
Il mostro peloso 
 Nel bel mezzo di una foresta fitta fitta, in una 
caverna umida e buia, viveva un mostro peloso.  
 Era ripugnante: la sua testa era enorme, e da 
essa uscivano direttamente due piedini piccolissimi.  
Per questo motivo non riusciva quasi a camminare, 
e se ne stava sempre nella sua caverna.   
 Aveva una bocca molto grande, due occhietti 
azzurrognoli e due braccia lunghissime e sottili che 
uscivano dalle orecchie, con le quali catturava 
facilmente i topi.   
 Aveva peli dappertutto: sul naso, sui piedi, 
sulla schiena, sui denti, sugli occhi. 
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