
 

 

 
I MARTEROI 

 
 
 
Anno 2300 d. C. Gli abitanti di Marte prendono una decisione: due ambasciatori andranno sulla Terra per una 
missione ben precisa. Avo e Zuc, i prescelti, devono convincere i terrestri a mangiare in modo sano. Avo un 
grosso avocado verde è un tipo simpatico, intelligente ed energico. Zuc la zucca arancione è molto dolce ma 
anche decisa e sempre pronta a sostenere tutti con le sue vitamine. 
“C’è un problema! Sulla Terra sono scomparse sia frutta sia verdura”. 
“C’è di peggio: gli umani non sanno neanche cosa siano!” 
“Basta discutere!” interviene Passi il frutto della Passione, capo supremo di Marte, che con un gesto deciso li 
obbliga ad attraversare il portale ed essere teletrasportati sulla Terra. Atterrano nelle campagne attorno a 
Ravenna. Si guardano attorno con curiosità mista a stupore: nei campi sembra crescere solamente plastica. 
“Com’è possibile? Cosa può essere successo?” chiede Avo. 
“Sembra che nessun umano abbia sale in zucca per ridurre così il pianeta!” dichiara Zuc. 
“Non sono convinto. Secondo me c’è lo zampino di qualcuno!” 
I due amici iniziano ad indagare sull’accaduto ma, temendo di non essere presi in considerazione, cercano un 
aiutante terrestre. Finiscono per caso davanti ad un supermercato e vi entrano incuriositi perché non ne hanno 
mai visto uno. 
“Che fa tutta quella gente in fila davanti ad un aggeggio che suona?” 
“E guarda quella … spinge un affare di ferro con le ruote e vi butta dentro tanto cibo.” 
“Carne, uova, latte, formaggi … ma dove sono frutta e verdura?” 
Vedono un ragazzino che chiede: “Dove sono le mele?” 
“Le che? …” chiede stupito il commesso. 
Zuc coglie la conversazione attraverso il suo radarpicciolo ed esclama: “Eccolo! È lui il nostro aiutante!” 
L’avocado lancia il suo grosso seme sulla testa del ragazzino per attirare la sua attenzione. Gino, girandosi, 
vede Avo e Zuc e pensa: “Proprio ciò che cercavo!” e si avvicina per afferrarli. 
“Fermati subito!” urla Avo. Gino fa un salto indietro per lo spavento, ma Zuc con la sua dolcezza lo tranquillizza: 
“Non avere paura! Non siamo cattivi, anzi siamo ricchi di zucchero e vitamine e siamo venuti per salvare la 
Terra” 
“Venuti da dove e salvare da cosa?” chiede sempre più perplesso Gino. 
“Siamo gli ambasciatori venuti da Marte” spiega Zuc. 
“E vi salveremo dalla sparizione di frutta e verdura dai campi!” continua Avo. 
I due sembrano aver convinto Gino che li ospita a casa sua per escogitare un piano. Dopo una lunga discussione 
si dividono i compiti: Gino raggruppa i suoi amici per raccogliere tutta la plastica che ricopre i campi, mentre 
Avo torna al supermercato per recuperare il suo seme. Zuc, sempre attraverso il radarpicciolo, informa Passi 
del loro piano e gli chiede di inviare sulla Terra il maggior numero possibile di semi di frutti e verdure. I ragazzi, 
stanchi ma soddisfatti del loro lavoro, hanno raccolto dieci quintali di plastica, portandola alla discarica. Qui 
verranno riciclati e trasformati in contenitori che poi saranno riempiti di frutta e verdura. Zuc riceve una pioggia 
abbondante di semi che dirotta sui campi ormai ripuliti e pronti ad accoglierli. Avo, recuperato il suo seme, lo 
pianta poco lontano. Passa pochissimo tempo e, grazie ai poteri extraterrestri di Avo e Zuc, già appaiono i 
primi germogli che in un lampo si trasformano in piante, fiori e frutti. 
“Ora dobbiamo convincere gli umani a mangiare tutte queste squisitezze” avverte Avo 
“Come?” chiede Zuc. 
“Facciamo pubblicità a questi prodotti” suggerisce Gino “So come fare”. 
Mentre il ragazzino compone uno slogan da trasmettere in tv, radio e giornali, Avo e Zuc riempiono tutti gli 
scaffali dei supermercati cittadini di frutti e verdure. 
“Correte nei supermercati, nuovi alimenti sono arrivati! 
Sono dolci, colorati, sani e nutrienti di ferro, vitamine e zuccheri non sono carenti.  
Se li proverete non ve ne pentirete!” 



  
 

  

 
Fin dall’alba questo slogan risuona ovunque e i ravennati, incuriositi, assaltano i supermercati. Dubbiosi, si 
lasciano convincere ad acquistarli, diffidenti li assaggiano per poi mangiarli con molto gusto. Avo e Zuc si 
spostano in tutte le città del mondo e, con lo stesso piano, raggiungono il loro scopo. Tornati su Marte vengono 
applauditi, premiati e nominati MARTEROI. 
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