


Oggi è domenica e gli animali hanno deciso di fare 
una gita insieme.
Ognuno porterà qualcosa e faranno un bel pic-nic 
in riva al lago.

Il Sole brilla in alto nel cielo.
È una bellissima giornata.
E tutti sono contenti.

Non proprio tutti.



Ecco la Pecora che cammina per strada con una 
faccia arrabbiata.
Scura scura, con un cappello e un grande cestino 
in mano si ferma davanti alla casa del Ragno.

E suona il campanello!
E batte forte sulla porta!

Vengo vengo! Dice una vocina da dentro.
Sto preparando i panini per il pic nic!
Ma fate piano per carità! Non fate tutto questo 
rumore che oggi mi fa male la testa!  

Quando la porta si apre, il Ragno saluta con un 
sorriso gentile: Buongiorno signora Pecora!



Ma che buon giorno e buon giorno !!
Grida la Pecora.
Guarda qua fetentone!

E gli fa vedere un grosso cerotto rosso appiccicato 
proprio sul sedere.



Ieri sera, verso le otto otto e mezza, ero sotto il 
ciliegio e raccoglievo le ciliegie per il nostro        
pic-nic ... E  Tu m hai punto!!
M hai fatto male!

Io ho fatto un salto. Ho rovesciato il cestino e tutte 
le ciliegie sono cadute in terra!

Così oggi non abbiamo più ciliegie per il nostro   
pic-nic!!



Ma il Ragno ha le mani sulla testa.
E la testa è tutta fasciata!

Ohi ohi ohi ...! Non gridi per favore.

Ieri sera, signora Pecora, verso le otto otto e 
mezza, son caduto dalla mia ragnatela!
Non sapevo che eri tu e mi dispiace se t ho punta.



Ho solo cercato di aggrapparmi.
Sono caduto anche per terra ... e ho preso una 
gran testata!
OHI OHI!

È tutta colpa del Coccodrillo!

Il Coccodrillo??

Sì proprio lui! Ieri sera verso le otto otto e mezza è 
saltato fuori dal cespuglio e mi ha rotto la ragnatela 
coi suoi grandi denti !
E m ha fatto cadere !  

La Pecora ci pensa un po’ sù.

Ma allora è colpa della Coccodrillo se ci siamo fatti 
male tutti e due!
Sì, sì.
È un cattivone!
E allora vieni,  sù. Andiamo insieme.
Gli daremo una bella sgridata!
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La Pecora e il Ragno arrivano così davanti alla 
casa del Coccodrillo.
E suonano il campanello!
E battono forte sulla porta!

Arrivo arrivo! Dice una vociona da dentro ... Sto 
tirando fuori le coperte da stendere sull’erba per il 
pic-nic!

Quando la porta si apre il Coccodrillo saluta tutti 
con un allegro ...
Buongiorno signori !



Ma che buon giorno e buon giorno!!
Gridano la Pecora e il Ragno.
Guarda qua fetentone!

E gli fanno vedere il cerotto sul sedere e la testa 
tutta fasciata!

Ieri sera, verso le otto otto e mezza, dice la 
Pecora, io ero sotto il ciliegio e raccoglievo le 
ciliegie per il nostro pic-nic!



E Tu ...! Dice il Ragno, che sei CAT-TI-VO-NE sei 
saltato fuori dal cespuglio e mi hai rotto la 
ragnatela coi tuoi grandi denti!
Io sono caduto e ho punto la Pecora! E ho preso 
anche una gran testata. OHI OHI!

Sì, dice la Pecora, mi ha fatto male! Io ho 
rovesciato il cestino e tutte le ciliegie sono cadute 
in terra!
Così oggi non abbiamo più ciliegie per il nostro 
pic-nic!!

Il povero Coccodrillo inizia a piangere piano 
piano ...



Io non sono un cattivone !! Dice triste triste.

Se ti ho fatto cadere caro Ragno mi dispiace, ma 
non l ho fatto apposta.
Il fatto è che la Zebra ....

La Zebra??!

Sì proprio lei! Ieri sera verso le otto otto e mezza la 
Zebra mi ha pestato la coda!
Per questo son saltato fuori dal cespuglio! 
Voi non sapete il male che m ha fatto! Guardate 
qua!



E il Coccodrillo fa vedere la sua coda ...
che poveretta è tutta fasciata e dolorante.

La Pecora e il Ragno ci pensano un po’ sù.

Ma allora è colpa della Zebra se ci siamo fatti male 
tutti e tre!
Dice la Pecora che è sempre più arrabbiata!
Sì sì
È una dispettosa!
E venite,  sù. Andiamo insieme.
Le daremo una bella sgridata!
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La Pecora, il Ragno e il Coccodrillo arrivano così 
alla casa della Zebra.
E suonano il campanello!
E battono forte sulla porta!

Arrivo arrivo! Dice una voce da dentro ... Sto 
preparando la torta per il pic nic!

