
Giugno 2008  

Cappuccetto Rosso 
 

 Manifestazioni 
 
Tosatura gratuita by Ezzechiele 
Lorentign, sabato 14 giugno 2008 

Gemellaggio Verzasca & Maremma Abruzzese 
in tutti i comuni della valle, sabato 12 luglio 2008 

Sagra della pecora büida - gratis 
piazza Sonogno, domenica 3 agosto 2008 

Alpi aperte 
degustazione formaggi e sfilate di moda, agosto 2008 

Stalle pulite 
da giovedì 1 gennaio al 31 dicembre (tüt i ann) 

Caccia al lupo in notturna 
a squadre ovunque, org. UFAM, giovedì 21 agosto 2008 

Festa del lupo (solo se catturato il 21 agosto) 
contorno a sorpresa, settembre 2008 

Editoriale 
 
Caro lüv, 

da cand ch’i t scèrca in tüta er vall ti se scomparíd anche dar 
me storia e i tosói, ar sira, i stanta a indromentass: i salta ent 
pel balígn e i tira sü i quert fign sora ai öcc per pa¥üra che ti 
rüi¥a a sciüsciágh i didói di pee. 
Tí ti se adéss in gir da par tí pi gann e adré ai valécc, a ≤uraa 
sgent e besti sanza mai fatt vedee, ma aromái il sa che ti se chí 
apröv e i é sgia adré a scercatt. L’è mia per fatt infi≤a o per 
fatt travaiaa: i vrüss nemá capii che ca t passa in chela züca.  
Mi al so ch’a t pias mia i coriüs e i zigói, che ti vrüss nemá staa 
pel tö bröd sü in Cagnói insema al Flavign. 
E alora, se ti vöö mia rógn dam a trá: lassa staa i iöi e i neséll 
che an scompariss sgia assee sü in sti sbricch sott ai levinn e 
anche fora pel piagn in del sit del Baciarígn.  
E pöö, adèss che chi da Belinzona i è vegnü a fagh er lezióm, el 
Damiano e er Nadia i é sgia adré a manii i cart per portaa sü 
un bel pit-bull dar Italia, che magari o vegn pöö bom anche da 
dagh na bela tassada a na quai todes≤a ca bala sgiü el fegn a 
naa ent pel proo a cataa margheritt. 
Mi intant a gh r’o sgia dicc ai tosoi che i a mia da vée tèma da 
cand chi va atorn, da lassatt indré almeno er pell di salamitt 
se i t’incontra e se ti fé tröpp el lecard da fatt in menta come l’è 
finida er nossa storia. 
Doca, cand ca rüa chela del bos≤ a fatt gheti¥a ai büsé≤≤, re-
gordet che er mé nòna l’è aimó lá per stòzz a speciatt: al só bé 
che l’é mia né sgióna né morsina, ma aromai scèrca da conten-
tatt! 

In boca al lüv, er toa Capy. 

TESSERA 
CLUB DEL LUPO 

 
rilasciata a 

Luciano Pecorella 
di 

Sonogno 
 

vantaggi (non indifferenti) 
Entrata gratuita Enoteca Sonogno, 15% di sconto su tutti i for-

maggi presso alpigiani, riservazione capretto a volontà, posteggio 
gratuito a Sonogno, viabilità e permesso nelle valli Redorta e Vo-
gornesso, patente di caccia alta gratuita, buono caffè rist. Alpino, 

corso di Pidro gratuito, tessere annuali bocce e tennis gratuite, pa-
scolo gratuito nell’alta valle, versamento gratuito della pisina nel 

fiume, allacciamento fognature gratuito, biglietto finale Euro 
2008, una notte con la Hunziker, schiuma (o sapone) da bagno per 
5 anni al negozio di Brione, sci di fondo invernale a Sonogno gra-
tis, fieno padano tutto l’anno, buono di 100 fr. presso la casa della 
Lana, buono di 50 fr. a casa mia, posto VIP alla festa del 5 luglio 
al Wald, patente di pesca 2008 gratuita, tessera del PS gratis, ab-
bonamento al “Il Diavolo” x un anno (ora che sono in malora), cena 

con Topogigio e la Chiara Solari al Seven, permesso di letamare 
tutta la valle ed esonero dal controllo agricolo igienico.  

Senzazionale - Ultima ora 
Svelato il mistero delle mancate apparizioni degli ultimi giorni 
 

Come testimonia l’i-
nedita foto,  ecco dove è 
andato a finire il lupo! 
L’autoctono, che vuole 
rimanere anonimo (chi-
sà pöö perchè), espone 
la preda con orgoglio e 
coraggio. Le autorità 
cantonali sono pregate 
di non intervenire in 
quanto il carnivoro è 
stato ucciso per caso ...  
con una fucilata.  

