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Una nuova avventura pasquale in italiano con i cani Kira e Cody e il 
coniglie0o pasquale per studen5 d’italiano di livello principiante 
avanzato (A2). 

Il materiale aggiun5vo abbinato alla storia come l’audio e la 
traduzione in tedesco o inglese è disponibile gratuitamente sul sito 
italiano-bello.com, nella sezione storie, nell’ar5colo dedicato al 
presente libro, oppure sui canali Podcast di Italiano Bello - Storie e 
le/ure in italiano. 

Buona le0ura! 
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«… E scusi ancora per il ritardo!»  
«Nessun problema, non si preoccupi. Grazie ancora e 

arrivederci!»  
Pasquale saluta la gallina, poi osserva le uova che ha appena 

ricevuto. Cen5naia di uova bianche, piccole, medie e grandi, che 
aspe0ano solo di essere colorate. La signora Gallina, che ogni anno 
porta le uova al coniglie0o pasquale, quest’anno le ha portate in 
ritardo.  

Purtroppo tu0e le galline della fa0oria hanno avuto l’influenza, 
così per alcune seSmane sono dovute rimanere a le0o e non 
hanno potuto lavorare.  

Per fortuna adesso sono guarite e Pasquale ha finalmente 
ricevuto le uova, due giorni prima di Pasqua. 

Pasquale non è preoccupato: è molto veloce a colorare le uova 
e ce la farà in tempo. Ma non c’è tempo da perdere, deve iniziare 
subito! Prima di tu0o deve andare a prendere i colori. Chiude gli 
occhi, si concentra e apre un tunnel. Ci salta dentro e in pochi 
secondi si ritrova in mezzo a un grande bosco. 

Alla fabbrica avevano preparato i colori già da alcune 
seSmane. Per tenerli al fresco, li avevano porta5 in un magazzino 
speciale in un bosco del nord, in una zona bella fresca e all’ombra.  

Pasquale aveva aiutato il signor Coccinella, il capo della 
fabbrica, e tu0e le coccinelle operaie a portare i colori nel 
magazzino segreto e aveva segnato il percorso su un foglie0o: 
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prendere il sen5ero che porta a monte Verde, camminare per circa 
5 minu5 fino alla grossa quercia sulla destra, lì lasciare il sen5ero, 
camminare dieci minu5 nel bosco fino a dei grandi cespugli di 
lampone. Il magazzino si trova lì dietro.  

Pasquale inizia a camminare. Il bosco sembra un po’ diverso 
dall’altra volta: ci sono tan5 rami sul sen5ero e anche alcuni alberi 
sono cadu5. Vede la quercia, gira a destra e cammina ancora un 
po’. Vede i cespugli di lampone ed ecco il magazzino. Ma…  

«Perbacco!» esclama Pasquale scioccato: Il te0o del magazzino 
non c’è più, alcune finestre sono ro0e e pure la porta è scomparsa. 
Che disastro! Ma che cosa è successo?  

Pasquale entra di corsa e non crede ai suoi occhi: nel 
magazzino ci sono solo pezzi di vetro e di legno.  

I colori sono scomparsi. 
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Padroncinaaa, non sei ancora pronta? abbaia Cody impaziente. 

Kira apre gli occhi irritata.  
Ogni maSna la stessa storia. 
Cody è di nuovo davan5 alla porta e abbaia.  
«Un aSmo Cody. Ancora cinque minu5» risponde Padroncina 

mentre beve il suo caffè, ancora in pigiama, come ogni maSna.  
La maSna Cody è sempre impaziente di uscire. Kira non lo 

capisce. Lei vorrebbe con5nuare a dormire, è così presto! Scuote la 
testa e chiude gli occhi, cercando di dormire.  

Dopo dieci minu5 però Padroncina ha finito di fare colazione, 
va in bagno e si cambia. Poi prende collari e guinzagli. Cody è 
entusiasta, Kira invece non ha molta voglia di passeggiare. 
Preferirebbe stare a le0o a dormire!  

Escono e l’aria fredda sveglia Kira completamente. È quasi 
Pasqua, ma la maSna fa ancora un po’ freddo. Fanno la solita 
passeggiata al parco. Kira e Cody corrono liberi e giocano con altri 
cani. Oggi Padroncina ha portato la pallina. A Kira piace molto 
giocare con la palla! Padroncina la 5ra e Kira corre a prenderla, poi 
la riporta a Padroncina e lei la 5ra di nuovo.  

A un certo punto Padroncina 5ra la pallina un po’ più lontano. 
Kira va a prenderla e nota una coccinella che cammina 
velocemente sulla sua pallina. Poi vede un’altra coccinella, proprio 
lì nell’erba. E poi un’altra e un’altra ancora. Ora che guarda bene, 
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Kira nota che ci sono un sacco di coccinelle lì. Saranno cen5naia! 
Chissà cosa stanno facendo?  

