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Ahhh che bello. Le vacanze sono il periodo più bello dell’anno! 
 
È ma:na e sono in spiaggia con i miei padroncini. Prendiamo il sole e ci 
godiamo la dolce vita. L’Italia è un luogo davvero incantevole. 
Per fortuna, nonostante questo strano virus, siamo potuD andare in vacanza a 
Cavallino. 
 
Ma… un momento! I miei padroncini raccolgono le loro cose e tornano al 
campeggio. Perché non res2amo in spiaggia? Ah, forse facciamo una gita! Ma non 
ne sono sicuro. Incuriosito, li seguo fino alla nostra rouloIe. 
 
AspeIo paziente nel mio le:no e li osservo mentre si preparano. Vedo che 
Padroncina meIe in uno zaino due bo:glie d'acqua, una ciotola per me e una 
macchina fotografica. Ha! Avevo ragione, facciamo una gita. Fantas2co! 
 
Padroncina dice che andiamo in bici nella laguna perché vuole vedere i fenicoIeri. 
I fenico?eri? Che cosa sono? Sono molto curioso di scoprirlo. 
Allora salto nel mio carrellino dietro alla bicicleIa di Padroncina e parDamo.  
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Andiamo su una bella pista ciclabile in via Fausta, poi giriamo a destra verso la 
laguna e proseguiamo driIo a una rotatoria. Poi dobbiamo andare su un ponte. 
Ma Padroncina fa faDca a salire sul ponte con me nel carrellino. Lei impreca ed 
esclama: «Rocky, devi dimagrire!» 
Pffff... ques2 sono muscoli, non grassi! abbaio io un po’ offeso. 
Alla fine Padroncino deve aiutarla a fare la salita... 
 
Dopo il ponte c’è una bella chiesa, qualche ristorante e un altro ponte. Dopo un 
po’ aIraversiamo un corDle. Lì ci sono persone anziane che giocano a carte. 
Sembra privata, ma è una strada pubblica. In Italia è tuIo un po' strano, ma mi 
piace.  
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Finalmente arriviamo al mare, ci fermiamo e scendo. A sinistra e a destra c'è il 
mare. Che posto stupendo!  
 
Camminiamo un po' e i miei padroncini cercano un bel posDcino per sedersi. Ci 
sono molD gabbiani in acqua. Li osservo e li vorrei inseguire, ma so che non posso. 
Sono un bravo cane e obbedisco a Padroncina!  
 
Abbaio e chiedo a Padroncina se posso andare un po' in giro e lei mi lascia libero. 
Per fortuna posso camminare e non mi annoio. Faccio qualche passo, giro a 
sinistra e… vedo un grande uccello rosa con le gambe lunghissime!  
Mi avvicino a lui prudentemente e sento che sta chiedendo aiuto. Poverino! Una 
delle sue gambe è incastrata in una rete. 

3 

Ok, devo stare calmo. Mi serve un'idea per aiutarlo. Intanto gli chiedo come si 
chiama.  
«Mi chiamo Filippo. Sono incastrato! Puoi aiutarmi?» chiede lui preoccupato. 
«Io sono Rocky, e sì, D aiuto. Devi solo rimanere calmo. Ce la facciamo, non 
preoccuparD!» gli dico con voce tranquilla, ma dentro di me sono molto agitato. 
 
Cerco qualcosa lì vicino per tagliare la rete e trovo una conchiglia. La prendo e 
torno da Filippo. Provo a tagliare la rete, ma la conchiglia si rompe al primo 
tentaDvo. Acciden2! 

Mi guardo in giro e cerco un’altra soluzione. Poco distante c’è un gabbiano. Rocky, 
non inseguirlo, NON inseguirlo! ripeto a me stesso. 
Mi avvicino e gli chiedo genDlmente aiuto, ma lui non sa come aiutarci. Avrei fa?o 
meglio a inseguirlo… penso deluso. 
 
Mi allontano camminando nell’acqua, vicino alla riva, e inciampo su un grosso 
sasso. Ahi! Che male! Da soIo il sasso esce un granchio che brontola perché l'ho 
svegliato. Mi scuso genDlmente e vado via di corsa. Le chele del granchio mi fanno 
un po’ paura… ma all'improvviso mi viene un’idea. 
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Torno dal granchio, gli racconto il problema e gli chiedo se può aiutarci: con le sue 
chele potrebbe tagliare la rete!  
Risponde che ha bisogno di qualche minuto e poi verrà da noi ad aiutarci. 
Sono molto emozionato e felice e torno da Filippo con la bella noDzia. 
 
Filippo è molto sollevato e insieme aspe:amo. Dopo alcuni minuD vediamo  
finalmente il granchio. Ma lui non è da solo: tanD altri granchi sono venuD ad 
aiutarci! Tu: insieme iniziano a tagliare la rete. Ci meIono un po’, ma alla fine ce 
la fanno e Filippo è libero! 
 
Lui li ringrazia e saltella felicissimo di qua e di là.  
Infine mi abbraccia. «Grazie mille Rocky! Non so cos’avrei faIo senza di te. 
Dobbiamo assolutamente incontrarci di nuovo! Ma adesso devo tornare dalla mia 
famiglia, saranno sicuramente molto preoccupaD!» 
E con un forte ba:to d'ali vola via. 
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Felice, lo osservo volare sopra la laguna, poi torno dai miei padroncini. Padroncina 
sembra molto felice, ha la macchina fotografica in mano e un grande sorriso sul 
suo viso. Prima di riuscire a raccontarle del mio gesto eroico, lei mi dice tuIa 
emozionata che ha visto un fenicoIero e mi mostra la foto di un grande uccello 
rosa che vola sopra la laguna. Ma quello è Filippo! penso sorpreso. Quindi Filippo 
è un fenico?ero!  
 
Adesso finalmente so che cos’è un fenicoIero e sono davvero orgoglioso di 
averne conosciuto uno. 
Ma non vorrei che Padroncina divenD gelosa, quindi preferisco non dire nulla e la 
mia avventura rimane il mio piccolo segreto…  
 
Ma forse potrei organizzare un incontro tra Filippo e Padroncina... Chissà?! Ne 
sarebbe felicissima!  
Felici e contenD, ci rime:amo in viaggio verso il campeggio. 

Che avventura!
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