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Non lontano da qui, in una casetta che sta esattamente a metà strada tra un profondo mare blu e 

un fitto bosco verde, vive Stellina, una cagnolina bionda e molto golosa. Insieme a lei ci sono il 

suo padrone, un inventore un po’ matto di nome Ertan, e Sissi, una gattina furba e coraggiosa.  

Le loro giornate passano tranquille, ma i tre amici sanno che devono stare sempre attenti: nel 

bosco, infatti, in una radura nascosta nel buio dei grandi alberi, abitano Vecchia Rosa e i suoi due 

aiutanti, una coppia di gazze ladre di nome Robaldo e Labetta. Vecchia Rosa è una signora curva 

e rugosa che ama fare i dispetti, soprattutto a Stellina! 

Ogni mattina e ogni sera, Ertan riempie la ciotola della sua cagnolina con deliziose composizioni 

di croccantini o profumata carne in salsa: golosa com’è, Stellina ha imparato da tempo che se 

trattiene un po’ la sua fame e non svuota la ciotola, avrà una scorta di delizie disponibile per tutta 

la giornata! Di conseguenza è molto gelosa del suo cibo e controlla sempre che nessuno ci vada 

troppo vicino. 



 



Un pomeriggio, però, Stellina torna da una passeggiata e si accorge che i suoi gustosi croccantini 

sono spariti! “Che strano! Forse li ho mangiati e non me lo ricordo più!” pensa la cagnolina, ma 

questa storia si ripete per tre giorni e Stellina capisce che deve esserci un ladro da qualche parte!  

Decide di nascondersi dietro un albero per controllare la ciotola e vede Sissi, la gattina, che si 

avvicina piano ai croccantini! Stellina è sicura di aver capito chi è il ladro e corre veloce verso la 

gatta, le blocca la coda e grida “Giù le zampe dal mio cibo!”. Sissi, spaventata, la prega di lasciarla 

andare: “Non ho fatto niente, stavo solo inseguendo una farfalla che si era nascosta dietro la tua 

ciotola! Non mi piace il tuo cibo da cane, io mangio solo patatine!”.  

Stellina sta per rispondere, ma vede improvvisamente che alcuni croccantini sono per terra, in una 

lunga striscia che si allontana verso il bosco: la cagnolina alza gli occhi e vede proprio Robaldo e 

Labetta, i due uccellacci neri, che volano nel cielo reggendo tra le zampe un sacchetto bucato, da 

dove cadono deliziosi pezzettini! “Secondo me è un ordine di Vecchia Rosa” dice Sissi “non 

conosco nessuno più cattivo di lei!”. Stellina è d’accordo e insieme preparano un piano per 

catturare le gazze ladre.  





Il giorno dopo, Robaldo e Labetta tornano con il loro sacchetto, pronti a fare scorta di croccantini 

rubati. “Grazie Stellina che lasci il tuo buon cibo incustodito”, pensano Robaldo e Labetta ridendo: 

loro non sanno che Stellina e Sissi sono pronte ad attaccare! Stellina, infatti, ha un potere 

speciale: la SuperVoce! È capace di abbaiare forte, ma così forte che i cattivi devono proprio 

tapparsi le orecchie o rischiano di rimanere pietrificati! 

Non appena le due gazze si appoggiano sul bordo della ciotola, Sissi, che è nascosta sull’albero, 

lascia cadere una rete che imprigiona gli uccellacci mentre Stellina comincia ad abbaiare talmente 

forte che le gazze non riescono più a volare! La cagnolina e la gattina, soddisfatte, interrogano i 

prigionieri: “Ditemi chi vi ha mandato e perché! Il mio cibo non si tocca!” urla Stellina, “Se non dite 

la verità vi spiumo come polli” dice Sissi affilando gli artigli. Robaldo e Labetta, però, scoppiano a 

piangere disperati: “Non volevamo rubare il tuo cibo Stellina, ma abbiamo tanta fame!” dice 

Robaldo, “Vecchia Rosa non ci da mai da mangiare perché dice che dobbiamo essere in forma 

per volare e obbedire ai suoi ordini, ma siamo stanchi!” piagnucola Labetta.  

Stellina, che è buona, capisce che l’unica cattiva è Vecchia Rosa e invita Robaldo e Labetta a 

vivere con lei. Vecchia Rosa, senza i suoi aiutanti, rimane da sola e smette di fare i dispetti.  

Stellina, Ertan, Sissi e le due gazze vivono tutti insieme felici e contenti, nella casetta a metà 

strada tra il bosco e il mare.  
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