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Le avventure di 
Uga e Dolfo

C’era una volta una tartaruga di nome Uga e un cinghiale di nome 
Dolfo. Erano amici da lungo tempo e insieme facevano tante 
birbonate. Uga era furba e magrolina, Dolfo era sporco, grasso e 

ingenuo. Una sera decisero di andare a rubare delle verdure nell’orto 
della fattoria che forniva cibo per le mense delle scuole.
L’orto della fattoria era molto grande perché in ogni scuola c’erano tanti 
bambini. Era un orto ricco di verdure di ogni genere, era ordinato e ogni 
fila aveva un tipo di verdura.
La fattoria era vecchia, grande e piena di animali che fornivano latte, 
formaggio e carne alle mense delle scuole.
Uga e Dolfo entrarono nell’orto scavalcando la rete e si diressero verso 
l’insalata, ma a quel punto il cane della fattoria li sentì e cominciò ad 
abbaiare. Si svegliò anche il contadino che scese di corsa dal letto, prese 
la scopa e uscì nell’orto. Il contadino imbestialito cominciò a rincorrere 
Uga e Dolfo e disse: “ Se mi rubate l’insalata cosa darò per contorno 
domani ai bambini delle scuole? Nel menù di domani c’é l’insalata!”
Dolfo disse al contadino: “Ai bambini non piace l’insalata, adorano le 
patate arrosto! Potresti mandare alla mensa solo patate, tutti i giorni, i 
bambini sarebbero felici!”



Il contadino disse: “Davvero? Forse avete ragione!” 
E si lasciò convincere. Il contadino propose: “Tra una settimana ci 
rivediamo e capiremo se avete ragione!” Passò una settimana e i 
bambini della mensa cominciarono ad annoiarsi di mangiare sempre 
patate e alla fine non ne potevano più. Girarono un video da mandare al 
contadino dove dicevano che le patate arrosto erano buone ma si erano 
annoiati e volevano mangiare altre cose, sentivano nostalgia di insalata 
e pomodori. Uga e Dolfo tornarono dal contadino e lui disse loro che 
aveva ragione lui: i bambini si erano annoiati delle patate, volevano altre 
verdure. 
Dolfo disse: “Allora adesso mandiamo sempre pomodori e insalata.” 
Uga disse: “Non essere sciocco, facciamo la stessa fine delle patate, così 
faremo la seconda brutta figura!”
Il contadino disse ai due animali che il segreto per mangiare sano e non 
annoiarsi del cibo è quello di variare sempre.
Uga propose: “È vero, potremmo fare un calendario con un menù vario e 
gustoso.” Dolfo rispose: “Mettiamo anche la pizza, saranno contenti”.
“Sei il solito ingordo, Dolfo!” disse Uga. “Dovresti dimagrire un po’ e 
soprattutto...lavarti!” A questo punto Uga e Dolfo si alzarono in volo 
grazie alla vela di Uga e sorvolarono la città salutando i bambini delle 
scuole che erano in giardino a giocare.
Qualche volta alla mensa ci sono dei piatti che non sono quelli del 
calendario... Sono gli scherzetti di Dolfo e Uga.
I bambini lo sanno benissimo, ma le maestre e i maestri, no!


