
il coniglietto

Nino



C’era una volta, al limitare 

di un bosco, il coniglietto 

Nino che era nato in una 

tana vicino a un prato verde 

e pieno di sole. 



Il coniglietto però era 

spesso spaventato e triste: 

la sua mamma coniglia infatti 

aveva tanti problemi e 

litigava con gli altri. Non 

giocava con lui e a volte 

si dimenticava di portargli 

l’erba buona da mangiare. 



Un giorno di pioggia il Vecchio 

Gufo del bosco vide il piccolo 

Nino sotto un albero. 

«Ciao Nino cosa fai lì da solo?» 

«Ho freddo…»

cominciò a dire 

il coniglietto, piangendo

«la mia mamma è andata via…»



Allora il Gufo lo abbracciò, lo fece salire 

sulle sue ali grandi e forti e gli disse: 

«Vieni, andiamo dagli orsi del bosco, loro 

si prenderanno cura di te. Troverai una 

casetta calda per stare subito al sicuro»



Grandeorso e Aurora erano 

orsi dolci e forti, che avevano 

già insegnato tante cose belle 

ai piccoli del bosco. Accolsero 

il coniglietto Nino e si presero 

cura di lui. Nella loro tana Nino 

trovò una buona minestrina 

e un lettuccio caldo. 



Passò l’autunno e Nino cresceva 

molto bene con gli orsi. Faceva 

tante cose importanti: giocava, 

cantava, correva con altri piccoli. 

Aurora e Grandeorso 

gli volevano bene e lo aiutavano 

a diventare grande.

Vecchio Gufo intanto 

cercava e cercava una famiglia 

di conigli per Nino.



Finalmente un giorno il gufo 

incontrò una giovane coniglia 

di nome Biancanuvola e il suo 

innamorato, Baffonero. I conigli 

gli dissero: «Vecchio Gufo, noi 

desideriamo tanto crescere un 

piccolo, tu puoi aiutarci?»

Il Gufo vide che erano perfetti 

per Nino: con loro il cucciolo 

sarebbe rimasto per sempre. 



Il Gufo chiamò gli orsi e Nino e li 

presentò ai due giovani conigli. 

Tutti erano molto emozionati!

Nino cominciò a giocare con 

loro, e subito si accorse che 

erano allegri e vivaci. Dopo qual-

che giorno andarono al parco 

insieme e si divertirono

a giocare fino a sera. 

E intanto venne l’estate.



Il Vecchio Gufo, che li aveva guardati giocare e 

coccolarsi, disse a Nino che quella 

sarebbe stata la sua nuova famiglia, 

in cui crescere e vivere per sempre.

Nino era un po’ triste e un po’ spaventato all’idea 

di lasciare gli orsi, ma Aurora con un abbraccio lo rassicurò 

e disse che la tristezza sarebbe presto passata. Grandeorso, che era 

molto saggio, disse a Nino: «Coraggio coniglietto, vai sicuro! Tutti nel 

bosco ti vogliono bene e noi non ti dimenticheremo mai. Ora hai una 

mamma e un papà che ti amano e ti staranno sempre accanto.»

Aurora e Grandeorso abbracciarono forte Nino sorridendo commossi. 



Così con tanti baci 

Nino partì con la 

nuova famiglia che 

era sua per sempre!
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