
Uesta ...è proprio una bella storia!
Cari bambini,
 tanto tempo fa , QUANTO, però, ancora nessuno 
lo sa....c' era un bosco di querce meravigliose,che 
sembravano essere state create da qualche 
essere  fatato, tanto erano belle!

In quel querceto ( ecco una nuova parola de mettere nel vostro 
archivio della memoria!) vivevano e si volevano bene gli elfi e gli 
animali.Sopra la QUERCIA numero QUINDICI , al QUARTO piano, 
viveva elfo QUIRINO.Ogni  CINQUE giorni, QUAGLIA QUADRINA 
anda da lui a fargli visita e prima di salire aveva l' abitudine di 
contare fino a QUARANTA.Secondo lei era il suo numero fortunato, 
ma non le bastava....infatti, adorava anche andare alla  ricerca dei 
QUADRIFOGLI.A QUADRINA piaceva molto un QUADRO  che 
QUIRINO aveva CONQUISTATO vincendo  una gara di QUIZ.
Il QUADRO era intitolato “Il pirata QUATTRINO” e QUANDO si 
mettevano sul tavolo QUADRATO per eseguire insieme i compiti sul 
QUADERNONE a QUADRETTI, a tutti e due sembrava che 
QUATTRINO li osservasse un pochino INQUIETO: chissà perchè!?
L' uccello QUETZAL, dalla lunga coda colorata, alle QUATTORDICI  
del pomeriggio consegnava sempre il QUOTIDIANO.A volte 
consegnava quello intitolato “QUA la zampa!” e a volte QUELLO 
intitolato “QUESTIONI di cuore”.Ecco, oggi aveva consegnato 
proprio QUESTO! I due amici si misero subito a sfogliarlo vennero 
a sapere che il signor AQUILONE si sentiva molto solo e faceva 
sapere che QUIUNQUE fosse stato disposto a tenergli un pochino di 
compagnia, avrebbe potuto gustare una SQUISITA cena a casa 
sua! Chi, invece, non aveva bisogno di compagnia, perchè ne 
aveva già in QUANTITA', era la coppia formata da mister QUACK Q 
e da miss Quack U.Avevano avuto QUATTRO teneri paperini!I 
maschietti si chiamavano QUI, QUO E QUA e la femminuccia QUE!
QUIRINO E QUAGLIA QUADRINA si consultarono e decisero che 
sarebbero andati dal signor AQUILONE che non aveva INQUILINI 
con cui parlare.QUIRINO aprì il QUINTO scaffale della dispensa e 
prese una bottiglia di LIQUORINO alla LIQUIRIZIA: era proprio 
QUELLO che ci voleva per ringraziare del pranzetto chi li avrebbe 
ospitati! ...e per finire in bellezza avrebbero insegnato il “ballo del 
QUA QUA anche al signor AQUILONE, che non era un 
QUADRUPEDE come non lo erano loro! QUIRINO, QUADRINO e il 
signor AQUILONE avrebbero formato davvero una bella SQUADRA! 
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