
 

SPECIALITÀ GIORNALISTA 

Campo estivo lupetti 

Cagnano 30 Giugno 2014 – 6 Luglio 2014 

DIRETTORE:   Lorenzo Vannicola 

I  Giorno: 30/06/2014 Lunedì 

Oggi, pensavo di fare un tranquillo campo a Cagnano, ma invece, appena arrivato alla 

casa, io e il branco udimmo un urlo di una signora caduta da un aereo. Aveva un messaggio 

che diceva che lei e suo marito Indiana Jones erano precipitati da un aereo, e Indiana stava 

cercando l'Ankus del re, della regina Ava Pia Pai.  

Quando trovammo la regina, ci disse che un popolo chiamato popolo dei Tugs l'aveva 

legata e le aveva rubato l'Ankus. Quindi dovevamo chiede agli abitanti del villaggi se ci 

davano oggetti preziosi per invocare e chiedere aiuto allo stregone Shitsu.  

Un domatore di serpenti d'acqua ci diede del the alla menta e così potemmo invocare Shitsu.  

E così iniziò la nostra bizzarra avventura...  

 

II Giorno: 01/07/2014 Martedì 

Oggi è venuta Amina, una tessitrice di tappeti, figlia del capo dei 40 ladroni.  

Ci disse che non ricordava nulla e che dovevamo fare, per sestiglie, dei tappeti. Nel 

pomeriggio, poi, Amina ritornò con uno schiavo di suo padre che ci disse che per far rientrare 

Amina in famiglia, dovevamo raccogliere oggetti diversi, sempre per sestiglia.  

Così andammo a Paggese e raccogliemmo gli oggetti che occorrevano.  

Quando tornammo con Amina c'era suo padre. Ci disse che dovevamo aprire una 

scatola magica con una formula, che era “Apriti sesamo 2431”. Così, aperta la scatola, ne 

ottenemmo il contenuto: semi magici preziosissimi.  

Giornata finita: l'avventura però continua! 

 

III Giorno: 02/07/2014 Mercoledì 

Oggi, abbiamo fatto un'escursione in mezzo alle montagne con un pranzo al sacco per 

gran parte della giornata. Poi venne Americo Vespucci, colui che scoprì tutta l'America.  

Lo aiutammo a recuperare il suo oro rubato per comprare gli schiavi e liberarli. La sera, 

infine, abbiamo fatto dei cappelli per poi ballare a ritmo di Samba!!!  



 

 

IV Giorno: 03/07/2014 Giovedì 

Oggi abbiamo incontrato Tex Willer, che aveva una parte di terra vicino alla nostra 

casa e che dovemmo riconquistare in quattro prove che si specializzavano ognuna in un tipo: 

forza, agilità, velocità e precisione. E così riconquistammo la terra.  

Il pomeriggio, invece, uno sciamano ci portò da delle persone che ci insegnarono a 

meditare su molte religioni. Però prima di cena una sestiglia è stata smezzata e divisa in altre, 

e la cosa non è stata bella...  

 

V Giorno: 04/07/2014 Venerdì 

Oggi è venuto un folletto di nome Seramusa, detto Lepi, perché eravamo in Irlanda. Ci 

ha fatto diventare magici per poi combattere contro i Trolls.  

Così abbiamo costruito una bisaccetta con degli scellini magici all'interno. Poi, il pomeriggio, 

Lepi è tornato e ci disse che dovevamo costruire e colorare l'arcobaleno. Quando lo 

costruimmo però non avevamo le nuvole! I Trolls ce le avevano rubate, ma le abbiamo 

riconquistate in una battaglia ad Alcerossa. Così potemmo formare l'arcobaleno e Lepi ci 

diede due kiwi, per poi mangiarli e teletrasportarci (forse) a casa...  

 

VI (ed ultimo) Giorno: 05/07/2014 Sabato 

Oggi è venuto un indigeno che ci disse che dovevamo tatuarci, danzare e combattere 

tra sestiglie per calmare il dio vento. Il pomeriggio, poi, l'indigeno ci ha fatto fare i gavettoni e 

lo scivolo su un telo d'acqua per calmare il dio mare. Che spasso!  

Ed ora, dalla Nuova Zelanda, speriamo che arriviamo a Cagnano con il nostro nuovo 

oggetto magico: il curry. La notte, poi, ci fu la caccia notturna. Scoprimmo che Shitsu i aveva 

tradito, infatti era il re dei Tugs. Con l'Ankus uccise Ava Pia Pai!!!! Poi venne Indiana, e con 

lui invocammo Gritò, uno spirito viaggiatore del tempo, che ci aiutò ad affrontare i Tugs. Così 

viaggiammo nel tempo e incontrammo Ava Pia Pai da giovane, che ci disse che per battere i 

Tugs dovevamo alzare l'Ankus in alto e dire una formula magica. Così battemmo i Tugs e 

tornammo in Italia!  

FINE 


