
“Cibo da fiaba”: una storia a tante mani
“Le matite volanti”: gruppo classe “scrittura creativa”
“Leccornie avvelenate e Stregazze indagate”

Seconda proposta.
C  hi cercherà di recuperare il grembiule della zia? Saranno i gemelli o le   
Odorose?Le Stregazze scopriranno l’intrusione nel loro covo? Cercheranno 
di spaventare, di cacciare o di imprigionare gli intrusi? Qualcuno interverrà in 
aiuto ? 
Nocciolina e i gemelli si addentrano coraggiosamente nel bosco dove si trova il 
covo spaventoso delle Stregazze.Raggiungono silenziosamente una delle capanne 
e con grande memeraviglia scoprono che, per magia, l' interno della capanna si 
ingrandisce sempre di più, a mano a mano che una avanza.Ci sono, infatti, tante 
stanze e una é più grande di tutte le altre.
Vedono tantissimi scaffali stracolmi di ogni tipo di pozione fumante!
Ad un tratto sentono dei rumori: le Stregazze stanno entrando!
Nocciolina si allarma e spinge una porticina dove fa nascondere i bambini.
Purroppo lo stanzino  é molto buio e anche puzzolente!
Per fortuna c' è anche la possibiltà di uscire da lì, infatti vedono una porta che 
conduce ad un sentiero di pietre rosse e nere collegato ad altre numerose stanze 
da letto a forma di foglia: sono addirittura una decina!
Su ogni letto è scritto un nome, quindi le Stregazze non sono solo 3 ma sono 10: 
esatto! Allora è vero che si moltiplicano quando bevono la tisana di ortica selvatica!
Ogni nome indica senza dubbio bruttezza o malvagità.No!Ce n' è uno che, invece, 
ispira addirittura una certa fiducia: Syria.
Sarà migliore delle altre?Staremo a vedere!Intanto, una stregazza brufolosa urla a 
Syria , dal basso, di far scendere una scopa volante, ma Syria si sente in difficoltà, 
infatti è maldestra e rompe la scopa , perciò deve subito recuperarne un' altra al 
più presto.Nello stesso tempo, mentre rovista nella dispensa, i gemelli vengono 
scoperti dall' altra stregazza e rinchiusi nella stessa stanza in cui si trova ancora 
Syria con il suo inseparabile corvetto appollaiato sulla spalla.Approfittando della 
situazione, Nocciolina, che non è stata notata, si presenta gentilmente alla strega 
“affidabile” e spiega la situazione.Perchè sono lì, che cosa devono recuperare, 
ecc...
All' inizio Syria è stralunata, non capisce quasi niente e sarebbe anche intenzionata 
a emettere un gran urlo, poi si calma,però,  ci riflette e ordina all' uccello di andare 
a prendere il magico grembiule.Per farli allontanare senza sospetti,fa salire i 
bambini sulla sua scopa , mentre Nocciolina li segue guidandoli dritti dritti verso lo 
stagno Mentato dove li attendono le Odorose.Nel covo, Syria viene interrogata sullo 
stato dei prigionieri, ma lei risponde con un serafico sorriso, in complicità del 
corvetto...”-Prigionieri? Ma...quali prigionieri!? Avrei sognato, come al solito!AHHH, 
AHHH, AAHHHH!!!!”
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