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Chiudi la bocca, Dragoncello! 

Sto cucinando 

Uffa, mamma!!!

… e uno spruzzo delicato spegne il 

fuoco di mamma Dragonilla. 

Ops!

Vittoria P.



Povero Dragoncello! 

E’ ben dura la vita di un drago sputa 

acqua… in quel momento 

Dragoncello spegne il fuoco per 

cucinare, riscaldarsi e illuminare…

Non puoi! 

   Non sei capace! 

   Vattene via!

Martino C.

Emanuela B., Martina F., Lara L., Amelia N., Vittoria P.

Martina F.



E’ sempre la solita solfa! 

Ma perché proprio a lui doveva 

capitare questa cosa? 

Perché proprio lui doveva essere 

quello diverso? 

E perché nessuno gli voleva bene?

Perché non era bravo come Dracus, 

il cocco della maestra, quello che 

sputa fiamme lunghissime?

Bravo, Dracus! Anche oggi hai 

raggiunto i 97 centimetri!

Martina F., Lara L. 



Oppure come Draghessa, la più 

bella della Casa dei Draghi, che 

sputa fiamme rosa e blu?

Il povero Dragoncel lo s i era 

convinto di essere un buono a nulla! 

Martina F., Lara L. 



Così, una sera… mentre tutti i 

draghetti ascoltano paurose storie di 

pompieri davanti al fuoco di 

Nonnodragone………………

Georgia A. 



Dragoncello lascia la Casa dei 

Draghi sotto la Montagna della 

Valsassina per cercare fortuna in 

città.

     la Grigna 

Martino C., Martina F., Lara L. 



Svolazza di qua……….

         …i boschi

Svolazza di là…………

…Milano

Agnese DB. 

Emanuela B., Gianluca C., Agnese DB. 



Finalmente Dragoncello trova un bel 

posticino per fermarsi

….Arco della Pace

Sono i caldi giorni dell’estate e 

Dragoncello se la spassa sui rami  

del grande ippocastano.

….Ponte delle Sirenette

Emanuela B., Gianluca C., Amelia N.

Georgia A. 



Nel grande nido c’è posto per tutti!

Anche nel Parco c’è posto per tutti!

Georgia A. 

Vittoria P. 



Finalmente Dragoncello ha trovato il 

posto perfetto dove vivere! 

Un giorno, però……………

Mamma, abbiamo ancora sete e 

l’acqua della borraccia è finita.

Mi sa che dovrete aspettare a bere 

quando saremo a casa. 

Ma casa è lontano, poi qui c’è 

ancora tanto sole e ci sono tanti 

amici. 

Noi NON vogliamo tornare! 

Vogliamo SOLO bere!!! 

Sì, ma come si fa? 

Emanuela B. 



Dalla sua postazione Dragoncello 

sente tutto e in men che non si dica 

si fionda all’imbocco del ponte, sotto 

lo s g u a rd o i n c u r i o s it o d e l le 

Sirenette.

Guarda, mamma! Un Drago 

dell’acqua! 

Toh, questa è proprio una novità! 

Adesso possiamo bere? 

Emanuela B., Amelia N., Vittoria P.



Certo, bambini; questa è acqua 

molto buona. 

E anche molto fresca!

Finalmente Dragoncello è davvero 

felice: anche lui sa fare qualcosa di 

importante e nessuno più gli dice di 

andarsene; anzi i bambini arrivano 

a frotte per dissetarsi con la sua 

acqua e i suoi amici uccelli gli 

fanno compagnia. 

Grazie, signor Drago!

Vittoria P. 



E se per caso dovesse capitarvi di 

passare una notte per il Parco 

Sempione, vedreste Dragoncello che 

si tuffa nel laghetto insieme alle 

Sirene!

Emanuela B. 



Questo libricino racconta del simpatico “drago 

verde”, la fontanella che ognuno di noi ha 

usato. 

Non solo è uno dei simboli di Milano, ma è 

anche l’emblema del buon uso dell’acqua, un 

bene di tutti e per tutti. 

L’acqua che scorre – e la sua fontanella – 

rappresentano anche la nostra vita in città, nei 

quartieri, nelle scuole. È per questo che il 

nostro drago ci invita anche ad immaginare una 

storia, a scoprire i mille significati di una 

risorsa buona come l’acqua. 

Così hanno fatto i ragazzi e le ragazze del 

Consiglio di Municipio 1, che ringraziamo per 

questo significativo strumento con cui l’acqua, 

attraverso le loro parole e disegni, per bocca 

del drago, ci parla di sé e delle sue utilità da 

rispettare e valorizzare. 

Fabio Arrigoni 

Presidente Municipio 1 
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