
Inverno
Nel bosco incantato del Monte Mindup l’autunno stava per
finire e tutti gli alberi avevano perso le loro foglie. I
colori rosso giallo e marrone che fino a quel momento
avevano colorato il bosco diventavano sempre più scuri e
grigi. Le nuvole si addensavano nel cielo oscurando il sole
per gran parte della giornata. Tutti gli animali del bosco
si erano rifugiati nelle loro tane per proteggersi dal
freddo che stava per arrivare sempre più pungente.
Nel bosco, anche gli gnomi di Mindup, si preparavano per
l’inverno. Ogni giorno raccoglievano la legna per il camino
e anche i due amici Frizzy e Polly aiutavano e
raccoglievano legnetti e piccoli foglie. Dopo il lavoro, tutti
gli gnometti si radunavano al tronco della quercia più
grande del basco. Lì si divertivano molto a scivolare tra i
rami della quercia e a nascondersi dentro i tunnel scavati
dagli scoiattoli all’interno del tronco.
Un pomeriggio Frizzy e Polly giocavano a nascondino nei
tunnel e si stavano divertendo molto da non accorgersi
che, in silenzio tanti fiocchi di neve scendevano dal cielo.
Piano piano i fiocchi di neve ricoprirono di bianco tutti gli
alberi e i sentieri del bosco. Mentre giocavano
cominciavano a sentire un pochino di fame e il loro
stomaco brontolava. Era arrivata l’ora della merenda e
così uscirono dalla quercia e videro la meraviglia del
bosco imbiancato dalla neve. Impazzirono di gioia e
iniziarono a giocare con la neve e a creare un bel
pupazzo. Iniziava a calare il buio e così i due gnomi
decisero che era il momento di tornare nella loro tana da
mamma e papà che li stavano aspettando per la merenda
vicino al caminetto. Solo allora si accorsero che c’era un
problema: i sentieri erano tutti ricoperti dalla neve
bianca e loro non riuscivano a capire quale strada
dovevano fare per tornare a casa. cominciarono a
chiamare ma nessuno poteva sentirli perché erano troppo
lontano dal villaggio. Polly dalla paura inizio a piangere
ma Frizzy, che era il più coraggioso lo rassicurò e decise
di salire in cima alla quercia . Dall’alto vide il fumo dei
comignoli che si alzavano verso il cielo è così riuscì a
capire in quale direzione andare.Si incamminarono
velocemente verso il villaggio e trovarono i genitori ad
attenderli preoccupati. Si abbracciarono felici e poi
gustarono tutti insieme una cioccolata calda.
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