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Quanti viaggi, Quante avventure! 
Mille iMprevisti e spaventose paure,
tra terre lontane e nuovi aMici, 
tra Maghi barbuti e streghe incantatrici.
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in una notte stellata, nella notte fatata, 
sottovoce canticchiavano e la fifa allontanavano.
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seguendo un cartello ho raggiunto un castello 
Mezzo diroccato, seMbrava abbandonato.
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Ma all’iMprovviso, attraverso una porta, È uscito un fantasMa, 
con in Mano una torta:
era il suo coMpleanno, e M’ha invitato a far festa, 
con i suoi aMici: 
i cavalieri senza testa!
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in un bosco orripilante, 
ho incontrato un gigante. 
era Molto diffidente per paura della gente,
che di certo Mentendo, andava dicendo 
“gli Manca l’eleganza per poter far danza!”
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con parole incoraggianti, 
s’È deciso a farsi avanti, con la giacca e il farfallino: 
un provetto ballerino!
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il gigante ha volteggiato, 
davanti a un pubblico incantato; 
tra gli sguardi Meravigliati, gli applausi son scoppiati!
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su una ciMa elevata, teMpo fa sono volata, 
trascinata dalla bufera che ha bucato la Mongolfiera.
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non sapevo coMe agire, per poter ripartire, Ma il soccorso Mi 
È arrivato da un incontro inaspettato.



12

dei folletti in scaMpagnata, 
Mi hanno presto consolata.
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con fili d’erba e aghi pungenti, erano sarti sorprendenti: 
le tovaglie per la colazione han cucito con attenzione: 
il Mio Mezzo sbrindellato, hanno presto rattoppato!
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ringraziando per l’aiuto che da loro ho ricevuto, 
tra le nuvole lontano, Mi son levata piano piano.



15

le Mie avventure ho raccontato, dei Miei aMici vi ho parlato.
ora in silenzio un segreto udite: 
chiudete la bocca e le orecchie aprite...
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un viaggio diverso ogni sera M’aspetta, 
Ma non Mi sposto dalla Mia caMeretta; 
con un Mezzo speciale, 
si parte ansiosi per luoghi strani ed un po’ Misteriosi.
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una nuvola bianca Mi abbraccia accogliente... 
È la barba del nonno che sta sorridente.
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sulla sua sedia che dondola piano, 
ci incaMMiniaMo verso un Mondo lontano.
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