S

iamo il sogno di un piccolo bruco diventato realtà: essere una meravigliosa farfalla
così da poter raggiungere la cima della montagna per vedere tutta la valle!!!
Eh sì, il nostro sogno può essere compreso appieno servendoci di una piccola, ma grande
storia.
"Un piccolo bruco camminava verso una grande montagna. Lungo la strada incontrò una
coccinella che gli chiese: "Dove vai?" Il bruco rispose: "Ieri ho fatto un sogno, nel quale
mi trovavo sulla cima di una montagna e da lì potevo vedere tutta la valle. Oggi voglio
realizzare il mio sogno". Sorpresa, la coccinella gli disse: "Devi essere pazzo! Tu sei solo
un piccolo bruco. Per te, un sassolino sarà una montagna, una pozzanghera sarà un
mare e ogni cespuglio sarà una barriera impossibile da oltrepassare". Ma il piccolo bruco
era già lontano e non la sentì. La stessa cosa gli fu ripetuta dagli altri animali che
incontrò lungo il suo cammino. Tutti gli consigliarono di fermarsi, dicendo: "Non
arriverai mai …"
Ma il piccolo bruco, determinato e coraggioso, continuò a camminare fino a quando
stremato e senza forze si mise a riposare, ma morì. Tutti gli animali che passavano nei
dintorni si avvicinarono a vedere l’ultimo rifugio di un piccolo bruco morto per aver
inseguito un sogno impossibile. All’improvviso tutti ebbero modo di assistere ad un
grande miracolo: quel bocciolo grigiastro, senza vita, cominciò a rompersi. Comparvero
due grandi occhi, due antenne e due bellissime ali dai colori stupendi. Era diventato una
farfalla!!! Gli animali restarono senza parole, meravigliati da quella stupenda creatura
che in un istante prese il volo e raggiunse la cima della montagna. Il sogno del bruco,
diventato farfalla, si era realizzato. Il sogno per il quale aveva vissuto e lottato era
finalmente divenuto realtà!!!
Ed è stato proprio così per noi perché la farfalla, questo insetto più amato al mondo per i
suoi colori e per la sua eleganza, meglio rappresenta il nostro impegno e la nostra anima
nell’accogliere gli ospiti e farli sentire come a casa loro. Mentre la sua danza allegra e
vivace che la rendono anche simbolo di leggerezza, spensieratezza e libertà meglio
raffigura il vostro soggiorno qui da noi, in una struttura ricca di servizi e di un
personale gioioso, sempre disponibile ad accogliere ogni vostra richiesta e pronti a
trasportarvi sulla cima più alta della montagna per farvi rilassare, gustare e amare al
bellezza di un posto meraviglioso come Fossacesia.
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