Kira si ferma a guardarle, ma poi sente la voce di Padroncina 
che la chiama. Sta per correre via, quando sente una frase: «… il 
signor Pasquale è davvero preoccupato…»  

«Pasquale? State parlando del coniglie0o pasquale?» esclama 
lei, fermandosi. La coccinella che ha de0o quella frase la guarda un 
po’ impaurita.  

«Cos’è successo? Raccontami tu0o!» 
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Kira e Cody corrono verso la fa0oria del loro amico Leo e 

intanto Kira ripensa alle parole della coccinella: I colori per 
dipingere le uova di Pasqua sono scomparsi. Pasquale è molto 
preoccupato. Come farà Pasquale a dipingere le uova? 

Dopo la passeggiata Padroncina era andata a lavorare e Kira e 
Cody erano subi5 usci5. Padroncina non lo sa, ma Kira e Cody 
sanno aprire la porta di casa… 

Qualche anno fa, Cody aveva trovato uno dei tunnel segre5 di 
Pasquale che lui aveva dimen5cato di chiudere. Poi Pasquale aveva 
deciso di lasciarlo aperto, così Kira e Cody potevano andarlo a 
trovare quando volevano. Si trovava nel bosco dietro alla fa0oria 
del loro amico Leo. 

Kira e Cody arrivano alla fa0oria e corrono subito nel bosco. 
«Eccolo!» esclama Cody dopo un po’. Nascosto dietro un 

cespuglio c’è un piccolo tunnel, come un buco nella terra. 
«Dai, andiamo!» 
Cody salta subito dentro, seguito da Kira, che fa un po’ di fa5ca 

ad entrare… 
Oh oh, forse sono ingrassata un po’, pensa Kira preoccupata. 

Ma per fortuna dopo pochi secondi si ritrova dall’altra parte del 
tunnel. 

Pasquale è davan5 alla sua casa e cammina avan5 e indietro. 
Ha un’aria molto preoccupata. Quando li vede, esclama stupito: 

«Kira! Cody!» 
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«Pasquale! Abbiamo sen5to quello che è successo…» 
«Un vero disastro» dice lui 
«E ora come farai senza colori?» 
«Non lo so! Le coccinelle non fanno in tempo a fabbricarne 

altri… Ho già provato a cercare i colori, ma non li trovo» 
«Ti aiu5amo noi a cercarli» dice Kira decisa. 
«Certo che 5 aiu5amo! Portaci dove sono scomparsi» dice 

Cody. 
Pasquale sembra di nuovo un po’ più oSmista, apre un tunnel 

e li porta nel bosco, dove c’è il magazzino. 
«Accipicchia!» esclama Kira quando vede il magazzino. 
«Ma che cos’è successo?» chiede Cody. 
«Non lo so» risponde Pasquale. «L’ho trovato così ieri» 
«Ma dove ci troviamo? Fa freddo qui» dice Cody. 
«Siamo a nord, in montagna. Il freddo è u5le per tenere freschi 

i colori» spiega Pasquale, poi li porta dentro. 
Kira e Cody annusano in giro per cercare di capire se è stato un 

animale selvaggio - forse un orso? 
Ma non ci sono odori par5colari nel magazzino. L’odore dei 

colori però è molto forte. 
«Usciamo e facciamo un giro nel bosco. Forse riusciamo a 

sen5re l’odore dei colori scomparsi» dice Kira. 
Così escono e iniziano a camminare. Cody e Kira annusano 

concentra5 dappertu0o, finché… 
«Sento odore di colore! È proprio qui vicino» esclama felice e 

inizia a correre. Segue la pista, l’odore si fa sempre più vicino, è 
proprio qui, dietro questo alber… 

«Ahi!» 
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È andata contro qualcosa. Come al solito. 
Alza la testa e vede… un orso. 
«Ahh aiuto! Aiuto» abbaia terrorizzata. 
Sopra di lei, gli occhi dell’orso la fissano. 
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«Oh scusami, non 5 avevo visto. Stai bene?» chiede l’orso 

preoccupato. Kira lo guarda a bocca aperta. Non è né un orso 
bruno, né un orso bianco. È un orso arcobaleno. 

«S-Sì, grazie, tu0o bene» risponde lei un po’ in5morita. 
In quel momento arrivano anche Cody e Pasquale e Kira nota 

che insieme all’orso c’è un altro animale. È uno scoia0olo, anche lui 
tu0o colorato. 

Pasquale li fissa un aSmo senza parole, poi esclama: «Quei 
colori! Da dove… come…?»  Non sa bene che cosa chiedere. 

«Ah! Lascia stare. Un vero disastro, ci siamo già lava5 tre volte 
al fiume, ma non vanno più via» dice lo scoia0olo un po’ 
arrabbiato. 

