
Nel prato vicino all' ALVEARE della 
fattoria ARCOBALENO ronza beata APE 
ADA “ANNUNCIAOSPITI”. I  proprietari 
della fattoria l' hanno chiamata così 
perché lei é la prima ad AVVISARLI 
quando , mentre é impegnata a 
raccogliere il polline , nota l' ARRIVO di 
qualcuno diretto verso di loro.APE ADA 
ha due ANTENNE nere ,come stringhe di 
liquirizia, che sbucano dalla sua testolina 
dove APPOGGIA un cappellino colorato 
che la rende davvero ADORABILE!...e che 
dire del modo in cui muove le sue ALI 
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luccicanti? Le APRE e le chiude con 
ASSOLUTA eleganza! Quando va alla 
ricerca dei fiori più golosi  gli ABITANTI 
del prato subito la riconoscono, infatti 
devono stare ATTENTI   a spostarsi, ora di
qua, ora di là, perché la nostra piccola 
AMICA ADA  é  così veloce che ,spesso, 
ATTERRA in picchiata addosso a 
qualcuno, anziché nella corolla dei fiori!!! 
Come quella volta che capitò su 
AMILCARE, calabrone musone, che si 
rovesciò a zampe per ARIA, tanto che ci 
vollero ALMENO dieci formiche e ALCUNE
cavallette per raddrizzarlo!   Nonostante 
ciò, tutti la AMANO , anche gli ABITANTI 
del prato un pochino ANTIPATICI perché 
lei,quando ARRIVA, porta sempre l' 
ALLEGRIA, buffa e giocherellona com'è! 
APE ADA, inoltre, é anche anche una 
golosona ( questo é un segreto, non 



ditelo a nessuno!) perché , spesso, al 
nettare dei fiori preferisce  il succo di 
ARANCIA, ALBICOCCA,ANANAS  e persino 
di ACERO  che , a volte, i figli dei 
proprietari della fattoria, ARIANNA e 
ALBERTO, AVANZANO nei bicchieri 
ABBANDONATI sul tavolo.AHIMÉ , se lei li 
trova,  beve gli AVANZI a  volontà, tanto 
che la sua pancina a strisce  si gonfia 
come un palloncino , lei fa più fatica a 
volare e si ADDORMENTA come un 
sasso!!!!Proviamo a svegliarla tutti 
insieme?Per riuscire a svegliarla 
dobbiamo pronunciare almeno due nomi
maschili e due femminili che iniziano per 
A , come i nomi dei suoi AMICI !
Facciamolo ADESSO: quali nomi vi 
vengono in mente? L' AVVENTURA 
continua!

Il tempo passa e si é fatto tardi! Le API si



AFFRETTANO per rientrare nell' ALVEARE!
ANITA e AMELIA, le sue più care AMICHE si

ACCORGONO dell' ASSENZA di ADA e sono in
ANSIA.Lei ,invece, dorme e sogna di essere a

scuola, a lezione di ARTE dall' ANZIANA
maestra APE ARTEMISIA, che ASCOLTA

sempre con grande ATTENZIONE! Anche ADA
vorrebbe diventare un 'ARTISTA ! APE ADA
ADORA dipingere le lettere dell' ALFABETO

con i colori dell' ARCOBALENO. I suoi
ANIMALI preferiti sono quelli fantastici, come
i draghi ALATI. Sapete che cosa le piacerebbe
fare ? Vorrebbe salire sulle ALI di un drago e

fare un giro  AVVENTUROSO ATTORNO al
mondo!AFRICA, ASIA,

AMERICHE...WOOWWWW!!!

Le parole con l' APOSTROFO e quelle con l'
ACCENTO sono le parole che le interessano di

più!Chissà mai perché! Forse é per questo
che mentre le altre API si riposano, lei si gode



i suoi libri preferiti al chiaro di luna!E'
indecisa tra ALICE nel paese delle meraviglie,
ALADINO, ALÍ BAbà e i quaranta ladroni o…

CARI BAMBINI, volete AIUTARE  ANCHE voi la
piccola ADA a scegliere  tra ALTRI titoli?..mi

raccomando! Titoli o personaggi con l' inizIale
del suo nome!...vi ricordate quale vocale é?? 

 


