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Alice è a scuola; oggi c’è una lezione sull’ecologia 
e sulla natura.  La maestra spiega l’importanza 
di tenere sempre puliti boschi, prati, mari e laghi, 
di non buttare mai cartacce per terra … 

… ci sono così tante strade sporche, 
molte persone pensano che dai finestrini delle
automobili si possa gettare qualunque cosa.



2Ehi, un momento!  Dal cassonetto disegnato 
sulla lavagna all’improvviso ecco spuntare fuori 
un buffo coniglietto.
« Alice, sono Bianconiglio, vieni con me. 
Ho bisogno del tuo aiuto! »

Alice pensa a quanto sarebbe bello vivere in un paese
pulito, senza sporcizia.  E incomincia a fantasticare …



«Un coniglio che parla? »  esclama la bimba, 
ma senza pensarci due volte segue Bianconiglio 
e con un balzo – Oplà – è già dentro al cassonetto 
e sta rotolando giù giù in un tunnel buio e stretto. 
« Aiuto, ma dove siamo? »
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La piccola temeraria non fa nemmeno 
in tempo a pronunciare quelle parole 
che sta già volando sulla città di Naturandia.
« Tieni, usa questo come paracadute! » 
e Bianconiglio porge ad Alice un sacchetto 
di plastica, proprio quel che ci vuole 
per atterrare senza troppi rischi.
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«Oohhh, che meraviglia! »  esclama la bimba. 
Guardandosi intorno vede grandi giardini verdi e puliti 
dove i bambini giocano allegramente, laghetti limpidi, 
strade pulitissime, persone gentili, educate e sorridenti. 

« Ma come avete fatto 
ad ottenere tutto questo? » 
chiede la fanciulla. 



« Non è stato per niente facile » replica il coniglietto. 
« Ci è voluto molto impegno da parte di tutti, 
grandi e piccini, ma ne è valsa la pena. 

Sai come diventerà il tuo paese se tutti continueranno 
a maltrattarlo?  Vieni con me e te lo mostrerò. »



7 In men che non si dica, 
la bimba diventa piccola piccola. 

« Ma come hai fatto?» chiede perplessa.
« Fidati e seguimi!» replica l’amico.

Prima però Bianconiglio fa bere ad Alice 
un sorso di una bevanda magica. 

Be
vim

i be

vimi, appena un sorso assaggerai
pic

cola o grande in un istante diverrai!



Insieme entrano da una porticina ricavata
nel tronco di un grande albero e … giù di nuovo 
in uno strettissimo tunnel.  Sembra uno scivolo, 
tutto curve e salti e Alice adesso non ha più paura, 
anzi si diverte un mondo.
« Dove stiamo andandoooooo? »
« A Rifiutopoliiiiii » grida il coniglietto.
In pochi secondi i due amici sono giunti a destinazione.
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«Ma che orrore! » 
Rifiutopoli è quanto di peggio 
si possa immaginare. 
Le strade puzzano e si fa fatica 
a camminare. 
« Vedi come diventerà la tua città 
se tutti continueranno 
a non avere rispetto per la natura? » 
spiega il coniglietto.
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C’è chi butta per terra una lattina, chi un sacchetto 
di caramelle, un signore getta il mozzicone della sigaretta 
per terra e non vede Alice che è piccola piccola. 
« Accidenti!  Per poco bruciava i miei capelli. »
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Idue faticano a camminare 

tra la spazzatura.  All’improvviso 
dal retro di un’osteria esce il cuoco

che lancia gli avanzi del pranzo
in strada; una cipolla finisce proprio

sulla testa di Bianconiglio, coprendogli
la faccia e facendolo inciampare. 
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«Non vedo più niente » si lamenta l’animaletto, 
che sfortunatamente scivola dentro una bottiglia di vetro
lasciata per terra da qualche maleducato. 
Alice cerca di afferrarlo per una zampa ma la bottiglia 
incomincia a rotolare e anche la bimba viene trascinata 
nella trappola di vetro.
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«Accidenti! Come faremo 
ad uscire da qui? » esclama Alice.
Per una volta però non tutti i mali 
vengono per nuocere. 

Sapete bambini che brutto effetto può
avere la cipolla?  Fa venire certi lacrimoni! 
E infatti Bianconiglio e Alice incominciano
a piangere così forte ma così forte 

che allagano tutto quanto. 
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Piangono tanto che, galleggiando sulle loro lacrime,
i due amici riescono a raggiungere il collo 
della bottiglia fino all’uscita. 
«Fortuna che Morgana la rana mi ha appena 
insegnato a nuotare» dice Bianconiglio
agitandosi per uscire il più in fretta possibile.
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«Siamo salvi! » aggiunge il coniglietto e bagnati fradici 
proseguono facendosi largo tra i rifiuti.
« E’ un vero peccato » spiega Bianconiglio ad Alice. 
« Queste persone non si rendono conto di avere a loro
disposizione un vero tesoro. 
Lo sai quanta carta, plastica, vetro, metalli, legno possono
essere riciclati? E quante cose nuove si possono fare? … »

Ma non fa nemmeno in tempo a finire la frase 
quando all’improvviso….  « Attenta Alice! 
Sta arrivando l’esercito dei Rifiutoni. »
« Ma chi sono? » 
chiede la bambina impaurita.



