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C'era una volta una bambina che indossava sempre una sciarpa verde che le aveva 
regalato la nonna. Per questo tu: la chiamavano Sciarpe<a Verde. Viveva in una 
bella casa vicino a una grande bosco. Alla fine del bosco viveva sua nonna.

Un giorno la mamma le ha dato un cesAno e le ha de<o: «La nonna è malata. Va’ 
da lei e portale questa torta e questo buon tè. Ma fa’ a<enzione! Il bosco è pieno 
di animali pericolosi. Segui sempre il senAero!» 
 
E così Sciarpe<a Verde si è messa in cammino.  

2 

Mentre camminava nel bosco, Sciarpe<a Verde ha pensato: Voglio raccogliere 
qualche fungo per la nonna, così possiamo cucinare un bel riso6o ai funghi. 

E così ha abbandonato il senAero...  
 
«Buongiorno, bambina» ha de<o un ga<o selvaAco. «Che cosa fai nel bosco tu<a 
sola?» 
«Raccolgo dei funghi per la mia nonna malata. E le porto anche un buon tè e la 
torta che ha fa<o la mamma» ha risposto Sciarpe<a Verde. 
«Una torta, eh? La nonna è davvero fortunata...» ha de<o il ga<o selvaAco, già 
con l'acquolina in bocca. 
«E dimmi, la nonna abita qui vicino?» 
«Alla fine del bosco, ci vogliono ancora 10 minuA!»  
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Mentre Sciarpe<a Verde raccoglieva altri funghi, il ga<o selvaAco è corso a casa 
della nonna. 
La finestra era aperta. La nonna era a le<o e parlava al telefono. 
«Sì, ho ancora la febbre. 39. Come dici? Sciarpe<a Verde sta venendo qui con una 
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torta e del tè? O:mo! Che torta hai fa<o?» 
Ma la nonna non sembrava contenta mentre ascoltava la risposta. 
«Una torta alle prugne? Mmm... Ok, grazie. Ciao.» 

Poi la nonna ha messo giù il telefono. In quel momento, il ga<o selvaAco è entrato 
in casa con un grande balzo. 

4 

Dopo aver raccolto un po’ di funghi, Sciarpe<a Verde è arrivata a casa della 
nonna. È entrata ed è andata da lei, che si trovava in camera da le<o. Le ha 
mostrato i funghi, il tè e la torta. 

Ma la nonna aveva un aspe<o davvero strano... 
 
«Nonnina, che faccia pelosa che hai!» 
«Lo so, tesoro, devo andare dall'esteAsta...» 
«Nonnina, ma hai le orecchie a punta!» 
«Così posso senAre bene le tue lamentele, tesoro mio.» 
«Nonnina, ma quella è una coda???» 
«Santo cielo, è chiaro che non sono tua nonna!» 

E il ga<o selvaAco ha fa<o un grande balzo e... ha mangiato la torta in un sol 
boccone!  
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La nonna possiede molA animali: delle galline, un gallo, un cavallo, due capre<e e 
alcuni conigli. Per questo il veterinario va regolarmente da lei per controllare che 
gli animali sAano bene. In quel momento stava visitando il cavallo, quando ha 
senAto urlare. Allora è corso subito in casa. Sciarpe<a Verde lo ha visto e ha 
urlato: «Aiuto! Questo ga<accio ha mangiato la torta! E probabilmente ha fa<o 
del male alla mia nonnina!» 
 
Senza esitare, il veterinario ha Arato fuori dalla tasca una siringa e l’ha conficcata 
con forza nel sedere del ga<o. Il ga<o selvaAco ha miagolato forte, poi ha chiuso 
gli occhi ed è caduto a terra come un sacco di patate.  
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«Fermo!» ha urlato la nonna uscendo dall'armadio. 
«Nonnina, stai bene!» ha esclamato Sciarpe<a Verde felice di rivedere la sua 
nonnina sana e salva. La nonna è corsa subito dal ga<o selvaAco e l’ha preso in 
braccio. 
 
«Che cosa hai fa<o a questo povero micio?» 
«Non preoccuparA, sta solo dormendo. Gli ho dato un sonnifero» ha risposto il 
veterinario un po' imbarazzato. 
«Ma nonnina, che cosa ci facevi nell'armadio?» 
 
E mentre coccolava il ga<o addormentato, ha spiegato: «Questo povero micio era 
molto affamato. Così gli ho proposto di fare scambio e di mangiare la torta al 
posto mio, dato che a me non piace la torta alle prugne…» 

7 

«Ma non potevi dirmelo che la torta non A piaceva?» ha chiesto Sciarpe<a Verde 
perplessa. 
«Ma tesoro, non volevo offenderA...» ha de<o la nonna. 
 
Intanto il ga<o selvaAco ha aperto gli occhi. 
«Come stai?» gli ha chiesto genAlmente la nonna. 
«Insomma, mi fa un po' male la testa...» ha risposto lui. 
Barcollando un po' è andato verso la porta. 
«Bene, allora io vado... È stato un piacere...» 
«Ma dove vai? Perché non resA qui con me? Potrai mangiare quanto vuoi! A pa<o 
che non mangi i pulcini...» ha de<o la nonna sorridendo. 
 
Commosso da tanta genAlezza, il ga<o selvaAco ha acce<ato. E da quel giorno, il 
ga<o selv, ehm, domesAco ha vissuto felice e contento a casa della nonna.
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