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I nostri eroi: il grande esploratore Girogiro Vapperlà suo figlio Ulderico e il gatto,  si misero in 
marcia all’interno della foresta, alla ricerca di emozioni, presi dal loro desiderio di avventura, 
non si accorsero di essere osservati da tanti occhietti luminosi, che, tutt’intorno, guardavano 
incuriositi i loro spostamenti!  
 
All’improvviso Vapperlà, Ulderico e il gatto vennero presi in trappola da un sacco fatto di liane 
e foglie intrecciate tra di loro. Spaventati e sbalorditi si misero ad urlare, ma nessuno si 
presentò al loro cospetto per aiutali.  
 
Dopo diverso tempo, finalmente qualcuno cominciò ad avvicinarsi, erano strane creature 
pelose, con occhi vivaci, piccole manine e lunghe code cerchiate. Erano simili a lemuri ma i 
nostri avventurieri non ne erano sicuri. Il gatto per istinto di sopravvivenza, si gonfiò come un 
palloncino di pelo e soffio molto forte nella loro direzione perché mantenessero le dovute 
distanze.  
 
All’improvviso qualcuno tagliò la liana che li tratteneva, facendoli cadere al suolo con un tonfo 
sordo.   Le buffe creaturine avanzarono verso di loro emettendo strani versi per instaurare una 
sorta di comunicazione. In qualche modo capirono che dovevano seguirli, i tre avventurieri 
non obbiettarono e si fecero condurre verso la destinazione tanto agognata.  
 
Dopo aver attraversato una fitta ma meravigliosa vegetazione, il silenzio costante veniva rotto 
solo da alcuni suoni, canti e versi. Una perfetta sinfonia naturale, che solo madre natura 
avrebbe potuto comporre! 
 
Dopo un po’ giunsero finalmente a destinazione. 
 
Si trovarono così davanti ad uno stagno altrettanto meraviglioso, dove però purtroppo 
confluirono rifiuti e detersivi che i due “riconobbero come propri”. Le creature bizzarre, 
mostrarono loro che molti pesci giacevano galleggianti, morti avvelenati dai loro rifiuti. 
I tre avventurieri rendendosi conto del danno terribile causato dalla loro incuria e superficialità, 
decisero di rimediare! 
 
Si ingegnarono nel costruire con quello che trovarono a disposizione e fornito dalla natura e 
cioè legno, bamboo, liane, resina ecc. Crearono una piccola “isola ecologica”, utile a smaltire, 
ripulire, riciclare tutti i rifiuti e bonificare l’area da loro contaminata. 
 
Così che si misero subito di buona lena e dopo aver prima raccolto tutto il materiale, 
cominciarono a costruire strani oggetti “cigolanti”…la foresta intera osservava incuriosita! 
 
Misero, catalogandoli, all’interno di questo strano marchingegno i  loro rifiuti: 



 

 
 avanzi di cena e colazione (umido); questa tipologia trasformata in compost; dal 

compostaggio nasce un fertilizzante naturale che restituisce sostanza organica alla 
terra; (sorta di fertilizzante simile a un terriccio soffice e bruno, ottenuto dal 
compostaggio dei rifiuti urbani); utilizzato per far risplendere ancor di più quella 
meravigliosa natura; 

 piatti e posate di plastica: trasformati in splendide panchine da lasciare 
sulle rive del lago per ammirarne l' infinita bellezza; 

 tovaglioli di carta e confezioni di cereali in cartoncino; (la carta viene sminuzzata e 
riscaldata così da ricavarne in fibre di cellulosa simile alla materia vergine per essere 
poi trasformata nuovamente in carta da riutilizzare; 

 fondi di caffè: per curare la vegetazione, ottimo anche per tenere lontane lumache e 
formiche senza avvelenare i campi. 

 
Dopo aver riparato al danno fatto, insegnarono alle piccole creature, come utilizzare quei 
sistemi. Grazie a questi insegnamenti il loro mondo rimase per sempre pulito ed intatto. 
 

 


