
Questa storia ti viene offerta 
gratuitamente da Ririro.com/it. La 
nostra missione è dare a tutti i 
bambini del mondo accesso libero a 
una grande varietà di storie. Le storie 
possono essere lette, scaricate e 
stampate online e coprono una vasta 
gamma di argomenti, tra cui animali, 
fantasia, scienza, storia, culture 
diverse e molto altro.


Sostieni la nostra missione 
condividendo il nostro sito web. Ti 
auguriamo buona lettura! 



Ririro 

L'orso Bart va in letargo 
Ciao, mi chiamo Bart. 
Sono un orso bruno 
che vive nella 
foresta della 
montagna. Oggi è il 
mio ultimo giorno di 
caccia al cibo prima 
che inizi il lungo 
inverno. Vedete, a 
differenza di altri 
animali che rimangono svegli durante l'inverno, io 
entro in un lungo e profondo sonno chiamato letargo.


Ora, la parola ibernazione può sembrare una parola 
grossa, ma è solo una parola di fantasia che significa 
che mi riposerò nella mia accogliente tana per tutto 
l'inverno, senza bisogno di cacciare il cibo. Durante i 
mesi estivi e autunnali, mangio centinaia di chili di 
cibo per prepararmi al letargo. Voi vi chiederete: 
qual è il mio cibo preferito? Il salmone! Il salmone è 
il mio cibo preferito. Ogni giorno vado a caccia di 



pesci nel fiume e li catturo con le mie zampe. 
Mangio anche molte bacche. Per me hanno il sapore 
del dessert!


Qual è il tuo dolce 
preferito? Oh, guardate! 
C'è un cespuglio di 
lamponi gigante proprio 
lì! È pieno di lamponi 
succosi. Buonissimi per il 
mio pancino!


Ora che il mio viso e le mie zampe sono ricoperti di 
succo di lampone rosso, penso che andrò a fare un 
bagno nel fiume. L'acqua sarebbe troppo fredda per 
molti, ma per me è molto rinfrescante. Ahh, che bella 
sensazione.


Esco dal fiume impetuoso e mi scrollo tutta l'acqua 
dalla pelliccia. Sono bello e pulito! Il sole del 
pomeriggio mi asciugherà e mi riscalderà prima del 
tramonto. Dato che non vedrò i miei amici della 
foresta per qualche mese, è meglio che li saluti. 
Sull'albero vedo il mio amico Scoiattolo. "Ciao, lassù!" 
Lo chiamo. "Ciao Bart", risponde Scoiattolo. "Presto 
andrò in letargo e volevo salutarti", dico. "Fai un bel 



sonno tranquillo", dice 
lo scoiattolo 
salutando.


Sta accumulando cibo 
per l'inverno. Il suo 
nido è pieno di noci, 
semi e bacche. Anche 
se di solito gli scoiattoli non vanno in letargo, restano 
nei loro nidi se fuori fa molto freddo. Passando oltre, 
vedo la Volpe. "Addio, Volpe", grido. "Vado nella mia 
tana per l'inverno". "Addio, Bart!" Dice la Volpe. "Non 
vedo l'ora di vederti la prossima primavera!".


La Volpe non ha bisogno di andare in letargo. Il suo 
pelo è diventato sempre 
più folto per proteggerlo 
durante i mesi invernali. 
Continuerà a cacciare e 
a esplorare la foresta.


Cammino e saluto tutti i 
miei amici. Mi mancheranno. Ma non passerà molto 
tempo e arriverà la primavera. Le temperature si 
alzeranno e mi sveglierò dal mio lungo sonno 
invernale. È così che funziona il letargo! Finché fuori 



fa freddo, il mio corpo pensa che sia ora di dormire. 
Ma quando si riscalda, il mio corpo percepisce che è 
ora di svegliarsi. Non è fantastico?


Bene, ora guardate qui. Il sole comincia a tramontare 
e l'aria si raffredda. Vedo qualche stella apparire nel 
cielo. È finalmente arrivato il momento di andare in 
letargo.


"Addio, cespuglio di lamponi. Addio, 
fiume. Ci vediamo la prossima 
primavera, al mio risveglio. È ora 
di mettermi comodo nella mia calda tana". Sdraiato 
nel mio letto accogliente, sento il mio respiro 
rallentare a un ritmo morbido e costante. Comincio a 
russare e mi abbandono a un sonno tranquillo. Anche 
se un rumore forte mi sveglia, mi giro e mi 
riaddormento subito. È bello andare in letargo. Spero 
solo di fare tanti bei sogni in cui esplorerò la foresta 
con i miei amici. Dopo tutto, i sogni possono essere 

pieni di divertimento e 
avventura!



