
   
                                

Milano, 2 ottobre 2020 
Che cos’è il mare?… 
 

Sapete che è venuta a trovarci una tartaruga!?! 
È un’amica di Lia. 
Come, non sapete chi è Lia?!? 
Lia è una tartaruga che vive in un boschetto di castagni con la sua famiglia. 
Trascorre ore a figurarsi quali alberi e quali bacche possano crescere negli 
altri boschi e quale tono di verde possa mai assumere l’erba. 
Un bel giorno incontra un asino, peraltro non molto gentile, che passa di lì 
con il suo carrettiere che le dice che è diretto verso il mare. 
E Lia, curiosa, gli chiede: “Cos’è il mare?”… 
 
Allora abbiamo provato noi a spiegarlo a Lia. 
 
Che cos’è il mare? 
-il mare è grande grande 
-dentro ci sono i pesci e in fondo in fondo ci sono gli squali 
-il mare è dove ci sono i sommergibili 
-io non li ho mai visti ma so che ci sono 
-al mare c’è anche la sabbia  
-sì, e anche le conchiglie 
-ci sono le tartarughe di mare, poi ci sono anche quelle di fosso ma non 
quelle di piscina 
-io in spiaggia ho fatto i castelli di sabbia 
-nel mare c’è tanta acqua 
 
L’avete mai assaggiata l’acqua del mare? 
-una volta io l’ho bevuta 
 
E ti è piaciuta? 
-no 
-c’è dentro il sale 
-è schifosa 
 
 
 
 
 
 
 



   
Di che colore è il mare? 
-azzurro 
-blu 
-un po’ giallino  
-di notte nero 
-un po’ bianco 
-le onde sono bianche 
 
Quando ci sono le onde? 
-quando c’è il sole 
-quando c’è il vento 
-il mare è quello dove il vento trasporta le onde 
-mio nonno a Marina di Massa mi faceva fare i tuffi nelle onde 
 
Chissà se Lia riuscirà mai a vedere il mare… 
 
Poi con le tempere abbiamo anche preparato tante sfumature di verde e 
dipinto il bosco dove vive Lia e… 
 
…ma non possiamo raccontarvi tutto adesso… 
…alla prossima letterina!  
 
                                                                                                                          
                 
                                                                                 I draghi verdi e le maestre 
 

 
 



   
 

 
 

 
 
 


