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Il piccolo Bubu era agitatissimo. Il grande torneo “Eroe della montagna” avrebbe avuto luogo il 
giorno seguente: tutti gli animali e gli esseri umani più forti e più coraggiosi vi avrebbero preso 
parte. 



Bubu voleva vedere il torneo per incontrare gli eroi più famosi del mondo. Studiò accuratamente la 
mappa. La gara avrebbe avuto luogo in altura, in montagna, sulle pianure del gufo mago Boran. 
Bubu avrebbe fatto un lungo viaggio il giorno seguente. . .



Quella sera non riuscì ad addormentarsi fino a notte fonda. Guardava la cima lontana della 
montagna, sognando di assistere alla gara e non vedeva l’ora che facesse giorno. 



Al mattino seguente si alzò presto, si lavarò i denti e fece colazione velocemente. Aveva molta 
strada da percorrere, perciò mangiò più del solito. La colazione preparata dalla mamma era 
deliziosa. 



Bubu le promise che avrebbe fatto attenzione e che sarebbe tornato prima di notte, 
poi si avviò di corsa verso la montagna. Oltrepassò i prati, superò le colline rocciose e 
improvvisamente, mentre attraversava il fiume, sentì qualcuno gridare aiuto. . .



Bubu si guardò attorno e vide che uno scarafaggio era caduto nel fiume. Il piccolo insetto non 
riusciva più ad uscire. L’argine era troppo ripido per lui e agitava le zampe e le antenne in preda al 
panico.



Bubu si guardò attorno in cerca di un galleggiante o di un bastone, ma non riuscì a trovare niente 
di utile. Non c’era tempo da perdere: Bubu immerse la coda nell’acqua ghiacciata del fiume e 
ordinò allo scarafaggio di afferrarla. 



In men che non si dica lo scarafaggio si ritrovò disteso sull’erba 
ad asciugarsi al sole, esausto ma molto felice di essere salvo. Anche Bubu era molto stanco, ma 
non aveva tempo per riposare. Si strizzò la coda zuppa d’acqua, e si avviò di corsa verso la gara.  



Poco dopo vide di fronte a sé un coniglietto triste che piangeva. Aveva perso uno dei suoi guanti e 
non sapeva come ritrovarlo. 



Bubu aveva fretta di arrivare alla gara, ma decise di aiutare il coniglio. Allora indirizzò il suo naso 
estremamente sensibile verso il suolo e cominciò ad annusare il terreno in cerca del guanto mentre 
il coniglio lo seguiva speranzoso.



In un batter d’occhio Bubu lo trovò. Era caduto poco lontano dal sentiero. Niente può nascondersi 
al fiuto di una volpe. Il coniglio fu contentissimo e con un immenso sorriso saltellò verso casa con 
indosso i suoi guanti. Bubu si affrettò verso la montagna. 



Mentre saliva il sentiero ripido, 
Bubu incontrò tre formiche-pompiere che trasportavano una porta nuova per la loro postazione di 
osservazione sulla cima della montagna da dove avvistavano gli incendi nella foresta. 
Ma la porta era troppo pesante per loro e le tre formiche erano in grande difficoltà. 



Bubu decise di aiutarle, anche se si era fatto davvero tardi per il torneo. Prese la porta pesante e, 
insieme alle formiche, la trasportò sulla montagna. 



Quando finalmente giunsero alla postazione di osservazione, misero la porta al suo posto. Le 
formiche si sedettero a terra, stanche ma soddisfatte. Anche Bubu era stanco, ma non aveva 
tempo per riposare, si rimise quindi in viaggio, salendo il sentiero verso la cima. 



Quando finalmente arrivò, la gara era finita. Frecce spezzate, bersagli e spade erano sparsi su 
tutto il prato. . .degli eroi invece non v’era traccia. 



Bubu si sedette a terra sconsolato. Desiderava così tanto vedere la gara ed incontrare i più grandi 
eroi del mondo e invece si era perso ogni cosa. 



Improvvisamente sentì uno sbattere d’ali. Guardò in alto e vide il gufo mago Boran volteggiare 
sopra di lui. 
“Non essere triste, Bubu. Non ti sei perso niente di veramente interessante. Guarda, ho qualcosa 
di speciale per te”, il gufo diede a Bubu un cristallo sul quale era inciso: “EROE DELLA 
MONTAGNA”. Era la massima onorificenza che si potesse ricevere al torneo! 
“Ma. . .perché? chiese Bubu sorpreso. “Io non ho fatto niente di eroico.”
“Esistono forse gesta più eroiche di quelle che hai fatto tu oggi?” sorrise Boran. “Ti sei perso la 
gara che desideravi vedere così tanto per aiutare lo scarafaggio, il coniglio e le formiche. Tu sei il 
vero eroe della montagna.” 



Bubu riuscì a tornare a casa in tempo per la cena e 
raccontò ai suoi genitori cosa era successo. Tutti a casa erano contenti ed orgogliosi di lui. Dopo 
cena, Bubu andò a letto, stanco ma soddisfatto. Aveva bisogno di una bella dormita, forse 
l’indomani nuove gesta e nuove avventure lo attendevano. 
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