
Cari bambini, ecco una bellissima letterina per 

continuare a sognare e imparare a scrivere in

 modo corretto e a distinguere le parole  che vogliono

 GN da quelle che vogliono n.

Riconoscetele in questa letterina usando i colori indicati

“Ai magnifici abitanti del

 regno gnam gnam”

Salve!Mi chiamo Mignolo e  sono uno gnomo. 

Vivevo in campagna, in una  casetta fatta di legnetti di 

castagno   che avevo costruito  io, dato che sono  un 

falegname. Il mio lavoro era molto richiesto 

e guadagnavo molto!

Avevo anche una piccola vigna e un' arnia che curavo con molto 

impegno.Adoravo  decorare la casa con le pigne e le 

magnolie .Nel mese  di giugno mi piaceva fare il bagno nello 

stagno dove  spesso m i faceva compagnia un cigno elegante 

con le penne bianche come la lana di un  agelllino.  
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Di solito facevo gite in montagna  e sognavo di disegnare su 

una lavagna ragni e ragnette che tessevano ragnatele perfette 

oppure signorine cicogne che facevano la spesa con il paniere, 

ma se un sogno non mi piaceva per niente, con un colpo di 

spugna lo cancellavo e di questo sogno non rimaneva nessun 

segno!...ma un bruttissimo giorno,scendendo dalla montagna, 

scoprii che mia deliziosa casetta , con la vigna e l' arnia era 

stata distrutta da un gigantesco macigno!!!

Allora mi é venuta un'idea geniale ! 

Chiedo di essere adottato nel vostro regno dove regnano 

gnoma Erminia e gnomo Ennio.

Già sapete che sono un geniale falegname , ma posso anche 

fare l' ingegnere, il carabiniere, il mugnaio o il giardiniere: 

io sono una “miniera di idee”!

Sono sicuro che mi sentirò magnificamente 

bene in vostra compagnia!

 Ecco, io vorrei offrire a tutti una gustosa merenda 

dolce e salata: date un po' un' occhiata!

...ma c'è un  inconveniente!Ho mescolato le rime e adesso ho 

bisogno del vostro aiuto per completare il menù!



MENÚ
GNOCCHI CON SUGO DI NOCI E ….............
LASAGNE FARCITE CON IL RAGÚ DI GNOMA 
…..................................................
AGNOLOTTI RIPIENI DI SPINACI E …......................

COPPETTA DI PANNA …......................

BIGNè CON CREMA  …...........................................

TORTA DI CASTAGNE CON GLASSA ALLA 
…........................................

SUCCO DI PRUGNE E....FIN CHE CE N'É

TISANE, TÉ E.......................................................!!!!!

nocciola, caffè, Susanna, viola, cotta, panna, ricotta
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...a adesso, cari bambini, vi invitiamo a 
disegnare lo gnomo Mignolo e i cibi 

elencati nel menù!

Buon divertimento da 
GNOMA ERMINIA e 
GNOMO ENNIO!!!!


