
..arriva la primavera con tante 
sorpresine tra principessine 
draghi, bruchini, trifogli, 

primule  e... leprottine
Primavera era una piccola principessa che viveva con 

suo padre Primiero e sua madre Brigida in una 
bellissima  torre decorata con pietre preziose.

Non aveva né sorelle né fratelli.I suoi genitori le avevano 
dato questo nome perché era nata in un mese di questa 

stagione.Bambini, provate un po' a pensare...sarà nata  a 
novembre ?...o a febbraio? oppure ad aprile? ...siete 
proprio bravi!!!Sì, era nata il primo giorno di  aprile.
Ora ve la presento: Primavera teneva i capelli color 
prugna legati con una treccia ;aveva un nasino alla 

francese;  indossava un abito color fragola decorato con 
tredici bottoni di forma quadrata; le piacevano molto i 

braccialetti, infatti ne aveva tre sia sul braccio destro sia 
sul braccio sinistro; ad un braccialetto era appeso un 

ciondolo a forma di trottola, il suo preferito!
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Una nuova storia tutta tessuta con i suoni difficili
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Ah, dimenticavo!Aveva un brufolino sulla fronte che 
spesso le dava un fastidioso prurito.

Sapete che cosa é un brufolo?
...dunque proseguiamo: Primavera era raramente 

triste, ma a volte , purtroppo, era capricciosa, 
prepotente e pigra.Questo non piaceva ai suoi genitori e 
non piaceva neanche ai suoi più cari amici: drago Drupi e 

lepre Pralina a cui era nato, da soli tre giorni,  un 
fratellino   chiamato leprottino Frollino.Spesso la 

principessina  veniva rimproverata di non tenere in 
ordine i libri, di frugare nel frigorifero, di suonare così 
forte la tromba di primo mattino da far tremare i vetri 

delle vetrate, di lasciare sul trono o sulla poltrona di suo 
padre le briciole del panino al prosciutto o della 
frittatina di prezzemolo che si faceva fare per la 

merenda.Che cosa ne pensate? Un attimo...non finisce qui:
a cena cercava di evitare  il brodo, il tomino di capra e i 

broccoli, ma se arrivavano le braciole o le trote e le 
patatine fritte ….caspiterina se non chiedeva addirittura il 
tris!!!Come dessert non aveva dubbi: avrebbe sempre 

desiderato un fresco gelato alla  frutta o un frappé o un 
frullato di fragole, 

ma le sue preferite in assoluto erano le frittelle!
Bambini, tra di voi ,c'è forse qualcuno che ha gli stessi 

gusti della principessa?
Attenzione, però!Primavera,oltre ai difettucci, aveva  
anche dei pregi.Qualcuno conosce questa parola?   

Vi fa pensare a qualcosa di bello o di brutto?
Scopriamo anche  i pregi della nostra amica principessa! 

Primavera aveva vinto il primo premio superando una 
prova di matematica molto difficile.Aveva risolto dieci 
problemi in meno di trenta minuti e aveva tracciato 
tredici triangoli precisi precisi nelle misure!Si era 

portata a casa un bel trofeo!Un altro pregio era quello di 
essere disposta a prestare le cose e di essere sempre 
pronta ad invitare i suoi amici a giocare e a pranzare 

insieme e con loro amava anche fare foto davanti al 
tramonto!
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Nel prato di fronte alla torre si divertiva a trovare  i 
quadrifogli tra i tanti trifogli.Li portava a sua madre 

insieme alle primule che le piacevano molto! Con il 
simpatico Drago Dupi  giocava a tris; Drupi era davvero 

molto  bravo e le insegnava i trucchi per migliorare.
Il drago era diventato suo amico quando le aveva 
ritrovato una perla di ambra che era per lei molto 

preziosa.Erano entrati dei ladri nella torre?
 Eh, no!! Era successo che la perla d' ambra era 

rimbalzata da una capretta ad un' anatra vanitosa che 
aveva protestato tanto tanto per restituirla!

Per festeggiare il ritrovamento, la principessa 
Primavera aveva fatto un brindisi con una fresca 

cedrata frizzantina , ma non solo!Sorpresa!?
Aveva portati tutti a teatro da suo zio re Trentatrè , lo zio

che più amava, fratello di suo padre,perché sapeva 
mantenere le promesse e ...sentite un po' !

...era anche un super prestigiatore!
Sapeva  fare magiche trasformazioni.

Ad esempio...aveva trasformato un tenero bruco 
 in una colorata e luminosa......

Su, pensateci un po', prima di concludere la frase...
Che cosa succede ai bruchini in primavera?
Si trasformano in struzzi...o in trichechi o 

in graziose farfalle...chissà!
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