


Cari bimbi, la festa di Halloween sta per arrivare e anche per Crocky e i suoi amici è tempo 
di “dolcetto o scherzetto”?!

Finalmente arrivò il giorno di Halloween… Crocky amava moltissimo questa festa ed era 
solito preparare tutto nei minimi dettagli molto tempo prima!

Purtroppo per i suoi piani, il 31 ottobre si portò appresso un temporale autunnale che non 
lasciava spazio a scherzi e ai tanto attesi “dolcetto o scherzetto?!”

Bibione Pineda sembrava deserta, il clima freddo e bagnato non invogliava a festeggiare 
la serata e Crocky, Bibi e Jonny erano in preda alla tristezza… quando Uga, la piccola 
tartaruga, pronunciò due parole: bacchetta magica!

“Come abbiamo potuto non pensarci prima!” affermo Crocky.

“Grazie alla bacchetta potremmo raggiungere in un batter d’occhio qualunque meta e 
festeggiare Halloween altrove!” aggiunse Jonny.

Il gruppo di amici sorrise e iniziarono a discutere sulla possibile meta da visitare. Bibi pensò 
subito agli Stati Uniti d’America, dopotutto in quel paese Halloween si festeggia in grande 
stile, Uga invece propose uno dei piccoli paesini in Inghilterra, Jonny suggerì di restare in 
Italia magari in un paesino sperduto sui monti e abitato da qualche strega…

HALLOWEEN CON... 
IL VAMPIRO



Nessuna delle mete però convinceva al 100% il gruppetto, poi, ad un tratto, Crocky esclamò: 
“Ragazzi, qual è il tema della festa di quest’anno?”

“I Vampiri” risposero in coro gli amici.

“E allora perché non andare in… Transilvania?” concluse il coccodrillo.

L’idea fece impazzire di gioia tutti quanti e in un battibaleno si ritrovarono nella Terra di 
Dracula e più esattamente a Bran, un comune che sorge in Transilvania.

Il tempo, per la felicità dei piccoli amici, era freddo, ma sereno. La notte era arrivata e la tonda 
luna piena illuminava il cielo. La città sembrava piccola piccola a confronto della grande struttura 
sopra la collina: il Castello, una fortezza famosissima per la paurosa leggenda di… Dracula!

Ovviamente i piccoli amici proposero tutti insieme di visitare il Castello alla ricerca del famoso 
vampiro, dopotutto quale giorno migliore della notte più terrificante dell’anno per incontrare 
il famoso Conte?

“Amici, non tutto il male viene per nuocere! Sono certo che il nostro Halloween sarà 
spaventoso quanto basta e non vedo l’ora di vedere Dracula!” sussurrò Crocky. Così il 
gruppo partì alla volta del Castello e dopo una breve, ma ripida salita si ritrovò davanti ad un 
imponente portone…
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Uga, la più coraggiosa, bussò forte una, due e tre volte… senza risposta. E poi, con un cigolo 
terrificante, si aprì lentamente rivelando un ambiente buio e silenzioso.

“Siamo sicuri di voler entrare?” chiese Bibi.

“Mai stato così certo!” rispose d’un fiato Crocky.

I quattro amici iniziarono a esplorare il castello, sala dopo sala, scale dopo scale e arrivarono in 
un salone illuminato da una sola fioca candela. Il silenzio era quasi fastidioso e tra scricchiolii 
e bisbigli Crocky, Uga, Bibi e Jonny si avvicinarono l’uno all’altro sempre di più…

“Ragazzi io inizio ad avere un po’ paura…” sussurrò Jonny, il più pauroso di tutti.

Improvvisamente la candela si spense e le tende alle strette e lunghe finestre della sala 
iniziarono ad ondeggiare, nel buio più profondo una voce parlò.

“Chi osa disturbare la mia quiete?”

Gli amici iniziarono a tremare, ma ormai era troppo tardi per tirarsi indietro e con il cuore 
in gola Crocky rispose: “Dolcetto o scherzetto?!”

Una risata secca, ma amichevole investì la stanza e la candela si riaccese da sola. Dall’angolo 
estremo della sala emerse un’ombra che pian piano prese forma “umana” trasformandosi 
in un’alta figura con un lungo mantello. Occhi rosso fuoco spiccavano da un pallido volto 
affilato, lunghi capelli corvino incorniciavano le spalle e nell’avvicinarsi si poté intravedere 
un elegante e ricco vestito.

Poi la figura parlò: “Benvenuti piccoli e coraggiosi amici, nessuno aveva mai osato spingersi 
fin quassù la notte di Halloween, ho sempre sognato partecipare a dolcetto o scherzetto”!
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A quelle parole Crocky, Uga, Bibi e Jonny tirarono un sospiro di sollievo e scoprirono con 
grande soddisfazione che avevano davanti niente meno che il Conte Dracula!

“È davvero un grande onore per noi conoscerla Sig. Conte” aggiunse subito Bibi.

“Siamo venuti fin qui proprio per incontrarla!” dissero Uga e Jonny.

Il Conte sorrise, svelando i suoi canini appuntiti e scintillanti e propose una visita guidata al 
suo Castello con tanto di dolcetti e qualche scherzetto.

I quattro amici non potevano aspettarsi un Halloween più meravigliosamente terrificante di 
questo e poco prima di salutarsi si fecero promettere dal Conte Dracula di farsi venire a 
trovare a Bibione Pineda la prossima estate.

Il Conte si dimostrò molto gentile e promise ai piccoli una breve visita durante le giornate di 
pioggia e nuvole che sono solite capitare in estate… dopotutto vampiri e sole non vanno molto 
d’accordo, ma per i nuovi amici si è disposti a fare delle eccezioni!

Hai già pensato a cosa fare la notte più paurosa dell’anno?
Non dimenticarti che Crocky e i suoi amici ti aspettano quest’estate a Bibione Pineda  
con tante novità, giochi e fantastici gadget!

HAPPY HALLOWEEN A TUTTI!


