
 

 

 

 

 

 

 

 
Formiche e Cantastorie raccontano… 

    

Una storia tutta per Leonardo 
 

 

Il cagnolino Simone passeggiava nel bosco, guardava tutti gli insetti degli alberi, 

chiacchierava con le coccinelle e con le formiche e annusava le violette e intanto non si 

accorgeva che si stava perdendo. Non trovava più la strada ed era arrivata la notte. Il cielo 

era nero e il bosco era buio. 

Simone era molto preoccupato:  «Come farò a tornare a casa?» 

Per fortuna in tutto quel buio brillava in cielo la stella Luisa. 

Il cagnolino Simone la chiamò e lei scese vicino a lui: «Puoi avvisare la mia mamma, tu che 

da lassù vedi dappertutto? » 

La mamma intanto era a casa, anche lei molto preoccupata perché il suo cucciolo non era 

ancora tornato. 

La stella Luisa scese sul tetto della casa e le disse: «Il tuo cagnolino è nel bosco, non trova 

più la strada.» 

Allora alla mamma venne un'idea: «Qui ci vuole Fausto il pompiere! » 

Fausto il pompiere prese l'elicottero: «Coraggio amico mio, fai girare le eliche, dobbiamo 

trovare Simone!» e insieme volarono sul bosco.  

Volarono e cercarono, volarono e cercarono finché dall’alto  Fausto il pompiere vide il 

cagnolino che aspettava accucciato sotto un albero. 

Fausto gli lanciò una scala di corda. Simone era molto agile e coraggioso, anche se aveva 

un po’ paura, si aggrappò alla scala e salì salì salì salì mentre la scala appesa all’elicottero 

dondolava nel cielo.  

Sull'elicottero c'era la sua mamma che lo aspettava! 

«Eccoti piccolo mio!»  

Un grande abbraccio e l’elicottero ripartì in volo, passando vicino alla stella Luisa. «Grazie 

Luisa! » dissero la mamma e il cagnolino. 

E che bello vedere il mondo da lassù! 

Il bosco scuro non faceva più paura. 

Ma era così bello volare che prima di tornare a casa decisero di fare il giro del mondo! 
  