Di fronte a loro c’è un grande mazzo di carte 
che avanza deciso creando scompiglio.  
Su ogni carta c’è un mostro fatto di rifiuti. 

Ci sono Cartosauro e Brontoplastico, Vetrolone e Lattignolo….
sono loro che comandano in città e si divertono a lanciare 
in giro di tutto. In prima fila, a guidare l’esercito, 
non poteva mancare Sua Maestà, la Regina di Picche.



17 Le carte allora circondano 
i due malcapitati e sovrapponendosi 

le une alle altre formano 
una grande torre intorno a loro,

ma si sa che i coniglietti sono molto furbi …

Appena la regina li vede 
grida « Prendeteli! Sono loro che vogliono 
trasformare il nostro regno in un orribile 
e noioso paradiso splendente. »



Un piccolo goccio è sufficiente 
perché la bambina incominci 
a crescere e diventare 
grande grande.

Bianconiglio infatti allunga nuovamente 
ad Alice la bottiglia 
con la bevanda magica e…
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Bevimi bevimi, appena un sorso assaggeraipiccola o grande in un istante diverrai!



Con una sola mano raccoglie le
carte, ci soffia sopra con tutta 

la sua forza provocando 
un fortissimo vento 

che spazza via tutto …

19 e, come nelle favole più belle, 
tutti i rifiuti svaniscono 

trasformandosi magicamente 
in fiori e farfalle colorate.
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«Sono così stanca » 
esclama la bambina quando finalmente 
torna la quiete, « penso che mi sdraierò 
qualche minuto sull’erba fresca. »
Si adagia a terra ma fa appena in tempo 
a chiudere gli occhi quando si avverte 
un gran frastuono, come un trombone 
o forse come un treno, o forse… 
« uuuhhooohhhoo !!! »



21

«Alice, Alice svegliati! » gridano i suoi compagni. 
« E’ suonata la campanella! »

« Cosa? » 
Alice apre gli occhi 

ed è nella sua classe, con i suoi compagni. 
« Ma allora è stato tutto un sogno?

Rifiutopoli, Bianconiglio 
e l’esercito di rifiutoni… »

« Ma cosa stai dicendo? Muoviti 
che è ora di andare a casa».



La bimba, ancora un po’ frastornata, prende il suo zaino 
e mentre sta uscendo dalla classe vede una zampina 
che sbuca da un angolo della lavagna. 
E’ il piccolo Bianconiglio che gli fa l’occhiolino 
prima di nascondersi e di scappare via di nuovo.

Tornerà presto 
per una nuova avventura…. 22





Certo che Alice e Bianconiglio ne hanno passate proprio
delle belle! Ma non si sono fatti intimidire dall’esercito 
dei Rifiutoni e dalla loro Regina, che volevano trasformare
prati e strade in cumuli di sporcizia e spazzatura.

Hai visto invece che bello il paese di Naturandia 
dove si respira il profumo dei fiori 
e le farfalle svolazzano felici? 
Bianconiglio ci ha spiegato 
che bastano poche regole 
di educazione e di rispetto 
per il nostro ambiente 
ma che dobbiamo impegnarci tutti, 
grandi e piccoli. 

Solo così potremo godere della bellezza 
e dei meravigliosi doni 
che la natura ci ha riservato. 

Vi aspetto 
alla prossima avventura !
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La favola di Alice ci porta subito a pensare 
al paese "delle meraviglie", a posti fantastici in cui tutto 

è possibile e realizzabile. Questa fiaba ci porta in altri paesi, 
che possono anche non essere delle meraviglie. 

Luoghi lontani in cui, per esempio, un esercito di Rifiutoni 
si diverte a deturpare e a gettare ogni cosa per terra, 

incurante degli orribili effetti che questo può causare all'ambiente.
Ci pensa quindi Bianconiglio ad accompagnare Alice 

alla scoperta di altri luoghi, dove può mostrarle la bellezza 
e la semplicità di un mondo in sintonia con la natura, 

quello in cui tutti noi vorremmo vivere, ma che spesso sembra
così difficile da realizzare. E il buffo ma saggio coniglietto 

segue la bimba nelle sue avventure in cui un pizzico di fantasia 
e un tocco di magia, che non guastano mai, 

aiutano anche i bambini a scoprire il complesso 
e constrastato mondo dei rifiuti.
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