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Bambye è una bella cerbiatta che vive nel bosco, in-
sieme alla madre che muore di continuo, agli amici 
un po’ suonati e un padre menabelini. Con l’arrivo 
della Primavera, tutti i giovani si accoppiano, ma 
Bambye ha qualche problemino con il cornuto del 
suo cuore.
Riccioli d’oro fa visita alla vecchia compagna di clas-
se Orsola che vive insieme a due coinquilini: Ursus e 
Polar. La ragazza è una grande combinaguai, ma i tre 
orsi hanno tutti un debole per lei. Chi farà breccia nel 
suo cuore?
Le sette sexy caprette restano sole a casa ad ascol-
tare la musica del loro caprone preferito: Achille 
Lambert. Ma la famelica e sadica lupa Allupha è in 
agguato. Riuscirà a papparsele tutte?

Buona lettura, caro lettore, in questo fumetto sexy e 
umoristico troverai tre diverse storie ispirate a fi abe di 
origine europea: «Bambi», «Riccoli d’oro e i tre orsi» e 
«La lupa e le sette caprette». L’autrice di testi, disegni e 
colori, Elena Mirulla, ha rielaborato a suo modo questi 
famosi racconti per regalarti qualche momento di sol-
lazzo, sollievo e spensieratezza, sempre con un lieto fi ne 
d’amore, in pieno stile «Sexy Tales». 
Buona lettura a te!
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Yaahhhn,
buongiorno,

ma�ina!

Buondì,
Bambye! Sei

pronta ad an-
dare ne
a
radura?

Così potrò
anche incontra-

re i miei amici
Tambure�o
e Fiore�o.

E magari
ti trovi un
fidanzato!

Certo!
Non vedo

l’ora!

MA�A!

c’era una volta, nel bosco,
una giovane cerbia�a che
viveva con sua ma�a… 
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Ora forza,
Bambye. Basta

frignare.

Do�iamo
sbrigarci, prima

che l’inga�o del-
l’Uomo colpisca

anche noi.

Taci
e fu�i.

So che sei il grande cervo
sa�io del bosco, ma non ti
sembra una minchiata lascia-

re la ma�a lì da sola?
E poi chi è ’sto Uomo

di cui parli?

è stato
l’Uomo.

OH!!! è
il Gran Cor-

nuto!!!

Bambye,
ricorda che

do�iamo fare
a�enzione: po-
tre�ero es-

serci dei
pericoli.

Ma sì,
figurati!

OH, MiO
DAiNO!

E�iva!
Che beo!

MA�A!!!
CHE è SUC-

CE�O?

Così…

54

STvol9.indd   4 24/08/2020   10:13:29



Ora forza,
Bambye. Basta

frignare.

Do�iamo
sbrigarci, prima

che l’inga�o del-
l’Uomo colpisca

anche noi.

Taci
e fu�i.

So che sei il grande cervo
sa�io del bosco, ma non ti
sembra una minchiata lascia-

re la ma�a lì da sola?
E poi chi è ’sto Uomo

di cui parli?

è stato
l’Uomo.

OH!!! è
il Gran Cor-

nuto!!!

Bambye,
ricorda che

do�iamo fare
a�enzione: po-
tre�ero es-

serci dei
pericoli.

Ma sì,
figurati!

OH, MiO
DAiNO!

E�iva!
Che beo!

MA�A!!!
CHE è SUC-

CE�O?

Così…

54

STvol9.indd   5 24/08/2020   10:13:35



Hai fa�o
tardi ieri sera,
eh? Hai trovato
un bel cervo
come fidan-

zato?

È
l’inga�o
de�’Uo-

mo!

Mhpf,
comunque ti
ho preparato

la tua colazione
preferita: po�idge
di germogli e fo-
glioline selva-

tiche.

E per prepararlo mi
sono solo ustionata la
zampa destra. Facendo

le corna, è andata
persin b…

… ene.

U�a,
ma�a, ancora
questa storia…
Non voglio un
fidanzatooo!

Yaawwwn.
Oh, ciao, mam-

mina!

Gnam,
gnam!

Buondì,
dormigliona!

L’indomani…

Zzzz…

Prendi un
Ba�ardi o una
Pigna colada?

Entrambi,
per iniziare! 

Ora
devo andare,
a�angiati.

Non so,
c’è stato uno

sparo ne�a radura.
Ha�o colpito mia

ma�a!

Be’, comunque
stasera si va al “Bo-

sche�i furbe�i”
a spa�arci!

Ci sono anche
Frodez e Chiara

Frairagni!

Ciao,
Bambye! Che
su�ede?

BRU�i
BASTARDi!

Ma...
io…

Ok.

Così…

così, a�ivati
in un posto
sicuro…

* Una versione boscaiola de�a canzone “Vo�ei ma non posto” di Fedez e J-Ax.

Poi mangi il tuo prato e fai le 
facce porno

Tu non sai quanto soffro

Vorrei ma non bosco*

Poi mangi il tuo prato e fai le 
facce porno

Tu non sai quanto soffro

Vorrei ma non bosco*
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