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Per le vacanze estive la famiglia Orso ha grandi piani:  

una gita in bicicletta da Berna a Ginevra per tutta una  

settimana. E questa mattina si parte!

Prima vanno in stazione, dove Papà Orso carica le biciclette, 

mentre Mamma Orsa e Mimo si occupano degli zaini. La 

famigliola fa colazione nel vagone ristorante per poter partire 

subito non appena arrivata a Berna. Per fortuna la bicicletta 

di Papà Orso ha una specie di gancio al quale fissare la 

bicicletta di Mimo affinché, quando l’orsetto è stanco, possa 

pedalare in tandem con il suo papà. Ma Mimo è ancora  

in forma e parte scampanellando felice.

Mamma Orsa pedala davanti, seguita da Mimo, mentre 

Papà Orso chiude la fila. Mimo pedala contento... Se non 

altro per i primi chilometri... «Quando arriviamo?» chiede a 

Mamma Orsa, che ride. «Manca ancora parecchio! Ma  

presto possiamo fare una pausa!» E mantiene la promessa: 

nel prossimo villaggio bevono un’Ovomaltina e Mimo  

mangia un gipfel, dopodiché proseguono il viaggio, costeg-

giando prati pieni di mucche che muggiscono allegramente.

Il nostro orsetto invece non è più tanto allegro. Gli fa male 

il sederino, ha caldo e il Lago di Morat non si vede da  

nessuna parte. Mimo brontola e Papà Orso ride: «È arrivato 

il momento di prenderti a rimorchio!» Tutti scendono  

dalla bici, Papa Orso prende quella di papà e Mimo e la 

fissa al gancio con un forte clic.

Ecco come suona quando Papà Orso aggancia la bici  

di Mimo.

Adesso Papà Orso pedala davanti in tandem assieme a 

Mimo. La mamma chiude la fila e grida: «Ma devi pedalare 

anche tu! Non puoi lasciar fare tutto a papà...» Peccato, 

pensa Mimo, ma in due avanzano spediti e verso mezzo-

giorno appare finalmente il lago di Morat!

Una volta arrivati lasciano le bici presso l’albergo dove  

dormiranno e scendono al lago per un rinfrescante bagnetto. 

La sera vanno a letto presto, poiché il giorno dopo la  

gita continua: dal lago di Morat al lago di Neuchâtel.

Dopo una buona colazione in albergo, la famiglia torna in 

sella. Mimo si lamenta: «Mi fanno male i polpacci!» Papà 

Orso ride: «Avrai un po’ di dolori muscolari! Passeranno non 

appena ti metti in marcia...» La famiglia avanza veloce. 

Dopo circa mezz’oretta fanno una pausa e Mimo si mera-

viglia: la gente qui parla come il papà di Aline... «Hai  

ragione!» dice Mamma Orsa, «qui la gente parla francese. 

Come sul lago di Neuchâtel, dove dormiremo oggi.» Verso 

mezzogiorno arrivano al lago e pedalano direttamente in 

direzione dei bagni. Mimo si tuffa felice dal trampolino.

Anche oggi vanno a letto presto, per essere in forma per il 

viaggio l’indomani. Ma a colazione Mimo ha la luna storta. 

Non immaginava che una gita in bici potesse essere così 

dura... Ma oggi non deve andare lontano: solo fino al molo 

dei battelli! Lì salgono sul battello con biciclette e bagagli  

e navigano sino a Yverdon, dove trascorrono il resto della 

giornata tranquillamente al lago.

Il giorno dopo a Mimo tocca pedalare di nuovo, da Yverdon 

a Echallens. L’orsetto non riesce a ricordare il nome del  

villaggio, ma non fa niente: Papà Orso sa da che parte  

andare. E visto che il percorso è quasi tutto in salita,  

Mimo può viaggiare in tandem quasi per tutto il tempo. 

Così sì che gli piace! 

Il giorno dopo la famiglia Orso viene svegliata dalla pioggia. 

Mamma mia! Così non è mica divertente andare in bici!  

Per fortuna oggi Papà Orso ha scelto un percorso breve, 

quasi tutto in discesa. La stupida pioggia schizza in faccia 

a Mimo, i vestiti si incollano sul corpo e l’orsetto è contento  

di poter pedalare in tandem con papà. Arrivati a Losanna 

vanno subito in albergo, e dopo una bella doccia calda e  

un buon pranzo, Mimo torna a sorridere. Solo al momento 

di andare a letto si lamenta un po’: «Ma domani dobbiamo 

veramente andare ancora in bici?»

Nooooo! Mamma e Papà Orso hanno una sorpresa: devono 

pedalare solo fino al molo dei battelli, dove li aspettano 

Nonna e Nonno Orso, che li accompagneranno nell’ultima 

tappa da Losanna a Ginevra, tutti belli comodi sul battello. 

E da Ginevra si ritorna a casa in treno. Quindi non importa 

se ogni tanto piove ancora un po’: Mimo sorride da un  

orecchio all’altro! Ed è impaziente di poter raccontare a Mia 

e Aline le sue avventure in bici alla fine delle vacanze.

Mimo fa una gita in bici


