IL PIC NIC CON LE FORMICHE
Un giorno la nonna propose ai nipoti Federico, Letizia e Carolina, di fare un picnic. I tre ragazzini accettarono
contenti. La nonna e i nipoti allora andarono in cucina. La nonna preparò una torta al cioccolato mentre Federico e
Letizia preparavano dei panini. Carolina invece preparò due bottiglie di tè freddo. Dopo che la nonna ebbe messo i
panini, la torta e le bottiglie di tè in un grande cesto, nonna e nipoti partirono.
Quando ebbero trovato un bel prato, i quattro si fermarono. La nonna stese una coperta sull’erba e tutti si sedettero
ad ammirare la natura. La giornata era molto bella: il sole splendeva alto nel cielo azzurro e faceva caldo. Prima di
mangiare i panini, Federico chiese: “Andiamo a fare una passeggiata?”. Letizia, Carolina e la nonna si alzarono
subito in piedi e andarono verso il bosco.
Mentre camminavano, improvvisamente Federico esclamò: “Guardate! C’è un grillo marrone!”
Mentre tutti guardavano il grillo, la nonna rise e disse: “ È un grillo abbronzato!”
Un po’ più in là Letizia si mise a raccogliere fiori. Sopra una margherita si posò una farfalla. La nonna disse ai
nipoti: “Prima che la farfalla voli via, guardate sotto le sue ali. Si vedono dei numeri? Quei numeri portano
fortuna.”
Nonna e nipoti continuarono a camminare e quando arrivarono a un laghetto si fermarono. La nonna si sedette su
un grosso sasso a guardare le papere nel laghetto, mentre Federico insegnava a Letizia a fare una ghirlanda con i
fiori raccolti. Nel frattempo, Carolina raccoglieva delle mele rosse dai rami degli alberi. All’improvviso, da una
mela spuntò un bruco. Carolina esclamò: “Guardate com’è carino! Sembra che si affacci alla finestra!”
A mezzogiorno, la nonna, Federico, Letizia e Carolina tornarono al prato e si sedettero sopra la coperta. Carolina
vide una montagna nera sopra i panini e la torta. Federico urlò: “I nostri panini e la nostra torta sono pieni di
formiche! Cosa mangiamo adesso?”
La nonna disse: “Le formiche sono state molto furbe! Mentre noi facevamo una passeggiata, le formiche hanno
fatto un bel pic nic!” Tutti risero. Federico, Letizia, Carolina e la nonna ritornarono a casa affamati ma allegri e
dissero: “Facciamo un altro picnic domenica prossima...ma senza formiche!”

