IL CANIERE
NOME SCIENTIFICO: Canis cantierus
Di solito è di colore marrone scuro; è alto più o meno tre osvaldi e largo quattro.
Il caniere è un cane che costruisce dei negozi e lavora nei cantieri, è sempre disponibile con tutti; i cuccioli
sono capaci di costruire delle casette per gli uccellini di Stranalandia.
A volte, quando il caniere è minacciato o si sente in pericolo, dà in testa agli scocciatori le sue zampe a
forma di martello, anche se a volte si sbaglia e le dà in testa ai suoi simili o agli amici.
IL FARFACANE
Il Farfacane è un animale molto imponente: è alto circa due osvaldi.
È un incrocio tra una farfalla e un cane.
Ha muso e zampe canine e due ali da lepidottero.
Ogni zampa è dotata di quattro artigli affilati, neri e lucidi, che servono per difendersi in caso di pericolo. Il
suo manto sembra cotone, il pelo è folto e marroncino, di media lunghezza, molto sottile. Le ali sono estese,
leggermente appuntite all’estremità, e sono ricoperte da una polvere talcata; ha delle macchie multicolori:
viola, rosso, blu, verde, arancione, giallo,………..
Il Farfacane non ha le antenne e nemmeno il corpo; infatti, nella parte centrale, le ali sono attaccate l’una
all’altra.
Il suo compito a Stranalandia è quello di portare alla città i messaggi del Gattacielo. Di solito non emette
suoni, tranne quando deve consegnare una lettera: pigola. E’ molto veloce, quasi come un aereo. E’ molto
tenace.
Vive sul tetto della casa del Gattacielo. Il Farfacane corre per circa 500 km al giorno.
Farfacane e Gattacielo sono grandi amici e insieme vanno spesso a trovare Nonnopera: aspettano che lui
erutti le caramelle, perché i due amici sono molto golosi.
IL CONIGLIGAMBUCC
NOME SCIENTIFICO: Indietrussaltellanducc.
Questo animale, per camminare, salta all’indietro.
È conosciuto per le sue vittorie nell’in-corsa, arriva infatti 1°, sbaragliando molti concorrenti.
La specie ha la faccia da coniglio, il corpo da gambero e le zampe da uccello.
Si è sviluppato in Africa, fino ad arrivare a Stranalandia il 01 marzo 1904.
Quando si riproduce, le sue zampe si spezzano e lui deve stare fermo per tre mesi.
Vive oltre i 101 anni…….. il più vecchio ha 300 anni.
IL GATTANTE
Il Gattante è un animale che ha uno spiccato senso della musica.
Si esibisce ogni sera nei locali di Stranalandia. Appena finisce di cantare, tutti gli spettatori gli chiedono il
bis. Ad ogni esibizione indossa un gilè rosso. La sua voce melodiosa stupisce e incanta tutti.
IL RULLONE
NOME SCIENTIFICO: Schiaccius Zebras.
Il Rullone, leone che al posto delle zampe ha un rullo, è un leone che si preoccupa molto per gli abitanti di
Stranalandia, a tal punto da inseguire le zebre e spiaccicarle con il suo rullo sul terreno, formando le strisce
pedonali, perché non si sa mai: “se un animale corre a tutta velocità, prende sotto due o tre passanti, mentre,
se ci sono le strisce pedonali, è costretto a fermarsi”.

Tante volte però, a causa della sua vista incerta, si mette a rincorrere prede sbagliate, come quando insegue
gli elefanti che, invece di essere schiacciati da un Rullone, rischiano di fare viceversa.
Però, malgrado il lavoro del Rullone, alcuni corridori esperti non rispettano le strisce pedonali, così ogni
volta si rischia un incidente.
La loro specie è famosa anche per l’astuzia. In certi casi i Rulloni inseguono i malfattori, minacciando di
spiaccicarli, risolvendo così la situazione.
IL FIL-IPPO
Animale simile all'ippopotamo, che ha per denti gli spilli da cucito e per unghie gli uncinetti.
Riesce a controllare i suoi peli su tutto il corpo: allungarli, accorciarli e perfino farli intrecciare tra loro.
I colori dei peli sono diversi da una parte all'altra del corpo.
Tra tutti i fil-ippi ce n'è uno che riesce a cucire meglio di tutti gli altri:il fil-ippone che può cucire due volte
più velocemente di tutti gli altri grazie alla lunghezza degli spilli e degli uncinetti, arrivando direttamente al
punto di incrocio dei peli.
I fil-ippi sono tutti tessitori e commercianti di tessuti, ma il fil-ippone è quello più conveniente.
IL DELFIAQUILA
NOME SCIENTIFICO: Delphaquil
Il Delfiaquila è un mammifero. Possiede un corpo da delfino con il becco e le ali d' aquila. Il becco è affilato
e di color marrone; gli serve per procurarsi il cibo e per attaccare ed infilzare i nemici.
Ha delle ali forti e grandi, tutte colorate, che usa per scappare molto velocemente senza stancare troppo la
coda, perché senza quella non si muove.
A volte le sue ali lo proteggono, perché lui le usa per formare uno scudo attorno a lui, in modo che nessuno,
quando lo attacca, possa ferirlo.
Lui aggredisce anche gli animali più grandi di lui, basta che non siano le balene.
IL PETTINROSSO
Il pettinrosso è un uccello che vive abitualmente sugli alberi vicino alle case.
E’ un abile pettinatore, che pettina benissimo i capelli delle signore con il suo becco rosso, che è a forma di
pettine. Per le signore per le quali i capelli sono molto importanti, ci sono i pettinrosso più esperti, che
creano per queste clienti delle fantastiche acconciature molto particolari.
L'IPPOPOMPIERE
NOME SCIENTIFICO: Ippopotamus pompieris
L'ippopompiere è l'incrocio tra un pompiere e un ippopotamo.
Ha sempre la sua divisa rossa e al posto delle zampe ha due idranti.
E' molto famoso a Stranalandia, perchè ogni volta che si verifica un incendio lui arriva e lo spegne.
Un tempo era chiamato quasi ogni giorno, ma ora gli incendi sono diminuiti. Lui si rende comunque utile
riempiendo bicchieri e piscine.
Se volete contattarlo per un bicchiere d'acqua, questo è il suo sono i suoi numeri:
− di telefono fisso 0432-000000
− di telefonino 0000006.
IL CAVAGRIFONE

