
Lia, Luca e Pep  
nel regno di Sanbernardia



A Lia e Luca piacerebbe avere un animale domestico.
Ora penserai che in fondo hanno Pep.  
A cosa gliene serve un altro?
Ebbene, Pep non è un animale normale.  
È un pappagallo che sa parlare. Ed è furbo. Molto furbo.  
È il loro migliore amico.





Lia e Luca vorrebbero un vero animale domestico.  
Magari un cane. O un gatto. O una tartaruga. Oppure un porcellino d’India.
A Pep viene un’idea. Dice: «Da dove vengo io c’è un regno  
in cui vivono numerosi animali. Si chiama Sanbernardia.  
Vi regna il re Fiutone che conosco bene. Vi va di andarlo a trovare? 
Chissà, potrebbe regalarvi un animale domestico.» 
«Sììì!», esclamano Lia e Luca.



Lia, Luca e Pep s’incamminano alla volta  
del regno di Sanbernardia.



Non ci mettono molto ad arrivare. Il re Fiutone è seduto  
sul suo trono regale e osserva chi sta arrivando. 
«Hey Pep, vecchio mio!», lo accoglie re Fiutone.  
«Che bella sorpresa. Qual buon vento ti porta? E chi sono i tuoi amici?»
«Io mi chiamo Lia», dice Lia. «E io sono Luca», dice Luca.
«I miei amici vorrebbero tanto un animale domestico», gli spiega Pep.  
«So che nel tuo regno vivono molti animali. A Lia e Luca  
piacerebbe molto visitarli … e portarne a casa uno.»
«Mah, non saprei», dice dubbioso re Fiutone.
«Per favore, per favore!», supplicano Lia e Luca. 
«E va bene», acconsente re Fiutone. «Però non posso promettervi  
che uno dei miei animali sarà disposto a seguirvi.»
«Evviva!», gridano Lia e Luca. 





«Bau! Bau! Bau!», sentono abbaiare dall’altro lato della collina.  
Lia, Luca e Pep aguzzano le orecchie.  
Seguono la direzione da cui proviene l’abbaio.  
Un piccolo cucciolo di cane gli corre incontro scodinzolando.  
«Ma che carino!», dice Lia.  
Il cucciolo è una femmina e si chiama Tika.



Tika conduce Lia, Luca e Pep verso una grande casa, dove vive  
un’intera famiglia di cani. Un grosso cane anziano sta schiacciando  
il suo pisolino pomeridiano. «Quello è mio nonno», dice Tika.  
Pep annusa un osso che si trova lì vicino.  
«Attento!», gli grida il cucciolo. «Quando mio nonno dorme  
non vuole essere disturbato. Se lo svegli si arrabbia,  
ringhia ferocemente e ti fa vedere i denti.»



Pep si ritira all’istante. A Luca piacerebbe accarezzare Tika.  
«Posso?», chiede alla mamma del cucciolo.  
«Sì», risponde lei. «Ma dolcemente.»
«Ti piacerebbe essere il nostro animale domestico?», chiede Lia.
«No», dice Tika, «voglio restare con mio nonno. Però conosco tre gatti  
che si chiamano Mix, Mox e Mux. Forse uno di loro vuole essere  
il vostro animale domestico.»
«Ci fai vedere dove abitano i mici?», chiede Luca.



Lia, Luca, Pep e Tika sono arrivati da Mix, Mox e Mux.  
I tre gatti stanno mangiando le loro deliziose crocchette. 
Lia, Luca, Pep e Tika non vogliono disturbare Mix, Mox e Mux  
mentre mangiano. Ma Pep è un vero ficcanaso.  
Si avvicina alla ciotola dei gatti e tenta di rubare una crocchetta.



Ahi! Questo non piace affatto a Mix, Mox e Mux.  
Mux soffia e tira fuori le unghie. Mox fa la gobba e gonfia il pelo.
Mix chiede: «Perché ci disturbate mentre mangiamo?»  
«Perdonateci», si scusa Tika. «Loro sono Lia e Luca.  
E questo rompiscatole si chiama Pep.»  
«Che cosa volete da noi?», domanda Mix.



Luca dice: «Vorremmo tanto un animale domestico.  
Ti piacerebbe venire con noi?»
«No», risponde Mix. «Preferisco restare con Mox e Mux,  
ma conosco un vitellino. Magari lui vuole diventare  
il vostro animale domestico.»
«Ci fai vedere dove abita?», chiede Lia.



