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La primavera è arrivata,
e i colori, i profumi e la
musica decorano la foresta.
Oggi sono tutti impegnati! I
grilli sfregano le loro alette,
non ancora intonate, e la
Cinciarella sta cercando i rami
migliori per costruire il suo
nido. Molti animali si stanno
risvegliando dal loro sonno
invernale. Quanti sbadigli!
Sgrat! Sgrat! Sgrat!
Ma chi è che sta grattando?
È Peggy! Con gli occhi
assonnati, Peggy sorride al
sole. “Un altro anno per
godermi questo posto”,
pensa. “E presto saranno 50!”,
sospira.
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Le acque dello stagno sono
torbide, così Farfalla si rimira
in una goccia di rugiada.
All’improvviso, un rumore la
fa sobbalzare.
Splish! Splash!
““Venite, tutti quanti!”,
richiama Anatra. “Le carpe si
corteggiano!”
Gli animali accorrono per
guardare lo spettacolo. Peggy
non vuole perdersi i loro balzi
e si trascina pian piano fino allo
stagno.
“Mucca e Pecora sono già
lì”, pensa sorridendo, mentre
osserva le loro tracce. “Hey!
Questa non è di un animale!
Dove l’ho già vista?”, riflette
Peggy, un po’ preoccupata.
Decide di investigare.
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Nel frattempo, Porcospino
ha un’idea.
“Sentite tutti! Presto Peggy
compirà cinquant’anni, che
ne dite di farle un regalo
speciale?”
“Sarei felice di dare una
mano, ma devo andare
in un posto nuovo”, dice
Scarafaggio, inventandosi una
scusa.
“A me sembra che nessuno
di cinquant’anni voglia un
regalo”, dice Oca.
Cinciarella interviene: “Penso
sia un’idea meravigliosa!”
“Nessuno ha mai fatto un
regalo di compleanno a me!”
interviene Grillo.
Sembra proprio che non
riescano a mettersi d’accordo!
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Quando Peggy raggiunge i
pascoli nota qualcosa di strano
in lontananza.
“Mi avvicinerò e scoprirò
di cosa si tratta”, pensa. “Farò
meglio a guardare dove metto
le zampe!”
Quando si avvicina all’oggetto,
si rende conto che si tratta di
un mucchio di paletti. “Chi li ha
portati qua? E per farci cosa?”,
si domanda Peggy.
Poi, qualcosa sul sentiero
attrae la sua attenzione.
“Mmmmm? Dove ho già visto
qualcosa di simile?
Ma certo! Il giorno che Bob è
scomparso!”. Mentre ricorda,
un brivido le percorre la schiena.
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Allo stagno la discussione
prosegue.
“Se fosse il mio cinquantesimo
compleanno vorrei visitare
uno stagno straniero!”, afferma
Scarafaggio.
“Beh, io credo che le
dovremmo regalare un
massaggio con il fango. Fanno
miracoli per le rughe, sapete?
E le scaglie di Peggy
brillerebbero come il sole”,
suggerisce Farfalla.
A qualche metro di distanza,
Peggy sta ancora studiando
i paraggi. Nota uno strano
oggetto tra le foglie. Lo odora
e poi lo morde. “È tutto molto
strano”, pensa. Peggy inizia a
sentirsi seriamente preoccupata.
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È notte. Rospa viene fuori
dalla sua tana e si avvicina
all’acqua per dare un’occhiata
ai suoi piccoli. Di certo devono
avere già tutte e quattro le
loro zampine!
Rrrrrrrrr! Eeeeeeekk!
Uno stridore di freni e due
potenti fari la paralizzano.
Peggy ha visto tutto. Il suo
cuore batte così rapido che
fatica a respirare.
“Strane impronte? Paletti?
Rumori e luci di notte?
La palude è in pericolo!”, pensa
Peggy, cominciando
ad agitarsi.
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Peggy chiama a raccolta tutti
gli animali.
“Cari amici, alcune creature
stanno minacciando la palude.
Dobbiamo fermarli! Le nostre
vite sono in pericolo!”
“Ho un impegno oggi,
non possiamo rimandare a
domani?”, domanda Farfalla.
