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Dopo Cikeciak e Tiketak, una nuova storia di Piccololorso e della sua sorellina. Crikecrak, una noce si rompe.
Crikecrak, un ramo del bosco si spezza… Perché questa è una storia di noci e di bosco, che ancora una volta inizia
con una torta e un compleanno, anzi due: quelli di Mammalorsa e Babbolorso.
«E dove le prendiamo le noci e le castagne per la torta?» chiede Piccolalorsa. «Nel bosco!». «Ma io ho paura del
bosco, è buio!». «Andiamo insieme! E non ti preoccupare, tutti hanno paura di qualcosa...». «Mi tieni la zampa?». «Ti
tengo la zampa, andiamo…».
E così noci e torte lasciano il posto alla vera protagonista di questa nuova storia: la paura.
Il bosco fa paura, il buio fa paura, sono tante le cose che fanno paura e ognuno di noi ha la sua paura.
Oggi, però, nel bosco c’è una paura nuova, perché dalle terre vicine sono arrivati animali stranieri che nessuno degli
amici di Piccololorso conosce: sono arrivati i cinghiali! Di loro dicono cose terribili: che prendono tutte le noci e
tutte le castagne e che, prima o poi, si prenderanno tutto il bosco…
Forse è vero o forse no e poi i compleanni si devono festeggiare e le torte devono essere preparate.
Allora via, i due fratellini e tutti i loro amici vanno nel bosco a raccogliere noci, miele, castagne e viole mammole,
portandosi dietro un po’ di risate e un po’ di paure e sperando di non incontrare i cinghiali…
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