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di Laura Barca 

La montagna verde 

C’era una volta in un posto di nome Erdas una grande montagna verde. Questa montagna 

aveva sette milioni di anni e tutti la rispettavano. Due ragazze di nome Asimina e Banana 

erano le incaricate di portare in cibo alla montagna verde; Asimina e Banana dovevano 

risalire la montagna e raccogliere le zucche di palude e le melanzane di campo. Le due 

amiche partirono in direzione delle melanzane che si trovavano in un grande prato 

pieno di rinoceronti. Asimina aveva un gatto come animale da compagnia mentre 

Banana era sempre seguita da una civetta delle nevi. Il gatto si chiamava Diamante, la 

civetta Scintilla. 

Le due amiche mentre avanzavano per arrivare al prato incontrarono una valle a 

precipizio che le ostacolava. Scintilla volò via un attimo e tornò con un piccolo talismano 

che la montagna le aveva lasciato a disposizione in caso di difficoltà. Scintilla diede il 

talismano a Banana e lei se lo mise al collo. Per magia grazie al talismano Scintilla 

divenne grande abbastanza da far salire in groppa Asimina, Banana e Diamante; così 

volarono dall’altra parte e Scintilla tornò normale. 

Continuarono il loro viaggio e arrivarono alla palude; c’era una piccola ombra che si 

muoveva nell’acqua. Banana si avvicinò e scoprì che era uno scoiattolo caduto da un 

albero che stava sprofondando nella palude. Le due amiche lo aiutarono a tirarsi fuori da 

lì. Lo scoiattolo le guardò e poi scappò nel bosco. Asimina e Banana videro due grandi 

coccodrilli con gli occhi argento avvicinarsi, gli andarono incontro e gli salirono in 

groppa con un balzo. I coccodrilli le portarono al centro della palude dove c’era un’isola. 

Ci salirono e trovarono un grande albero a forma di palma con dei frutti verdi bislunghi. 

Banana salì sull’albero e raccolse cinque frutti di palude. 

Ora Banan e Asimina dovevano andare fino alla bocca della montagna e darle i frutti 

raccolti. 

La bocca della montagna era una grotta con una sorgente che le scorreva dentro in modo 

che lei potesse bere, se no avrebbe smesso di crescere. 

Asimina e Banana arrivarono alla bocca della montagna e glieli diedero. Lei li mangiò e 

ringraziò le ragazze, poi disse che per ringraziarle di quello che avevano fatto avrebbe 

lasciato una grande casa con un giardino, con al centro una baby montagna (la nipotina 

della Montagna Verde). Disse alle due amiche che avrebbe dovuto prendersi cura di lei e 

che si chiamava Montagna Blu. 

Asimina e Banana la ringraziarono e andarono nella loro nuova casa a curare Montagna 

Blu. 

Da quel giorno vissero felici e contenti con la piccola montagna (alta circa sei metri). 


