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Un Un puledropuledro deve portare deve portare un sacco di granoun sacco di grano al al mulinomulino

A A coltcolt has to bring has to bring a sack of wheata sack of wheat to the to the millmill..



Il Il puledropuledro trova un trova un fiumefiume. Non sa se può attraversarlo e . Non sa se può attraversarlo e 
si ferma.si ferma.

The The coltcolt finds a finds a riverriver. He doesn. He doesn’’t know if he is able t know if he is able 
to cross it, so he stops.to cross it, so he stops.



Chiede ad un Chiede ad un buebue. Il . Il buebue gli dice che  il gli dice che  il fiumefiume non non èè
profondo.profondo.

He asks to an He asks to an oxox. The . The oxox says that the says that the riverriver isnisn’’t deep.t deep.



Uno Uno scoiattoloscoiattolo lo avverte: lo avverte: --
“È“È pericoloso! Un amico ieri pericoloso! Un amico ieri èè annegato!annegato!””

A A squirrelsquirrel warns him: warns him: ““ItIt’’s dangerous! s dangerous! 
A friend drowned yesterday!A friend drowned yesterday!””



Il Il puledropuledro torna a casa per chiedere consiglio alla torna a casa per chiedere consiglio alla mammamamma..

The The coltcolt returns home to ask advice to his returns home to ask advice to his mothermother..



La La mammamamma gli consiglia di riflettere.gli consiglia di riflettere.

MotherMother recommends him to reflectrecommends him to reflect



Il Il puledropuledro capisce: il capisce: il fiumefiume non non èè profondo per il profondo per il 
grosso grosso buebue, , èè profondo per il piccolo profondo per il piccolo scoiattoloscoiattolo..

The The coltcolt understands: the understands: the riverriver isnisn’’t deep fort deep for
the big the big oxox, is deep for the little , is deep for the little squirrelsquirrel..



Il Il puledropuledro torna al torna al fiumefiume..

The The coltcolt returns to the returns to the riverriver..



Il Il puledropuledro torna al fiume e lo attraversa senza paura.torna al fiume e lo attraversa senza paura.

The The coltcolt returns to the river and crosses it without returns to the river and crosses it without 
fear.fear.



The End 
Fine

The End The End 
FineFine

Rifletti Rifletti 
sempre prima sempre prima 

di agiredi agire

Reflect Reflect 
before actingbefore acting
















