


(Vai alla puntata precedente)
In giro Per la penisola!

Bonton aveva ancora le idee un  
po’ confuse sul carnevale.
Tendeva a pensare che una festa 
che unisse Halloween alla fe-
sta del fondatore di Baulan-

dia potesse essere una buona 
idea... Poi, dopo avere immagina-
to che gusto potesse avere un 
gelato alla zucca, tornò a fare 
attenzione al racconto di Zio 
Champion che stava leggendo 
loro papà Pennino.

“A Viareggio, in Toscana, c’è 
sempre una stupenda sfilata di 
carri allegorici.
A Ivrea, in Piemonte, invece, c’è 
la battaglia delle arance.
Quest’anno ho partecipato an-
ch’io.
Pensa che ho scoperto che ori-
ginariamente invece delle aran-
ce lanciavano i fagioli!
O, almeno, così mi hanno rac-
contato.
Comunque ho vinto la battaglia, 
grazie al mio braccio allenato.



Anzi, ho tirato un’arancia così 
forte, che ho rotto una vetrina 
dall’altra parte della via.
La vetrina di un ristorante.

Il proprietario, ironicamente, mi 
ha fatto i complimenti per la mia 
prestanza fisica.
e poi mi ha fatto lavare i piatti 
per tutta la sera… per ripagare 
i danni!

A parte questo,  mi sono diver-
tito.

Infine abbiamo fatto una festa 
di Carnevale anche qui a Padova, 
insieme ai ragazzi che alleno.
Io mi sono vestito da Super-
Bau, il personaggio dei fumetti 
che legge sempre Bonton.
Che ne dite, gli somiglio?”



Superidea!

Bonton era ammirato per l’ulti-
ma foto allegata.
Zio Champion sembrava davvero 
Superbau.

- Papà, perché non possiamo 
festeggiare anche noi il Carne-
vale?
- Chi ha detto che non possia-
mo?
- Vuoi dire che…
-Certo. Perché no? Domani, che 
è domenica… se finite i compi-
ti… ci travestiamo tutti da quel-
lo che preferiamo e facciamo 
il nostro Carnevale, qui a Bau-
landia!

Bonton era al settimo cielo.
Quella sera completò tutti i 
compiti velocemente quanto 
non aveva mai fatto.
Il giorno dopo, si alzò così di 
fretta dal letto che quasi ro-
tolò per terra.



Alla fine mandarono allo Zio 
Champion una bella mail di ri-
sposta con una divertente foto.

 “Anche qui a Baulandia, oggi, 
abbiamo festeggiato il Carne-
vale, Champion.
Al centro della foto, il Super-
Bau... degno di quello interpre-
tato da te... è Bonton e, al suo 
fianco, c’è Baguette è vestita da 
Panda.
La Mamma Strimpella è vestita 
da cantante d’opera (per quel-
lo indossa un elmo con le cor-
na da vichingo, come le valchirie 
delle opere liriche) e io sono 
travestito da scienziato pazzo!
Che ne dici, siamo belli?”


