




 

Fuori  dalla finestra una leggera

pioggerellina

bagna lentamente tutta la casina.

 

 





 

Geronte è triste e ogni cosa faccia 

non c'è nulla che veramente gli piaccia.

 

I disegni sembrano macchie

strampalate...

 

Ha tanta sete e vuole bere, 

ma l'acqua va fuori dal bicchiere...

 

Alla fine un po'  sconsolato, 

si mangia un bel pezzo di cioccolato.

 





 

 

Ma così la giornata non passa più

e Geronte ha un’idea che lo tira su.

 

Ecco che pensa poi a una ricetta, 

per fare un'altra avventura perfetta:

 

tutto bello mantellato

 e da lupo accompagnato,

con la sua macchinetta per le foto,

esce di casa come un terremoto.

 





 

Così vestito sembra proprio Cappuccetto

che nel boschetto passeggia con lupetto.

 





Che meraviglia esplorare la natura,

così bella che chiunque rassicura!

 

Geronte è incantato da così tanta bellezza,

sono come  tanti regali di dolcezza.

 

Alle sfumature dei fiori e al verde prato, 

da un po’ di tempo non era più abituato.

 

E una danza della pioggia 

insieme a Lupo sfoggia.

 

Che divertimento anche passeggiare 

e a testa in su le gocce d'acqua assaggiare.

 





Camaleonte è  così meravigliato...

 da non dimenticare ciò che ha

incontrato.

 

Non gli resta che fotografare,

tutto ciò che la natura gli fa vedere :

 

insetti, nuvole, piante e fiori,

 ciò che davvero fa battere i cuori.

 

 

 





Oh che bella sorpresa,

 sicuramente non attesa :

 

ecco un fiume in piena 

e la fantasia si scatena!

 

La sua rossa mantelletta

si trasforma in una barchetta 

 

e il suo Lupo marinaio, 

di là lo accompagna tutto gaio.

 





...giungono alla pozza smeraldina

e fanno qualche nuotatina.

 

Escono tutti e due bagnati 

e con il mantello ben presto asciugati.

 





...in  un  luogo così si può solo

fantasticare, 

come può un artista qui non disegnare?

 

Mentre Lupo continua a giocare, 

Geronte  si mette ad indagare.

 

Guarda  e osserva i colori 

cercando le sfumature migliori.

 

Ma questa non è una fantasia, 

in natura tutto è magia! 

 





Tutto segna nel taccuino,

è davvero un precisino :

 

mette le foglie per ricordo,

scrive i nomi lungo il bordo,

 

incolla le foto di tante cose

e scrive le domande più curiose :

Le nuvole sanno di panna?

Le farfalle fanno la nanna?

Dove va a finire la pioggia?

Io vedo solo che si appoggia!

 





E' tempo di tornare nella casetta,

dove la mamma lo aspetta.

 

Alla  fine  una triste giornata

in una fantastica gita si è

trasformata!

 

Insieme a Lupo, Geronte è diventato

un esploratore appassionato!

 

 

 




