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In un coloratissimo e gioiosissimo villaggio, 
non lontanissimo dalla città affollata e 

rumorosa, in tre casette graziosissime con i 
tetti lilla e le tendine rosse, azzurre e 

gialle, vivevano tre  amichette allegre e 
furbette: erano Cappuccetto rosso, 

Cappuccetto giallo, Cappuccetto azzurro.
Ogni mattina si svegliavano al canto di gallo 
Cristallo,che aveva il becco color corallo e 

ripeteva sempre la stessa strofetta
– Una doppia colazione mette sempre il 

buonumore!Su, dai, giù dal letto, 
dormiglione!La mamma vi aspetta!-

Con CAPPUCCETTO AZZURRO, 
GIALLO e ROSSO

...mi diverto ad ogni costo!
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Cappuccetto rosso sorseggiava della cioccolata con 
la panna e rosicchiava un biscotto al cocco.

Cappuccetto azzurro spalmava la marmellata e il 
burro sulla fetta biscottata, poi metteva il suo 

lupetto peluche nello zainetto e gli faceva un bel 
sorrisetto .

La prima di tutte a finire la colazione era 
Cappuccetto giallo perché aveva fretta di mettere 
a posto la sua cameretta, dopodichè succhiava una 

profumatissima caramella color genzianella e 
mentre si guardava allo specchio si ripeteva “...ma 

quanto sono bella”!
A scuola, durante l' intervallo, le amichette, prima 

di eseguire l' addizione o la sottrazione nella 
successiva lezione, sgranocchiavano dei frollini al 

limone e si organizzavano per andare a trovare una 
simpatica vecchietta che viveva, sola soletta, in 
città nel sottoscala di una vecchia casa .Le tre 

alunne , però, 
chiacchieravano un po' troppo durante la mensa. 
perciò le rimproverava spesso il grasso e grosso 

cuoco, Orco Biscotto, che imitava perfettamente
 la voce del paperotto!

A pranzo potevano scegliere tra  i maccheroni  o la 
pizzetta alle quattro stagioni; una bistecca dorata 
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fresca frullata o una fetta di ciambella glassata!
...e alla cara vecchietta 

...chi avrebbe portato una cenetta  perfetta?
Nessun problema, assicuravano le furbette!

Ci avrebbe pensato, come sempre,  sicuramente, il 
cuoco capellone dall' enorme ciuffettone!

Lui ,una cena eccezionale ,sapeva sempre 
preparare...e il lupo ghiottone  riusciva  a 

conquistare...No, bambini, non é più quello delle 
favole!Quel lupone ha da tempo imparato la lezione!
Si presenterà dalla nonnetta con ogni buonissima 
intenzione e vestito alla perfezione: col giubbotto 

marrone,  il cravattino e il pelo lucidissimo senza un 
difetto : sarà pronto per un incontro perfetto! 

Arriverà con un borsello colmissimo di frutta secca 
e... vi assicuro ...che sarà per tutti una 

strepitosissima festa!!!

Oh che gentilissimo 
lupone!

Wowwwwww!!!!!
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