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……Durante il cammino, i nostri esploratori passarono per boschi e praterie sconosciute. 
Incontrarono magicamente un piccolo villaggio nascosto tra gli alberi. Ulderico, incuriosito, si 
avvicinò verso una capanna. Scoprirono una tribù, i Zurzulloni. Improvvisamente la 
popolazione li attaccò e li rinchiuse in una cella fatta di legno. I poveri esploratori passarono 
tutta la notte al freddo nell’angusta gabbia. Con il passare dei giorni, non furono liberati. 
 
Guardando dalle grate della cella, notarono che il comportamento dei Zurzulloni era ben 
educato al rispetto dell’ambiente. Si accorsero anche che la tribù era in grave pericolo 
perché loro, bevendo l’acqua del fiume (quella che loro stessi avevano inquinato), si 
ammalarono gravemente. Vapperlà provò a chiamare la tribù e gentilmente chiese loro il 
motivo per cui li avessero rinchiusi. Il capo della popolazione, chiamato Zurzurrà, finalmente, 
li fece uscire dalla gabbia. Poi prese un’enorme foglia e, lanciandosi dalla montagna con gli 
esploratori, la usò come paracadute. Volarono molto, molto alti. Da lassù si poteva vedere 
tutta Zurzullonia.  
 
Purtroppo, Ulderico e il padre videro che la grande isola non era più come prima…. I fiumi 
erano quasi viola e sembrava ribollissero. Tutta Zurzullonia era ricoperta di rifiuti e gli animali 
erano nascosti e impauriti a causa di quello che stava succedendo. I nostri esploratori, 
grazie al piccolo volo che avevano fatto con il capo tribù, si resero conto di ciò che avevano 
causato. Quindi, per prima cosa, chiesero scusa ai Zurzulloni e poi, facendosi aiutare dalla 
popolazione, ripulirono tutta l’isola e curarono gli animali che a causa dell’inquinamento, 
stavano molto male. Ulderico e Zapperlà capirono la gravità dell’errore commesso e fecero 
un patto con la tribù: non avrebbero fatto mai più nulla di simile e, appena tornati in Italia, 
avrebbero creato un’Azienda, il CIDIU.  
 
Tale Azienda si sarebbe dovuta occupare della gestione del ciclo dei rifiuti, ovvero della 
raccolta, del trattamento, dello smaltimento, del riciclo e del recupero dell’energia all’insegna 
del motto: “ CHI COMPOSTA UN RIFIUTO TROVA UN TESORO” 
 
Gli esploratori tornarono a casa con un grande bagaglio: una importante e preziosa lezione 
di vita! 


