
Carolina la por-
cospina passeggia contenta per 

il bosco: è autunno e la mamma le ha 
detto che bisogna fare un po’ di provviste per 

quando arriverà il freddo inverno! 
Carolina si guarda intorno e cerca delle belle mele, quelle rosse sono 
le sue preferite . All’improvviso si alza un vento forte che soffia tra i 
rami degli alberi… fiuuuuu fiuuuuuu! Carolina alza gli occhi: che 
meraviglia! Tante farfalline colorate stanno svolazzando portate dal 
vento. Sono gialle, arancioni , rosse e danzano, danzano e finiscono 
proprio sopra il suo naso! 
– Ciao farfalline! Come siete belle e come siete brave a danzare! –
Dice Carolina. Ma le farfalle non dicono nulla.
– Farfalline, ciao, sono Carolina! – Continua la porcospina. Ma le
farfalle non rispondono al suo saluto.
– Farfalline belle, perché non volete parlare con me?! – chiede loro

Carolina, un po’ offesa e dispiaciuta. Poi si sente una ri-
sata…

– Ahahahah Porcospina, non ti risponde-
ranno mai , quelle non sono farfalle!–
A parlare è Richi lo scoiattolo. – Se non 
sono farfalle cosa sono? – chiede Caro-
lina.
– Sono foglie! – dice Richi .

Carolina porcospina

e le magie dell’autunno 
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– Foglie? Ma le foglie sono verdi e stanno sui rami degli alberi , non
sono tutte colorate e non danzano in cielo! – grida Carolina.
– In autunno le foglie diventano di tutti i colori , si staccano dai
rami e volano in cielo proprio come le farfalle, non lo sai?
Carolina non lo sapeva… è ancora piccola e questo è il suo primo
autunno, ma oggi ha imparato una cosa in più e pensa: “L’autunno
è proprio bello, fa le magie: riesce a trasformare le foglie in farfal-
le!”
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