
 

“ Gli  scoiattoli   

di  

Boscoiattolo” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nel bosco di Boscoiattolo 

viveva un gruppo di 

scoiattoli chiamati 

Pelofulvo;  

erano molto agili a saltare  

sugli alberi e per questo 

motivo pensavano di essere 

i migliori fra tutti gli animali. 

 

Un giorno,  arrivò   

a Boscoiattolo una volpe. 

L’animale era arrivato  lì 

per mangiare tutti gli 

scoiattoli del bosco. La 

furbacchiona però, non 

era agile come  loro   a  

correre sugli alberi  e  

allora  studiò un piano  per acchiapparli  mentre 

erano  a  terra. 



 

Per qualche giorno si 

comportò  come uno 

scoiattolo:  

raccoglieva ghiande e 

mangiava persino 

castagne, pur di 

sembrare anche lei un 

roditore.   

 

I Pelofulvo scambiarono la volpe per un grande 

scoiattolo, perché aveva la coda folta, lunga e 

rossa. 

 

Non solo! Quei  creduloni  la  invitarono a stare 

con loro e ad essere persino il loro capo! 

 

 



 

Una mattina giunse sul 

posto un'allegra famigliola 

di scoiattolini dal pelo 

chiazzato e dalla coda molto 

lunga, chiamati per questo i 

Lungacoda. Questi si 

accorsero immediatemante 

che quel grosso animale 

rosso era una volpe e consigliarono a tutti di 

scappare via in fretta. 

I Pelofulvo non diedero 

peso a questo prezioso 

suggerimento.  

Anzi!  

Cominciarono a deriderli e 

alla fine li cacciarono pure 

via!! 

 



I Lungacoda se ne 

andarono delusi e molto 

preoccupati per gli altri 

scoiattoli.  

A dire  il vero,erano 

anche un po’ arrabbiati, 

ma decisero di studiare 

ugualmente un piano 

per smascherare e sconfiggere la volpe.   

 

 

 

Entrarono in azione quella notte stessa; 

tra le foglie russ…russ …russava il vento.  

Ogni tanto…tum,tum…un tuono svegliava il 

bosco e gli animali scappavan impauriti! 

 



I nostri eroi raccolsero 

bacche rosse velenose e 

le portarono davanti alla 

tana dello  scaltro animale 

predatore;  

dopodichè si nascosero 

fra i rami del grande 

castagno che stava 

proprio sopra il rifugio della bestiaccia.  

 

 

Erano passati pochi minuti, quando a un certo 

punto…                 scric…scrac… 

                             spezz…spezz… 

                         strrapp...strrrapp... 

 

gridarono sottovoce le foglie secche a terra, 

insieme ai  vecchi rametti morti… 



La volpe era finalmente 

uscita dal suo 

nascondiglio e seppur con 

un certo disgusto 

cominciò a mangiare le 

bacche.  

“Ora o mai più!”  

- urlarono i Lungacoda:  

è il momento di dare il colpo di grazia a quella 

maledetta! 

 

 

 

              ffffiiiii …zak... ffffiiii…zvip…zak 

  

…dieci, cento, mille ricci di castagne  vennero 

scagliati come bombe sulla schiena della volpe ! 

 



Tonf !!  

La volpe stramazzò quasi 

subito a terra; si contorceva 

per il forte dolore alla  

pancia,ma... 

accidenti a lei! 

Non era morta!! 

 

 

Le grida degli scoiattoli e i 

latrati della volpe avevano 

attirato i Pelofulvo, i quali 

restarono invece 

ammutoliti nel vedere la 

volpe scappare via 

dolorante, ricoperta di 

spine e …con la coda tra le 

gambe! 



 

 

Il mattino seguente, i 

Pelofulvo e i Lungacoda 

festeggiarono  la vittoria e 

da quel giorno vissero 

tutti insieme a 

Boscoiattolo, 

aiutandosi per sempre a 

vicenda! 

 

 

                    

Fine 
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