“Probabilmente ti stai
immaginando le cose”, dice
Scarafaggio.
“Non preoccuparti, Peggy, e
porta nella tua vita un po’ più di
muuusica!”, aggiunge Grillo.
“Verrei io, Peggy”, dice Rospa.
“Ma nelle mie condizioni...”
A un tratto il cielo si oscura
e il vento prende a soffiare. Sta
per arrivare una tempesta!
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In men che non si dica, sta
diluviando. Peggy ha deciso
di seguire le tracce da sola.
Proprio mentre le sue zampe
iniziano a indebolirsi per la
stanchezza e il freddo, scorge
due creature chiassose che si
stringono le mani. Alla fine
li ha trovati! Peggy si affretta,
ma - oh no! - inciampa su una
radice e si ribalta sulla schiena.
Che farà ora? Ha picchiato la
testa, e si sente troppo debole
per rimettersi sulla pancia.
Peggy perde i sensi!
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Due mani forti
raccolgono Peggy,
togliendola dal sentiero.
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Alcuni giorni sono trascorsi.
La tristezza regna nella foresta,
mentre Peggy è ancora
incosciente.
“Sarei dovuta rimanere con
lei invece di andare al mio
appuntamento”, singhiozza
Farfalla.
“Sai che non puoi volare
quando piove”, ribatte
Porcospino. “Se solo fossi
andato con lei, avrei difeso
Peggy con le mie spine!”
“È troppo tardi per i
rimpianti, adesso”, dice Grillo.
“Siamo ottimisti e…” Proprio
in quel momento, Peggy apre
gli occhi.
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La foresta è nuovamente
felice!
“Peggy si è svegliata! Buon
compleanno, Peggy!” Gridano
i suoi amici.
Nel frattempo giungono le
formiche con il cibo preferito
di Peggy, mentre Grillo e
Cinciarella danno il via a un
concertino.
“Peggy, anche Libellula
e Tritone sono qui”, dice
Scarafaggio. “E guarda un po’
chi ho trovato vicino all’orto?”
aggiunge ammiccando.
“Oh! Bob!” Esclama Peggy
arrossendo. “Grazie! Che
festa! Ma, amici, cosa sono le
ombre, i rumori e
le impronte?”
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Gli animali guidano Peggy
alla palude.
“Mentre dormivi sono
successe un sacco di cose
qui. Le creature rumorose
sono venute e guarda un po’
cos’hanno fatto alla nostra
casa”, dice Anatra.
“Avremo più intimità dietro
questi giunchi!”, sorridono le
carpe.
“Costruirò meravigliose
ragnatele in questo steccato”,
se la ride Ragno.
“E mi hanno dato un nuovo
nido”, aggiunge Cinciarella.
“Non c’è da preoccuparsi,
Peggy”, la rassicura
Porcospino. “Le creature
rumorose volevano solo
scattarci una foto!”
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Non ereditiamo la terra dai nostri padri,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Antico proverbio degli indiani d’America

La custodia del territorio
La custodia del territorio è una strategia per la conservazione
e l’utilizzo appropriato delle risorse naturali, culturali e
paesaggistiche della Terra. È basata sulla partecipazione attiva,
diretta e volontaria di persone appartenenti a un’ampia gamma
di organizzazioni, istituzioni, imprese e associazioni che lavorano
assieme per uno scopo comune: preservare la biodiversità, la
particolarità e l’unicità paesaggistica dei nostri territori.
Persone e territorio sono gli elementi chiave di questa filosofia
innovativa basata sul volontariato, il dialogo e le responsabilità
condivise da parte dei suoi attori.
La custodia del territorio si concretizza in accordi volontari tra gli
enti di custodia del territorio (organizzazioni pubbliche o private
non profit) e i proprietari di terreni con un alto valore ambientale
da conservare e proteggere. Questi patti, che si riflettono in
documenti, atti, accordi di custodia del territorio, stabiliscono
gli impegni di entrambe le parti per mantenere o riqualificare
l’ambiente naturale e il territorio.
Per ulteriori informazioni:
www.custodiadelterritorio.it
www.landstewardship.eu
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