Ci vu ole
pazienz a!

Un'avventura nel bosco? Sembra proprio la gita che fa per
Masha! Così la monella rivolge a Orso un sorriso entusiasta
e, spalancando le braccia, esclama: ‟Allora verrò con te!".
Panda, però, non è per niente d'accordo. L'orsetto
indica il suo cappellino da scout e scuote la testa: alla
gita possono partecipare solo i veri esploratori!
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Un istante dopo, Masha è sparita dal salotto e Orso e
Panda, sollevati, si battono un cinque: pericolo scampato!
Ma ecco che la piccola peste fa il suo ingresso trionfale
nella stanza, indossando una divisa da piccola esploratrice
con tanto di cappellino e medaglie al valore. Anche lei è
una scout e può partecipare alla gita!
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Allora, per far capire alla piccola peste che la gita nel
bosco è un'avventura per esploratori esperti, Panda le
indica il grosso zaino che dovrà portare con sé: una
bimba piccina come lei non ce la farà mai a trasportarlo!
‟Ma che cosa credi? Forse non sai che sono molto
forte!" ribatte lei... e tra i due scatta la competizione!
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Sotto lo sguardo perplesso di Orso, Masha e Panda
iniziano a riempire i loro zaini a dismisura con provviste
di ogni tipo: formaggio, salsicce e barattoli di marmellata!
Le borse sono così piene da esplodere, ma i due non
si fermano: vogliono dimostrare entrambi di essere degli
esploratori forti e allenati!
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Caricati gli enormi zaini sulle spalle, Masha e Panda sono
pronti per mettersi in marcia. La gita comincia, ma la
sfida fra i due esploratori è solo all'inizio!
‟Una volta ho fatto il giro del mondo, andata e ritorno!"
esclama la monella dandosi delle arie. Panda sbuffa, per
niente stupito: lui l'ha fatto saltando su un piede solo!
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Insomma, la rivalità fra i due si è trasformata in una
gara... di bugie. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte!
Strada facendo, infatti, gli esploratori cominciano a
sentirsi stanchi. Forse hanno esagerato con le provviste!
Così, quella furbetta di Masha ha un'idea: toglie un po'
di cose dallo zaino e le sostituisce... con dei palloncini!

9

Presto Panda si accorge del trucchetto di Masha e decide
di fare lo stesso: non vuole rimanere indietro!
Passo dopo passo, i due esploratori seminano sul
sentiero alle loro spalle una lunga scia di provviste e
attrezzatura da campeggio, mentre i loro zaini, pieni di
palloncini, diventano via via sempre più leggeri!
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Intanto, Orso guida la comitiva senza prestare attenzione
ai combinaguai: non vuole saperne dei loro bisticci, desidera
solo godersi una giornata all'insegna dell'arte.
Ed ecco che a un tratto il gigante peloso si ferma.
Finalmente ha trovato la radura dipinta nel suo quadro: è
arrivato il momento di preparare un riparo per la notte!
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Mentre Orso è intento a fissare i pali, Masha coglie
l'occasione per fare la saputella con Panda. La piccola
capanna triangolare che Orso sta costruendo non sembra
affatto comoda. Durante il suo viaggio intorno al mondo,
lei ne ha viste di migliori... le piramidi, per esempio!
‟Hai mai visto le piramidi?" chiede la furbetta.
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