
 

Cod. 11b                                                                                                              

 
 
 

LE AVVENTURE DI LIDO D'ORO  
 

C'era una volta una bambina di nome Bianca che abitava con la sua famiglia in un paesino 
affacciato sulla Baia di Lido d'Oro, nei caldi Mari del Sud.  
L'acqua di quel meravilgioso mare era cristallina e popolata dalle più belle specie vegetali ed 
animali: pesci pagliaccio, pesci spada, pesci palla e anche cavallucci marini, granchi, gamberi, 
anguille e tante alghe colorate. Vivevano tutti molto bene, perchè potevano: mangiare, giocare, 
divertirsi, nuotare e farsi degli amici. I pesci si rincorrevano tra le verdi alghe, i fantastici coralli 
rossi e gli altri abitanti marini. 
Bianca era una bambina di otto anni, allegra, curiosa e con un dono speciale: riusciva a parlare con 
gli animali. Tutti i giorni, dopo la scuola, andava in spiaggia a trovare i suoi amici: la tartaruga 
Ingrid e i tre fratellini pesci angelo: Dic, Flic e Bric. Insieme si facevano delle belle nuotate nelle 
acque cristalline della baia. 
Ingrid e i tre pesciolini erano molto contenti di avere un'amica speciale. Con lei parlavano di tutto: 
di ciò che capitava ai pesci della barriera corallina vicina, delle avventure scolastiche di Bianca e 
dei suoi compagni. 
Un giorno, mentre i cinque amici sguazzavano fra le onde, la bambina si trovò impigliata in un 
sacchetto; poco dopo anche Ingrid finì con la zampa in un'altra busta delle patatine vuota. 
Bric esclamo': “Fate attenzione!”  
Dic spiegò che da quando Lido d'Oro era diventata una località molto frequentata dai turisti, per la 
sabbia color oro, le sue acque non erano più così pulite.  
Un altro giorno Puc e Tiger, due grandi tonni che vivevano al largo di quella baia, iniziarono a 
prendere in giro Michi, un piccolo pesce palla e, per dimostrare loro che era coraggioso, gli chiesero 
addirittura di infilarsi dentro una bottiglia di plastica adagiata sul fondale. Lui, stanco di essere 
preso in giro, decise di accettare la sfida, anche se i suoi amici lo pregarono di non farlo. Una volta 
entrato, vi rimase intrappolato e stava per morire soffocato.  
Si salvò solo grazie all'aiuto dei suoi amici e di una Sirenetta gentile. 
 “Non c'è tempo da perdere!” disse Ariel.  
Prese la bottiglia e la portò da Rosario, il pesce spada più tagliente di tutti i mari, che con la sua 
punta affilata tagliò la bottiglia.  
Episodi come questi capitavano sempre più spesso, in acqua ci si poteva trovare di tutto: bicchieri, 
forchette, coltelli, ciabatte, cartacce, tappi, nastri, tubi, cassette di polistirolo... 
“Molti pesci si stanno lamentando di questa brutta situazione” disse una mattina Flic. 
Bianca decise di organizzare una riunione urgente  e di andare a parlare con i pesci più anziani, per 
discutere dei gravi problemi provocati dagli umani.  
I pesci e tutto l'ecoistema del mare erano in pericolo, non solo nella baia di Lido D'Oro.  
Tutto stava morendo a causa dei rifiuti lasciati in acqua, ma anche del petrolio scaricato dalle 
petroliere e del surriscaldamento climatico dovuto all'inquinamento dell'aria. 
“Bianca aiutaci! Sembra di vivere in un grande bidone della spazzatura” urlarono tutti i pesci in 
coro.  
“Accipicchia che baccano! Fate silenzio! Pensiamo insieme ad un modo per fermare questi umani e 
salvare il nostro Mare.” affermò un anziano delfino. 
Tutti insieme escogitarono un piano. 
Un giorno, terminata la scuola, Bianca si presentò in spiaggia vestita in modo da assomigliare ad un 
gamberetto. Aveva in una mano un megafono e nell'altra uno zainetto con tanti, tantissimi sacchetti 
per la spazzatura.  



Passeggiava chiedendo ai turisti di gettare i rifiuti nel sacchetto che regalava loro e di portarselo a 
casa, invece di lasciarlo in spiaggia. I turisti erano divertiti dal buffo gamberetto, erano colpiti dalla 
buona volontà della bambina e iniziarono a seguire i suoi consigli.  
Piano piano anche gli altri bambini del paese aiutarono Bianca. La notizia si sparse e l'abitudine si   
diffuse in tutto il Pianeta.   
Ancora oggi se andate nella Baia di lido D'Oro, e in tutte le altre baie del Mondo, troverete un 
simpatico gamberetto umano che vi ricorderà quanto è importante rispettare  l'ambiente intorno a 
noi. 
Oltre alla spiaggia anche il mare, però, doveva essere ripulito. 
Una famiglia di quel paesino, composta da Riccardo, il papà inventore; Federica, la mamma 
coraggiosa; Giulia la figlia magica e Diego il figlio supereroe, si offrì in aiuto e partì per 
l'avventura.  
La mamma preparò le borse, il cibo per il viaggio e disse ai bambini: “Bambini, prendete la 
ciambella e i braccioli!” 
“Ok mamma!”  esclamò il piccolo Diego “Prendo subito i braccioli di Spiderman!” 
Partirono dalla Baia; il mare era un po' mosso, ma il cielo era sereno.  
Il papà disse: “Sganciate l'acchiappa rifiuti!”. 
Mentre stava arrivando un'onda gigantesca che li avrebbe sommersi, Giulia iniziò a recitare delle 
parole magiche: “Andisc quare calmati mare!” e il mare si calmò.  
Nelle profondità marine molti animali erano intrappolati nella plastica. Diego salvò una 
tartarughina. La mamma coraggiosa liberò uno squalo impigliato in delle buste. Il papà inventò una 
ruota che, girando, filtrava e ripuliva l'acqua.  
La super famiglia si accorse, però, che da sola non bastava  a salvare il mare.  Chiamò tutti gli 
amici e i parenti. Ma non bastavano nemmeno loro. Gli amici chiamarono i loro amici e, gli amici 
degli amici, chiamarono altri amici. Erano tantissimi. Insieme riuscirono a far tornare il mare 
trasparente, limpido e azzurro. 
La Baia di Lido D'oro, le spiagge e i mari del Mondo tornarono molto puliti e tutti vivevano felici e 
contenti nelle acque più blu e pulite che si fossero mai viste. 
Gli uomini avevano capito gli errori commessi.  
La gente continuò ad  impegnarsi in modo tale che l'ecosistema marino tornasse meraviglioso come 
in quel...”C'era una volta...”. 
 
“TUTTI INSIEME DOBBIAMO STARE ATTENTI A NON INQUINARE IL MARE, LA TERRA 
E L'ARIA PERCHE' E' PERICOLOSO PER LA VITA DEGLI ANIMALI, DELLE PIANTE E DI 

TUTTE LE PERSONE CHE VIVOVONO SU QUESTO MERAVIGLIOSO PIANETA!” 
 
 

 

 

 

 

 

Classe III  sez. D  
Scuola primaria “Lorenzo Lotto” 
Recanati  - MC 

 


