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I nostri esploratori camminavano ormai da molte ore e la fame si faceva sentire. Vapperlà tirò 
fuori dalla tasca una barretta di cioccolato, avvolta da tre carte di plastica per non farlo 
sciogliere, la mangiarono e buttarono la carta per terra, sotto un cestino stracolmo di 
spazzatura dove non c’era spazio neanche per una mollica di pane. Dopo aver mangiato la 
barretta e quindi aver riempito lo stomaco, rincominciarono a camminare.  
 
Tutto a un tratto, lontano, dietro una collina, sentirono canti strani e, incuriositi, si avvicinarono 
e si accorsero che era una tribù, la tribù degli Zuzzurlà. Gli Zuzzurlà erano una delle antiche 
tribù abitanti della foresta di Zuzzurlonia, e l’unica rimasta in vita, non estinta, perché erano 
gli unici a rispettare l’ambiente e a non mangiare gli animali della foresta. Essendo vegetariani, 
mangiavano solo prodotti coltivati da loro stessi, così gli animali erano molto contenti per 
questo e si erano insediati tutti intorno alla tribù, sapendo che non  avrebbero mai fatto loro 
del male. 
 
Vapperlà e Ulderico, essendo nelle vicinanze della tribù, sentirono il profumo dell’aria pulita e 
senza inquinamento, molto diversa da quella che respiravano nella loro città. Entrati nella 
tribù, percepirono subito il buon umore delle persone, tutti con il sorriso stampato sul volto, 
circondati da animali sereni e farfalle svolazzanti di qua e di là, senza la presenza di qualcuno 
intenzionato a cacciarle. Gli esploratori decisero di godere ancora un po’ di quella pace e 
tranquillità, fermandosi lì per una notte.  
 
UIderico prese il retino e si mise a cacciare le farfalle ma, vedendo gli altri bambini giocare 
con le farfalle, senza cacciarle, si unì a loro. Nel frattempo Vapperlà, pronto per accendere un 
fuoco, si accorse che gli altri abitanti della tribù mangiavano l’insalata, coltivata da loro stessi, 
in una ciotola realizzata interamente in terracotta, così li imitò e mangiò senza inquinare 
l’ambiente.  
 
Dopo l’incontro con gli abitanti di quel villaggio, gli esploratori iniziarono a riflettere e 
cambiarono completamente il loro stile di vita, diventando più attenti e rispettosi verso 
l’ambiente. Arrivati al campo base, raccolsero tutti i rifiuti, recuperarono il gatto e si preparano 
per partire.  
 
A casa iniziarono ad utilizzare  oggetti ecosostenibili e a effettuare scelte a favore 
dell’ambiente, consapevoli che con  piccoli gesti si può salvaguardare l’ ambiente e le preziose 
risorse che ci offre. 


