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«Ma… ma questa è la soffitta! Come

abbiamo fatto a tornare qui? E

Gregorio dov’è finito? E gli animali?»

ho detto incredula, quando mi sono

accorta che, come per magia,

eravamo tornati a casa nostra.

Andre siamo stati
allo ZOOOOOO!!!

«Non è giusto! Io volevo il premio!»

ha risposto Andrea, che non era

molto felice di aver lasciato lo zoo

senza la ricompensa promessa da

Gregorio. Andrea è un bambino molto

competitivo, sapete? Non ama molto

perdere… e soprattutto adora vincere

dei premi. Si era rannicchiato sulla

poltrona e stava sbattendo i pugni sui

braccioli: era proprio sul punto di

iniziare a piangere quando ha notato,

nascosto vicino alla scatola, un

pacchetto bianco con un biglietto.

Ci si è fiondato sopra di corsa e poi mi

ha passato il biglietto: no, non per

gentilezza, ma perché non sa ancora

leggere bene…

«Cosa c’è scrittooooo?»

«Piano Andre, altrimenti si strappa!»

«Daiiiii leggilooooo»

Clicca sulla
pergamena
e leggi il
messaggio
che ha
lasciato
Gregorio!



Carissimi ragazzi!

Grazie per l’aiuto che mi avete dato

oggi allo zoo: senza di voi non sarei

mai riuscito a portare il pranzo a

tutti i nostri amici animali! Ed ecco

qui il premio che vi ho promesso: è con

immenso piacere che vi conferisco

la STELLA dei GUARDIANI

DELLO ZOO DI OPPA.

La trovate nei due piccoli pacchetti,

una per ciascuno…

Tornate a trovarmi quando volete,

con affetto! Gregorio

Apri la scatola
per il tuo premio!

Alla
pros

sima

avven
tura

!!!

«Che bellooooo! Questa scatola è davvero magica! Non solo ci

ha portati allo zoo, ma ci ha fatto anche incontrare un nuovo

amico, Gregorio il guardiano, che aveva proprio bisogno del

nostro aiuto: e così abbiamo visto da vicino tuuuuutti gli

animali e abbiamo imparato cosa mangiano; e abbiamo vinto

anche la Stella dei Guardiani dello zoo! Grazie Scatola Magica!

«Sì però la prossima volta decido io dove andare…»

«Va bene Andre, faremo una volta per uno! Ora andiamo, dobbiamo

prepararci per andare a scuola, altrimenti faremo tardi!»

https://www.legiocostorie.com/zoo-premio
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