
Lia, Luca e Pep dalla fata del fuoco



Pep il pappagallo intelligente,  
domani compie gli anni.
La sua torta è squisita  
e con molto cioccolato. Mmmmh!



La giornata è passata in fretta. 
Ci si stanca a preparare  
una torta di compleanno.  
Lia, Luca e Pep sono scivolati  
nel letto e si sono addormen- 
tati subito. Lia fa un sogno.
Che cos’è quella luce così  
forte davanti alla finestra?



Lia continua a sognare.
Sulla finestra è seduto un piccolo folletto del fuoco. 
Uno così Lia, Luca e Pep non l’hanno mai visto.
Hai già visto un folletto del fuoco come questo?



«Chi sei?», gli chiede Lia.
«Sono un aiutante della fata del fuoco», risponde  
il piccolo folletto del fuoco.  
«Seguitemi, vi porterò da lei.»
«Secondo te dobbiamo andare?», domanda Luca.
«Hai paura?», chiede Lia. «No di certo!», ribatte Luca.
«E allora che aspettate? Andiamo», li esorta Pep. 
Pep porta con sé un estintore.  
Lo sai cos’è un estintore?



Lia e Luca si tengono per mano e s’incamminano.
Il piccolo folletto del fuoco li precede indicando  
la strada. Altri folletti del fuoco saltellano davanti  
a loro. È uno spettacolo davvero divertente.
Pep li ha superati volando.



La fata del fuoco li stava aspettando.
«Ciaoooo», dice, «venite qui che vi voglio  
mostrare qualcosa.»
Che sarà mai?
La fata del fuoco fa oscillare  
la bacchetta magica del fuoco.



«Guardate! Il fuoco può bruciare tutto»,  
spiega la fata del fuoco.
Qualcuno ha dato fuoco al pagliaio.
Nel pagliaio vivono molti piccoli animaletti  
che adesso sono costretti a fuggire.
«Ohhhhh!», esclama Lia.
Pep è già pronto a spegnere le fiamme,  
ma non ci riesce.  
l’incendio è troppo grande.





Adesso il fuoco ha addirittura  
preso un albero.
«Poveri uccellini!», grida Luca.
«Quel povero scoiattolino!», urla Lia.





Il fuoco si propaga anche alla piccola stalla  
delle caprette.
«Oh no!», strilla Luca.
«Per fortuna le caprette non ci sono»,  
dice Lia sollevata.





«Ora basta!», grida la fata del fuoco facendo  
oscillare di nuovo la bacchetta magica del fuoco.
Il terribile incendio è sparito.
«Il fumo puzza», dice Pep  
chiudendosi il becco con le ali.



«Il fuoco brucia tutto se non si fa attenzione»,  
dice la fata del fuoco. «Non giocate mai  
con i fiammiferi. Avete visto come si sviluppa  
rapidamente il fuoco, bruciando tutto?»
«Con il fuoco si possono fare anche cose belle»,  
dice la fata del fuoco.
Per esempio?



«Che cosa si può fare con  
il fuoco?», chiede la fata del fuoco.
«La pizza!», grida Lia.
«Accendere le candele!», urla Luca.
«Arrostire salsicce deliziose!»,  
aggiunge Pep, anche se, a dire il vero,  
le salsicce non gli piacciono affatto.  
Preferisce di gran lunga il mais arrostito.

«Accendere  
un fuoco?  
Solo con  

la presenza  
di adulti.»







Tutti banchettano felici. 
Che bontà!
E Pep cosa ha preso?



Lia, Luca e Pep si sono svegliati.
«Ho sognato la fata del fuoco», racconta Lia,  
«c’eravate anche voi.»
«E chi sarebbe questa fata del fuoco?»,  
domandano Luca e Pep.
«Vi faccio un disegno», dice Lia.



Lia ha disegnato la fata del fuoco. «Ecco, è fatta così», 
spiega Lia, «nel mio sogno ci faceva vedere come  
il fuoco può bruciare tutto. Però col fuoco si possono 
fare anche delle cose buone.»
«Sììì!», dice Luca, «Cuocere delle pizze e friggere  
delle pannocchie!»
«Sììì!», dice Pep, «e accendere le candeline  
sulla mia torta di compleanno!»
«Ma solo con mamma o papà», dice la saggia Lia.







Questo libro della fata del fuoco appartiene a:

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

N. 7
Dai 3 ai 3½ anni

3.
21

5.
03

 –
 0

7.
20

20
; ©

 U
PI

 
 

Te
st

o:
 h

al
lo

ke
rn

.c
h 

Ill
us

tr
az

io
ne

: r
ol

fv
og

t.c
om

 
C

on
ce

tto
 v

is
ua

le
: a

te
lie

rr
ic

hn
er

.c
h

ouups.ch
ouups@upi.ch

Ufficio prevenzione 
infortuni