 
(foto Marisa) 

Boia & Impiccato 
 
Questa settimana 
 

I boia sono: 
i 2 Fabio 
L'impiccato è: 
Chiara Leoni 
 
L’altra settimana 
 

Il boia era: 
la fame 
L'impiccato era: 
il lupo 

“Da cand che el lüv o vegn al piagn o prest o tard
 o fa dagn”

“El lüv o maia anche i pevri ≤üntà”



Face to Face 
 

 

 

 

 

Segno zodiacale 

Titt Vergine 

Con chi faresti l’amore prima di morire? 

Con el lüv (x forza) Con il cacciatore (ma non è 
sesso!) 

Piatto preferito 

Borlanda de fasöö e na’ bionda Gigot d'agneau à la provençale 

Nemico n° 1 

Patà, Foletta, Matasci, Sonognini, 
Gianettoni, ... 

Foletta, Sonognini, Gianettoni, 
Patà, Matasci, ... 

Frase famosa 

Mei un dí da leóm  
che cent da pevra. 

 (ignoto) 

Il lupo non si preoccupa mai di 
quante siano le pecore. 
(Virgilio) 

Canzone preferita 

Ocio al lüv di Lucio Era lei di Michele Pecora 

Attrice e attore preferito 

Mariuccia Medici 
Alberto Lupo 

Dolly Parton 
Kevin Kostner 

Partito 

Indipendenti/UDCd/ECO/DISS sì 

Posizione sessuale preferita 

Chela coi bott Ovvio 

Quante volte fai sesso alla settimana 

ihihihihih In 2 zero 

Urlo preferito 

bééééé IAUUUUUUUUUUUUU 

Di qualcosa all’altro 

Crapa! In bocca al lupo 

Come vuoi chiudere questa chiacchierata 

OP SCHWIZ ma vaff... 

The very history of cappuccett ross 
 

 

One mattin her mamma dissed: 
"Dear Cappuccett, take this cest to the nonn, 

but attention to the lup that is very ma very kattiv! 
And torn prest! Good luck! And in bocc at the lup!". 

Cappuccett didn't cap very well this ultim thing 
but went away, da sol, with the cest. 

Cammining cammining, in the cuor of the forest, 
at acert punt she incontered the lup, who dissed: 

"Hi! Piccula piezz'e girl! 'Ndove do you go?". 
"To the nonn with this little cest, which is 
little but it is full of a sacc of chocolate and 

biscots and panettons and more and mirtills", she dissed. 
"Ah, mannagg 'a Maruschella 

(maybe an expression com: what a cul that had) 
dissed the lup, with a fium of saliv out of the bocc. 

And so the lup dissed: "Beh, now I dev andar 
because the telephonin is squilling, sorry." 
And the lup went away, but not very away, 

but to the nonn's House. 
Cappuccett Red, who was very ma very lent, 

lent un casin, continued for her sentier in the forest. 
The lup arrived at the house, 

suoned the campanel, entered, and after saluting 
the nonn, magned her in a boccon. 

Then, after sputing the dentier, 
he indossed the ridicol night berret 

and fikked himself in the let. 
When Cappuccett Red came to the fint nonn's house, 

suoned and entered. 
But when the little and stupid girl saw the nonn 

(non was the nonn, but the lup, ricord?) 
dissed: "But nonn, why do you stay in let?". 

And the nonn-lup: 
"Oh, I've stort my cavigl doing aerobics!". 

"Oh, poor nonn!", said Cappuccett 
(she was more than stupid, I think, wasn't she?). 
Then she dissed: "But...what big okks you have! 

Do you bisogn some collir?". 
"Oh, no! It's for see you better, my dear 
(stupid) little girl", dissed the nonn- lup. 

Then cappuccett, who was more dur 
than a block of marm: "But what big oreks you 

have! Do you have the Orekkions?". 
And the nonn-lup: "Oh, no! It is to ascolt you better". 

And Cappuccett (that I think was now really 
rincoglionited) said: 

"But what big dents you have!". 
And the lup, at this point dissed: 

"It is to magn you better!". And magned really tutt 
quant the poor little girl. 

But (ta dah!) out of the house a simpatic, curious and 
innocent cacciator of frod sented all and dissed: 
"Accident! A lup! Its pellicc vals a sac of solds". 

And so, spinted only for 
the compassion for the little girl, 

butted a terr many kils of volps, fringuells and conigls 
that he had ammazzed till that moment, 

imbracced the fucil, entered in the stanz and killed the lup. 
Then squarced his panz (being attent not to 

rovin the pellicc) and tired fora the nonn (still viv) 
and Cappuccett (still rincoglionited). 

And so, at the end, the cacciator of frod vended the 
pellicc and guadagned honestly a sacc of solds. 

The nonn magned tutt the leccornies that were in the cest. 
And so, everybody lived felix and content 

(maybe not the lup!). 

