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IL VIAGGIO DI MACCHIA ROSSA NEL MONDO DEI COLORI 

Piccola macchia rossa viveva felice nel paese di mille 

colori, con tante amiche macchie. Ogni cosa aveva 

un colore: le strade, i tetti, le case, gli alberi, il cielo. 

Piccola macchia rossa che era molto curiosa decise 

di partire per un lungo viaggio per poter conoscere 

tutto il resto del mondo. 



Piccola macchia rossa camminò e camminò 

finché giunse in una grande foresta. Era 

molto felice di stare in mezzo a tutto quel 

verde: foglie, alberi, rami, sentieri, sassi, 

tutto era verde! Ben presto si stancò di non 

riuscire a vedere nessun altro colore e si 

incamminò di nuovo. 
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Dopo aver camminato per giorni finalmente giunse in 

un luogo diverso. 

C’era molto freddo e la neve ricopriva l'intero 

paesaggio. Tutto era bianco!  

Piccola macchia rossa si sentiva davvero smarrita... 

Non riusciva più nemmeno a trovare il sentiero per 

andarsene. Cercò a lungo di uscire da quel posto e 

finalmente ci riuscì. 
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Arrivò in un luogo magico. Vide davanti a sé una 

grande distesa di papaveri. 

Che meraviglia... tutto era rosso come lei! 

Ma ben preso si rese conto che quel posto 

l’annoiava e se ne andò. 
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Cammina e cammina e cammina sentì avvicinarsi  un 

gran caldo. Il sole, la sabbia, le dune, i 

cammelli...tutto era di un accecante color giallo.  

Piccola macchia rossa proprio non riusciva a resistere 

e corse veloce per trovare un posto migliore! 
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Da lontano vide tanta acqua: era arrivata al mare! 

 Con un gran balzo si tuffò e si ritrovò circondata dal blu e 

dall‘ azzurro. Era bellissimo poter nuotare. 

Ma macchia si stancò presto di giocare con pesci solo blu, 

alghe blu, coralli azzurri. Iniziò a nuotare velocemente 

per lasciare quel mare. 
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Ma, mentre nuotava, non si accorse che stava perdendo 

delle piccole macchie di colore rosso.  

E quelle macchie rosse si mescolarono con il blu del 

mare e tutto intorno si tinse di viola. 

Piccola macchia rossa non ce la faceva più, voleva 

tornare subito a casa. 
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Uscì dall’ acqua e si incamminò verso casa. 

Era notte e nel cielo c’erano soltanto la luna e le 

stelle che illuminavano il cammino. 
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