
CONOSCIAMO I SUPEREROI DEI SENSI
I GOVUT FRIENDS NEL REGNO DI SENSOLANDIA

Realizzato da:

GUSTINO

Gustino è un folletto davvero birichino e, grazie alla sua lingua, è un vero buongustaio e un 
cuoco sopraffino! Se guardate la vostra lingua allo specchio potrete notare tanti piccoli 
puntini rossi che vi permettono di capire, come Gustino, se state assaggiando qualcosa di 
dolce come il miele, salato come la pizza, acido come l’aceto o amaro come la cicoria. E 
ricordate! Tutti i sapori, anche quelli non proprio gradevoli come l’amaro e l’acido, servono al 
nostro organismo; parola di Gustino! 
Le sue giornate sono contraddistinte da una sola parola: cucinare! È però molto birichino: fa 
scherzi alle donne troll quando vanno a raccogliere le bacche per la cena ed alle nonne 
gnome dedite a pulire la verdura, insomma, per i suoi manicaretti, ruba sempre qualche 
ingrediente. La sua vispa risata è indice di qualche marachella culinaria appena compiuta. 
Nessuno è mai riuscito a prenderlo durante le sue corse saltellanti: è alto un pollice, e per 
questa sua corporatura, sfreccia via come un siluro! 

OLFAT

Olfat è lo gnomo più saggio di tutta la foresta di Sensolandia. Con il suo nasone, che fiuta 19 
volte di più di quello degli umani, riconosce qualsiasi odore, anche a grande distanza! Come 
lui, anche voi catturate gli odori grazie al naso che, a sua volta, li invia al cervello per far si 
che voi riconosciate, anche ad occhi chiusi, la differenza di odore tra una cipolla ed un pepe-
rone! 
Gnomo Olfat vive da 400 anni e da quando è piccolo ha la sua folta barba bianca e, soprat-
tutto, il suo cappello a forma di cono che toglie soltanto per andare a dormire. Lui scherza e 
dice che mette il cappello per sembrare più alto dei suoi 15 centimetri! 
È un grandissimo studioso, infatti, qualsiasi cosa gli si chieda, lui la conosce in maniera 
molto approfondita. Olfat è anche un ottimo inventore: produce, per esempio, dei profumi 
raffinatissimi che tutte le donne di Sensolandia vorrebbero in regalo. 

VISTELLA

Vistella è l’unica femmina del gruppo di amici dei GOVUT FRIENDS ed una delle fate più 
belle della foresta di Sensolandia. La sua mamma l’ha chiamata così proprio perché “Vistel-
la” fa rima con bella ma, soprattutto, perché la sua famiglia, possiede da secoli un superpo-
tere: quello di avere una vista potentissima. 
Per i suoi capelli setosi, la sua pelle chiara come una perla, le sue ali leggiadre ed i suoi 
grandissimi occhi blu, tutti gli elfi, gli gnomi, i folletti ed i troll ne sono innamorati. Ma lei 
non ha tempo per l’amore: è perennemente indaffarata! Quindi, quando con la sua vista 
riesce a captare in lontananza qualche corteggiatore, si rende invisibile grazie ad i suoi 
poteri magici. 
Le donne troll la invidiano molto perché, grazie alla sua energia, non invecchia. Veste 
sempre di blu -il colore della magia- ed i suoi abiti sono pomposi e ricchi. La sua mamma è 
infatti una bravissima sarta e sta tramandando tutti i segreti di questo difficilissimo mestie-
re a Vistella. 

UDINO

Udino è il principe azzurro che tutte le ragazze di Sensolandia vorrebbero. Alto, snello, 
capelli d’oro; ha tutte le caratteristiche che fanno sognare e lui lo sa! In aggiunta, è anche un 
bravissimo cantante. Ha una voce davvero profonda ed ascoltarlo rilassa la mente ed il 
cuore.
Nel tempo libero costruisce strumenti dal suono dolce come il flauto, che suona la sera 
quando a Sensolandia regna il silenzio. Questa sua grande abilità musicale e canora deriva 
dalle sue lunghe orecchie a punta che riescono a captare ogni piccolissimo suono. Bisogna 
stare attenti quando gli si vuole fare uno scherzo, vi può scoprire subito! È un ragazzo di 
poche parole e, quando si deve far notare, lancia una freccia con il suo inseparabile arco.
Udino è anche un gran difensore della natura tanto che viene soprannominato da tutti 
“guardiaboschi”- ed ha una grande passione per l’esplorazione, infatti, crea ogni anno una 
delle più belle mappe geografiche di tutto il Regno di Sensolandia. 

TATTONE

Di certo, l’atteggiamento rozzo di Tattone non rappresenta ciò che realmente è: un troll 
buono e simpaticone! Il suo aspetto spaventevole è dato dal suo nasone lungo, dalle sue 
quattro dita invece che cinque, dalla pelle scura e piena di peluria. Cosa ancor più spavento-
sa, ma per Tattone divertente, è il suo trasformarsi in pietra al minimo raggio di sole che lo 
colpisce. I troll, infatti, lavorano quando si fa buio e vivono in caverne oscure.
Tattone è un artigiano pazzerello ma davvero molto preciso, grazie alle sue manone. È un 
esperto nella lavorazione del legno e nelle decorazioni. Aggiusta qualsiasi tavolo, armadio o 
sedia rotta.
Vi svelerò però un segreto: il senso del tatto non si trova soltanto nelle mani, ma su tutto il 
corpo! Pensate a quando qualcuno tocca una vostra spalla! Il senso del tatto si trova addirit-
tura anche in bocca e vi permette, per esempio, di percepire la piccantezza di un cibo, la 
sofficità di un gelato o la durezza di una mandorla. 


