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Un viaggio inaspettato 
 

 

 

 

Menta, una coniglietta nana viveva nel paese 

Carotino, con la mamma e tanti fratellini pic-

coli, aveva molti amici: la puzzola Puzzetta, il 

castoro Codolino, gufo Occhiale, e il suo su-

per saggio amico cervo Ugo, era tanto vecchio 

e Menta andava sempre a chiedergli tanti 

consigli, lei era ancora cucciola e della foresta 

nel paese di Carotino non conosceva nulla. 

Un giorno al paese arrivò la notizia che si 

aggirava nella foresta un brutto gatto grosso, 

nero, e molto affamato. 

Ovviamente tutti i cittadini di Carotino era-

no spaventati, chi correva urlando, chi scap-

pava sugli alberi con le provviste cercando di 

nascondersi nei buchetti.  
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Fin quando Ugo li chiamò tutti riunendoli 

in grande cerchio per fare una riunione. 
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«Calma amici, è vero che nella foresta, gufo 

Occhiale ha visto un gatto, ma non sappiamo 

cosa cerca, può essere affamato, o ferito, o 

semplicemente smarrito», prima di scappare 

dobbiamo capire cosa succede. 

Menta decise di farsi coraggio ( lei che ave-

va paura di tutto, e tremava appena il sole 

iniziava ad andare a nanna), chiamò i suoi 

amici e davanti ad Ugo disse: «Andiamo noi a 

cercarlo forse conoscendoci non ci farà male 

e poi la foresta non è lontana, due giorni e poi 

saremo a casa.» Codolino non era d’accordo, 

aveva paura e l’idea di finire nelle fauci di un 

gatto grosso e brutto proprio non gli piaceva 

e lo espresse con un «Nooooo non si può, 

come faremo a parlargli? Noi non parliamo la 

sua lingua e se è affamato quello ci mangia e 

poi non abbiamo mai visto un gatto.» 

Allora Ugo con la sua saggezza disse: 

«Codolino l’idea di Menta non è sbagliata e 

sicuramente riuscirete a capirvi, a volte per 

capirsi bastano gli occhi e per le grosse fauci 
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non ti preoccupare vi daremo provviste suffi-

cienti per il vostro viaggio e per il gatto e non 

preoccupatevi, lo riconoscerete, i gatti hanno 

lunghe code e due orecchie a punta.» 

Menta e Puzzetta furono subito d’accordo, 

Codolino dovettero pregarlo, promettendogli 

che al ritorno avrebbe trovato la sua torta 

preferita ad accoglierlo. 

Il giorno dopo al mattino tutta l’allegra 

compagnia si trovò davanti all’Alta quercia 

dove ad aspettarli con le provviste c’era Ugo. 

Dette loro un sacco con dentro tanto cibo e 

in fondo c’erano le cibarie per lo sconosciuto 

e spaventoso gatto. Ascoltate le ultime rac-

comandazioni, partirono. 

Dopo che camminavano e s’era fatta l’ora di 

pranzo, il primo a sentire un grosso gorgoglio 

nella pancia fu Codolino; si fermarono sulla 

riva del fiume Pompelmino, presero dalla 

sacca un po’ di provviste e iniziarono a man-

giare, ma si avvicinò a loro un grosso cocco-

drillo. 
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Menta si nascose dietro Puzzetta e Codolino 

fu costretto a restare immobile, non avevano 

mai visto un coccodrillo, ma il coccodrillo si 

mise accanto a loro e disse:  

«Cosa cercate voi nella foresta? Non sapete 

che qua ci sono bestie feroci?» Menta tutta 

tremante gli rispose:  

«Vuuuoooii mmmaaannngiiiiarci?»  

«No voglio solo sapere cosa cercate io non 

mangio animali, sono vegetariano, mangio 

solo verdura, sapete ho tanti anni e sono 

sempre solo perché quando gli animali mi 

vedono scappano via, mi chiamo Gelsomino». 

Sentite queste parole i cuccioli si tranquilliz-

zarono si presentarono e gli dissero che cer-

cavano il grosso gatto. 



 
 
 

 




