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A Pipo

A Francesco



È una mattina soleggiata e nel cuore di un bosco, animali di 
ogni specie si sono riuniti all’interno di una grotta, per un 
consiglio generale, preoccupati per le devastazioni incendia-
rie che stanno minacciando il loro habitat.



Giadro, un tasso, e Uppa, un’ape, propongono di cercare 
quella che tutti chiamano l’Oasi, per riportare pace nelle loro 
vite, verso un posto incontaminato e sconosciuto.



Bisogna fare qualcosa!” esclamano in coro. “Gli incendi di-
struggono tutto quello che abbiamo!”



“Dobbiamo trovare un posto più sicuro e andare in cerca 
della misteriosa Oasi!” continuano.

Bafo invece, è un uccello incline ai cambiamenti e insieme 
al riccio Arli, allo scoiattolo Tico e al topo Rabu, ritiene più 
giusto unire le forze per la ricostruzione del luogo.



Una volta sciolto il consiglio, Arli rientra a casa e confida 
sconvolto le sue preoccupazioni alla moglie Ane. Arli raccon-
ta che se gli incendi continueranno, sarà costretto a lasciare 
la famiglia per unirsi ad una squadra per cercare l’immagi-
naria “Oasi”. Ciò significherebbe restar via da casa per pa-
recchio tempo e incorrere a grandi pericoli, come la spettrale 
zona nera.



I due preoccupati, non si accorgono che il figlio Piccio ha var-
cato la porta e sta sentendo tutto quello che dicono. È così 
che Piccio scopre l’esistenza dell’Oasi.



Poco dopo al lago, Piccio incontra la tartaruga Taru, il suo 
migliore amico. Il riccio rivela il segreto che nascondono i 
suoi genitori e della mappa che ha trovato in un baule in 
cantina. Ad un tratto, l’imprevedibile e avventuroso Piccio, 
spiega a Taru la decisione di voler partire alla ricerca dell’O-
asi, prima che lo faccia suo padre.



Ma Taru lo mette in allerta: “Se è vero che è pieno di pericoli, 
noi siamo ancora troppo piccoli per saperli affrontare!” Piccio 
però, sembra non dare ascolto alle parole dell’amico ed esco-
gita un modo per intraprendere quel viaggio. Nonostante lo 
stupore iniziale, Taru accetta suo malgrado di accompagnar-
lo, ma i due non sanno che nascosta dietro un cespuglio, c’è 
la loro amica Farfi.





All’alba del giorno seguente, Piccio esce di casa, facendo at-
tenzione a non svegliare i genitori che stanno dormendo. Poi 
si dirige verso il posto dell’incontro con Taru, al cerchio de-
gli alberi. Attorno a lui, c’è un gran silenzio in quanto tutti 
dormono e l’unica possibilità che nessuno lo veda è fare in 
fretta.



Finalmente tutto è andato come previsto. Piccio e Taru si 
incontrano all’appuntamento, ma appena sono pronti per 
andare, ecco sbucare Farfi. Piccio non è affatto contento di 
vederla e senza esitare cerca di mandarla via. Ma la farfalla è 
così testarda che alla fine Piccio e Taru sono costretti a por-
tarla in viaggio con loro. 




