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Libro da colorara 

IL CAVALLUCCIO MARINO IPPOCAMPUS  
By Asbjorn Lonvig 

Tradotto vicino Francesca Fancini, Milano     

Ippocampo è un cavalluccio marino. 
Un cavalluccio marino è un pesce. 

Anche se non assomiglia per niente a un pesce.   

 

Ippocampus non nuota come gli altri pesci. 
Non nuota orizzontalmente. 

Nuova in piedi. 
Nuota con la pinna sulla schiena. 

Sembra un po ridicolo.  

Riesce a prendere le cose con la coda. 



 

2

              

La moglie di Ippocampo si chiama Ippocampa. 
La riconosci dal nastro giallo e dalla gonna blu. 

La cosa più sorprendente dei cavallucci marini, oltre al modo in cui nuotano e al loro 
buffo aspetto, 

è che non è la moglie Ippocampa a rimanere incinta. 
Ippocampa depone le sue uova in una tasca nello stomaco di Ippocampo.    



 

3

    

Stella Marina Saltante è una vera stella. 
In salto in lungo. 

E campione del mondo in salto in lungo per stelle marine.   

   

Il pesce Bolla a Cappello a Cilindro 
È un pesce di quelli nobili. 

Lui si occupa di ciò che si trova sul fondo del mare. 
E una specie di funzionario. 

Parla quasi sempre. 
E quando parla non riesce a fare a meno di fare bolle. 
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Il rimorchiatore Theophile sta trascinando una petroliera rossa molto grande della 
Statoil. 

Il rimorchiatore Theophile trascina.  
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E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina 
E trascina    
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All improvviso Theophile diventa triste. 
Molto, molto triste. 

E così stanco, 
così stanco,  
così stanco.        
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Ippocampo e i sui cinque fratelli 
Notano che Theophile ha dei problemi. 

Nel disegno vedi che il rimorchiatore Theophile ride di nuovo, 
perché i suoi amici lo aiutano a trascinare la grande petroliera della Statoil. 

E sotto sul fondo del mare.    
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Ippocampa e le sue sorelle, 
il pesce Bolla a Cappello a Cilindro, 

Otto pus, 
Il granchio Kloe 

Stella Marina Saltante 
Sono molto contenti, are amused, 

di sentire il pesce Bolla a Cappello a Cilindro 
annunciare, 

che Ippocampo e i suoi cinque fratelli hanno aiutato il rimorchiatore Theophile 
a trascinare la grande petroliera della Statoil fino al molo di N  


