
IL DRAGO CAMILLO  -  LEGGI E CONTINUA LA STORIA 

Il drago Camillo vive in una grotta umida sopra una montagna solitaria. Tutte le 

mattine, appena sveglio, fa una nuotatina nel laghetto ai margini del bosco e 

approfitta per fare colazione con le alghe saporite che si trovano sul fondo dello 

specchio azzurro. Quando è bello sveglio, inizia a fare un po’ di ginnastica per 

sgranchire il suo vecchio corpo. Inizia con qualche flessione, poi continua con dieci 

saltelli ed infine fa una corsetta intorno al bosco. Ma oggi per Camillo ci sarà una 

dolce sorpresa. Nei pressi della sequoia, dove si trovano ancora incisi il suo nome e 

quello della sua fidanzatina di quando era ancora un cucciolo, Camillo scorge una 

sagoma a lui familiare. Si ferma di colpo, poi si avvicina con molta cautela. 
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