
le pagine dei ragazzi

Cincia era sbigottita. 
Moreno, il giovane 

topo, le aveva raccontato 
di una serie di fatti e at-
teggiamenti che avevano 
coinvolto i conigli duran-
te le prime ore del matti-
no. Appena Osso tornò 
con Carlo dal mercato 
contadino, Cincia gli ri-
ferì tutto: «Moreno mi ha 
detto che nella gabbia di 
Agnese ci sono degli ex-
traterrestri!».

«Saranno i coniglietti. Agnese 
era incinta, no?», rispose con flem-
ma Osso.

«Moreno dice che non sembra-

Extraterrestri in fattoria.
Non è possibile, sono...

no affatto dei conigli! Forse ieri 
notte qualcuno li ha scambiati. O 
forse qualche maledizione ha col-
pito i conigli?».

«L’unica cosa grave che ci ha 
colpito stanotte è stato un tremen-
do temporale con lampi e fulmini: 
sembravano davvero fari di astro-

navi che cercavano di at-
terrare sulla nostra 

fattoria… Anch’io 
me la sono quasi 
fatta addosso dalla 
paura!» sospirò 
Osso.

«Ecco... a pro-
posito di... escre-
menti...», esitò 
i m b a r a z z a t a 
Cincia. «Moreno 
mi ha detto anche 
che ha visto un co-
niglio..ehm... beh, 

lo ha visto addirittura man-
giare...le sue feci».

«Ma cosa stai dicendo? 
Conigli scambiati e man-
giatori di feci? Siete impaz-
ziti?» commentò Osso 
mentre si dirigeva silenzio-
so verso la gabbia di Agne-
se, nella quale si intravve-
deva un nido dove c’erano 
piccoli esseri nudi… 

«Ecco gli alieni! Sono 
tantissimi...», bisbigliò 
Cincia «1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7... 8!».

«Macché alieni, questi 
sono i coniglietti appena 
nati!» sorrise Osso. «Sono 
proprio così: senza pelo, 
ciechi e anche sordi. Hanno 

solo sviluppato l’olfatto, per 
sentire la loro mamma quando 

arriva nel nido per allattarli».
«Per quanto rimangono così?», 

chiese Cincia stupefatta. 
«Gli occhi si 

aprono intorno 

Sotto gli occhi di Agnese, strane creature...
Extraterrestri?

Moreno, il topo fa 
un’inquientante scoperta...

 Un tremendo temporale si era abbattuto sulla fattoria
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all’ottavo giorno, mentre l’udito 
non si sviluppa prima del settimo 
giorno. Ora stanno al caldo grazie 
al pelo che la loro mamma ha stac-
cato dal suo corpo per preparare 
loro un nido accogliente e morbi-
do!». 

«Come sei dolce» disse com-
mossa Cincia ad Agnese che si era 
avvicinata.

«Ehm, scusa se spezzo l’incan-
tesimo», tagliò corto Osso, «ma 
Moreno ha detto a Cincia che ha 
visto un coniglio mangiare le pro-
prie feci...possibile?». 

«Noi conigli» rispose subito 
Agnese «abbiamo un apparato di-
gerente un po’ speciale: prima fac-
ciamo una digestione parziale de-
gli alimenti che vengono espulsi 
sottoforma di palline molli conte-
nenti però importanti sostanze uti-
li alla nostra vita. Per questo le ri-
mangiamo, in modo tale da poter-
le assorbire bene nella seconda di-
gestione: questa porta alla produ-
zione di feci dure a forma di palli-
ne che, naturalmente, non riman-
giamo».

«Ecco svelato anche il secondo 
mistero», esultò Cincia. «Certo 
che gli esseri viventi sono tutti di-
versi! In questo caso, qualcosa che 
sembra immaginabile per alcuni, 
ha invece un’importanza fonda-
mentale per altri. Ma come faceva 
Moreno a non sapere queste cose 
visto che i conigli sono dei rodito-
ri come lui?».

«Eh, no cara Cincia. Moreno è 
un roditore, mentre i conigli, come 
le lepri sono lagomorfi…».

«Lago che?». 
«Vabbè, la lezione di educazio-

ne faunistica te la faccio un’altra 
volta!» disse Osso mentre si diri-
geva verso il fienile ancora stravol-
to dalla notte insonne.

Stefania Pendezza

AGRICrucipuzzle di giugno
È il cereale più coltivato in Italia. Si semina in autunno e si racco-
glie tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Sai dirmi qual è? Prova 
a scoprirlo cerchiando le parole sotto elencate che si nascondo-
no nel riquadro (in orizzontale, in verticale, in diagonale sia diritte 
che al contrario). Le lettere rimanenti ti sveleranno il nome di que-
sto importante vegetale per la nostra alimentazione, verifica poi la 
soluzione a pag. 77. (Stefania Pendezza) •

Parole da cerchiare: amido; cereale; duro; farina; foraggio; fusto; 
glutine; grano; mietere; paglia; semi; semola; spiga; tenero.

Lo sai che la cicogna...
... È considerata simbolo di fortuna e fer-
tilità fin dai tempi antichi, tant’è vero che 
è nata la leggenda che sia questo tram-
poliere a portare i bambini alle mamme. 
Questo uccello è possibile vederlo nelle 
campagne attraversate da corsi d’ac-
qua o in prossimità di paludi e lagune, 
dove trova facilmente il cibo. 
Questo maestoso trampoliere si spinge 
anche nei campi appena irrigati e nei 
prati tagliati da poco, dove caccia inset-
ti e roditori.

Maurizio Bonora
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