
CARI BAMBINI …
ECCO UNA MAGNIFICA STORIA PER 

CONSOLIDARE:            :GN  O N ?
C'era una volta... 

“IL  regno gnam 
gnam e il segreto di

FATA BIGNOLA”
UN GIORNO, NEL MESE DI GIUGNO, SCENDENDO DALLA MONTAGNA , 

CON IL PANIERE PIENO DI PIGNE, GNOMA ERMINIA AVEVA NOTATO 
CHE NELLE ACQUE DELLO STAGNO VICINO ALLA VIGNA C' ERA UNA 

CREATURINA  ALTA COME UN DITO MIGNOLO 
CHE STAVA RISCHIANDO DI ANNEGARE .

Nello stesso momento, una maestosa cicogna aveva preso il volo e 
un cigno poco lontano ignorava la sua presenza.

Gnoma Erminia arrivó appena in tempo a salvarla!
Come era carina! Aveva delle piccole ali luccicanti come la 

stagnola, il suoi abiti bagnati profumavano di magnolia, i capelli 
erano ricci , color viola e morbidi come la lana di un agnellino!

GNOMA ERMINIA ERA UNA GNOMA IMPORTANTE: REGNAVA SUL 
REGNO GNAM GNAM INSIEME A GNOMO ENNIO CHE FACEVA 

OGNI TIPO DI MESTIERE, MA TRA TUTTI PREFERIVA FARE 
 L' INGEGNERE.ERMINIA CONOSCEVA BENE LE LINGUE 

STRANIERE E SOPRATTUTTO LO SPAGNOLO E IL SUO SOGNO 
PIÚ GRANDE ERA QUELLO DI CANTARE COME UN USIGNOLO 

E INSIEME A LUI SPICCARE IL VOLO!
Gnoma Erminia teneva la creaturina sul palmo delle mani e 

si fermava ogni istante per ammirarla.Siccome aveva un 
visino rotondo e paffutello come i bigné di cui era golosa, 
decise di chiamarla “Bignola” , di adottarla e di farla vivere 

con lei e gnomo Ennio...
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siccome dal loro matrimonio non erano nati dei figli...
...Bignola cresceva in compagnia di 
gnometti e gnomette, ma anche di 

simpatici ragni e ragnette.Con il 
passare del tempo era diventata una 

magnifica signorina e faceva 
l' insegnante nella Scuola dei 

ragni.Era una scuola davvero speciale 
perché Bignola non insegnava a 
tessere ragnatele perfette , ma a 
sognare , a disegnare e scrivere 
anche formule magiche in rima e 

curiose ricette...Del resto era o non 
era una fatina? Dico bene?

...inoltre, la sua mamma adottiva a cui voleva tanto bene 
cucinava agnolotti, lasagne, gnocchi e pagnotte ogni giorno!
...ma non solo!Anche torte di castagne ,marmellate di 
prugne e bignè per dare energia ai geniali abitanti del regno 
che lavoravano con impegno! 
Anche a Bignola piaceva tanto sognare 
e ...vi svelo un segreto!
Il suo sogno era quello di incontrare
 l' Uomo ragno e di poterlo sposare!
Spesso lo disegnava e immagina un viaggio 
di nozze con lui in ….Sardegna! Voi cosa ne 
pensate??Suggeritele altri posti con GN!
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