
Le fate e le streghe  per veder riconfermati i propri poteri magici hanno due zuppe da preparare, 
entrambe con ortaggi e spezie selezionati, per ottenere una pietanza da un lato “vellutata” ( sarà 
quella delle fate?) e dall’altro “pepata” ( sarà quella delle streghe?”). C’è un grande  fermento , 
dunque, sia  dove regnano le Fate sia dove regnano le Streghe, siccome é necessario procurarsi tutti 
gli ingredienti  necessari preparare e mangiare la zuppa in questione.

Per le Fate, la  preziosa ricetta della zuppa è tramandata da generazioni e richiede di essere seguita 
alla lettera.La ricetta è una formula magica e solo completando l’incantesimo culinario entro una 
certa  notte , con l’aiuto di due buoni bambini , fate e streghe saranno soddisfatte...ma..... anche  se 
ingredienti per la zuppa fatata e la zuppa stregata non potrebbero essere più facili da trovare, 
essendo in autunno, sia le fate che le streghe, scoprono ben presto che le verdure messe insieme per 
le pozioni sono zeppe di veleni e pesticidi! Se fossero utilizzate, la buona riuscita dell’incantesimo 
sarebbe compromessa!
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Le prime ad accorgersene sono le streghe 
Arsenica e Ruspante, grazie al loro fiuto 
per i veleni: gli ortaggi raccolti nei campi 

circostanti l’Albero Cavo dai loro 
assistenti, i vermi di terra,   sono 

completamente coperti di pesticidi e 
dunque inservibili.

Anche le fate Giuggiola e Spumiglia 
sono incorse nella stessa brutta scoperta, 
dopo aver sguinzagliato per la campagna 
i fidati pettirossi.Quindi....COSA FARE?

...ma quanto mi 
piace il titolo di questa 

storia!Quanto mi 
incuriosisce!



Per fortuna ,poco distante dal bosco delle fiabe , sorge la fattoria di ….Di chi sarà? Perché é così 
importante? In attesa di scoprire i tanti colpi di scena che il libro presenta...prepariamo noi una 
buona zuppa!

Partiamo dagli ingredienti delle RICETTE protagoniste...
Porri, patate dolci, zucca, carote, scorza di arancia, finocchi, 
zenzero, cicoria, cipolla, radicchio, cavolo nero, fagioli, pepe 

e peperoncino, qualche chicco di melograno....
Ma mancano gli ingredienti magici!

A  QUELLI PENSACI TU!

SENZA DOPPIE

...CON LE DOPPIE
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