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Dopo un lungo cammino, si accorsero di aver finito le provviste, così i due decisero di 
tornare alla base, ma purtroppo si erano persi. Cammina, cammina, ad un certo punto 
trovarono una casa dove abitava la malefica Pina Cotoletta, entrarono e chiesero ospitalità, 
senza sapere che era una malefica strega, la quale disse loro che al risveglio li avrebbe 
trasformati in maiali. Il giorno seguente, Girogiro e Ulderico si svegliarono presto in modo da 
scappare senza essere visti.  
 
Prima di uscire, si accorsero che la malefica strega aveva blindato la porta e per aprirla, 
avrebbero dovuto cercare un paio di chiavi. Si misero a cercarle ovunque, senza trovarle, 
allora si misero a pensare chiedendosi: «Se tutta la casa di Pina è a forma di cotoletta, le 
chiavi devono essere una specie di cotoletta minuscola». In quel preciso momento trovarono 
le chiavi e così riuscirono a scappare prima che la strega si svegliasse. 
 
Camminarono per molto tempo e incontrarono una tribù indigena di nome Ouaganadogu, 
che insegnò loro il Kung fu per difendersi dalle iene che si trovavano sull’isola. Prima di 
lasciare la tribù, Girogiro e Ulderico rubarono del cibo perché stavano morendo di fame. 
Mentre camminavano, a Girogiro e Ulderico iniziò a girare la testa, così tanto che decisero di 
addormentarsi in un bel prato pieno di fiori.  
 
Al risveglio si trovarono davanti le iene di cui erano stati messi in guardia dalla tribù, così 
Girogiro utilizzò le mosse del Kung fu imparate. In realtà, mentre la tribù insegnava le 
mosse, Ulderico e Girogiro non facevano altro che escogitare un piano per rubare il cibo, 
così le mosse fallirono miseramente. Quando Ulderico e Girogiro pensavano che sarebbero 
stati mangiati, le iene scapparono a gambe levate. Non capivano cosa stava succedendo: 
qualcuno aveva spaventato le iene e quando diminuì la polvere che avevano creato 
correndo via, videro un’ombra piccola come uno zaino e di colore viola.  
 
Era la scimmietta che aveva sparso la spazzatura, quindi si misero subito a inseguirla per 
non lasciarla scappare. Mentre la rincorrevano, incontrarono un gruppo di cacciatori che 
chiesero a Girogiro e Ulderico se avevano visto una scimmia di colore viola, che valeva più o 
meno il costo di un diamante. I cacciatori si raccomandarono di chiamarli, se l’avessero 
trovata, con i walkie talkie che diedero loro. 
 
Girogiro e Ulderico saputa la notizia, si misero subito a cercare la scimmietta. Mentre 
camminavano, erano così concentrati a cercare la scimmietta, che non si accorsero di 
essere finiti dentro a sabbie mobili; cercarono di urlare a squarciagola per farsi sentire da 



 

qualcuno, ma si ricordarono che erano in una giungla e non c’era nessuno che poteva 
aiutarli. Il tempo passava, fino a quando si ricordarono che avevano ricevuto dai cacciatori 
dei walkie talkie, quindi non sprecarono altro tempo e li chiamarono. Appena ricevuta la 
chiamata, i cacciatori corsero da loro e li tirarono fuori appena in tempo, ma senza riuscire a 
ringraziarli, i cacciatori furono sbranati da un leone. 
 
Girogiro e Ulderico scapparono a gambe levate e corsero così tanto da essere senza fiato, 
ma per fortuna il leone non li inseguiva più. Dopo un po’ trovarono la scimmia, la presero e 
per tutto il cammino verso la base la tennero in braccio per non lasciarsela scappare. 
Stanchi, Girogiro e Ulderico si addormentarono vicino ad un grosso tronco e la scimmietta 
ne approfittò per andarsene via. 
 
Si svegliarono e si accorsero che era stato solo uno strano sogno, raccontarono tutto alla 
madre, che ricordò ad Ulderico la verifica di matematica il giorno seguente. 
 


