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c’era una volta in un bosco fatato un piccolo folletto di nome joe,
abitava ai piedi di una grande quercia 
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un giorno sentendosi solo decise di andare ad esplorare il bosco e,
durante il sentiero scopriva tante cose nuove tutte insieme.
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che cos’è?
è una viola,

è un fiore profumato!

giocava e rideva con i suoi amici animali che gli insegnavano tutto quello che lo circondava,
ma d’un tratto rivolgendosi verso un piccolo fiore
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il piccolo folletto, cammina cammina e incontra un piccolo albero
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no!
è un cucciolo di albero,
questo è un pino! vedi le 

foglie? sono piccole e strette,
servono per resistere al

freddo e al gelo!”

che cos’è?
questo è un altro fiore?
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seguendo il sentiero il piccolo joe si fermo’ e vide un frutto che non aveva mai visto
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e questo cos’è? 
lo posso mangiare?
io ho tanta fame!questa è una ghianda! 

viene dall’albero della
quercia è il suo frutto! io
lo mangio tutti i giorni!
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è troppo dura!
io non la posso

mangiare!

il piccolo folletto allora provo’ a morderla, ma era cosi’ dura che esclamo’
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però potrai piantarla
vicino la tua casa 

e quando diventerà grande 
sarà la casa 

di qualcun altro!
che bello!

così non sarò
più solo!
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il piccolo si mise di nuovo a camminare e, cammina cammina
il piccolo si trovò davanti un pezzo di bosco con alberi tutti uguali
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e questi cosa sono? 
e cosa hanno tra le

foglie,
non sono fiori!
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questa è casa mia!
è l’albero di castagno, e quelli attaccati
sono ricci! dentro troverai le castagne,
sono buone da mangiare! io le adoro!

ne posso avere una 
per favore? 

ho così tanta fame!

certo! 
ma devi stare attento, 

il riccio punge!
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il piccolo allora apri' il riccio saltandoci sopra, e vide che dentro c’erano tante castagne
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decise di dividerle con i suoi nuovi amici
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finito di mangiare continuo’ la sua esplorazione
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queste li conosco!
c’è ne sono tantissime vicino casa mia!
sono fragole! io le adoro le mangio

tutti i giorni! 
raccogliamone un po’, 

quando avremo fame li mangeremo!

proprio mentre camminava vide un cespuglio pieno di fragoline di bosco
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così si misero tutti a raccoglierle
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e dopo che ebbero finito si rimisero in cammino e, cammina cammina
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e questi che 
alberi sono?

il piccolo joe si trovo’ davanti una distesa di alberi, questa volta però erano diversi dagli altri



21

io sono un
verme!

si, grazie!
ma tu chi sei?

questa è casa mia! 
sono alberi di mele e di pere, i
loro frutti sono profumati e

deliziosi!
ne volete uno?  qui c’è n’è

per tutti!
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i piccoli amici si misero seduti a mangiare quando d’un tratto joe arrivò al centro del frutto
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e questi cosa sono,
cosa ci fanno dentro

la mia mela?

sono semi!
se li pianti usciranno

tanti nuovi alberi e quando 
saranno grandi diventeranno

la casa di qualcun altro!
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i piccoli ringraziarono di nuovo e, cammina cammina arrivarono alla fine del sentiero
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e si trovarono di fronte un grandissimo albero di noci e giu’, proprio ai suoi piedi c’era
una piccola porticina e proprio mentre joe stava per chiedere che albero fosse, la porta si

apri' e usci' fuori una bellissima folletta
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io sono lelè e voi cosa
ci fate così lontano da

casa?
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io sono joe, e
loro sono i miei

amici!

il piccolo joe arrossì
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i cuccioli si accorsero che erano così lontani che non sarebbero mai riusciti a tornare 
indietro, così si misero a piangere
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possiamo piantare tutti i
frutti e i semi che abbiamo

trovato per strada, così non
resteremo più soli!

possiamo stare
tutti insieme

qui!
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i piccoli animaletti si misero a scavare e piantare, la ghiande, le castagne, le fragole e i semi
delle mele e delle pere
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i cuccioli con joe e lelè tutti i giorni si prendevano cura di loro 
annaffiandoli fin quando non diventarono alberi grandi e forti



disegni e testi realizzati da maria concetta vizza

da quel giorno nessuno rimase piu’ solo e vissero tutti felici e contenti


