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In un paese lontano vicino al mare esiste 
una radura sempre fiorita di nome Conca 
Spelonca. 
Un luogo strano dove vivono creature fuori 
dal comune. C'è chi racconta di aver visto 
coccinelle fare merenda o chi aver sentito 
ragni suonare la tromba, ma la cosa più 
sorprendente è che tra tulipani e foglie si 
trovi una clinica solo per insetti! 
Se non ci credete, allora dovreste 
ascoltare le storie che si raccontano sul 
conto di questo buffo ospedale, come ad 
esempio quella di una formica e di un 
lombrico, che si erano messi nei guai per 
aver toccato delle cose sporche.
.



Tutto ebbe inizio un giorno, quando alla 
fine di un pic-nic, alcuni bambini 
maleducati, gettarono dei rifiuti nel prato. 
Poco dopo il lombrico Gigi, strisciando 
tra sacchetti, piatti di plastica e resti 
di cibo, vide una meravigliosa merenda: 
un enorme cono gelato sciolto per terra!
Felice si tuffò tra onde di crema e 
cioccolato, mangiando a più non posso.
Che sogno! E che abbuffata!
Ma tanta ingordigia causò presto una 
brutta sorpresa. Il piccolo lombrico ebbe 
un gran mal di pancia e iniziò a 
gonfiarsi tutto.
- Ahi! Ahi! Che mal di pancia! 
Aiuto!! - Gridò disperato.





I grilli, sentendo il lamento 
del poveretto, diedero il 
CRI CRI d'allarme che arrivò 
fino alla Clinica degli Insetti.
Qui i moscerini tirarono 
su e giù le campanule 
del Pronto Soccorso per 
svegliare la libellula 
ambulanza, che 
oziava come al solito.
- Sveglia Ambubellula, 
sveglia! - Gridarono agitati.



Finalmente, grazie a tutto quel fracasso,  
la libellula aprì gli occhi, si mise 
gli occhiali da aviatore, 
caricò la barella con 
l'occorrente e volò 
via come un razzo.



                        All’interno della     
                  Clinica degli Insetti,  
               tutti si dettero un gran   
            da fare.
          Così, anche la farfalla
         infermiera svolazzò fino
         al laboratorio.
     Lì trovò il famoso Dottor B,    
   una buffa ape con ali 
  tanto piccole da volare 
impacciato e con lunghi baffi 
che amava tanto arricciare.
Aveva persino un camice con 

grossi bottoni a forma di biscotto al cioccolato.
- Buongiorno Dottor B, c’è un nuovo ammalato! - 
Annunciò l’infermiera.
- Di chi si tratta? - Chiese il dottore drizzando le antenne.
- Del lombrico Gigi. É tutto gonfio e ha mal di pancia. - 
Spiegò la farfalla.







Poco dopo, steso il lombrico su due lettini, 
il dottore lo visitò a lungo e... per il lungo! 
Partì dalla testa fin giù all’ultimo centimetro 
del suo corpo.
- Hai mangiato qualcosa di strano? - 
Gli domandò.
In effetti, tra i lamenti, il piccolo lombrico 
confessò di aver esagerato con la 
merenda.
- Scommetto su tutte le strisce delle api 
che il gelato era tra i rifiuti! - Lo rimproverò 
Dottor B. 
- Credo si tratti di una brutta infezione! - 
Dichiarò.


