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Una storia scritta da 
♦ BEATRICE 
♦ CAMILLA 
♦ DOMITILLA 
♦ ELENA 
♦ GAIA 
♦ GUENDALINA 
♦ LAURA 
♦ MANUEL 
♦ SILVIA 
♦ SILVIA M. 
 

Con il supporto di LUIGIA ACCIAROLI 
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Un giorno Chiara, una principessa 
dai capelli neri,  giocava   in giardino 
e trovò un seme. 
 
Il seme era piccolo, ovale e di colo-
re arancione con le macchie viola. 
Chiara piantò il seme nel terreno e 
andò a dormire.  
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Il mattino dopo Chiara si alza e va subito 
in giardino. Scopre che il seme è diven-
tato una pianta alta e grassa con in cima 
un cetriolo. 
 
Il cetriolo disse a Chiara: - MARAMEO! 
MARAMEO! PRENDIMI GRASSONA!  
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Chiara lo rincorre e arrivarono allo zoo. 
Qui vedono un elefante di nome       
Camillo, il cetriolo apre la gabbia e lo fa 
scappare. 
L’elefante Camillo tutto contento comin-
cia a correre per lo zoo.  
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Intanto il cetriolo si trasforma in       
fantasma e chiama tutti i suoi amici 
fantasmi per spaventare tutti i bambini 
con la danza dei fantasmi  
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Tutti i bambini scappano, Chiara rimane 
sola e  terrorizzata, ma... l’elefante torna 
indietro per aiutarla! 
Cerca di acchiappare il fantasma con la 
proboscide, ma il fantasma è sfuggente, 
l’elefante si arrabbia e barrisce così forte 
che lo fa scappare via.                         
Così il fantasma non tornò mai più. 
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A quel punto Chiara disse all’elefante:  
- Grazie per il tuo aiuto - e gli diede un 
bacio sulla proboscide. 
 
L’elefante si intenerì così tanto che 
scoppiò e si trasformò in un bel princi-
pe. 
Chiara e il principe si fidanzarono e vis-
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Sala dei convegni      Maccarese  24 maggio 2009 


