
ARRIVO, MARE!
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È mattina presto quando la famiglia Cagnolotti si prepara per un piccolo viaggio.
– Finalmente oggi si parte per il mare! Non vedo l’ora di lasciare la città! – 

pensa Nino, mentre l’automobile attraversa le caotiche strade cittadine.
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– Eccoci arrivati! – dice il papà.
– Mamma, papà, posso andare a fare un 
giretto? – esclama Nino prima ancora di scendere 
dall’auto, tutto agitato.
– Ma certo tesoro, non ti allontanare troppo e stai attento! – 
risponde la mamma quando ormai Nino è già lontano.
Nino corre, corre, corre!
Corre sul grande prato verde pieno di fiori, coccinelle e farfalline gialle.
Salta tra i sassi del piccolo ruscello.
Corre lungo la stradina bianca che attraversa i campi coltivati.
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Arriva fino al passaggio a livello.
Il capostazione lo vede e, salutandolo, gli fa segno di attraversare: – Vai Nino! 
Nessun treno in arrivo, puoi passare.  
– Grazie capostazione, evviva! – dice Nino sorpassando a tutta velocità la stazione.
Peppo il vecchio marinaio e Tom il pescatore vedono Nino passare come un razzo. 
Fanno giusto in tempo a dirgli: – Ehi, Nino, cosa ci fai qui? – ma lui è già sparito 
in fondo alla stradina.
Corre, corre Nino!



Ed ecco... il mare.
– Che meraviglia – pensa Nino – Sono così felice! 
L’aria è fresca, profuma di salmastro, una leggera brezza increspa le onde, si sentono 
garrire i gabbiani da lontano.
- CIAO MAREEE! SONO TORNATOOO! - grida contento Nino con il cuore colmo di gioia.
All’improvviso sente una voce lontana che attira la sua attenzione.
La voce è sempre più forte.
– Mi ricorda Adele, la scuola... – pensa perplesso Nino.
La voce è dappertutto, fortissima, tanto forte che Nino strizza gli occhi… 
Quando li riapre è incredulo, si ritrova circondato dai suoi amici che strillano.

6



– Svegliati Nino! – dice la maestra, sorridendo – Dai, preparati! Non vorrai far 
aspettare la tua famiglia proprio oggi che andate al mare! Guarda sono già fuori dai 
cancelli con la macchina pronta per il viaggio! 
– Si, Adele! Vado… CORRO! – grida il cucciolo mentre esce dalla stanza, verso la 
mamma.
– Buon fine settimana Nino! – dice la maestra… ma lui ha già lasciato il grembiulino 
nell’armadietto.
– Questa volta arrivo davvero, mare! – pensa Nino afferrando la mano della mamma.