 

Amici per la Pelle 
Tela su olio del mae-
stro  Pio Bricchi  
(2008), 80x50x3x12. 
Opera creata dal vivo, 
mai replicata ed au-
tenticata sul retro del-
la tela dallo stesso ar-
tista. 



Di che colore è il lupo in Verzasca?
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Da dove è stato avvistato il lupo in Verzasca?
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Hai visto il lupo in Verzasca?
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si no mi pare non so non lo dico

un cit t adino CH di Horw, cert o Paul Wolf isberg 

La pagina dei sondaggi 
Ai sondaggi ha partecipato liberamente la popolazione residente di Sonogno e Frasco, indipendentemente da nazionalità, sesso e 
classe, così come alcuni residenti interessati della zona.  

Cappuccetto Rosso risponde 
all’interrogazione parlamentare dell’amico Gran Consigliere 

 

1.  Quanti esemplari di lupo sono attualmente presenti in Ticino e da 
dove provengono?  
o 1 dalla Transilvania 
o 69 dalla Siberia (ma imbalsamati) 
o 0 dalla Valascia 
o 0 dalla Luna 
o 1/2 da Gubbio (l'altra metà l'ha tenuta San Francesco) 

2.  Perché dopo varie predazioni accertate in Verzasca, non si abbia 
ancora aggiornato il sito www.ti.ch/lupo con i reali danni causati 
all’agricoltura ma si sia proceduto ad un solo comunicato su un 
quotidiano per il primo avvistamento? 
o Poiché i webmaster del cantone non abbiano tempo 
o Poiché le interrogazioni leghiste abbiano priorità 
o Poiché gli articoli sui quotidiani abbiano un costo elevato 
o Poiché abbia e basta 

3.  Quanto costa annualmente la problematica lupo al contribuente 
tra funzionari, commissioni varie, risarcimenti, ecc…? 
o funzionari: fr. 134'540.60 
o funzionari dirigenti: idem 
o indennità commissioni parlamentari: fr. 234'678.95 
o risarcimenti: fr. 4.30 
o veterinari: gratis  
o ecc: non si sa 

4.  Quante denuncie di risarcimento non vengono tenute in considera-
zione? 
o non si sa ma sicuramente tutte quelle in valle Verzasca

Chi ha portato il lupo in Verzasca?
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sindaco di
Sonogno

sindaco di Frasco Padre Pio Sergio Savoia la fame

Dove è stato visto il lupo in Verzasca?
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Sonogno

all'enoteca del
grotto Redorta

nel letto di mia
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al Wald sul mio trattore

Perché il lupo non è gay in Verzasca?
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Perché vive da
solo

Perché si fa le
pecorelle

… e le caprette Perché è il papà
dei lupetti

Non lo so

“Er fam le cascia fora el lüv dal bos≤”

“Er invern o r'a mai maioo el lüv”

a vo fö di 
ball! 



 

Alcuni amici del lupo 

 
 

 

  

Salupet Lupetto Romolo e Remo Lupo Alberto 

 
 

 

Lupaccio Luporco Lupara Arsenio Lupin 

 

Finalmente la soluzione 
 

 

OROSCOPO – l’anno del lupo 
 
Ariete   amore: lasciate perdere; visto l’aria che tira, non è il momen-
to di mettere su famiglia 

Toro   salute: secondo il Leoni del Caccia & Pesca voi dovreste cavar-
vela 

Gemelli   lavoro: prendetevela comoda visto che almeno voi siete in 
due 

Cancro   non pervenuto 

Leone   lavoro: la popolarità del re degli animali è un po’ in ribasso 
vista la concorrenza  

Vergine   amore: forse l’anno prossimo verrò con quella gran gnocca 
della mamma di Remo ... e Romolo 

Bilancia   lavoro: consigliamo di evitare collaborazioni con membri 
del comitato TCV per ovvi problemi di sovrappeso 

Scorpione   amore: forse la Vergine sta aspettando voi … 

Sagittario   lavoro: tenete pronti arco e frecce, potrebbe presentarsi 
un’occasione imprevista 

Capricorno  salute: come per tutti gli ungulati sarà un anno difficile 

Acquario  salute: quest’anno va da Dio 

Pesci  salute: ottime prospettive ora che, grazie al tempestivo inter-
vento del politico più in vista della valle, la diga è di nuovo piena 

Proposta del mese 
 

Lupo o pecora?  
Scritto e illustrato da L. Wolfsgruber  
  
Un lupo terribile e una pecora saggia 
vivono pacificamente insieme e si 
prendono un po’ in giro. Ma atten-
zione alle apparenze: chi si nasconde 
veramente sotto la pelle del lupo? E 
sotto la pelle della pecora?  

Età:   da 1 anno  
F.to:   20,5 X 29,5 cm 
Pagine:   23’732 
Prezzo:   15,40 fr.   


