
 
 
 

 

I Bambini in valigia.       Cat. Baby 
di Viola Brunetto 

 
Un giorno sorella e fratello andarono nel bosco e trovarono un fatina che gli disse: “la vostra 
mamma sta partendo per un lungo viaggio e ha preparato una grandissima valigia con tanti 
vestiti!”. E la fatina, che era anche lei un po’ birichina come i bambini continuò dicendo: “mettetevi 
anche voi nella valigia così potrete fare un bel viaggio con la Vostra mamma!” 
 
Giacomo e Camilla ci pensarono poi Giacomo disse: “ehi Camilla forse la fatina ha ragione andiamo 
a far quel viaggio con la nostra mamma”. Corsero velocemente a casa, e videro la mamma che 
stava infilando l’ultimo calzino in valigia, allora aspettarono che chiudesse la valigia e di nascosto 
quando si allontanò dalla stanza la riaprirono e si chiusero dentro. 
 
Non sapevano però che la mamma sarebbe partita dopo una settimana. I bambini non sapevano 
più riaprire la valigia dall’interno. La mamma era preoccupata di non vedere da un po’ Giacomo e 
Camilla, pensava si fossero persi nel bosco, e i bambini iniziavano ad avere sete e fame nella valigia 
ma resistevano. 
 
Passò una settimana e la mamma finalmente partì, e i bambini erano felici di partire con la 
mamma. Quando la mamma raggiunse l’albergo a Milano lasciò la valigia in camera e uscì per 
raggiungere in piazza un collega di lavoro. Intanto i bambini uscirono dalla valigia e decisero anche 
loro di andare a fare un giro in piazza. Lì videro tante bancarelle, con tante cose che avrebbero 
voluto comprare, ma, purtroppo, non avevano i soldi per farlo. Ad un certo punto videro una 
bancarella bellissima con tantissimi dolciumi e gli venne un’idea. Chiesero quindi al signore della 
bancarella se potevano fare qualche lavoretto per lui in cambio di qualche buon dolcetto. 
 
Giacomo e Camilla iniziarono così a distribuire dei volantini che gli aveva dato il negoziante  a tutti 
quelli che incontravano per strada. A un certo punto una mano prese il volantino e disse: “bambini 
bambini…dove posso trovare i dolci di questa pubblicità? in quale bancarella?” Giacomo e Camilla 
si girarono e videro la loro mamma che disse: “Camilla Giacomo!!” e Giacomo e Camilla risposero: 
“mamma mamma!!” Si abbracciarono a lungo.  
 
La mamma andò alla bancarella con i bambini e comprò loro tanti dolcetti. I bambini erano tanto 
contenti anche se la mamma li fece promettere con avrebbero più fatto una cosa simile. 


