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La principessa rapita 
 

C’era una volta una principessa che viveva in 

un castello vicino ad un bosco fatato. Questa 

principessa si chiamava Rosa, perché 

adorava le rose e aveva potentissimi poteri 

magici che usava solo a fin di bene.  

Un giorno andò nel bosco fatato con la sua 

serva e trovò una collana bellissima. La 

principessa non sapeva che quella collana 

fosse stregata, creata dalla Regina dei Ragni proprio per lei, perché 

invidiosa dei suoi poteri magici: chi l’avesse indossata sarebbe 

diventato un cane. La principessa, ignara di ciò, la mise al collo e si 

trasformò immediatamente in un cane grosso, nero, peloso e bavoso. 

Nello stesso istante comparve la Regina dei Ragni che poté rapire la 

principessa ormai irriconoscibile. Durante il rapimento la Regina 

perse l’anello con il suo stemma. 

La serva della principessa si trovava poco distante da lei e non si 

accorse di nulla. Dopo poco si insospettì e mentre cercava la 

Principessa Rosa vide a terra l’anello e capì che di mezzo c’era la 

Regina dei Ragni.  

La serva preoccupata, si incamminò verso il regno della Regina, si 

travestì da guardia e silenziosamente si infiltrò nel castello. Sentiva 

echeggiare per tutte le stanze l’abbaio di un cane e capì! Seguendo 
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l’abbaio trovò la stanza dove era rinchiusa. Entrò nella stanza e la 

liberò. Mentre stavano scappando correndo più veloce che potevano, 

gli andò incontro un cavaliere sul suo cavallo bianco con macchie 

marroni. Lo fermarono e gli chiesero aiuto. La serva lo supplicò: “Usa 

la tua spada per tagliare la collana stregata, ti prego! Così il cane 

potrà tornare ad essere una principessa!”.   

Il cavaliere, un po’ dubbioso, accettò e disse: “Va bene, a patto che 

la principessa, se veramente è una principessa, diventi mia sposa”. 

Allora il cavaliere prese la sua spada affilata e con un colpo secco 

tagliò in due la collana e all’istante l’incantesimo svanì e il cane tornò 

ad essere una splendida principessa. Il cavaliere, emozionato e 

stupito, accompagnò la principessa e la sua serva nel loro regno. 

Felici di tornare nel loro castello, la Principessa Rosa e la serva 

raccontarono tutto l’accaduto al re e alla regina. 

Poco dopo il cavaliere e la principessa si sposarono e vissero felici e 

contenti. (Dafne A., Chiara G., Marco M.) 
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Il doppio combattimento 

 

C’era una volta un cavaliere che 

proteggeva un regno di nome Alkaska. 

Il re di questo regno si chiamava 

Manuel. 

Un giorno arrivò un Troll cattivissimo 

che diffuse il terrore in tutto il regno e 

che voleva rubare la corona del re Manuel. Il cavaliere decise di 

chiedere aiuto al suo angelo custode e gli disse: “Mi aiuti a 

sconfiggere il cattivissimo Troll?”. 

L’angelo custode diede la coperta dell’invisibilità al cavaliere che la 

indossò per aiutare il re. Senza farsi vedere riuscì a distrarre il Troll, 

così gli abitanti del regno riuscirono a scappare insieme al re 

passando da una porticina segreta. 

Il Troll lanciò un fulmine contro 

l’angelo custode, che riuscì a 

difendersi con il suo scudo, ma 

dopo poco si ruppe. Il Troll lanciò 

un altro fulmine che colpì 

l’Angelo, ormai senza scudo e lo 

fece morire, ma ormai tutto il 

regno era salvo. 



5 
 

Il cavaliere decise di affrontare il Troll per sconfiggerlo 

definitivamente usando la coperta dell’invisibilità e riuscì nel suo 

intento.  

Così il re e i cittadini tornarono nel loro regno Alkaska felici e contenti. 

Il re Manuel nominò il cavaliere, cavaliere di fiducia del re. 

(Alessandro C., Valentina K., Elisa N., Diego P. ) 
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Bobin salva la città di 

fungolandia 

C’era una volta una città 

chiamata Fungolandia 

perchè aveva tantissimi 

funghi. In questa città 

c’erano tanti troll, di cui uno 

che si chiamava Bobin, che 

era simpatico e gentile. 

Bobin conosceva anche un mago di nome Stellarius. 

Un giorno, a Fungolandia, arrivò un drago mai visto, che sputava 

fuoco incandescente e con la coda lanciava fulmini paralizzanti. Se il 

troll veniva colpito, rimaneva paralizzato. 

Per fortuna, quella volta, con i suoi fulmini paralizzanti non aveva 

paralizzato nessuno. Con le sue fiamme però demolì tutto il villaggio.  

I troll piangevano disperati 

tranne uno, che era Bobin, 

infatti era il più coraggioso.  

Bobin andò dal mago Stellatius 

e gli disse che gli serviva 

qualcosa di magico per 

sconfiggere il drago. Il mago gli 
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donò il cappello, lo scudo dell’invisibilità e una spada con una punta 

molto, ma molto tagliente. Girò tutta la foresta e ad un certo punto 

trovò una montagna con un’entrata, Bobin aveva molta paura. 

