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Dopo essersi allontanato dal suo accampamento che nel frattempo era diventata una 
discarica, Girogiro Vapperlà si ritrovò, insieme a Ulderico e al gatto, in una splendida radura 
piena di fiori, dove vi erano delle capanne a prima vista disabitate. Decisero così di 
accamparsi in una di queste per riposarsi un po’ e si addormentarono immediatamente, 
spossati per la stanchezza. 
 
Quando si svegliarono, senza neanche che se ne fossero accorti, si ritrovarono legati ad 
alcuni totem e circondati da una tribù di indigeni molto numerosa; subito dopo vennero 
convocati nella tenda del capo tribù a cui assicurarono che non avevano brutte intenzioni, 
ma che erano lì solo per scoprire e conoscere nuove terre. 
 
All’improvviso, mentre Girogiro cercava di convincere gli indigeni che non era arrivato nella 
loro foresta con intenzioni ostili, squillò il cellulare di Ulderico e ovviamente la tribù ne fu 
incuriosita. I nostri esploratori decisero così di donare ad ogni componente della tribù tutto 
ciò che avevano con loro: dispositivi elettronici, vestiti e cibi che non avevano mai 
assaggiato.  
 
Non si erano resi conto però che quei dispositivi elettronici e quei cibi confezionati con la 
plastica avrebbero irrimediabilmente deturpato quell’ambiente che fino a quel momento era 
ancora incontaminato. 
 
Il giorno seguente, dopo aver salutato tutta la tribù, grata a loro per i regali ricevuti, 
continuarono il loro viaggio. 
 
Dopo vari giorni di cammino, i nostri esploratori giunsero presso una grotta, fuori dalla quale 
notarono una rosa, che era talmente bella che il papà pensò di raccoglierla, ma il bambino lo 
fermò, rimproverandolo, visto che a scuola aveva imparato che i fiori erano importanti, 
perché producono ossigeno. 
 
Mentre stavano entrando nella grotta, abitata da uno stormo di pipistrelli, il gatto fece un 
balzo proprio vicino alla rosa e, puntosi, incominciò a miagolare per il dolore. 
 
Quando infatti i nostri protagonisti si addentrarono nella caverna, i pipistrelli, avendolo 
sentito, si svegliarono e iniziarono a volare sulle loro teste; presi dalla paura, i nostri eroi, per 
evitarli decisero di precipitarsi fuori dalla grotta, ma, correndo caddero accidentalmente in 
una profonda fossa, che non avevano visto, perché ricoperta da erba e terra. Si ritrovarono 



 

al buio fino a quando non scorsero due occhi rossi: erano quelli di un orso alto, con le 
unghie affilate, che sembrava avesse cattive intenzioni. In realtà scoprirono che voleva 
aiutarli e così fu: li condusse all’esterno, incolumi. 
 
Non appena furono fuori però, si resero conto che la foresta stava andando a fuoco per un 
incendio che aveva innescato il papà, che incautamente aveva buttato a terra il mozzicone 
della sigaretta che aveva fumato poco prima. 
 
Decisero così di rimediare a quanto stava succedendo, spegnendo il fuoco con l’acqua di un 
laghetto che si trovava lì vicino. 
 
Conclusa la loro avventura, Girogiro e Ulderico, prima di essere riportati a casa a bordo di 
un aereo, ritornarono nel luogo dove si erano accampati il primo giorno e si accorsero del 
danno che avevano inconsapevolmente fatto all’ambiente, lasciando il sacco a disposizione 
della curiosa scimmietta che aveva sparso il contenuto su quella meravigliosa radura, che 
non aveva mai dovuto fare i conti con stoviglie di plastica e che si era trasformata in una 
vera e propria discarica. 
 
Si sentirono in dovere di rimediare subito, raccogliendo tutto quello che era stato rovesciato 
dall’incauta scimmietta. 
 
I nostri eroi, soddisfatti, ritornarono a casa, orgogliosi di quello che avevano fatto. Il sindaco 
ne fu informato e premiò il gesto con una medaglia d’oro, mentre il gatto venne premiato con 
dei gustosissimi croccantini. 


