IL PAESE DI VENTOLÀ
Ventolà è un paese sotto il Monte Nebbia. Questo monte fa molta paura agli abitanti di Ventolà, perché spesso dalla
sua cima scendono venti improvvisi e violenti. Prima che i venti raggiungano il paese, si sentono dei tuoni
fortissimi. I venti durano pochi minuti ma sono così forti che gli abitanti scappano in casa. Qualcuno dice che un
gigante spaventoso abita nascosto sulla cima della montagna ma nessuno è mai salito a vedere:
Un giorno, un bambino di nome Totò decide di salire sulla cima del Monte Nebbia per scoprire se il gigante esiste
davvero. Tutti cercano di convincerlo a non andare. Ma Totò ha deciso.
Dopo aver salutato mamma e papà, Totò inizia a salire sul monte. Passate alcune ore, arriva in cima. Lì, Totò vede
una caverna e dentro un gigante enorme. Il gigante è così grande che i piedi escono dalla grotta e affondano nella
neve. Il gigante è buono e gentile e dice a Totò: “Non ti avvicinare! Gli abitanti di Ventolà non portano mai le
pecore sulla montagna. Così io non ho la lana per fare un paio di calze che mi tengano caldi i piedi. Ho sempre il
raffreddore e spesso faccio degli starnuti fortissimi!” Totò capisce tutto ed esclama: “I tuoni e il vento che sentiamo
a Ventolà sono in realtà i tuoi starnuti!”
Totò torna subito al paese e racconta agli abitanti la storia del gigante. Tutti decidono di aiutare il gigante. Mentre
le donne cuciono un paio di bellissime calze rosse, gli uomini preparano un tè alle erbe per guarire il raffreddore
del gigante. Poi gli uomini salgono sul Monte Nebbia insieme a Totò e regalano al gigante le calze e il tè.
Da quel giorno il gigante non ha più starnutito e gli abitanti di Ventolà hanno cambiato il nome al loro paese: il
paese ora si chiama Solebello!

