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Finalmente l’estate era arrivata e il pero di Sofia stava crescendo. Doveva aspettare ancora un anno e 

sarebbe diventato grandissimo, anche se si poteva comunque già raccogliere i suoi frutti. 

Passò la notte e la mattina dopo, Sofia mise dentro al suo sacco tantissime pere, con cui fecero una 

buonissima torta. Sofia era davvero felice, come diceva in queste circostanze, la giornata era molto 

“perosa”! 

Nel pomeriggio con il papà sono andati a venere le pere. Il sentiero era tutto di sassolini e il carro era 

difficile da spingere, ma alla fine ce la fecero. Nel bosco videro: un picchio, un cervo e un coniglio bianco. 

Era davvero divertente camminare lentamente in quel mondo che sembrava fatato. 

Arrivarono al negozio e vendettero centodieci pere. Quando Sofia tornò a casa, ci fu il temporale. 

Nonostante i tuoni e i lampi, Sofia riuscì ad addormentarsi.  

Purtroppo, la mattina dopo Sofia vide che un fulmine aveva abbattuto il pero ma la mamma le disse di 

piantarne uno nuovo, e quello che crebbe era ancora più bello di quello vecchio. 

A prima vista sembrava un albero come tutti gli altri. Stava nel mezzo del giardino, ma si capiva che c’era 

qualcosa di strano in lui, perché riusciva a parlare con Sofia. Aveva il tronco che al sole tintinnava e di notte 

scintillava. Tutti lo guardavano ma non notavano niente di strano in lui. La sua chioma era fuori verde e 

dentro azzurra, e se la toccavi era frizzante. Ai piedi del nuovo pero c’erano delle formiche nere amichevoli 

e tranquille, ma se le guardavi bene non erano nere ma azzurre, proprio come il dentro del pero, e se le 

toccavi anche loro erano frizzanti. 

Sui rami si vedevano delle piccole sedie a sdraio e altre formichine azzurre. Non si capiva come avessero 

fatto a salire lassù. Ma a guardare bene, si scopriva una porticina nascosta, in basso, tra due statue a forma 

di formica. La porta era di rugiada e la maniglia era fatta di diamante. Entrando ci si ritrovava nel regno 

delle formiche. Aveva scale a chiocciola che portavano nelle case. Ogni piano apparteneva a una casa 

diversa. 

Quando Sofia si avvicinava a questo pero, si sentiva FELICE!!! 


