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Una sera Girogiro e Vapperla e suo figlio Ulderico stavano vagando per l’isola per cercare un 
posto dove cenare. Dopo aver cenato raccolsero tutte le cose dentro un grande sacco nero, 
andando via lasciarono li distrattamente il sacco.  
 
Ripresero la loro mongolfiera per tornare a casa, ed alcune scimmie parlanti li raggiunsero e 
chiedendogli cosa fosse quel grande sacco nero. I due risposero dicendo : “è immondizia!!”.  
 
Le scimmie dato che avevano sentito da alcuni turisti questa parola, dissero loro raccoglierla 
per poi gettarla correttamente altrimenti avrebbero inquinato l’area nella quale avevano 
cenato.  
 
Così le scimmie, Girogiro e Ulderico, crearono quattro “mini macchine”, fatte di canne di 
bambù e ramoscelli d’albero. Queste mini macchine catalogavano: carta, plastica, alluminio, 
acciaio e organico. Le macchine permettevano per ogni categoria alcune particolari azioni ; 
 

1. sciolsero la plastica creando delle borracce per annaffiare le piante; 
2. con l’organico produssero compost, quindi concime per alberi da frutto e 

combustibile per alcune stufe; 
3. con la carta costruirono delle scatole per contenere i semi per gli ortaggi; 
4. con l’alluminio e fecero dei contenitori per raccogliere gli avanzi del cibo. 

 
Continuarono a girare il mondo con queste mini macchine;  ad ogni tappa aggiungevano del 
materiale, andarono in Asia e con la plastica crearono delle maglie di pile per gli abitanti del 
villaggi. Inventarono poi la quinta mini macchina quella del vetro!   
 
In un loro altro viaggio capirono che i contenitori di vetro in Africa non esistevano, e quindi 
triturando con assi di bambu legati a pietre taglienti alcuni elementi vetrosi di scarto, decisero 
di costruire questi con il vetro e con i forni.  
 
Costruirono una sesta macchina, quella del legno, la quale riusciva a tagliare e sminuzzare la 
legna per elementi il legno (cassettine e pallet), oltre che pasta meccanica per la creazione di 
nuovi fogli di carta ricavandone la cellulosa.  
 
Tornati a casa decisero di regalare le mini macchine al mondo delle scimmie parlanti, grazie 
a Girogiro e Ulderico il loro mondo fu per sempre più pulito. 


