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Mimo è tutto eccitato: ha nevicato tutta la settimana  

e il nonno gli ha promesso: «Se sabato il tempo è bello  

costruiamo tutti insieme un igloo!» Un igloo, Mimo l’ha  

visto in televisione, è una specie di casa di ghiaccio in cui 

abitano le persone del Polo Nord, o qualcosa del genere. 

Mimo apre velocemente le persiane per vedere se c’è il sole.

«Urrà!» urla, chiude la finestra e corre giù per le scale.  

Mamma Orsa e Papà Orso stanno già facendo colazione. 

«Venite! Dobbiamo andare dal nonno a costruire un igloo!»  

li incita Mimo che sta già scappando a prendere la giacca. 

Papà Orso fa appena in tempo ad afferrarlo per il  

maglione. «Prima fai colazione, da bravo», bofonchia.  

«Fare un igloo è un lavoro duro!» 

Mimo si siede mugugnando. Ma tutto torna a posto quando 

finalmente arrivano a casa della nonna e del nonno. Il  

nonno ha già preparato alcune cose sul prato dietro casa, 

ma come ha detto Papà Orso, c’è ancora tanto da fare.  

Per prima cosa, Mimo deve mettersi in mezzo alla neve, con 

uno spago in mano, al quale il nonno ha legato un pezzetto 

di legno. Poi il nonno tende lo spago e cammina intorno a 

Mimo facendo scricchiolare i propri passi nella neve.

Con il pezzo di legno traccia un bel cerchio, grande quanto 

dovrà esserlo l’igloo. Dopodiché tutti insieme pestano  

la neve all’interno del cerchio con i piedi. Adesso bisogna 

costruire dei mattoni di neve. Il nonno ha preparato  

diversi contenitori di plastica; uno un po’ più piccolo per 

Mimo. Mamma Orsa, la nonna e Mimo riempiono di  

neve i contenitori e la compattano. Papà Orso e il nonno  

estraggono con cura i blocchi di neve e li dispongono  

lungo il cerchio in terra. E mentre gli altri fanno dei nuovi 

blocchi, sigillano le fessure con della neve. 

Ecco pronto il primo strato. Il nonno e Papà Orso devono  

ora posare la seconda fila inclinandola leggermente verso 

l’interno. Il che non è per niente facile: un blocco cade  

giù. Papà Orso brontola, ma a Mimo scappa da ridere.

Mamma Orsa, la nonna e Mimo hanno ancora tutto un 

campo pieno di neve per costruire i blocchi per l’igloo.  

Quindi preparano un blocco dopo l’altro mentre il nonno  

e Papà Orso li posano sul muro di neve, che diventa  

sempre più alto, e verso l’alto sempre più stretto. Il nonno,  

al centro del cerchio, è quasi scomparso.

«Attenzione!» grida Mimo spaventato. «Stiamo murando  

il nonno!» Ma Papà Orso e il nonno ridono. Il nonno indica 

una pala: «Con questa scaverò un tunnel da usare come 

uscita. E Papà Orso mi aiuterà dall’esterno.» Mimo tira un 

sospiro di sollievo.

Meno male! Pochi minuti dopo la nonna e Mamma Orsa 

aiutano Papà Orso a posare l’ultimo blocco di neve.  

L’igloo si innalza sul campo innevato come una grande  

semisfera bianca. 

Papà Orso aveva ragione: costruirlo è stato faticoso! Tutta 

la famiglia ci ha lavorato parecchie ore. Ma il lavoro non  

è ancora finito: prima di andare a bere un bel tè hanno  

dovuto aiutare Nonno Orso a scavare l’uscita. Mimo sente 

come il nonno scava il tunnel dall’interno, mentre Papà 

Orso lo aiuta dall’esterno.

Mimo spala via veloce la neve in eccesso e poco dopo  

riesce a vedere le scarpe del nonno. «Fate posto!» grida 

Mimo al nonno e a papà e si infila dentro all’apertura.  

Meravigliato si alza in piedi all’interno dell’igloo. Il sole 

splende attraverso la neve e Mimo vede che il nonno  

ha addirittura costruito con alcuni blocchi di neve un tavolo  

e cinque sedie. «Così possiamo prendere il tè qui dentro»,  

sorride Nonno Orso, contento di aver fatto felice Mimo. 

«Mamma Orsa e la nonna ce lo portano subito.» I tre  

finiscono velocemente l’entrata.

Poco dopo stanno tutti facendo merenda nell’igloo appena 

costruito. «Stupendo!» dichiara Mimo tutto contento,  

e morde di gusto uno dei panini che nonna orsa ha posato 

sul tavolo di neve. «E domani faccio vedere l’igloo a tutti  

i miei amici!»
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