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                            “Un extraterrestre è atterrato a Muggia e…” 

Una  notte,  gli  astronomi  muggesani,  visualizzarono  un  ufo  e,  all’improvviso,  si 
scatenò un temporale. Un fulmine stava per colpire quello strano oggetto volante e 
così atterrò in piazza Marconi a Muggia.
Una luce improvvisa comparve e un alieno scese dal suo mezzo.
Era piccolo e verde, con un occhio solo e peloso. Sulla navicella c’era stampato in 
grande il suo nome: Friz.
Cominciò con l’esplorare Muggia a partire dal municipio. Trovò un mucchio di carte 
e, non sapendo cos’erano, cominciò a mangiarle. Poi uscì, andò al castello dove, al 
posto che con la chiave, aprì la porta con la lingua. All’ingresso trovò un’enormità di 
bandiere colorate e, non sapendo cosa fossero, se le mangiò.
Il mattino dopo, il sindaco di Muggia, ricevette un sacco di lettere dai cittadini che 
chiedevano di far catturare quell’extraterrestre. Allora il sindaco entrò nel suo ufficio 
e si mise a cercare una delle tante carte che aveva ma non le trovò perché l’alieno le 
aveva mangiate tutte, ma, lo stesso chiamò la protezione civile e la mandò a cercarlo.
La fatica fu tanta ma lo trovarono, davanti alla fontana del castello, dopo giorni e 
giorni di ricerche.
Stavano per  prendere l’alieno che,  con una  lingua assomigliante  a  quella  italiana 
parlò: “Io essere alieno buono, io volere aiutare voi…” 
La protezione civile lo portò al museo di scienze di Trieste dove gli  scienziati  lo 
studiarono e scoprirono che l’extraterrestre aveva un’anima buona e amorevole.
Lo accudirono, lo curarono per farlo crescere bene e per studiarlo avanti.
Quando fu abbastanza grande lo riportarono a Muggia. Pochi giorni dopo, dei ladri 
derubarono tutta Muggia e l’alieno, con la sua vista potente, riuscì a identificarli e 
catturarli per poi portarli in carcere e farsi restituire tutte le cose rubate.
Le riportò al sindaco e l’alieno venne nominato terzo protettore di Muggia.
Pochi giorni dopo se ne andò via ma si tenne sempre in contatto con Muggia e nel 
caso succedesse qualcosa…lui era disponibile!
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