
 
 

 
 

  
 

Uno strano esploratore 
Il finale della storia 
 

classe 1B  
scuola secondaria di primo grado  
Salotto e Fiorito di Rivoli 

 
 
Ulderico e Vapperlà camminarono per tutta la mattina e verso l’ora di pranzo decisero di 
accendere un bel falò per cuocere ciò che era rimasto delle loro scorte di cibo. Dopo aver 
mangiato, ripartirono, lasciando il fuoco acceso che presto iniziò a distruggere gran parte 
della foresta.  
 
Dopo molto tempo che camminavano, decisero di fermarsi per riposare. Ulderico vide una 
pianta che, all’apparenza, sembrava molto morbida. Decise quindi di sedersi su di essa. 
Appena seduto, venne inghiottito dalla pianta che era carnivora. Quando Girogiro se ne 
accorse, si precipitò ad aiutarlo facendosi inghiottire a sua volta. Dopo poche ore riuscirono 
ad uscire dalla pianta, anche se danneggiandola. 
 
Nel pomeriggio padre e figlio incontrarono, lungo il loro cammino, la tribù dei Bassi, chiamati 
così per la loro statura. I Bassi raccontarono che la foresta stava bruciando per colpa di 
qualcuno che aveva lasciato un falò acceso e per questo, tutti gli animali erano in pericolo. 
Vapperlà si ricordò del fuoco lasciato acceso e capì subito che la colpa era loro e che 
avevano combinato proprio un gran guaio: invece di scoprire nuove terre le stavano 
distruggendo! Insieme a Ulderico e al gatto ritornò indietro, aiutò i soccorritori a spegnere il 
fuoco e piangendo confessò che la colpa era tutta loro. Tornando al campo incontrarono, 
nella foresta, un grosso Zurzù selvatico con cui fecero amicizia. Lo Zurzù selvatico è una 
specie di cane-coccodrillo e non è per niente aggressivo, anzi… Era lì per aiutare a 
raccogliere la spazzatura. Quindi, grazie all’aiuto del gatto e dello Zurzù, raccolsero la 
sporcizia che avevano lasciato. 
 
Il giorno seguente, si incamminarono per raggiungere le coste della Zurzullonia. 
Arrivati sulla spiaggia decisero di farsi un bagno e, non avendo con sé un costume, decisero 
di entrare in acqua vestiti. Girogiro si dimenticò che nella tasca dei pantaloni aveva un 
sacchetto di plastica. Mente faceva il bagno, il sacchetto uscì dalla sua tasca e iniziò a 
navigare per le acque del mare.  
 
Dopo una sfiancante giornata in spiaggia decisero di tornare al campo base. Lungo il loro 
cammino incontrarono nuovamente la tribù dei Bassi che stava cercando di salvare un 
pesce. Ulderico, che era molto curioso, chiese cosa fosse successo a quel povero pesce.  
 
La tribù spiegò che aveva inghiottito un sacchetto di plastica e che stava soffocando. Così, 
Girogiro, si mise le mani in tasca e si accorse che il sacchetto di plastica, che aveva tenuto 
in tasca per paura di perderlo ed inquinare, era scomparso. Appena il capo tribù riuscì a 



 

salvare il pesce, Girogiro raccontò del suo sacchetto di plastica che secondo i fatti, era finito 
in mare ed in seguito inghiottito dal pesce. La tribù chiese al padre e al figlio di stare più 
attenti a non inquinare l’ambiente ricordando loro che di pianeta ce n’è uno solo e, se questo 
dovesse morire, tutti noi non potremmo più vivere perché non ci sarebbe più vita sulla terra. 
 
Quel giorno per Vapperlà fu indimenticabile, perché l’incontro con la tribù dei Bassi, 
osservare il lavoro dei soccorritori per fermare l’incendio e il salvataggio del pesce aveva 
cambiato il suo modo di vivere e di pensare. 
 
Tornati a casa, decisero di mettere in pratica quanto avevano imparato: Vapperlà e Ulderico 
divennero sorveglianti dei giardini e dei boschi vicini al loro paese poco distante da Torino. 
Cambiarono vita, decisero di stare più attenti a non compromettere la vita degli organismi 
viventi, riducendo la propria spazzatura ed evitando di inquinare l’ambiente con essa. 
 


