


Storie di uova e coniglietti 

CACCIA ALL’UOVO 
 

Nella fattoria del Sole viveva una gallina molto sbadata, che si chiamava Molly. 

Un giorno Molly depose cinque belle uova, ma si dimenticò dove le aveva lasciate. 

Cercò in tutto il cortile. 

“Dove ho messo i miei pulcini?” si disperava “Sono proprio distratta!” 

L’anatra Dolly corse in suo aiuto. 

“Non ti preoccupare” disse gentilmente “Presto li troveremo.” 

E andò a chiamare gli altri animali della fattoria. 

Iniziò così la grande caccia all’uovo! 

La pecora Jenny ne trovò uno tra i rovi! 

La capra Gilda ne trovò un altro sopra una vecchia foglia di cavolo, sul cumulo del 
concime! 

Il cavallo George trovò il terzo nella tana de coniglio! 

La mucca Claudia trovò il quarto in un soffice mucchio di fieno! 

“Me ne manca ancora uno! Ne ho fatti cinque!” chiocciò Molly. 

Poi il porcello Piggy vide qualcosa sotto una vecchia carriola. 

“Niente paura. L’ho trovato!” grugnì. 

“Urrà!” starnazzarono, abbaiarono, nitrirono e muggirono gli animali con gioia. 

Sam, il cane pastore, spinse le uova in un vecchio sacco e le riportò nel pollaio. 

Finì così la grande caccia all’uovo! 

Molly era al colmo della gioia! 

“Oh, grazie, grazie!” chiocciò e si sedette velocemente a covare le uova. 

La mattina dopo uscirono dal guscio, uno dopo l’altro, cinque morbidi pulcini     
grassottelli! 

Molly li accompagnò orgogliosa fuori dal pollaio per farli vedere a tutti gli animali 
della fattoria. 

 

 





CONIGLIETTI PASQUALI 
 

Pasqua era arrivata e i coniglietti bricconcelli avevano, come al solito, nascosto le 
uova. 

Si divertirono un sacco, quando videro il gatto che, tutto preso dalla ricerca delle 
uova nei pressi dello stagno, vi cadde dentro! 

E come risero quando poi videro le galline, che chiocciando tutte insieme             
cacciavano via il maiale dicendo: “Non sono qui!” 

Tutti gli animali continuarono a cercare le uova, finché a un certo punto la mucca 
Margherita disse: “Ci arrendiamo!” 

“Ecco un indizio” dissero i coniglietti. 

“Dove stanno di solito le uova?” 

“Nei nidi” rispose mamma Oca. 

“E con cosa si fa in un nido?” chiesero i coniglietti. 

“Con la paglia” rispose il cavallo 

“Allora sono nel covone!” esclamarono gli animali correndo tutti in quella direzione. 

E, infatti, nascoste proprio sotto al covone, trovarono una pila di bellissime uova  
pasquali. 

Fu davvero una splendida festa! 








