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Cappuccetto Blu (PER ASCOLTARE LA STORIA CLICCA QUI) 

 

Fa un freddo cane e il mare è blu. La mamma di Cappuccetto Blu si chiama Blua e 

abita nell’isola Bluetta perché è la guardiana del faro. La nonna Celestina abita 

sulla riva del mare ed è una brava pescatrice. Il papà di Cappuccetto Blu è un 

lupo di mare e sta tornando a casa: è dentro la nave Blux che si vede già sul 

mare. Eccola qui. 

 

https://drive.google.com/file/d/1VVELrq366yrJIxzMPeGBmAPiCclPTS-n/view?usp=sharing


Al sorgere del sole la mamma Blua prepara un cestino pieno di regali azzurri e di 

gomitoli di lana di tanti blu diversi, da portare alla nonna Celestina che, oltre a 

essere una brava pescatrice, sa anche fare dei bellissimi golfini per tutti. 

Cappuccetto Blu porterà il cestino con i regali alla nonna, con la sua barchetta 

che si può vedere laggiù sulle onde blu. 

Appena spuntato il sole, Cappuccetto Blu scende sulla spiaggetta, slega la sua 

barchetta azzurra che è proprio sua sua sua. Intanto che si prepara per il suo 

piccolo viaggio, non si accorge che sta arrivando la grande nave che porterà a 

casa il suo caro papà Bluk (che lei, per abbreviare, chiama Blu).  Cappuccetto Blu 

sa remare molto bene. 

Si comincia a sentire il calore del sole sul mare blu ancora freddo. E’ una 

bellissima giornata. Cappuccetto Blu è molto felice, le piace molto andare in 

barca, e sta attenta agli scogli. Vede un piccolo scoglio ma non vede qualcosa 

dietro lo scoglio…La nave Blux intanto si avvicina sempre più all’isola Bluetta. 

Si è levato un vento leggero, una nuvola sta per nascondere il sole, il mare è un 

poco mosso; fra le onde più alte appare un grosso muso bluastro con una gran 

boccaccia aperta che vorrebbe essere un sorriso. 



Ed ecco apparire la bellissima costa azzurra con le sue spiagge infinite. Vicino 

agli scogli Blubell e Miniblu si vede anche la casetta-cabina della nonna 

Celestina: la casetta piccola ma tanto cara che sa di alghe e di pesci secchi. 

Nonna Celestina è molto brava ad aggiustare le reti e sta volentieri al sole in riva 

al mare. Il sole la riscalda ben bene e lei può respirare l’aria pulita (mentre 

pensa: ”Spero proprio che oggi venga a trovarmi la mia carissima nipotina  

Cappuccetto Blu con la sua barca Bluetta). La nonna Celestina vede, con molta 

sorpresa, spuntare tra le onde vicino agli scogli, il brutto muso del pesce-lupo. 

La nonna Celestina sa che questo pesce-lupo è molto pericoloso, così pensa di 

catturalo tra i due scogli dove l’acqua è poco profonda. 

Cappuccetto Blu si gira a guardare la costa e vede la nonna sullo scoglio Blubell 

che fa dei grandi gesti agitando le braccia, mentre il pesce-lupo resta infilato tra i 

due scogli. 

Cappuccetto Blu, dalla cima dello scoglio Miniblu aiuta la nonna a pescare il 

pericolosissimo pesce-lupo, con la rete che la nonna aveva già teso tra gli scogli. 

Così le due coraggiose pescatrici catturarono il pericoloso pesce-lupo che era il 

terrore della costa. Ormai il grosso pesce era affogato nell’aria e la nonna e 

cappuccetto lo avevano messo ad asciugare al sole. 

 

 



Il sole è sempre più basso. Cappuccetto si diverte a decorare con fiori e frutta la 

testa del grosso pesce, mentre la nonna ha quasi consumato l’inchiostro blu. 

Il sole sta per tramontare, l’aria ritorna fresca, la nonna e Cappuccetto Blu 

trasportano con gran fatica il corpaccione del pesce-lupo verso la barchetta. 

E mentre scende la sera e il sole scivola dietro il mare, Cappuccetto Blu e la sua 

nonna remano verso il faro Blulux e vedono con grande gioia la nave che ha 

portato a casa il papà, e tutti sono là che salutano festosamente la nonna e la 

bambina che stanno arrivando col loro grande pesce legato alla barchetta 

Bluetta. 

 

 

 

 

 

 

Colora con tecniche a piacere Cappuccetto Blu 

 



 

 

 



 

 

 

Disegna Cappuccetto Blu sulla barca e la nonna fra gli scogli che cattura il pesce-

lupo. 



 

 

 

 

 

Ritaglia e colora il pesce-lupo e incollalo intrappolato fra gli scogli nella scheda 

precedente. 


