UNA GIORNATA IN FATTORIA
Gigi è un omino sempre in movimento con tante idee nella testa. Quando si reca al
“Rifugio di Geronimo”, entra da un grande cancello colorato e accolto dai suoi
cagnolini, si immerge in un parco dai grandi spazi verdi, con animali, piante e fiori.
Cavalli e pony passeggiano nel paddock (il recinto per cavalli) mentre gli altri
animali sono liberi nel bosco e tra i laghetti.

Gigi li saluta, da loro da mangiare e li prepara...oggi
arrivano tanti bambini per stare con loro. I bambini
faranno tante domande a Gigi alle quali lui risponderà
in modo da trasmettere loro l'amore e il rispetto per la
natura. Nella sua fattoria é quasi d'obbligo toccare gli
animali, entrare nei tepee (le caratteristiche tende
indiane) dei nativi d'America, accendere il fuoco e fare
i segnali di fumo poi giocare e fare tutti insieme un bel
pic-nic seduti su grandi pelli. Gigi farà salire i bambini
in sella al suo cavallo, che tenuto al passo, li farà
incontrare con i daini, i conigli, le galline, le papere e le
caprette.

Al “Rifugio di Geronimo” c'è tanto lavoro per il nostro
amico Gigi. In stagione le piante da frutto regalano
dolci albicocche, mele, pere, pesche...L'orticello darà l'insalata, i pomodori, i cetrioli
e le zucchine. Il taglio dell'erba sarà un pasto ghiotto per gli animali, mentre il taglio
delle piante invece, darà buona legna da fuoco per l'inverno.

Gigi ha costruito una graziosa casetta di legno in stile western che serve da riparo e
da ristoro per i numerosi amici che lo aiutano a realizzare le sue idee. Al suo
interno, le panche per sedersi sono state sistemate attorno ad un grande tavolo, poi
ci sono la cucina, il bagno ed un caminetto che fa un bel calduccio nelle giornate
fredde o di pioggia...
non manca proprio nulla !
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