




Camaleonte ha tante galline
birichine che beccano tutti i semini
del giardino. Ma ce n'e' una un pò

particolare, con le piume blu come il
mare. Per questo ha preso il nome di
Bluette ma con le sue uova non si

fanno le omelette.





Nella loro casetta, c'e' una cassetta
e ogni nuovo giorno tutte le
galline schiamazzando allegre

regalano un uovo.
Camaleonte a fine giornata, nella

paglia, e' sicuro di trovare un tesoro
e non si sbaglia!





ora vi devo raccontare una cosa
curiosa, che la gallina Bluette fa le
uova di mille colori come gomitoli

di lana e questa e' una cosa
veramente strana. 

 





Camaleonte con pazienza divide le
uova colorate e disegnate, di

bluette, dalle uova rosa e delicate
delle altre galline amate.





poi con calma porta tutto in cucina
e si prepara con il suo cappello da

cuoco per fare un bel gioco:
"cucinare con fantasia e con un

pizzico di follia"



un, due, tre...canticchia
Camaleonte, mentre impasta, gira,
mescola e in un attimo le uova si

trasformano in gustose prelibatezze
mai mangiate:

torte dal sapore salato, uova in
camicia con il gelato, omelette con

ricetta francese e pastasciutta
carbonara con la frutta.



cono gelato all'occhio

torta con glassa e olive

omelette ciambella

pasticcino

 con fetta di salame

past
icci

no
 con

  maion
ese

carbonara con frutta



ma ora vi svelo il segreto di cosa
camaleonte trova dentro le uova di
quella speciale  gallina, che abita in
collina ma e' blu come il mare e fa

venir voglia di nuotare.





un, due, tre...canticchia camaleonte
mentre apre il primo uovo e 

sorpresa!...
esce allo scoperto una storia mai
sentita sul deserto...poi un'altra

ancora...di principesse...di
fiori...pirati e cavalieri...

 











ed infine una farfalla si appoggia sulla
sua spalla e dice: "sei un camaleonte

fortunato, puoi ascoltare tante storie
che non avresti mai sognato.

e le storie si sa, fanno crescere la
fantasia e come per magia anche tu

saprai raccontare incredibili
immaginazioni e tutti ti faranno le

congratulazioni.”




