
BUNNY 
E IL SUO CASTELLO

DI CAROTE



C'era una volta Bunny, 
un coniglio bianco e nero,

con gli occhi azzurri
 e la lingua lilla.





Bunny viveva in una grotta
con tanti insetti che lo mordicchiavano.

Per sfamarsi, si cibava unicamente 
delle carote coltivate nella sua serra.

 
 

Bunny amava la sua grotta e le sue
carote....

ma quegli insetti erano davvero troppo
fastidiosi! 





Così un bel giorno Bunny decise di 
cambiar casa e.....

 
un'idea grandiosa gli balzò alla mente:

 
"Costruirò un castello di Carote!"

 
Entusiasta dell'idea, Bunny si mise subito 

al lavoro!
 





Passò qualche giorno e il coniglio Bunny 
si accorse che spesso al suo risveglio si

ritrovava circondato da carote spezzettate,
frantumate, sgranocchiate.....

 
Ed ecco che una mattina, aperti gli 

occhietti ancora un po' assonnati.... Bunny 
vide sulla parete della sua grotta una scritta

"Ti spremo come una carota"
si avvicinò alla parete e....

era profumo di succo di carota quello!! 





Bunny si infuriò tantissimo! 
E decise di star sveglio tutta la notte
successiva per scoprire chi fosse il
responsabile di queste malfatte!!

 
Giunta la notte, Bunny preparò il piano

per portare allo scoperto il ladro di carote!
Si mise nel suo letto e aspettò.....

Ed ecco che il coniglio iniziò ad avvertire
i primi rumori.... e..... ma cos'era quell'ombra

sempre più enorme!! 





Bunny ebbe paura.... si mise sotto le coperte
e con un occhio aperto ed uno chiuso...
rimase in attesa di scoprire chi ci fosse
dietro quell'ombra così spaventosa.....

 
LION!! IL RE, 

LEONE DELLA SAVANA!
 

Bunny capisce che per risolvere questa
situazione... ha bisogno di un aiuto magico! 





Bunny decise di usare la carota magica, 
da secoli di proprietà della sua famiglia e da

usare solo in casi di estrema emergenza.
Prese la carota, le diede un bel morso e 

la mise nel pentolone con altri ingredienti
segreti ed ecco che in un batter d'occhio

apparve....
 Joy!

 
L'unicorno magico, in arrivo direttamente

dal castello Arcobaleno
 





Joy face un incantesimo con il suo corno
magico ed insieme a Bunny riuscirono,

 in poche ore,
 a costruire il Castello di Carote, tanto

sognato e desiderato da Bunny.





Bunny era felicissimo, così felice di avere
una nuova casa così bella e unica.

Ma aveva ancora una cosetta in sospeso con
Lion.

Bunny decise quindi di invitare Lion nel suo
castello per chiarire la situazione.



"Lion, ma perché continuavi a rubare le mie
carote e a minacciarmi?" chiese Bunny
"Ehm....io.....avevo paura che con questo
castello... saresti diventato tu il Re della

Savana...." rispose in Leone.



"Ma Lion, io ho costruito questo Castello
per vivere in un posto più grande e 

condividere questa bella casa con nuovi
amici.... mi sentivo tanto solo laggiù nella
grotta.... Dai, vieni a vivere qui con me"
"Io???" disse Lion... ci pensò un po su ed
effettivamente anche lui si sentiva un po

solo e quindi disse " Ma certo Bunny,
grazie"





E vissero tutti
Felici e Contenti

 
 

Fine!
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