
Il giornalino di Charlie 
 
 
Ciao ragazzi, 
sono Charlie la mascotte di un gruppo di mattacchioni che si 
diverte a camminare sù e giù per boschi e montagne. 
Per fortuna che poi rimedio sempre qualche buon boccone, fare la 
mascotte ha i suoi vantaggi. 
A dire la verità anche le coccole non mancano....anzi, è la parte 
migliore della giornata, sopratutto al ritorno da una bella 
sgambata. 
L'anno stà per finire, le passeggiate in montagna anche, e con 
l'autunno mi riposerò e avrò un pò di tempo da dedicarvi, se 
volete!! 
Vi racconterò delle tantissime cose che ho visto e delle piccole e 
grandi avventure che ho avuto la fortuna di vivere. 
 Intendiamoci avventure vere, su percorsi di montagne vere, il 
tutto documentato da foto,che fanno i miei amici, e sopratutto le 
mie amiche!!! 
Non dovete pensare che fare la mascotte sia poi così facile, 
all'inizio, qualche tempo fà, non ero allenato e andare su e giù per 
quei sentieri di montagna è stato davvero duro. 
Io sono un cane fortunato perchè non ho un padrone, ma passo la 
mia vita con un amico che si chiama Marino. Ci vogliamo molto 
bene, e io gli faccio compagnia ormai da tanti anni. 
Lui mi ospita e si preoccupa di farmi sentire come un re. Io lo 
seguo dappertutto ed è per questo che sono diventato la 
mascotte di quella banda di svitati che si diverte a camminare e a 
correre fino in cima alle montagne. 
Giuro che non ho capito ancora perchè lo fanno, ma io di certo mi 
diverto come un matto! 



Marino deve essere uno importante, di certo è un simpaticone, 
come me è di poche parole, ma quando siamo in compagnia dei 
nostri amici marciatori finisce sempre che gli fanno un applauso,e 
gli dicono un sacco di cose, anche con gli occhi di chi ti vuol bene. 
Io lo conosco quel modo di guardare è lo stesso che ha Marino con 
me e con i suoi amici. 
Uno di questi, un certo Angelo, uno che non stà mai fermo, e 
proprio andando a spasso che si sono incontrati, e da allora 
continuano ad andare a spasso, e si vede che si divertono. 
 Andare a spasso è una cosa che, se ci pensi, non è poi così  strana 
perchè a tutti piace sapere cosa c'è un pò piu in là, sia sulla 
strada che nella vita. 
Quando poi vai sui sentieri di montagna  puoi trovare cose che non 
ti immagini. 
Prima di tutto gli odori che per me sono la cosa più importante. 
Se stai sempre in città certe cose non te le puoi nemmeno 
sognare. 
Se tieni il naso rasoterra trovi di tutto, insetti simpatici e 
dispettosi, che camminano, strisciano e a volte volano, e alcuni 
fanno rumori strani. 
Ho imparato immediatamente a lasciarli stare, perchè il più delle 
volte pizzicano e comunque non sono buoni da mangiare. 
Ma ci sono altri animaletti molto più interessanti e simpatici di cui 
vi racconterò le belle avventure che mi sono capitate inseguendoli 
quando li ho incontrati. 
Qualche giorno fà, mi hanno portato a una passeggiata molto 
speciale, sia per il posto che per come erano quasi tutti vestiti. 
Avevano una bella giacca e un berretto rossi, e a volte una grande 
barba bianca, ma finta, e dicevano di assomigliare a un certo 
Babbo Natale, l'effetto era stupefacente anche perchè erano 
proprio in tanti. 



Abbiamo passeggiato in un parco con fontane e statue molto belle, 
e ho avvistato scoiattoli, ma loro stanno sugli alberi e non si fanno 
annusare, ma anche qualche riccio, che se vuoi annusarlo lo devi 
fare da lontano altrimenti..... povero naso!!! 
 
 


