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C'era una volta una simpatica strega di 
nome Sgranocchia.Viveva in questa casa 
nel bosco.Quando era autunno inoltrato e 

cominciava a sentire freddo, desiderava più 
di ogni altra cosa cucinare la  zuppa:

 era il suo cibo preferito!
Ovviamente, da buona streghetta, adorava 
prepararla con tanti  ingredienti disgustosi! 

Purtroppo, però, si accorse che la sua 
dipensa era vuota....

Sgranocchia passò dalla rabbia alla 
disperazione...fino a quando le venne 
un' idea per procurarsi in un altro modo 
gli ingredienti.

Si mise subito in volo!
Per prima cosa atterrò davanti alla casa 

della cara nonnina di Cappuccetto 
Rosso.Osservò il suo campo pieno di 

carote , ne prese una, ne assaggiò un 
pezzettino e fece una boccaccia, 

però, in mancanza d' altro ...
Una zuppa con sole carote non poteva 

avere senso, pensò, perciò riprese il 
suo volo e andò a disturbare 
l'  insaziabile signor Orco...



Sgranocchia poteva offre  a ciascuno di loro solo un po’ di ZUPPA. Offrendola, arrivò a 
scoprire le sue incredibili virtù! Eh sì, qui i personaggi delle fiabe classiche hanno 
un ruolo completamente diverso, ma tutti hanno in comune il fatto che dopo 
aver assaggiato la ZUPPA  si sentono  energici,coraggiosi , forti così tanto da 

Ma ad una streghetta così affamata possono bastare le carote e le patate per fare una 
buona ZUPPA? Ah , dimenticavo di dire che l' Orco aveva a disposizione solamente 

patate! Però, in mancanza d' altro...
Sgranocchia, comunque, non era affatto soddisfatta e pensò di andare dal boscaiolo, 

padre di Pollicino e dei suoi numerosi fratelli.
Che cosa poteva offrire il povero boscaiolo? Solo semplici porri, ovviamente!

Quindi, Sgranocchia, con suo grande disappunto. 
si accontentò e preparò, aggiungendo  un po’ di 

aromi, una deliziosa ZUPPA vegetale.
“In mancanza di vermi e vipere, farò una ZUPPA 
porri-carote-patate”- disse borbottando mentre 

rimestava le verdure.
Dentro il pentolone la verdura bolliva e rilasciava 

un profumino così delizioso che le faceva venire  l' 
acquolina! Quando fu  pronta per  assaggiarla, ad 

uno ad uno i personaggi "derubati" della loro 
verdura, arrivarono  a reclamarla.  

Si potevano restituire 
le verdure ? 

Certamente no!
Come reagì, allora, 

la streghetta 
Sgranocchia alle 
proteste dell' Orco 
arrabbiato, a quelle 
di Cappuccetto e di 

Pollicino?



combinare qualcosa di inaspettato! I ruoli si ribaltano e tutto ciò ...per aver 
assaggiato una buona ZUPPA  di verdure che, quasi per magia, ha il potere di 

cambiare le carte in tavola e di rovesciare gli stereotipi , 

ma...c' é ancora una sorpresa dietro l' angolo! 

Chi, inaspettatamente bussa alla porta di Sgranocchia?

Nomi che non contengono le doppie Nomi che contengono le doppie

Osserva i personaggi ; cerchia con un colore solo quelli che non 
appartengono alla storia e colora quelli che ne fanno parte.

zuppa

 Inserisci in tabella i nomi di tutti i 
personaggi fiabeschi, distinguendoli in base 

alle indicazioni date
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