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La storia di Cappuccetto Rosso la conoscete tutti.  
Eppure nessuno vi ha mai raccontato  

cosa accadde dopo che il cacciatore la salvò. E, soprattutto, 

cosa era successo prima....
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Cappuccetto Rosso è una bambina famosa.  

Scommetto che tutti conoscete la sua storia.  
Eppure nessuno vi ha mai raccontato  

cosa accadde dopo che il cacciatore la salvò. 

E, soprattutto, 

cosa era successo prima...
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Cominciamo da quello che sapete già, tanto per rinfrescarvi la memoria. 

1
 

Cappuccetto Rosso deve portare  
alla nonna, che abita da sola in una casa  
alla fine del bosco, una focaccia  
e un fiaschetto di vino. 

2  
Prima di partire  

la mamma le dice:  
fai attenzione,  

non rovesciare il cestino,  
non entrare nel bosco  

perché là vive il lupo cattivo,  
non parlare con nessuno  

e cose così. 

3
 

Sapete anche che  
Cappuccetto fa di testa sua  

e si addentra nel bosco.

4
 

BAM!  
Di colpo in mezzo al sentiero  

appare il lupo che,  
furbo com’è,  

si fa dire dove sta andando  
Cappuccetto. 



5
  

Il Lupo riesce ad arrivare  
prima di lei dalla nonna e…

6
 

 … se la mangia in un boccone.

7
   

La stessa fine che 

GNAM!  
fa Cappuccetto  

qualche ora dopo.

8
   

Per fortuna arriva un cacciatore  
che tira fuori un coltellaccio,  
apre la pancia del lupo e tira fuori,  
sane e salve, nonna e nipotina. 



Era un cacciatore molto occupato  
e non si fermò neppure per un abbraccio.  

 
Dunque non poté vedere cosa successe dopo. 

Ma per raccontarvelo  
dovete sapere cos’era accaduto prima...

Quando Cappuccetto era piccola, ma proprio piccola, 
una mattina trovò un cucciolo. 



Si piacquero subito e divennero grandi amici. 

Giocavano insieme,  
si rincorrevano nei prati,  
si riempivano la bocca di fragoline di bosco e mirtilli  
e poi rotolavano giù per la collina,  
ridendo come matti. 



La bambina lo aveva chiamato Ciro,  
un nome che le piaceva un sacco.  

Così come le piaceva quella macchia  
rossa come una fragola che si intravedeva sul pelo,  

sotto la gola, quando il cucciolo si gettava  
zampe all’aria per farsi accarezzare la pancia.
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