Quando la porta si apre, la Zebra saluta tutti con 
un ...
Buongiorno signori!

Ma che buon giorno e buon giorno!!
Gridano la Pecora, il Ragno e il Coccodrillo.
Guarda qua fetentona!
E le fanno vedere il cerotto sul sedere, la testa 
tutta fasciata e anche la coda dolorante!

OOHHH ... ! Vedo poco, ma vedo. Dice la Zebra 
che ha un grande cerotto sopra un occhio.

Ieri sera, verso le otto otto e mezza, dice la 
Pecora, io ero sotto il ciliegio e raccoglievo le 
ciliegie per il nostro pic-nic!



E Tu ...! Dice il Coccodrillo, che sei la solita         
DI-SPET-TO-SA! Mi hai pestato la coda! E che 
male che m hai fatto!

Son saltato fuori dal cespuglio e ho rotto la tela del 
ragno con i miei grandi denti!

io sono caduto e ho punto la Pecora! Dice il 
Ragno. E ho preso anche una gran testata.       
OHI OHI!

Sì, dice la Pecora, mi ha fatto male! Io ho 
rovesciato il cestino e tutte le ciliegie sono cadute 
in terra!
Così oggi non abbiamo più ciliegie per il nostro   
pic-nic!!



Caro Coccodrillo ... Dice la Zebra un poco 
offesa ... ti sbagli di grosso. Io non sono per niente 
dispettosa!
Perché qualcuno ...

Qualcuno??!!

Sì! Ieri sera, verso le otto otto e mezza c’era 
qualcuno sotto il ciliegio e raccoglieva le ciliegie.
Certe la metteva da parte ... Certe altre invece se 
la mangiava ...
E poi lanciava i noccioli lontano nei cespugli.
E così mi ha colpita! Con un nocciolo! Proprio in 
quest’ occhio qui!
Mi dava così fastidio che non potevo più tenerlo 
aperto!
E allora scusa se ti ho pestato la coda, signor 
Coccodrillo ... Ma non me ne sono accorta. Mi 
dispiace. Non t ho visto.

La Pecora, il Ragno e il Coccodrillo ci pensano un 
po’ sù.

Ma Insomma! Dice la Pecora che ormai è 
arrabbiatissima.
Si può sapere allora di chi è la colpa se ci siamo 
fatti male tutti e quattro e abbiamo perso le ciliegie 
per il pic-nic?



Io lo voglio sapere!
Io lo voglio sgri-da-re!

La Zebra ci pensa un po’ sù:  Aveva ...
un cappello ...

un pelo bianco bianco ... 

e un grande cestino ...

Era ... Era ...

Io??!! Dice la pecora preoccupata
Oh sì! Giusto! Proprio Tu!
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Ieri sera verso le otto otto e mezza eri sotto il 
ciliegio e raccoglievi le ciliegie! M hai lanciato un 
nocciolo nell’occhio e per poco non mi accecavi!



E m hai fatto pestare la coda del povero 
Coccodrillo!

Che male che m ha fatto! Dice il Coccodrillo.



Son saltato fuori dal cespuglio e ho rotto la tela del 
ragno con i miei grandi denti!



E io sono caduto ... e ti ho punta ! Dice il Ragno. E 
ho preso anche una gran testata. OHI OHI!

Sì, dice la Pecora triste triste, io ho fatto un salto. 
Ho rovesciato il cestino e tutte le ciliegie sono 
cadute in terra!
Così oggi non abbiamo più ciliegie per il nostro 
pic-nic!!



È colpa mia, allora ...
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La Pecora proprio non se l’aspettava e ci rimane 
molto male.

Mi dispiace tanto.
Non l ho fatto apposta.
Adesso mi volete sgridare?

Il Ragno, il Coccodrillo e la Zebra ci pensano un 
po’ sù.

Poi la Zebra fa un sorriso: ma no!
Ma che sgridare e sgridare!
In fondo anche tu sei stata punta come noi.
Hai un grande cerotto come noi.
E hai perso le ciliegie ... Come noi.

Ma senza ciliegie ... Come facciamo?
Dice preoccupata la Pecora.

Beh ...Io ho preparato dei panini. Dice il Ragno.
Io ho già tirato fuori le coperte. Dice il Coccodrillo. 
Anche se quelle non si possono mangiare.
E io ho cucinato una grande torta! Dice la Zebra. 
Possiamo fare lo stesso il nostro pic-nic.

Davvero?!



E io allora ... ioo ...  Io ho un grande cestino ... 
tutto vuoto! Dice la pecora. Dove possiamo 
mettere quello che avete preparato!

La Pecora, il Ragno, il Coccodrillo e la Zebra 
festeggiano con una bella risata.

Poi prendono un autobus e vanno insieme a fare 
un meraviglioso pic-nic vicino al lago.

Passano una giornata piena di giochi e 
divertimento.



Tornano a casa felici quando ormai è quasi sera.

Verso le otto otto e mezzo.