Il Cavagrifone è un incrocio tra un cavallo e un grifone. A Stranalandia serve per l'alternanza tra il giorno e
la notte. Cavagrifone alterna il giorno e la notte così: quando chiude gli occhi, cala la notte e invece, quando
li riapre, spunta il sole. Di giorno tiene sempre gli occhi aperti e di notte chiusi.
Ha un grande becco giallo oro e una coda lunga di colore marrone scuro. Possiede enormi ali per volare,
formate da piume ben saldate tra loro. Ha delle zampe molto lunghe, terminanti con zoccoli rilucenti.
E' un animale grande e imponente, con un udito finissimo e una vista eccezionale. E' saggio e paziente. Con
le sue ali è in grado di sollevare grandi tornadi e trombe d'aria, ma lo fa solo se disturbato o minacciato.
Il Cavagrifone dorme nel suo giaciglio formato da nuvole e stelle intrecciate insieme.
Si nutre interamente di animali morti e raggi di sole. Può vivere circa mille anni, poi, quando muore, rilascia
un raggio di sole fortissimo che è in grado di accecare chiunque. Per questo, nessun abitante di Stranalandia
si avvicina mai ad un Cavagrifone quando questo sta per morire.
Quando muore, dopo due giorni, si risveglia ed inizia una nuova vita.
LA SANGUOTA
NOME SCIENTIFICO: stonatus cattivus

La sanguota è un essere strano, composto da metà sanguisuga e metà nota musicale.
Ha la forma di una nota, dei denti piccoli, sporgenti e grigi, degli occhi bianco panna con la pupilla nero
notte, ed infine delle palpebre azzurre. Il suo naso è appuntito e aguzzo, per pungere le persone che le danno
fastidio.
Quando questo essere esce da uno strumento, significa che chi sta suonando ha fatto una nota stonata; così la
sanguota si attacca al collo dell' esecutore e assorbe il suo sangue.
Invece, nel momento in cui il musicista rifà il suono, se esso è intonato, la sanguota scompare senza lasciare
traccia!

LA MICIASPADA
NOME SCIENTIFICO: Micias spadorum
La Miciaspada, la più bella gatta di tutta l’isola, è famosa per due motivi: il primo è che è la guardia del
corpo del sindaco; il secondo è che si tratta di una abilissima spadaccina. Infatti, grazie alle sue tre code a
forma di spade di ferro, nessuno è mai riuscito a batterla.
La micia, alta più o meno mezzo osvaldo e lunga un osvaldo comprese le code, pesa mezzo osvaldo.
Il pelo folto e morbido come un cuscino, ha vari colori: marrone chiaro, marrone scuro e nero.
Il suo segno particolare è costituito da una morbida collana di pelo marrone che le circonda il collo.
La testa è piccolina e, se guardi i suoi magnifici occhi verdi per più di due osvaldi, rimani paralizzato dalla
loro bellezza.
Le sue orecchie sono a punta e per metà sono marrone chiaro, mentre l’altra metà è nera.
Percepisce ogni minimo odore con il suo raffinatissimo naso.
Con le sue corte e agili zampe, di colore misto come il corpo e la testa, corre più veloce di un ghepardo.
L’INVESTIGATTO
NOME SCIENTIFICO: Gatus investigatus
Animale molto furbo e curioso, aiuta a risolvere i casi di Stranalandia. Porta con sé sempre delle lenti di
ingrandimento, in particolare con la coda, per trovare indizi; anche un lungo impermeabile serve a
nascondere gli oggetti utili al suo lavoro. Per confondersi tra la folla, indossa un cappello sotto al quale si
intravedono i suoi occhi indagatori.
L’investigatto ha l’abitudine di comparire all’improvviso smascherando il colpevole.

