
Peter lo spaventapasseri vive 
da tanto tempo sul prato per fare 

paura agli uccellini, ma loro non hanno 
affatto paura di lui perché é un 
amico .Non spaventa nessuno.

Ogni sera vanno a trovarlo e gli 
raccontano tante storie

E ogni tanto vanno a trovarlo anche di 
giorno

Per lui é una bellissima sorpresa!
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Durante la notte, 
il gufo Ugo si incontra

 con Peter per giocare a carte 
con le foglie di quercia!

Chissà chi vincerà la partita!
La luna Giovanna osserva divertita.

Stare fermi in mezzo al prato, però, a 
volte é anche noioso...pensa Peter 

Allora gli uccellini decidono di portarlo 
con loro a fare un giretto. 

Lo sollevano in alto verso il cielo con 
un po' di fantasia...
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Dopo aver volato sopra il grande mare
pieno di pesci e sull' immensa foresta, 

Peter raggiunge i tetti della città 
caotica e chiassosa... 

Il giretto é stato fantastico, ma 
anche un pochino stancante.
Bisogna fermarsi a riposare.

Ecco che arriva una buffa bambina
 con le trecce e con un gatto .

Si presentano :
 lei é Martina e lui é Leo.www.tateefate.com



Peter é molto incuriosito dal carretto 
di Martina e accoglie subito il suo 

invito a salire per fare compagnia  a 
Leo.

Partono a gran velocità e fanno una 
eletrizzante corsa lungo tutto il prato

Che meraviglia, la natura!

Questa lunga corsa ha messo molto 
appetito a tutti!Per fortuna Martina 
ha portato tante cose gustose per 

fare merenda sul prato e ha preparato 
anche un buonissimo té.Ovviamente 
sono invitati anche gli uccellini, che 

accorrono gioiosi!
www.tateefate.com



Martina non vuole separarsi da Peter 
perciò decide di portarlo a casa sua. 

Vuole che gli faccia compagnia nel suo 
lettino morbido e profumato, ma Peter 

non é una delle sue bambole, é uno 
spaventapasseri! Peter non riesce ad 
addormentarsi : gli manca l' amico 
gufo Ugo con cui giocare a carte!  

Mentre Martina dorme, i suoi cari 
amici uccellini arrivano a prenderlo e 
lasciano una foglia alla bambina che é 

stata generosa e gentile con loro.
La foglia é anche un messaggio per 
lei:”Grazie per tutto , ma ora devo 

andare;tanti baci da Peter.Tornerò a 
trovarti, prima o poi!” www.tateefate.com


