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14

cHe pUzza 
qUeSti calzini!

L’alba era umida e NEBBIOSA a 
Lagoscuro, mentre il pallido sole del mattino 
allungava i suoi raggi sul Campeggio degli 
Insetti Allegri. Ziiip! Da una tenda fece 
capolino una testolina di capelli corvini, un 
nasino all’insù e infi ne due occhietti VIVACI: 
era Brividella, la nipote di Tenebrosa, che si 
stiracchiò FELICE.
– Che meraviglia svegliarsi con il ronzio dei 
moschilli di palude! – esclamò. Poi ag-
giunse: – Drusilla! Svegliaaa!

566-2323 Int007-121.indd   14 22/05/12   12.48



14

Buongiorno a tutti!

Eccomi!
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– Sono già sveglia! – rispose Drusilla, 
la migliore amica di Brividella.

Le ragazzine erano a Lagoscuro per il 
tradizionale campeggio estivo: 

due settimane di vita all’aria aperta ed 
esplorazioni da brivido!
– Che fame! Speriamo ci siano i cereali 

alle alghe palustri, a COLaZIOne! – 
esclamò Brividella.

Ciao dormiglione!

Ci siamo tutti?
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– Corriamo, prima che i tuoi terribili 
cugini li fi niscano tutti! – replicò Drusilla.
Le ragazze raggiunsero in fretta i 
TAVOLI dove Sgnic e Sgnac, insieme 
agli altri ragazzini, si erano già lanciati 
su orripilanti leccornie. 
Brividella riuscì ad afferrare l’ultima 
brioche alla melma e Drusilla adocchiò 
un BOMBOLONE al muschio.

Ciao Sgnac! Ciao Sgnic!
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18

cHe pUzza qUeSti calzini!

19

Quando i ragazzi ebbero divorato anche l’ul-
tima briciola, Dragonella, una degli 

accompagnatori e grande 
amica di Tenebrosa, 
annunciò: – Stamatti-
na si apre la Gara del 
Calzino Puzzoso! 
Ogni squadra dovrà 
scegliere chi la rappre-
senterà... e assicurarsi 
che abbia i piedi 
SUPERFETIDI!
– La premiazione 

sarà a mezzogiorno e il 
vincitore guadagnerà dieCi Punti per la 
propria squadra – concluse Rufus, l’altro ca-
pogruppo.
– VINCEREMO noi Piattole! – commentò 

Tenebrosa e Dragonella al 
corso di ‘Sopravvivenza 

Estrema nelle Paludi Mannare’.
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Calzino fangoso
18

cHe pUzza qUeSti calzini!

19

Sgnic. – Per la squadra delle Blatte e quella dei 
Bacherozzi non c’è speranza!!!
– Certo che vinceremo! – aggiunse Sgnac. 
– Ho un’idea... PUZZOSISSIMA!
Poi i gemelli si CaTapulTaroNo  
verso il bosco. 
Brividella e Drusilla, invece, non parteciparo-
no: i loro piedi non erano abbastanza puzzo-
lenti! Così, guidate da Scheggia, il terzo ac-
compagnatore, andarono a esPlorare 
i sentieri vicini al campeggio, ripulendoli dalle 
cartacce. Tornarono a mezzogiorno, curiose 
di scoprire chi avrebbe vinto la gara. 
I concorrenti erano riuniti sulla riva 
del lago. Dragonella fece avanzare 
il primo, della squadra delle Blat-
te, che mostrò un calzino intriso di 
fanghiglia. 
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20 21

cHe pUzza qUeSti calzini!

– Urgh! – fece Drusilla, annusando il fetore di 
PALUDE che si era sprigionato nell’aria. 
Il secondo partecipante, della squadra dei 
Bacherozzi, arrivò con un lungo e robusto 
CALZASCARPE per cavarsi gli stivali. 

– Non li tolgo da tre mesi! – 
dichiarò con orgogLio. 

Quando riuscì a estrarli, ne 
uscirono una NUVOLETTA 
di gas e una scolopendra. 
                          

Dragonella e Brividella si tapparono il naso. 
Era arrivato il turno di Sgnic e Sgnac, rappre-
sentanti delle Piattole: i due arrivarono con 
un ghigno stampato sul muso, portando una 

CESTA il cui contenuto misterioso era 
coperto da un panno. 

– UUUURGH!

Calzino puzzolentecon scolopendra
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cHe pUzza qUeSti calzini!

– Uno, due e… – i gemelli si misero una 
MOLLETTA sul naso, e poi sollevarono 
il panno. – … tre! 
Il contenuto misterioso 
era... un grumo di tutti 
i CALZINI SPORCHI 
di Sgnic e Sgnac!!! 
E ospitava anche una 
tenera famigliola di 
puzzole! Le bestiole 
avevano usato i calzini come 
imbottitura per proteggere il nido dal freddo!  
                                   – urlarono tutti disgu-
stati, scappando da quell’orribile fetore. 
– Avete VINTO, dieci punti alle Piattole! – 
gridò Dragonella.
In quel momento, dal lago provenne un ag-
ghiacciante ULULATO che perforò i timpani:

– BLEAAAAH!

Puzza a volon
tà!
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– Che... che animale era? – chiese Bri-
vidella ai capicampeggio. 
Rufus guardò Dragonella, che guardò Scheg-
gia, che guardò di nuovo Rufus. 
– Non lo so – rispose quest’ultimo. – Non ho 
mai sentito un verso così terrificante!

23

– uuuuuuuuugugu h hhh!– uuuuuuuuugh hhh!

Che verso tr
emendo...

Oh oh!
Spaventos

o...
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