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Un giorno, al Centro Estivo de “L’Auriga”, Pippo parlava con Soldatino. “Sono contento di abitare qui”.

“Anche io, poi questo Centro Estivo mi piace molto” rispondeva Soldatino “ma purtroppo i bambini non mi possono cavalcare perché ho 

l’allergia”.    “A cosa sei allergico?” chiese Pippo. 

“Ai bimbi birbanti! Se mi si avvicina un bambino birbante, lo zoccolo sinistro diventa rosso e mi viene voglia di mandarli via buttandogli 

la polvere in faccia!” “Allora dobbiamo fare qualcosa! Possiamo chiedere aiuto a Silvestro che è il cavallo più saggio del Centro! Lui 

saprà di sicuro cosa fare con i bimbi birbanti!”. 

Tutti e tre gli asini, ragliando in coro all’unisono, suggerirono un bello scherzo:

“Mentre il vecchio Silvestro dorme, tingetegli lo zoccolo sinistro di rosso così penserà di avere anche lui l’allergia e sarà costretto, per 

guarire lui stesso, a svelare il rimedio dell’allergia”.   I cavallini contenti e soddisfatti di questa idea complottarono per realizzarla. 

Decisero che per fare questo scherzo avevano bisogno dell’aiuto di Blacky, visto che, essendo tutta nera, la notte poteva passare 

inosservata e anche perché, essendo bassa, poteva passare sotto la corda che chiudeva la casa di Silvestro.   Arriva così la notte e Blacky si 

prepara al fattaccio! Entra prima nei corridoi del Centro per rubare la vernice, ma, ahimè, la stanza dei colori è proprio accanto a quella 

del ristorante e la povera Blacky, non vedendo bene al buio sbaglia porta ed entra al ristorante! Trova un vasetto rosso, ma si sbaglia 

poverina: quella che prende non è vernice bensì un barattolo di ketchup hot, quello piccante!  La mattina seguente Grace, Dollaro e Barby

svegliano preoccupati Silvestro.

“Svegliati saggio Silvestro! Hai lo zoccolo rosso! Hai anche tu l’allergia! E’ pieno di bambini birbanti qui!” 

Silvestro rivela così, allarmato, la soluzione:

“Di bimbi birbanti ne ho visti tanti!

Per far passare l’allergia ci vuole un po’ di fantasia,

Devi mischiare la radice del grande albero Crench,

Con la radice del piccolo albero Brench,

Devi mangiarla all’una in punto,

Altrimenti da un’ape verrai punto”.

Finalmente Soldatino la mangia e guarisce e così i bimbi del Centro Estivo possono tornare a montarlo felici e contenti.

Nel frattempo il vecchio saggio Silvestro, incuriosito, decide di leccarsi lo zoccolo, scoprendo lo scherzo, poverino! Galopperà così 

all’impazzata per tutto il maneggio, sputando fuoco, per colpa del ketchup hot. 


