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La Pimpa, un fumetto italiano conosciuto anche all'estero 
 

Tutti i bambini italiani conoscono la Pimpa, il 

personaggio di una famosa serie a fumetti1. La Pimpa 

è una cagnolina bianca con grandi pallini rossi, 

orecchie lunghe e lingua a penzoloni2. È allegra, 

vivace, curiosa e parla come una bambina. La Pimpa 

ama esplorare il mondo e usa razzi e aeroplani per 

andare in luoghi lontani e conoscere nuovi amici. Non 

le piacciono il minestrone e gli spinaci, ma adora il 

gelato e il latte. 

La Pimpa nasce nel 1975 dalla penna del disegnatore 

italiano Altan e ancora oggi continua a divertire i 

bambini italiani e stranieri. 

Altan in quell'anno ha l'abitudine di inventare storie per Kika, la sua bambina di due anni, e di 

disegnare per lei personaggi e avventure. Kika si diverte e nello stesso tempo impara nuove parole. 

Un giorno Altan disegna un grosso cane bianco e rosso con le orecchie lunghe: la figlia Kika è 

entusiasta. Poi Altan disegna Armando, un signore gentile in giacca e cravatta, con una grossa 

pancia, il naso lungo e i baffoni. Armando abita in una casa di campagna, lontana dalla città. 

Armando incontra la Pimpa in un bosco e invita la cagnolina a vivere a casa sua. Armando prepara 

per la Pimpa una bella stanza con un grande letto e una coperta colorata. Armando diventa il papà 

della Pimpa. Le storie della Pimpa si moltiplicano e, oltre a Kika, anche altri bambini in Italia e 

all'estero cominciano a leggere i suoi fumetti. 

La Pimpa è molto curiosa, viaggia in giro per il mondo, esplora l'universo con il razzo Egidio e arriva 

fino alla luna. Ma ogni sera la cagnolina torna a casa e racconta ad Armando la sua giornata. Spesso 

Armando non crede ai suoi racconti, così la Pimpa regala al suo papà un souvenir3 dei suoi fantastici 

viaggi. Poi beve un bicchiere di latte, strizza l'occhio ai lettori e va a dormire. 
 
 
 
 

	

	
1 serie a fumetti: storie raccontate da disegni, con il testo scritto dentro nuvolette di fumo 
2 a penzoloni: che pende fuori dalla bocca 
3 souvenir: parola francese usata anche in italiano, significa "ricordo" 
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Esercizi 
 

1. Rispondi Vero o Falso: 
 

 
2. Collega ogni aggettivo al suo contrario: 
 

allegro  corto 

lontano  vecchio 

lungo  triste 

grosso  vicino 

entusiasta  scortese 

nuovo  brutto 

gentile  scontento 

bello  sconosciuto 

famoso  piccolo 

curioso  disinteressato 

 V F 

La Pimpa è un cane parlante q q 

La Pimpa adora il minestrone q q 

Altan inventa la Pimpa q q 

Kika è la figlia di Altan  q q 

La Pimpa vive in città con Armando q q 

Armando è il disegnatore della Pimpa q q 

La Pimpa è tutta rossa q q 

La Pimpa è conosciuta anche all'estero q q 

La Pimpa viaggia su razzi e aerei q q 

Armando indossa giacca e cravatta   q q 
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3. Completa le frasi con l'aggettivo adatto: 
 
lunghe - grande - gentile - curiosa - lungo - fantastici - grossa - lontani - a penzoloni - colorata 

 

La lingua della Pimpa è   ........................................... 

Le orecchie della Pimpa sono   ........................................... 

Il letto della Pimpa è   ........................................... 

La coperta della Pimpa è ........................................... 

Armando è un uomo  ........................................... 

La Pimpa è una cagnolina ........................................... 

La Pimpa va con il razzo Egidio in luoghi ........................................... 

I viaggi della Pimpa sono ........................................... 

Il naso di Armando è ........................................... 

La pancia di Armando è ........................................... 

 
4. Inserisci nel testo le parole mancanti: 
 

sorridenti - amici - pallini - semplice - consigli - giallo - campagna - tondeggianti - bagno - Natale 
	

Il mondo della Pimpa è molto ....................................... e rassicurante per i bambini: la casa di 

Armando con le sue stanze, il giardino, il bosco, il mare, la ....................................... . I personaggi 

hanno forme ....................................... ed espressioni ....................................... . 

Gli ....................................... più cari della cagnolina sono: Tito, Rosita, Colombino, la signora 

Gallina, Coniglietto. 

Tito è un un cucciolo di cane blu. Rosita è una gatta azzurra, adora le ciambelle e ha tanti cugini. 

Colombino è un pulcino ....................................... molto simpatico e chiacchierone. La signora 

Gallina è una simpatica gallina madre di tre pulcini. Coniglietto è un coniglio 

a ....................................... azzurri. Ha quattro fratelli, è un gran dormiglione e come la Pimpa 

odia il minestrone. 

Tra i numerosi amici c'è anche la Pimpa Gemella, che appare dallo specchio 

del ....................................... e non solo riflette l’immagine della Pimpa, ma parla e 

dà  ...................................... alla cagnolina. Per ultima, una notte di ....................................... , 

arriva anche la piccola Olivia Paperina, la papera gialla curiosa creata da Altan per sua nipote! 