Il vitellino si chiama Bella e vive con la sua mamma su un prato verde. 
«Guardate che tenero!», esclama Lia correndo incontro al vitellino.
«È meglio che ti fermi», le urla Bella, «se mi accarezzi  
la mia mamma diventa molto cattiva. Ha delle corna affilate,  
in grado di infilzare le persone quando si arrabbia.»



«Io sono Lia. E loro si chiamano Luca e Pep. Desideriamo moltissimo  
un animale domestico. Ti piacerebbe diventarlo tu?»
«No», le risponde Bella, «preferisco restare dalla mia mamma.  
Però conosco due porcellini d’India. Forse uno di loro  
vuole essere il vostro animale domestico.»
«Ci indichi la strada per arrivare da loro?» domanda Luca.



I porcellini d’India si chiamano Bim e Bam e vivono in una piccola casetta. 
Assomigliano a dei pupazzetti pelosi.  
«Venite, giochiamo un po’ con loro», si entusiasma Luca.  
A Pep sembra una splendida idea. Si toglie il cappello e lo mette a Bim.



«Come ti permetti!», s’indigna Bim, «Ti sembriamo forse  
dei giocattoli? Siamo animali.  
Se volete giocare prendete le vostre bambole.»  
Bim si strappa il cappello dalla testa  
e lo lancia addosso a Pep.  
«Scusami tanto», dice Pep.



«Noi vorremmo soltanto un animale domestico», spiega Lia,  
«ti piacerebbe esserlo tu, Bim? Oppure tu, Bam?»  
«Promettiamo di non trattarvi come giocattoli», dice Luca,  
«giurin giurello!»
«No», risponde Bim. «No», gli fa eco Bam, «a noi piace stare qui,  
ma conosciamo una tartaruga che magari vorrebbe essere  
il vostro animale domestico.»
«Ci dici dove abita la tartaruga?» chiede Luca.



Per strada Lia, Luca, Pep e i loro amici s’imbattono  
in qualcosa che sembra una ciotola d’insalata rovesciata,  
con dei disegni verde e giallo. L’oggetto misterioso è immobile.  
«Che sarà mai?», domanda Luca.
Pep è troppo curioso e comincia a bussare con il suo becco  
su quella strana cosa. Toc! Toc! Toc! La ciotola si muove.



Da un lato vedono spuntare una piccola testolina.  
E sotto scorgono improvvisamente quattro gambette cicciotte.  
«Lei è la mia amica tartaruga», la presenta Bam, «si chiama Trix.»
Trix strizza gli occhietti rotondi. Ha un becco che assomiglia  
a quello di Pep. «Perché mi avete svegliato?», chiede Trix. 
«Volevamo chiederti se ti piacerebbe essere il nostro animale  
domestico», dice Lia. «Vuoi?», domanda Luca.



«No», risponde Trix, «mi piace vivere qui, vicino al lago.  
Probabilmente da voi non ci sono laghi. Mi dispiace.
«Oh», sospira Lia, «ci sarebbe piaciuto così tanto averti  
come animale domestico.»



Re Fiutone è sceso dal suo trono  
e raggiunge Lia, Luca, Pep e gli animali.  
«Come vedo», dice rivolto a Lia, Luca e Pep,  
«avete trovato molti animali domestici!» 
«Sono tutti dei tesori», ribatte Luca,  
«ma nessuno di loro vuole venire a casa nostra.»
«Capisco», risponde re Fiutone, «ma perché desiderate  
un animale domestico come gli altri bambini?  
In fondo avete Pep.»



«È vero», gli dà ragione Lia, «noi abbiamo Pep.»
Lia e Luca abbracciano Pep. Tutti gli animali sono contenti.  
«Pep è il migliore!», grida Tika. «Pep è super!», aggiunge Mix.  
«Pep è figo!», dice Bella. «Pep è gentilissimo!», urlano Bim e Bam in coro. 
«Pep dovrebbe restare con noi!», dichiara Trix.
«Mi piacerebbe restare con voi», risponde Pep, «ma preferisco  
vivere con Lia e Luca.»



«Noi siamo fatti per stare insieme.»





Disegna un cane quando è cattivo.

Disegna un cane quando è soddisfatto.



Disegna un gatto quando è soddisfatto.

Disegna un gatto quando è cattivo.



Questo libro su Sanbernardia appartiene a:

Consulta OUUPS! per saperne  
di più sui pericoli del quotidiano  
e su come proteggere tuo figlio. 
Informati. Per amore di tuo figlio.
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