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Un giorno una famiglia andò in gita in un bosco. Il fratello minore 

Giulio si divertiva giocando con la sorella maggiore Anna. Si 

divertivano così tanto che quando i genitori chiamarono i due 

fratellini per andar via i bambini chiesero: - Per favore, possiamo 

giocare altri venti minuti? 

- D’accordo, restiamo ancora venti minuti – rispose il papà. 

Passati i venti minuti, i fratellini si erano allontanati molto, un 

chilometro, perché non avevano ascoltato i loro genitori che, 

pensando che i due fratellini li seguivano, andarono via. 

I bambini, rimasti soli, costruirono una casa di legno con due 

coltelli che avevano conservato nelle loro tasche e passarono la 

notte in questa casetta senza essere disturbati. Il mattino dopo si 

svegliarono e decisero di cercare del cibo; trovarono un albero di 

mele rosse. 

Dal centro del bosco qualcuno li sentì, era un lupo buono che 

chiese loro: - Chi siete voi due? 

Anna rispose: - Io sono Anna e lui è mio fratello Giulio. 

E Giulio chiese al lupo: - E tu, chi sei? 



Il lupo rispose: - Mi chiamo Erminio e sono il guardiano di questo 

bosco. Lascio entrare solo i bambini buoni. 

Erminio saltò sull’albero e tirò giù tutte le mele. I bambini 

conservarono i semini delle mele per piantare tanti altri meli. 

Fecero tante cose e il lupo Erminio li aiutava sempre finché 

diventarono adulti. 

Intanto i loro genitori, quando si erano accorti che i figli erano 

spariti, li cercarono in tutto il paese e solo alla fine nel bosco. Li 

ritrovarono là con Erminio e capirono che era un lupo buono. I 

ragazzi chiesero loro: - Chi siete voi? 

I genitori risposero: - Siamo i genitori di Anna e Giulio. E voi chi 

siete? 

- Siamo Anna e Giulia – risposero i due ragazzi. 

Allora il lupo Erminio capì tutto e disse: - Voi siete una famiglia, 

ma non ve lo ricordate perché siete stati separati per tanto, tanto 

tempo. 

Il lupo li restituì ai loro genitori e tornarono finalmente tutti a casa. 

Da allora, ogni anno proprio nella stessa data del giorno del 

ritrovamento, fecero una grandissima festa e tutto il mondo, tutte 

le terre e tutte le piante di tutte le terre della Terra vissero felici! 

 

 


