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La farfalla Gabriella 
ama posarsi sui fiori gialli, rosa e 
viola. Tutte le mattine esce di casa 
per cercarli. Vola, vola, vola, senza 
mai stancarsi. 
Un giorno, però, Gabriella 
combina un bel guaio.  



Il sole è caldo e i fiori sembrano un 
mare colorato: alti e bassi, chiari e 
suri, sono affollati di altre amiche 
farfalle che volano tranquille, 
posandosi su una piantina alla 
volta.  



Gabriella no: vorace e veloce, vola qua e là e finisce per 
allontanarsi sempre di più da casa… Sta per fare buio e 
dovrebbe ritornare dal suo albero, ma improvvisamente si rede 
conto di essersi persa. Ha le ali stanche e pesanti e non sa come fare 
a trovare la strada. Chiede aiuto al fiore rosa, che le dice « Mi dispiace, 
ma non so dove sia il tuo albero». 



Allora gli chiede aiuto al fiore viola, che le 
risponde: « Mi dispiace non conosco la strada 
per casa tua!»  
A questo punto Gabriella decide di fermarsi 
su un albero per riposarsi. Tra i suoi rami ci 
sono tante farfalle che stanno per andare a 
dormire, ma quando la vedono la mandano 
via: « ci dispiace, ma qui non c’è posto per te! 
Non abbiamo più posti liberi!»   



Finalmente Gabriella trova riparo sotto un cespuglio e si 
addormenta, triste e piena di sensi di colpa verso la sua mamma, che 
le raccomanda sempre di non allontanarsi troppo… all’improvviso, 
però, la farfalla sente un nasino che le sfiora le ali e si sveglia: è il 
coloratissimo coniglio Pasquale! «Che fai qui? La tua mamma ti sta 
cercando !» dice lui. 



« Dai, reggiti forte alle mie orecchie, ti porto a casa.»  
Gabriella, sollevata, ma anche un po’ triste per aver fatto 
preoccupare tutti, si attacca alle orecchie di Pasquale e… 
viaaaa! Il coniglio saltella velocissimo e alla farfalla sembra 
di stare su una moto! Mentre passa, tutti i fiori le gridano, 
ridendo: « Gabriella birbantella, menomale che c’è Pasquale! 
Ci vediamo più tardi, ciaooooo!» 
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