«A me piace essere colorato» dice l’orso. 
Lo scoia0olo scuote la testa. «Ma non possiamo mica rimanere 

così per sempre. Siamo ridicoli!» 
«Ma dove avete trovato quei colori?» chiede Pasquale agitato. 
L’orso alza il braccio e indica in alto. «Sono cadu5 dal cielo.» 
«Sì, due seSmane fa, quando c’è stato quel forte vento.» 
«Forte vento?»  
«Sì certo, quel forte vento, un vera e propria bufera! Ha fa0o 

mol5 disastri… Non vi ricordate?» chiede lo scoia0olo guardandoci 
perplesso. 

«Non siamo di qui» dice Cody. 
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«E sapete dove sono i colori adesso?» chiede Pasquale, ancora 
più agitato. 

«Certo, sono tuS nella radura arcobaleno. Adesso si chiama 
così.» 

«E dove si trova?» 
«Qui vicino. Vi por5amo lì se volete» 
«Sì, sì, per favore!» 
E così si me0ono in cammino e poco dopo arrivano a una 

grande radura. 
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«Wow, che meraviglia!» 
Come lo scoia0olo e l’orso, anche la radura è tu0a colorata. 
È una radura molto grande e tuS gli alberi sono colora5 di 

mille colori, l’erba forma un bellissimo arcobaleno e il laghe0o 
brilla di giallo, rosa e verde. 

Kira si gira felice verso Pasquale, ma… lui non è per niente 
felice, anzi. Si avvicina lentamente ad alcuni grandi secchi vuo5 che 
si trovano in un angolo. 

«Non c’è più niente da fare, la Pasqua è rovinata!» esclama 
triste. 

«Che cos’ha?» chiede l’orso a Kira a bassa voce, indicando 
Pasquale, e lei gli spiega che cos’è successo. 

«Povere0o, mi dispiace molto» dice alla fine. «Senza colori è 
davvero difficile dipingere le uova…» 

Anche lo scoia0olo ha ascoltato la storia e osserva i colori sulle 
sue zampe. 

«Sono proprio colori di oSma qualità e molto resisten5, non ci 
sono dubbi.» 

«A me spesso capita di sporcarmi mentre mangio, ma dopo un 
po’ il colore va via» dice l’orso. 

«Anch’io mi sono sporcata con il cibo» dice Kira mostrando 
delle macchie rosse sulla sua zampa e sul suo pe0o. 

«Padroncina ha preparato il sugo. Io ero molto curiosa e volevo 
provarlo, ma la boSglia è caduta e mi sono sporcata tu0a.» 
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«Padroncina non era per niente felice» aggiunge Cody. 
«No, per niente» dice Kira guardandosi la zampa ancora rossa a 

causa del sugo. E poi ha un’idea. 
«Pasquale!» lo chiama agitata. 
Lui la guarda con occhi tris5. 
«Guarda! È sugo di pomodoro!» Gli dice mostrandogli la sua 

zampa e il suo pe0o. 
«Sugo di…?» ripete lentamente, poi la sua faccia si illumina. 
«Sugo di pomodoro! Ma certo!» 
Adesso Pasquale salta di qua e di là tu0o agitato e parla tra sé 

e sé. «Certo, i colori non sono così accesi, ma almeno le uova non 
sono bianche… Anche l’odore sarà diverso, ma meglio di niente…» 

Alla fine si ferma e li guarda tuS. 
«Ok, ho un piano.» 

Dopo mezz’ora erano tuS pron5 per salvare la Pasqua. 
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Padroncinaaa, sveglia! 
Tu0e le maSne la stessa storia, pensa Kira girandosi dall’altra 

parte. 
Ma poi si ricorda che quella maSna è una maSna speciale. È 

Pasqua! Si alza di sca0o e abbaia anche lei. Sveglia! Sveglia! 
Padroncina borbo0a qualcosa e si alza, poi apre la porta e tuS 

escono in giardino. Kira inizia subito a cercare le uova. Chissà dove 
le ha nascoste Pasquale? 

Quest’anno è molto facile trovare le uova, hanno un odore 
davvero par5colare. Ecco, uno è qui nel vaso. L’uovo è arancione e 
profuma di carota. Ne trova un altro so0o la sedia. Giallo. Miele! 
Altre due uova sono nell’orto. Verdi: Pesto. Un uovo si trova tra le 
rose. Blu: Mir5lli. Ed eccone due rossi vicino alla casse0a della 
posta. Sugo di pomodoro. I colori non sono belli come al solito, ma 
meglio di niente. Ognuno di loro era andato a prendere un cibo che 
poteva colorare le uova e anche i due nuovi amici, che si chiamano 
Bruno e Sco0y, li avevano aiuta5. 

Kira e Cody avevano preso sugo e pesto dalla dispensa di 
Padroncina (ne conserva sempre un sacco!), Bruno e Sco0y 
avevano portato mir5lli e miele, e Pasquale le carote. Alla fine 
erano riusci5 a colorare tu0e le uova in tempo. 

E anche quest’anno la Pasqua è salva. Meno male! 

Buona Pasqua a tuS! 
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