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Clementina, Bianchina e la tigre.i6
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• Clementina è una bambina molto  coraggiosa e curiosa.

• Un giorno sentì dei signori che parlavano di una tigre 
che viveva nella foresta e decise di andarla a conoscere.





• Prese la sua cavalla Bianchina ed insieme si diressero 
verso la foresta.

• Per raggiungere la foresta, però, Clementina e Bianchina 
dovevano passare per la città.





• Bianchina non era mai stata in strada, lei  era abituata a 
correre per i prati, e nel vedere tutte quelle macchine, 
motociclette, camion che andavano a tutta velocità si 
spaventò molto e si imbizzarrì.

- Non ti preoccupare! – disse Clementina - dentro quelle 
macchine ci sono le persone che guidano e loro stanno 
attente a non schiacciarci come polpette! Certo noi 
dovremmo fare comunque attenzione e rispettare le 
regole della strada!





Bianchina, ad un certo punto, vide tutte le macchine 
fermarsi e chiese: 

- Perché adesso si sono fermate?
- Vedi quella luce - spiegò Clementina - quando è rossa 
tutti si fermano, solo quando diventa verde si può 
passare!

Così quando il semaforo diventò verde ripresero a 
camminare per raggiungere la foresta.

- E cosa sono quelle strisce bianche a terra? curiosa 
domandò ancora Bianchina.
- Sono le strisce pedonali! Servono per far attraversare 
la strada alle persone, quando qualcuno deve passare, 
le macchine si devono sempre fermare ed aspettare che 
la gente attraversi!





- Quante cose si possono imparare!

- E sui quei cartelli cosa c’è scritto?
- Li sono scritti i luoghi dove si può andare, 

i nomi delle città, tra quei cartelli c’è anche quello che 
indica la strada per raggiungere la foresta!

Così seguendo le indicazioni arrivarono alla foresta.





Da lontano sentirono il ruggito della tigre e le andarono 
incontro.

- Ciao! - dissero - Noi siamo Clementina e Bianchina, tu 
come ti chiami?

- Ciao, io sono Strisciona! - rispose la tigre.





• In poco tempo fecero amicizia: si misero a giocare a 
palla, a nascondino, fecero anche un pic-nic e un 
riposino.

• Quando fu sera Clementina salutò la sua nuova amica 
Strisciona ed insieme a Bianchina prese la strada di 
casa.





- Ora che è buio come faremo a vedere la strada! - disse 
preoccupata Bianchina.
- Oh, non ti preoccupare, le strade sono illuminate di 
notte e anche le macchine hanno le luci! – spiegò 
Clementina.

Tornarono a casa e il giorno dopo andarono nuovamente 
a giocare con Strisciona e, anche se la strada oramai la 
conoscevano molto bene, facevano sempre molta 
attenzione.




