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P
ippolino è un topo salterino. 
È simpatico, allegro e molto vivace, infatti non sta mai 

fermo! Saltella di qua e di là, corre a perdifiato, si arrampica, 
e spesso combina guai o si caccia nei pasticci.
Insomma, lo avrete capito, è un vero terremoto! 
Oh, attento, Pippolino, non tirare la tovaglia! Non saltare 
sopra al letto, non correre in classe!
Ogni giorno gli stessi guai e le stesse prediche, ma Pippolino 
è davvero un topino incorreggibile.
La maestra a scuola non sa più come fare con il suo alunno, 

La tisana del “Dolce Sonno”
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perché Pippolino è un topino sveglio ma anche in classe si 

muove in continuazione, chiacchiera e si agita, disturbando 

le lezioni e i suoi compagni. E poi, come si fa a imparare 

qualcosa se si salta per tutto il tempo sopra i banchi?

Così, un giorno, la maestra Coniglia convoca i suoi genitori: 

“Bisogna fare qualcosa, Pippolino è troppo irrequieto e se 

continua così non imparerà niente e diventerà un topino 

svogliato e pigro!”.
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Su consiglio della maestra, 

i genitori di Pippolino 

decidono, allora, 

di chiedere aiuto 

al famoso Mago 

Tasso, il più 

sapiente e 

ingegnoso 

incantatore 

del Bosco 

Magico. 

Forse lui 

avrà una 

soluzione…

“Signor 

Mago, può aiutarci a calmare il nostro monello?” 

lo supplicano papà e mamma.

“Mmm, proverò con una pozione!” risponde il mago 

guardando dubbioso Pippolino mentre si scatena in giardino. 

“Forse nel mio laboratorio ho gli ingredienti adatti! Chissà 

se funzionerà… Mi sembra un caso molto difficile!”

Infatti, come il saggio mago temeva, la sua pozione non ha 

avuto un grande effetto. 
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“Lo guardi, signor Mago!” si dispera la mamma. “È anche 
peggio del solito! Come faremo a metterlo a nanna?”
Mago Tasso è così dispiaciuto per i due topolini genitori, 
vuole davvero fare qualcosa per aiutarli e per permettere a 
Pippolino di addormentarsi serenamente e riposarsi dopo 
tante scorribande. 
Inizia a sfogliare i suoi libroni di incantesimi e pozioni, ma 
senza risultato: “Be’, quando non funziona la magia” dice 
infine sorridendo Mago Tasso “resta solo questa ricetta…”.
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Con frutta e fiori coltivati con amore, maturati dal sole, raccolti 

dagli amici e cucinati dalla mamma… preparare una tisana 

e servirla con un bacino! 

Tutto il bosco si mobilita, perché tutti vogliono essere 

di aiuto alla famiglia di Pippolino. C’è chi scava per trovare 

radici medicamentose e chi raccoglie bacche saporite, chi 

coglie fiori profumati e chi sistema frutti succosi nel suo 

cestino. Perfino il Piccolo Ghiro si è unito alla ricerca degli 

ingredienti, ha abbandonato il suo lettino e si è arrampicato
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sul ciliegio più alto 

per prendere le 

ciliegie mature.

Adesso tocca alla 

mamma di Pippolino 

preparare la tisana del 

‘Dolce Sonno’ da servire 

al suo agitatissimo cucciolo. 

Ha sistemato tutti gli ingredienti raccolti dagli amici sul 

tavolo della cucina e si appresta a preparare la pozione 

‘miracolosa’.

“Vediamo, due foglie di melassa, quattro fiori di camomilla, 

le ciliegie più dolci... e poi metto tutto quanto sul fuoco!” 

La tisana è calda e dolce ed emana un profumo delizioso. 

All’ora di cena Pippolino rientra a casa, scatenato più del 

solito.

“Forza, Pippolino, vatti a lavare le zampine e poi di corsa a 

tavola!” lo incalza la mamma. “Stasera ci sono tante cose 

buone da mangiare e anche una sorpresa!”

“Che bello!” grida Pippolino e si precipita in bagno.

Dopo aver ripulito il suo piattino, ecco che la mamma 

gli presenta un bel biberon, pieno di un liquido colorato.

“Mmm... Che cos’è?” 
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La mamma dà un bacino al suo 
Pippolino: “È una pozione 
magica, vedrai che bei 
sogni farai!”.
Pippolino beve tutto 
d’un fiato e fa un 
lungo sbadiglio... 
e ora guardatelo, 
come dorme 
sereno! 
Da quella sera le 
cose nella famiglia dei 
topi salterini sono davvero cambiate: Pippolino dorme ed 
è molto più ubbidiente e tranquillo. Mamma e papà non 
riescono ancora a crederci e una sera decidono di invitare, 
per una bella cenetta, tutti i loro amici insieme a Mago 
Tasso.
“Vi ringraziamo dal profondo del cuore, se non fosse stato 
per il vostro affetto e la vostra gentilezza, non avremmo 
saputo cosa fare, ma adesso festeggiamo!”
Tutti mangiano e chiacchierano allegramente... e Pippolino,
vi domanderete, che fine ha fatto?
Shhh, lui dorme tranquillo nel suo lettino.




