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C’era una volta un paesino molto bello sulla cima di una collina. Chi passava lì vicino non resi-
steva alla tentazione di percorrere la stradina che costeggiava le mura, per andare a visitarlo. 
Ma una brutta sorpresa attendeva i viaggiatori: quando si avvicinavano una puzza tremenda si 
spandeva nell’aria e non c’era modo di non sentirla! Tutti cercavano di chiudersi il naso con le 
dita, si mettevano fazzoletti sul viso, spruzzavano profumo, ma era inutile, la puzza era trop-
po forte. Gli abitanti del paesino non amavano molto l’acqua e questo si sentiva, eccome se si 
sentiva! Alla fine quel posto così carino fu chiamato Puzzolandia e nessuno volle più andare a 
visitarlo. Gli abitanti rimasero soli con la loro puzza e questo poco a poco li rese tristi.

 Puzzolandia e Saponopoli



AutunnoAutunno

Conversazione guidataConversazione guidata
	g Perché molta gente andava a Puzzolandia?

	g Che brutta sorpresa trovava chi arrivava lì?

	g Gli abitanti di Puzzolandia erano felici?

	g Cosa fece un bambino? In quale città ar-

rivò?

	g Quale soluzione trovò il sindaco?

	g Come finisce la storia?

	g È importante l’igiene, secondo voi? Perché?

	g Come curate la vostra igiene?

Rappresentazione graficaRappresentazione grafica
	g Consegniamo a ciascun bambino un fo-

glio diviso in due parti, per disegnare le 

due città descritte nella storia.

Un giorno un bambino, stanco di vivere in quel paese così sporco e triste, decise di andare a
cercare aiuto. Camminò e camminò, visitò molti paesi, ma nessuno sapeva cosa fare per risol-
vere il problema di Puzzolandia. Un giorno sentì nell’aria un profumo celestiale e lo seguì. Giun-
se in un paese bianco, così bianco che le case non si distinguevano le une dalle altre. Dai camini 
uscivano bolle di sapone invece del fumo e tutto profumava di pulito: ecco il posto che faceva 
per lui! Quel paese era tutto fatto di sapone e si chiamava Saponopoli. Il bambino andò dal sin-
daco, gli parlò del suo problema. Il sindaco ci pensò un po’ su e trovò una stupenda soluzione: 
tutti gli abitanti di Saponopoli, armati di sapone, spazzolini e dentifricio, asciugamani, scope, 
stracci e spazzoloni andarono a pulire Puzzolandia e i suoi abitanti, che, quando videro arri-
vare tutta quella gente, rimasero di stucco. Ci vollero giorni, ma alla fine Puzzolandia… non 
puzzava più! Uomini, donne e bambini erano puliti come non lo erano mai stati! Tutti si resero 
conto che la città era più bella e che anche loro, belli, freschi e profumati, si sentivano molto 
meglio! La tristezza sparì di colpo e da allora gli abitanti di Puzzolandia e quelli di Saponopoli 
divennero amici… per il pulito!
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