IL CAVAIALE
NOME SCIENTIFICO: Tappitus maialekava
Il Cavaiale è un animale molto particolare: è un maiale che fa il cavatappi, anzi è un cavatappi.
Tutti sanno che i maiali, sia quelli terrestri sia quelli di Stranalandia, hanno una buffa coda arricciata: ed è
proprio questa coda che permette loro di cavare qualsiasi tappo.
Un antico parente del Cavaiale è il Trivellaiale che, sempre con la sua coda, fa buchi nel terreno e aiuta a
scavare, proprio come una trivella.
Sia i Trivellaiali e sia i Cavaiali sono addomesticabili, però state attenti: se prendete troppa confidenza o
siete antipatici al Cavaiale, lui, inconsapevole del danno che compirà, farà puzzette a volontà nei vostri
pregiati vini e spumanti. Anche se siete ad una cena importante di famiglia o di lavoro lui non si fa problemi,
quindi ATTENZIONE!!!
IL FARFALLAGATTO
NOME SCIENTIFICO: Farfallus gattus.
Il Farfagallagatto è un animale che mantiene la foresta pulita e la protegge da chi la sporca o
rovina.
Passa le giornate a correre tra gli alberi controllando che tutto sia a posto.
E' un vigile della foresta, intelligente e molto astuto, come un gatto. Guai se vede un abitante che
inquina ! Lo punisce con una multa altissima!
Se però deve punire un animale che vola, lui apre due splendide e colorate ali, simile ad una
farfalla variopinta, ed incomincia ad inseguirlo fino a quando lo acchiappa ! Se il trasgressore ha
fatto qualcosa di grave, sicuramente lo sbatte in cella, altrimenti gli dà solo una salatissima multa.
Il Farfallagatto è molto affettuoso e si fa accarezzare volentieri da chiunque si comporti bene e non
inquini. Chi è riuscito ad incontrarlo ed accarezzarlo, racconta che il suo pelo è molto morbido,
lucente, folto e con mille sfumature colorate.
E' un ottimo vigile che però, al momento giusto, sa fare anche le fusa!
IL TOPO BIBLIOTECA
NOME SCIENTIFICO: Toupus Bibliotecarius.
Esiste solo un esemplare in tutta l’isola, che vive nei pressi della foce del fiume Riobriaco.
È il personaggio più intelligente di Stranalandia; sa tutto di tutti senza che nessuno glielo racconti.
Dal posto in cui soggiorna, non si sposta mai, perché è troppo impegnato a leggere i libri che possiede.
Si sposta solo per vedere com’è diventata Stranalandia in un anno; parte il giorno del solstizio d’estate e
torna in media circa dopo una settimana per le variazioni meteorologiche.
Per vivere non gli serve nulla, è autotrofo. È molto socievole e viene sfruttato per informazioni e consigli.
IL BANINSETTO
NOME SCIENTIFICO: Banametra danzantis
È noto per essere irascibile e molto ma molto fastidioso. Il baninsetto vive nelle zone più paludose di
Stranalandia, in grandi sciami. Guai a chi si avvicina. Chi non fugge con le minacce, viene catturato con una
danza ipnotizzante. Dopo l’accerchiamento, lo sfortunato viene impuzzolentito con schizzi alla fragranza di
banana marcita.
IL TARTAGATTO
Il tartagatto ha il guscio da tartaruga e la testa e le zampe da gatto. I baffi sono proprio come le vibrisse dei
gatti, le orecchie a punta , la coda folta e lunga . Le zampe hanno gli artigli retrattili. Caratteristiche del

tartagatto sono camminare molto lentamente, rincorrere gli uccelli e arrampicarsi sui muri, cadendo anche
molto spesso per la sua pesante corazza. Quando vede qualcosa che gli fa paura, si rintana dentro il guscio.
Il tartagatto è largo un osvaldo e mezzo e lungo cinque osvaldi.
LA BANALENA
NOME SCIENTIFICO: Balenus bananaticus
La Banalena ha la testa di balena e il corpo di banana.
E' bellissima quando si arrampica sopra il vulcano Nonnopera, quando vuole salutarlo. Durante l'inverno, per
ripararsi dal freddo, si chiude dentro la sua buccia di banana; quando poi torna la primavera, si apre e
spruzza banane dal foro che ha sulla schiena.
IL CAMAQUILA
Il camaquila è un incrocio tra un camaleonte e un’aquila
Il suo ruolo è quello di invitare la gente di Stranalandia a fare delle gite stupende, sia di giorno che di notte.
Per questo ha degli occhi rossi che illuminano il cammino o il volo.
La coda del camaquila è attorcigliata, pronta per essere utilizzata sia per salire che per scendere.
Lui se è in pericolo è capace di mimetizzarsi, e riesce a far mimetizzare anche chi sta portando in gita.

