
AMICIZIE A BUFFONIA

Quat e Ret andavano nella città di Buffonia.
C'era una volta Quat che si chiamava così perché era molto quatto. Un giorno incontrò Ret
e Quat gli disse: “ Vuoi diventare mio amico?”
Ret rispose: “
“ Si, va bene diventiamo amici”
Allora quat dice  “Cosa abbiamo di uguale?”
E Ret:
“Io lo so cosa abbiamo di uguale: 
gli occhi a quadrato!”.
Ret decide di invitare Quat a casa sua,
ma Quat non era d'accordo, così decisero 
di andare a casa di Quat.
Mentre andavano a casa Ret che aveva i piedi a triangolo, inciampò in una buca che in
realtà era un burrone.
Ma Quat che sapeva che lì c'era un burrone, aveva messo un ascensore che Ret prese per
tornare su.
Mentre stavano per arrivare a casa sua, Quat fece paura a Ret, ruggendo come un leone, e
quindi Quat fece così paura a Ret che Ret decise di non vederlo mai più. Margherita



GLI ALBERI DI BUFFONIA

Gli alberi a Buffonia avevano alcuni le mani e altri anche le gambe e uno di loro era metà

albero e metà umano e si chiamava Roccalbero. 

Un giorno l'albero a 8 dita andò 

dall'albero a due dita e insieme 

andarono dall'albero dei frutti argentati 

e gli dissero:

“ Vogliamo fare una riunione con tutti

 gli alberi della città di Buffonia per

 vedere se tutti gli alberi sono fatti ad

 Abete.”

Quello con i frutti argentati stava dormendo ad occhi aperti e quindi non rispondeva....



Allora Ottodita e Duedita decisero di discutere tutti e due se era meglio fare una riunione

 solo loro due o con tutti gli alberi del paese. Ci pensarono un pochino...........................poi



a pensare...... si scordarono quello che dovevano pensare e quello che si stavano dicendo.

Poi disse Ottodita: “ Ma di cosa stavamo parlando?”

E Duedita rispose : “ Adesso che mi ci fai pensare ...volevamo fare una riunione con tutti

gli alberi del paese..”

Passava in quel momento il Signor Tira e Molla che sentì gli alberi parlare della riunione 

e.............                                                                                          
                                                                                                                                                 

 



siccome era il più saggio propose agli alberi di invitare tutti gli abitanti di Buffonia ad una

riunione di gioco. Il signor Tira e molla camminava saltellando e siccome camminava così,

nessuno lo voleva conoscere e non piaceva agli altri. 

Così lui si sentiva solo e non aveva amici.

“Va bene, facciamo così”  risposero gli alberi e lo dissero a tutti gli abitanti.



A questa riunione tutti giocarono insieme e diventarono tutti amici!!

E così a Buffonia non smisero di divertirsi e sia la notte che quando spuntava il sole

giocavano felici e contenti e tutti andavano a giocare a casa di qualcuno.



Il sole spuntava in cielo 

e abbronzava Buffonia 

e poi andava al mare 

e si abbronzava anche lui.

(Margherita, Nina, Valerio, 

Flaminia , Agnese)