Entrò nella grotta, era molto buia e fredda. Bobin vide il drago che 

dormiva. Il drago, però, sentì dei passi, si svegliò e non vide niente 

perché Bobin aveva lo scudo dell’invisibilità.  

Così si potè avvicinare e lottare con intelligenza, coraggio e costanza 

usando la sua spada tagliente. Il drago cercò di difendersi colpendolo 

alla testa, ma il suo cappello magico lo protesse. Dopo un lungo 

combattimento, il drago fu sconfitto da Bobin. 

Bobin tornò a casa e restituì gli oggetti magici al mago Stellarium, il 

quale lo aiutò a ricostruire la città di Fungolandia che diventò ancora 

più ricca e bella. Vissero tutti felici e contenti e non videro più nessun 

drago. 

(Chiara C., Andrea C., Francesca M., Riccardo Z.) 
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LA STREGA BUONA 

C’era una volta una bellissima 

streghetta buona, che abitava vicino 

a una spiaggia e aveva un amico di 

nome Smile. Un giorno la streghetta 

andò al mare e ad un certo punto 

arrivò un signore cattivo, molto 

cattivo: era uno stregone, ma la 

streghetta non lo sapeva ancora.  

Lo stregone le tolse tutti i poteri e la strega disperata tornò a casa 

piangendo. Alla strega, nel pensare come risolvere la situazione, 

vennero in mente un paio di occhiali magici che le potevano restituire 

i suoi speciali e buoni poteri.  

Andò nel luogo in cui erano nascosti questi occhiali, ma lo stregone 

li aveva già presi. Allora la streghetta inviò un gufo magico dallo 

stregone per prendergli gli occhiali di nascosto. 

Il gufo volò fino a una landa desolata, dove abitava il cattivo stregone, 

diventò trasparente e riuscì a sottrarglieli.  

Riuscì così a portarli alla streghetta, la quale indossò gli occhiali da 

sole e recuperò i suoi poteri magici. La streghetta volle vendicarsi, 

quindi andò nella landa desolata dove abitava lo stregone e decise 
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di rimpicciolirlo e di rinchiuderlo per sempre in una casa 

abbandonata, così non sarebbe stato più un pericolo per nessuno. 

(Irma D., Nicolò V.. Manuele Z.) 
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Il re e la strega 

cattiva 

C’era una volta un re di nome 

Skriniar, che era molto simpatico 

e aveva adottato una bambina 

crudele e sempre arrabbiata con 

tutti. Vivevano in un regno vicino 

a un vulcano. 

Nel castello c’era una cuoca che cucinava dei dolci per il re, infatti 

era anche molto goloso. 

Pian piano la figlia cresceva e 

diventava una streghetta sempre 

più cattiva. Un giorno la 

streghetta preparò la pozione 

dell’invisibilità per il re. La 

streghetta gli disse: “Bevi questo 

succo di mela!”. Il re lo bevve e 

scomparve e tutto il suo regno si preoccupò. Tutti gli abitanti del 

regno lo cercarono senza trovarlo. Ebbero paura che la streghetta 

diventasse la regina del loro regno, così chiesero aiuto alla Fata 

Buona che abitava nella foresta lì vicino. Allora la fata buona lo fece 

riapparire al matrimonio della cuoca dove il re Skriniar vide una bella 

fanciulla e decise di sposarla subito.  
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La fata incontrò la streghetta e con un incantesimo la fece morire, 

così il re e la fanciulla vissero felici e contenti con i loro due figli. 

(Ikram M., Andrea T., Giulia B., Abeer U.) 
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IL RE DELLE SCIMMIE 

C’era una volta la città 

delle scimmie in cui fu 

eletto il re nominato Re 

Scimmia Suprema. Il re 

aveva uno scettro: una 

banana d’oro, che il 

signor Bomba Baffuto 

gli voleva rubare, 

perché invidioso del 

suo potere. Il Re 

Scimmia Suprema venne a sapere l’intenzione del signor Bomba 

Baffuto, così chiese aiuto alla fata. Alle ore 3:30 di notte arrivò la fata 

per aiutarlo. Il re espresse un desiderio: proteggere il regno dal ladro 

cattivo. Poco dopo, come previsto, arrivò il Signor Bomba Baffuto per 

rubare la banana d’oro.  

Durante il tragitto incontrò la 

fata con la bacchetta magica 

che stava per fargli un 

incantesimo, ma lui, 

prontamente, prese il suo 

“sacco-magico-infinito-prendi-

forma” e la rinchiuse dentro. Poi 

corse nella stanza del re e rubò la banana dorata.  
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Il re si era nascosto dietro al letto e con un salto riprese la sua banana 

dorata e quando il Signor Bomba Baffuto gli disse: “Dammi la 

banana!”, il re rispose: “Mai e poi mai l’avrai!!!” 

All’improvviso arrivò una piccola scimmia che prese il sacco con 

dentro la fata e la liberò. La fata aiutò il re: prese il sacco e ci mise 

dentro il signor Bomba Baffuto. 

Il re ringraziò la fata, la quale gli chiese: “Posso tornare dalle mie 

amiche stelline? Sai, ogni stella è una fata!”. Il re rispose: “Certo”. 

Così la fata ritornò ad abitare il cielo e da quel giorno il re e tutto il 

regno ebbero una stella amica che li proteggeva dall’alto e così tutti 

vissero felici e contenti. 

(Elisa P., Alejandro, Marco C.) 

 


