
La primavera è arrivata e con lei il paesaggio si rinnova, i fiori si schiudono, 
gli animali si svegliano dal letargo, gli alberi germogliano e ritornano gli 
insetti. 
La natura riprende vita e il nostro amico Tom ne è felicissimo. 
Quel mattino, ha deciso di andare a passeggiare per osservare la natura 
primaverile. 

[Di che colore sono gli stivali di Tom?]

Munito di una lente d’ingrandimento, del suo zaino preferito e di un blocco per gli 
schizzi, Tom osserva i fiori da vicino. 
Li ridisegna nel blocco e prende alcuni appunti riguardo alle loro dimensioni, ai 
colori e al punto in cui li ha osservati. Lavora con impegno sotto l’occhio esperto 
della Signora Ape e dei suoi amici, la farfalle blu e la coccinella. 

[Quanti fiori gialli riesci a contare? / Quanti puntini ha la coccinella?]

Improvvisamente, Tom è interrotto da un coniglio bianco in lacrime. 
È molto stupito di vedere un coniglio piangere. 
È la primissima volta! 

[Hai mai visto un coniglio? E un coniglio che piange?]

Il coniglio, che si chiama Basil, gli spiega che non riesce a trovare il suo 
cestino pieno di uova di cioccolato! 
Doveva distribuirne una parte ai bambini del villaggio... 
È una vera catastrofe! 
Tom, vedendo Basil così disperato, gli propone di aiutarlo a ritrovare il 
cestino con le uova di cioccolato. 

Trovano anche alcune uova sugli alberi, ma raggiungerle in questo caso è più 
difficile! 
Tom allora si carica Basil sulle spalle, in modo che possa afferrare le uova che si 
trovano più in alto. 
Lo zaino di Tom trabocca di uova: è il momento di trovare una soluzione per 
trasportarle. 
All’idea di mangiarsele tutte, Tom si lecca i baffi!

[A te piace il cioccolato?]

È così che Tom e Basil, il coniglio bianco, partono alla ricerca delle uova e 
del cestino. 
Ah! Ecco alcune uova nascoste tra i cespugli. 
I nostri nuovi amici iniziano a raccoglierle, con grandi sorrisi.
Cercare in due è sicuramente più divertente! 

[Hai notato che le uova sono graziosamente decorate?]
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Ma cosa succede? Ecco il nostro famoso cestino! 
Tom si stava giusto chiedendo dove fosse, 
il suo zaino ormai era diventato troppo carico e pesante.  
Il coniglio Basil è felicissimo di vederlo riapparire! 

I genitori lo aspettano con impazienza per condividere il racconto della sua 
giornata e per sapere cosa ha trovato. 
Quale sorpresa, allora, nel vedere le magnifiche uova appoggiate sul 
tavolo! 
È curioso, tutti sorridono... 
Penso che siano tutti dei golosoni!
[E tu cosa ne pensi?]

I due amici decidono allora di suddividere le graziose uova di cioccolato 
tra lo zaino di Tom e il cestino di Basil: sono davvero tantissime! 
Una a Tom, una a Basil, due a Tom, due a Basil, tre a Tom, tre a Basil e 
avanti così...

[Cosa c’è dopo il tre? Conti con me?]

Basil spiega a Tom che le uova faranno felici tante persone. 
Sarà una bella sorpresa anche per la famiglia di Tom!  
Tom ha fretta di rientrare, anche se lasciare il suo nuovo amico lo rattrista. 
Ma si rivedranno!

Tom e Basil, il coniglio bianco, si dicono arrivederci dopo l’incredibile e 
improbabile caccia alle uova di cioccolato decorate.  
«Arrivederci Basil! »
«Arrivederci Tom, torna subito a casa!» risponde Basil.

Tom imbocca la via del ritorno. «La, la, la, la. »
È molto allegro perché ha con sé alcuni graziosi schizzi e una bella sorpresa 
nello zaino. 
«Gnam, gnam, gnam...Saranno buonissime...»
Ora intravede la sua casa in fondo alla strada.  

Una storia originale di BIGBEN per lo storyteller Owly o Owlivia, illustrata da Maud Poulain.
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