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Il naso lungo dell'elefante 

Tanto tempo fa tutti gli elefanti avevano un 

bel naso corto e a punta. 

Un giorno un elefantino andò al fiume e 

vide un grosso animale. 

Aveva la testa enorme, il corpo che 

terminava con una lunga coda e 

galleggiava a pancia in giù, come se fosse 

morto. 

L'elefantino lo guardò a lungo, poi 

domandò: - Chi sei? Sei vivo? 

L'animale, che era un coccodrillo, ghiotto di carne e sempre affamato, sollevò la 

testa e con un voce roca, disse: - Se vuoi sapere chi sono, avvicinati! 

L'elefantino curioso si avvicinò, si avvicinò... 

Il coccodrillo aprì la boccaccia e, con i suoi denti lunghi e aguzzi, catturò il naso 

dell'elefantino. 

- Ahi! Ahi! - urlò l'elefantino. 

Ma il coccodrillo teneva duro, l'elefantino tirava per liberarsi, intanto il suo naso 

si allungava sempre di più. 

Divenne così lungo e buffo che il coccodrillo scoppiò a ridere e spalancò la 

bocca; l'elefantino scappò via, piangendo per il dolore. 

Da allora gli elefanti portano il naso lunghissimo. 

 



IL  Mago  Gustavo 
 

Il  mago  Gustavo  cerca  gustose 

fragole  nel  prato  della  strega 

Cunegonda. 

Lo  segue  il  suo  gatto  Gastone. 

Il  gatto  Gastone  cammina, 

cammina ... e  vede:  un  guanto  verde,  una  lenta  

tartaruga,  un  fungo  arancione,  un  gufo  sul  melo,  un  

gattino  con  il fiocco  rosso,  una spiga   di  grano  matura,  

una gabbia  aperta,  una  gallina  gialla,  un  lago  azzurro. 

La  strega  Cunegonda  guarda  il  mago  da  dietro l'  angolo  

della  sua  casa:  è  golosa  di  fragole  e  non  vuole  che  

Gustavo  le  raccolga. 

Ordina  al  gufo,  suo  aiutante,  

di  rubare  il  cesto  del  mago. 

Il   gufo  vola  verso  il  mago,  

Gustavo  lo vede  e...  di  corsa  

lui  e Gastone  ingoiano  le  

fragole senza  poterle  gustare. 

La  strega  Cunegonda, arrabbiata,  entra  in  casa  e prepara  

una  pozione  per avvelenare  Gustavo  e Gastone. 

 



Gustavo è 

 un orco 

 un mago 

 

Gustavo cerca 

 le fragole 

 le more 

 

Le cerca 

 nel campo della strega 

 nel prato del mago 

 

Insieme al mago cammina 

 il suo cane Gastone 

 il suo gatto Gastone 

 

Cunegonda è 

 una maga 

 una strega 

 

Cunegonda è golosa  

 di fragole 

 di frittelle 

 

Il suo aiutante è 

 un gallo 

 un gufo 

  

La strega ordina al gufo di 

  rubare il cesto con le fragole 

 inseguire il gatto Gastone 

 Il gufo  

 riesce a rubare il cesto 

 non riesce a rubare il cesto 

 

Gustavo e Gastone 

 nascondono le fragole 

 ingoiano le fragole 

 

La strega Cunegonda alla fine 

 è contenta 

 è arrabbiata 

 

Mentre segue il mago, il gatto 

Gastone vede: 

 un guanto 

 una tartaruga 

 un pinguino 

 un fungo 

 un gomitolo 

 un gufo 

 un gattino 

 un gabbiano 

 una spiga 

 una gabbia 

 un pappagallo 

 una gallina 

 un gambero 

 un gallo 

 un lago 

 una sega 

 

 

 


