
I viaggi dell’esploratore 

 

C’era una volta un uccellino esploratore. Viveva in un nido 

insieme alla mamma. La mamma si preoccupava molto del suo 

uccellino e non lo faceva mai uscire dal nido… solo per andare a 

scuola. 

Un giorno la mamma andò a fare la spesa e disse: “Uccellino, 

resta qua!”. Ma l’uccellino era davvero arrabbiato, triste, si sentiva 

solo e deluso e di nascosto decise di scappare via. 

 

Iniziò a volare di qua e di là, ammirando tutte quelle nuvole che 

facevano compagnia al cielo. C’erano nuvole che sembravano dei 

gatti, dei topi, delle onde, alcune avevano le forme delle macchine 

e altre di libri. 

Si chiese cosa ci fosse oltre le nuvole e iniziò a volare sempre più 

in alto. Così, all’improvviso, l’uccellino incontrò un grande 

uccello di ferro e iniziò a seguirlo per voler giocare con lui… Lo 

chiamò “Ehi uccello di ferro, vieni qui a giocare con me!” Ma 

l’uccello di ferro aveva tanta fretta e volò via… 

L’uccellino esploratore, offeso, escluso e un po’ triste, continuò il 

suo viaggio. 

Volò sempre più in alto e arrivò fino ad un cielo nero… nel cielo 

nero vide tanti pianeti: c’era il pianeta Martino, dove vivevano i 

Marzini; c’era il pianeta Puzzone, dove vivevano le puzzole; c’era 

il pianeta Hula-hoop, dove vivevano i cantanti di hip-hop; c’era il 

pianeta Giovanni, dove vivevano gli Occhi Rossi; c’era il pianeta 

Becco, dove vivevano solo gli uccelli. 

Dopo aver visitato questi pianeti un po’ strani e aver scoperto tante 

cose nuove, l’uccellino esploratore decise di fermarsi per un po’ 

nel pianeta Becco, dove vivevano i suoi simili. 

Lì si creò una nuova famiglia, aveva una nuova mamma 

pettirosso, un nuovo papà picchio, dei nuovi fratellini poiane e 

delle sorelline gruccione. A scuola incontrò dei nuovi amici 

colomba e il suo compagno di classe piccione che lo prendeva 

sempre in giro… 



Sul pianeta Becco l’uccellino esploratore faceva tantissime gare di 

volo, leggeva tantissimi libri, giocava con tantissime marionette, 

cantava tantissime canzoni… si divertiva tantissimo! 

 

Ma ogni giorno in più che passava, l’uccellino aveva sempre più 

nostalgia della sua vera mamma.   

Così salutò la sua nuova famiglia e suoi nuovi amici e si rimise in 

volo, giù verso la Terra. Sorvolò il pianeta Giovanni, il pianeta 

Hoola-hop, quello Puzzone, e pure il pianeta Martino. Scese più 

giù e rincontrò l’uccello di ferro, ma stavolta non aveva tempo per 

giocare con lui. 

Alla fine ritornò a casa e, mentre abbracciava la mamma, le 

promise: “Non scapperò mai più!” 
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