
Storie inventate sull’illustrazione “ La volpe e il pucino” 
tratta dalle Filastrambe di Elide Fumagalli 

 
Palla di penne gialle 
d Anto Marone  
 
Una giovane e creativa volpacchiotta, nel suo girovagare per il bosco incontra per caso un pulcino. 
" Che fai piccola palla di penne gialle?"-Chiese la volpe. 
"Io, io?"rispose il pulcino. 
" Certo, tu profumata pallina" rispose la volpe. 
" Sto cercando un amico, mi ha detto di aspettarlo qui, in questo prato. 
Oggi è il giorno dell'amicizia, dovevamo fare colorate ghirlande e odorosi braccialetti di erbe e 
fiori".Rispose il pulcino. 
" Non mi dire, non mi dire... anche tu con la passione dei fiori?" Rispose la volpe. 
Visto che il tuo amico non si vede, ti faccio un po' di compagnia e ti mostro la mia arte. 
Ho zampe tozze ma riesco a creare meraviglie. 
Il piccolo pulcino giallo con le sue piccole zampette e la volpe con il suo olfatto raffinato riuscirono 
a scegliere erbe e fiori profumosi, realizzando insieme amuleti dai colori dell'arcobaleno, in attesa 
di nuove amicizie. 
Ciao amici di naso e zampa! 
 
 
Il lupo vegetariano 
di Francesca Gabriel P Facoetti 
 
Il lupo dice al piccolo pulcino "ti mangerei" e il pulcino risponde "me cosi piccolino? Sono tutto 
ossicino, con me non ti sfami mica", il lupo guarda il piccolo pulcino e riflette "effettivamente è 
piccolino..." "Io ti resto indigesto- aggiunge il pulcino - son tutte ossicine e poi sei sovrappeso- 
continua il piccolo pulcino- per la tua salute ti ci vorrebbe un'insalatina, guarda quanta ce n'è nel 
prato!" Il lupo si ferma a riflettere, poi si guarda attorno e bam, in un balzo se la divora tutta 
l'insalata: "non pensavo fosse cosi buona" esclama, poi d'improvviso vede una rosa al limite del 
prato, la coglie con i suoi dentoni e la porge al tenero pulcino: "per te - gli dice- con tutto l'affetto 
che c'è." 
 
 
La Rosa del Piccolo Principe 
di Elsa Assolari 
 
...Volpe teneva in bocca una rosa rossa ed era felice di questo dono che le era stato fatto dal suo 
Amico Piccolo Principe ma, mentre camminava allegra e spensierata, felice di quel prezioso dono, 
incontra un piccolo pulcino che, alla sua vista, si spaventò molto, facendosi ancora più piccolo e 
coprendosi il viso con la sua aluccia... 
..."Non temere, piccolo amico, non voglio farti del male e tantomeno mangiarti. Per dimostrarti 
che sono sincera, prendi questa rosa, conservala e prenditi cura di lei. Sarà il segno della nostra 
nuova Amicizia”… 



...Il pulcino guardò attraverso l'ala Volpe e, vedendo il suo viso sorridente e i suoi meravigliosi 
occhi scintillanti, allungò la zampina e accettò quel dono inaspettato, ma che ha donato GIOIA e 
SERENITÀ al suo cuore... 
...Mamma chioccia gli ha sempre detto di stare attento alle volpi ma, pensandoci bene,il piccolo 
pulcino, era certo che la sua mamma, non aveva mai incontrato Volpe, dal cuore buono e dagli 
occhi scintillanti... 
 
Un’amicizia colorata 
di Veronica Spataro 
 
La volpe e il pulcino erano grandi amici. Ma come in tutte le migliori amicizie, ogni tanto capita di 
litigare. Come il giorno in cui la volpe si accorse che il pulcino aveva iniziato a colorare il pelo della 
volpe con un colore simile al suo giallo. "Perché lo hai fatto? Adesso le altre volpe mi prenderanno 
in giro! Devo ripulirmi subito!” urlò arrabbiata la volpe. Il pulcino voleva solo dimostrare il suo 
affetto, non pensava di aver fatto nulla di male e, dopo le parole della volpe, si allontanò triste. 
Poco dopo la volpe, si rese aver capito di aver esagerato e decide di scusarsi con il suo piccolo 
grande amico portandogli in dono una bellissima rosa rossa. "Ho capito che il giallo mi dona.E ho 
scoperto che mi fa sentire un po' più vicino a te, ora siamo uguali! Vieni qui che ti abbraccio, così 
magari sarai tu a diventare questa volta un po' più rosso". E cosi ripresero a essere grandi amici, 
realizzando che ogni tanto si può anche discutere e non essere d'accordo, ma la vera amicizia 
rimane. 
 
 
Gianpulcino e Volpacchiotto 
Di Patrizia Mauro 
 
5 Volpacchiotto Rossellino, 
ha raccolto in un giardino 
un bel fiore profumato 
per donarlo, innamorato, 
all' amata volpicella, 
la graziosa Serenella. 
Ma le spine, per dispetto, 
pungeranno il bel musetto! 
Chiede aiuto a Gianpulcino 
che col becco, pian pianino, 
toglie spine ad una ad una.. 
Un amico è una fortuna! 
Patrizia Mauro 
 
 
 
Rosa in bocca  
di Veronica Borgo 
 
6 "Che fai con quella rosa in bocca?" chiede stupito il pulcino al lupo. 
"Me la mangio! È così gustosa! Un po' di verdura migliora la motilità intestinale! 


