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Favoluga ed il 
paese delle mense
Un giorno nel paese Delle Mense nacque una tartarughina di nome 

Uga. Era allegra e spensierata ed amava molto mangiare del  
  buon cibo. Col passare del tempo Uga cominciò a capire che 

aveva una missione da compiere: doveva salvare il cibo della mensa 
scolastica. Per fare questo però aveva bisogno di una mano, così chiese 
all’amico cinghialetto di aiutarla. Uga e l’amico Dolfo si misero in viaggio 
ed avevano la pelle d’oca, perché questa era la loro prima avventura 
ed erano felici di impegnarsi nella loro missione. Arrivarono in città e 
s’introdussero nella prima scuola che trovarono. 
Purtroppo non furono molto fortunati, infatti furono colpiti da un’enorme 
goccia d’acqua e capirono di essere sotto al tavolo al quale stavano 
mangiando dei bambini. Cercando di sfuggire alle gocce ed alle briciole 
di pane, che cadevano come proiettili, osservarono i piatti: nessuno 
mangiava, e nemmeno assaggiava!  
“Così non va”, disse Uga, “dobbiamo far capire ai bambini che il cibo è 
importante e non va sprecato!”.
Fecero un respiro profondo e facendosi coraggio affrontarono i bambini. 
Seduti sulle tovagliette di due bimbe di nome Giulia e Sara iniziarono 
a spiegare che era importante convincere tutti i compagni che ogni 
cibo ha un sapore ed un valore diverso. Le bimbe si guardarono e 



bisbigliarono qualcosa fra loro, poi legarono i loro mignoli a quelli di Uga 
e Dolfo in segno di amicizia.
Giulia guardò il proprio piatto e disse: “Che buon profumo! Spero 
proprio che ce ne sia abbastanza, perché ne mangerei un altro po’!”.
“Com’è buono”, disse Giulia, “Siamo fortunati ad avere del buon cibo!”.
E così continuarono a mangiare di gusto, davanti alle facce sorprese 
dei compagni, che spesso non assaggiavano neanche ciò che avevano 
nel piatto. A sorpresa uscirono anche Uga e Dolfo e premiarono le due 
bambine per il loro saggio comportamento. Le invitarono a passare le 
vacanze nel Paese Delle Mense e raccontarono storie affascinanti sui loro 
giochi ed i loro passatempi. 
Tutti i compagni capirono e promisero che da quel giorno avrebbero 
fatto più attenzione al cibo ed avrebbero mangiato di gusto. Uga e Dolfo 
li salutarono e assicurarono che sarebbero tornati spesso a trovarli, per 
pranzare tutti insieme in allegria!


