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MISS CONCHIGLIA
DEL FIORDO

Quando suona l’allarme, tutti, ma proprio 
tutti, sanno che devono CORRERE  ad 
affrontare i terribili Draganti, gli enormi draghi 
affamatissimi di ciccia fresca di topingo!
Così attraversai il bosco e mi precipitai al vil-
laggio a una velocità da record topingo.
Quando arrivai in Piazza della Grande Pietra, 
gli altri topinghi erano già tutti lì.
Urlai: – I Dragantiiii! 
Tutti rimanevano immobili. Allora corsi da 

RAMINGO FERRINGO, il fabbro. 
È lui che costruisce le armi antidrago, con 
un metallo ultraresistente, l’ACCIAINGO!
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Miss Conchiglia del Fiordo

Strillai: – Ramingo, non hai sentito 
l’allarme? Ho bisogno di una 

fionda, anzi di uno scudo, anzi 
di un martellingo!

Ma lui rimase immobile come una cozza 
attaccata allo scoglio.

Non ci capivo una crosta, 
così gridai: – PERCHé ve ne state fermi 
come acciughe sotto sale? PERCHé non 

Presto, un’arma! 
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Miss Conchiglia del Fiordo

correte alle catapulte? PERCHé non prendete 
gli scudi? PERCHéPERCHéPERCHé?
Proprio in quel momento Topinghiuz l’Urla-
tore, il nostro capovillaggio, si avvicinò e urlò 
fortissimo: – GERONIMOOOOORD, 
intellettualingo dei miei stivali! Sei arrivato, 
finalmente! 
Balbettai: – I-ILLUSTRE T-TOPINGHIUZ... 
I D-DRAGANTI...
Lui mi affondò una mano sulla spalla ed escla-
mò: – Non c’è nessun dragante, molluschetto! 
Ho chiesto io alle Tre Vedette di suonare l’al-
larme, per costringerti a uscire dal tuo 
nascondiglio!
– Veramente, io non mi ero nascosto...
Toponghiuz non mi lasciò finire: – Risparmia 
le scuse, intellettualingo! Aspettavamo solo 
te per dare inizio alla GARA!
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Io sobbalzai: 
– G-Gara? 
Q-Quale gara?

– Per mille freccin-
ghe spuntate, non 

fare il babbeingo e vai 
subito a sederti al tuo posto, 

al tavolo dei giudici, è un ordine! 
Tutti i  topinghi  gli  fecero  eco:

SOSPIRAI  rassegnato.  
Solo allora mi accorsi che nella piazza era 
stato allestito un palco addobbato a FESTA.
Per mille elmi topinghi, qual era la gara in 
programma? Io non l’avevo ancora capito!
Mentre mi dirigevo al tavolo, mi misi a pensare.

Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!

Vai al tuo posto!
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Miss Conchiglia del Fiordo

 La Grande Sfida Barbinga, 
per la barba topinga più folta, era stata vinta 
da Barboso il Baffuto poche settimane prima.
 Il Festival del Merluzzo Strapuzzoso, 
con le sue gare di pesca acrobatica, era in 
programma per l’inizio della primavera.
 I Giochi Topinghi, 
che richiamano topinghi da tutta l’isola, sono 
previsti per l’estate.  
Ma allora... doveva trattarsi del concorso di 

Miss Conchiglia del Fiordo!
Si tiene ogni autunno ed è un giorno di festa 
per tutti i topinghi... tranne che per me!
Infatti, ogni  volta vengo  chiamato  a  fare  il  
giudice! E ogni volta  finisco  per  mettermi  
nei  guai!
All’improvviso,  una  voce  alle  mie  spalle  mi 
 fece  sobbalzare:  –  Heilà,  cuginozzo!

Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
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Miss Conchiglia del Fiordo

–  Trappolund!  Sei  anche  tu  nella giuria del 
concorso?
Lui RIDACCHIÒ: – Certo! Ci vuole qualcu-
no che si intenda di bellezza, di ingegno e di 
coraggio! E  io,  modestamente,  me ne intendo! 
Ma una risata divertita lo interruppe: era 

SORCILDE, una topinga davvero in 
zampa. Ci squadrò e disse: – Se c’è qualcuno 
che può giudicare il coraggio di una topinga, 

QUELLA SONO IO!
Io e Trappolund annuimmo convinti: Sorcilde 
è il capitano del drakkar Bella dei Mari e non 
c’è topinga o topingo di mare più valoroso di 
lei*! Ma soprattutto è meglio non contraddirla 
mai: quando si arrabbia è capace di urlare 
tanto quanto Topinghiuz l’Urlatore!
In quel momento squillò una tromba e le 
concorrenti si allinearono sul palco.
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Forza Teilde!
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Vinca la migliore!

Forza Teilde!

Vai Halga!

Ci penso io!

Ok!

Vincerà Karina! 

Grazie!

Vai Toorfinna!
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Fu allora che vidi che 
tra loro c’era anche 

TOORFINNA, la 
figlia di Topinghiuz.
Ah, la bella Toorfinna!
Per l’emozione diventai 

ROSSO dalla punta 
dei baffi alla punta 
della coda. 
Ero più cotto dello 
STUFATO DI 
ALGHINGA!
Le altre aspiranti miss 
erano Kaarina, 

una topinga sempre alla 
moda, la forzutissima 

HALGA e... mia sorella 
Teilde!

DEL FIORDO  MISS CONCHIGLIA 

dei baffi alla punta 
della coda. 
Ero più cotto dello 
STUFATO DI 

una topinga sempre alla 
moda, la forzutissima 

HALGA

STUFATO DI 
ALGHINGA!
STUFATO DI 
ALGHINGA!

una topinga sempre alla 

TOORFINNA
Toorfinna è la figlia di Topinghiuz. 
È affascinante, coraggiosa e abile 
in ogni attività... 
ed è la topinga 
del mio cuore!

HALGA
Halga è muscolosa, forzuta e 
molto agile. È lei che fa frullare i 
baffi per l’emozione a Trappolund.
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Per mille mozzarellin-
ghe, come avrei fatto 
a scegliere?
Toorfinna è una topinga 
coraggiosa e affascinan-
te... Però io voglio 
tanto, tantissimo, 
tantissi-missi-mo bene 
a mia sorella Teilde!
Perché perché perché 
capitano tutte a me?
Sentivo già PUZZA 
di guai...
Poi, annusando l’aria 
esclamai: – Per mille 
merluzzi sotto sale, 
c’è davvero una strana 

PUZZA! 

DEL FIORDO  MISS CONCHIGLIA 

Kaarina
Kaarina è scattante e slanciata. 
Le topinghe fanno a gara per 
vestirsi e acconciarsi come lei.

Teilde
Teilde è mia sorella, ed 
è una roditrice davvero

in zampa: è 
avventurosa 

e ama le 
sfide!
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Da dove viene?
Sorcilde sbuffò e mi 

passò una molletta 
da mettere sul naso, 

esclamando: – Tieni, 

INT ELLETTUALING O! 
Questo aroma viene 
dalle fasce premio 

per le miss: sono fatte di 

PEPERINGHI intrecciati!
Per mille cozze fermentate, i peperinghi 
avevano un profumo così pungente che 
mi lacrimavano gli OCCHI!
All’improvviso Sorcilde sogghignò: – Guarda, 
intellettualingo... anche Trappolund 
ha gli occhi lucidi!
Ma Trappolund non lacrimava per la PUZZA 
dei peperinghi. Dovete sapere che mio cugino,

Miss Conchiglia del Fiordo

Che puzza!
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Miss Conchiglia del Fiordo

PEPERINGHIPEPERINGHIPEPERINGHI

anche se 
mi mette 
sempre nei 
guai, ha il cuOre 
tenerO e... 
si era commosso perché 
Halga gli aveva SORRISO!

I peperinghi sono i fortissimi 
peperoncini piccanti che usiamo 
per preparare la nostra famosa salsa 
di peperik, la più piccante che ci sia!
Pensate che i peperinghi puzzano 
molto, molto, molto di più 
dell’Agliazzo Puzzazzo!
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