
Il fumetto di 
Andreuccio 
da Perugia 

Stampa e colora   



Per fare affari nel mercato dei cavalli… 

… Andreuccio va a Napoli 

70  fiorini per 
l’andata  

Quanto le 
devo dare? 

70  fiorini per 
l’andata 









Chi era il giovane 
con cui parlava? 

Lo conosco da 
quando è nato,  

ero la sua  
nutrice.  



La donna interessata ad  Andreuccio, Madonna Fiordaliso, 
manda una cameriera per invitarlo a casa sua. 





Arrivato a casa di Madonna Fiordaliso la donna gli fa 
una rivelazione incredibile… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madonna Fiordaliso gli fa preparare una camera e lo 
affida ad un servitorello che lo avrebbe aiutato se avesse 
avuto bisogno di qualcosa. 

 



Quando entra 
nel bagno il 
pavimento  si 
solleva e 
Andreuccio 
cade in un 
vicolo pieno di 
sterco 



…Madonna  
Fiordaliso 
raggiunge il 
suo scopo. 



  

Andreuccio, 
disperato 
per essere 
rimasto 
senza un 
fiorino, si 
dirige verso 
il mare per 
lavarsi… 



Buon  uomo ti devi 
lavare, non si può 
stare vicino a te… 

Certo, stavo 
andando al 

mare proprio 
per quello. 

Guardate, 
c’è un 
pozzo 

Le guardie   Scappiamo 

Io mi sto 
ancora 
lavando 





Siamo arrivati 





Chi  andrà nel 

sepolcro? 

Ci andrà  il 

nostro amico Perché io? 







Povero 
me… 



Mentre Andreuccio è assorto nei 
suoi tristi pensieri arrivano altri 
ladri e si ripete la stessa scena di 

prima… 



Quando i ladri sollevano il coperchio… 



Evviva 

Evviva 
Scappa 





Sulla strada del ritorno considerava che non gli era andata male, ma… 









Classe: Seconda D   
Montaggio a cura  della prof.ssa Romeo  

I disegni sono stati realizzati dagli alunni: 

Arcangeli  diapositiva  2        Candreva              diap. 14      Mancini     diap. 25  

Neri     diapositiva  3    Marasco               diap. 15      Pecoraino   

Gentili       diapositiva  4         Del Rossi              diap. 16      e Rogai       diap. 26   

Biasci         diapositiva  5     Ferrante               diap. 17     Pecoraino   diap. 27  

Battaglia    diapositiva 6         Lentini                   diap. 18    Rogai          diap. 28-29 

Villa            diapositiva 7          Rossi                     diap. 19 

Bonucci     diapositiva  8          Moroni                  diap. 20  

Ba               diapositiva  9-10    Caredda                diap. 21 

Capraro    diapositiva 11          Cesari e Maggi    diap. 22 

Strata        diapositiva 12         Stefanutti              diap. 23 

Cicchetti    diapositiva 13        Moroni                   diap. 24 

 

 

 

 

 

 

 


