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La mia vacanza con il terribile coniglio 
Von Rimmentrop 

 
L’anno scorso sono andata a Lampedusa in vacanza con la mia famiglia.  
Un giorno dopo una lunga camminata sotto il sole, siamo giunti ad una bellissima spiaggia, 
chiamata “spiaggia dei conigli”. La spiaggia era piena di conchiglie meravigliose e nell’aria 
si sentiva un buon profumo di mare e di ginepro. Si ascoltava in pace il rumore delle onde, 
era una spiaggia davvero bellissima! In quella spiaggia c’erano le uova di tartaruga nascoste 
sotto la sabbia. 
Io e mia sorella ci siamo chieste: 
- Come mai questa spiaggia si chiama spiaggia dei conigli se ci sono le tartarughe e le uova 
di tartaruga? - Avrebbe dovuto chiamarsi “spiaggia delle tartarughe”... 
Davanti alla spiaggia c’era una piccola isoletta chiamata anch’essa “isola dei conigli”, che 
era distante solo poche bracciate a nuoto dalla riva. 
Io ho nuotato fin là e sulla piccola isola ho incontrato, sbucato d’improvviso da una tana 
nascosta sotto una roccia, un piccolo coniglietto dall’aria innocente. Con mia grande 
sorpresa il coniglio sapeva parlare!  
Il coniglio mi salutò e mi disse:  
- Ciao bella bambina, io mi chiamo Von Rimmentrop! Potresti portarmi a riva perché io non 
so nuotare? -. 
Io stavo per farlo quando d’improvviso spuntò dall’acqua una tartaruga che, con mia 
grande sorpresa, sapeva anch’essa parlare! 
Mi disse: 
- Attenta! Von Rimmentrop è un coniglio assassino che ha più volte cercato di mangiarsi le 
nostre uova, ma per fortuna noi tartarughe siamo riuscite riuscite a metterlo su quell’isoletta 
in modo che non possa più scappare, non sapendo nuotare-. 
Allora io ringraziai la tartaruga, lasciai il coniglio infuriato sull’isoletta e ritornai a riva. 
Raccontai alla mia famiglia di Von Rimmentrop e della tartaruga e rimasero tutti a bocca 
aperta nello scoprire la storia di come quella meravigliosa spiaggia si chiamasse “spiaggia 
dei conigli”! 
Viaggiando, anche con la fantasia, si scoprono tante cose! 

 


