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

Terza 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 ? 

Tutte le mini -fate Odorose, insieme a Sugar e Mirtilla, si dirigono verso il covo 
spaventoso delle Stregazze.
In quel preciso istante, PerfidiaOmbrosa va in cantina e libera Mercurio e 
Doppietta, i due coccodrilli che il  Mago Arsenico  ha affidato alle Stregazze.
I cocodrilli vengono portati all' ingresso del covo , per cui bisogna escogitare 
qualcosa per evitarli.Gli animali sono davvero molto affamati dati che le Stregazze 
si sono spesso dimenticate di loro, per cui hanno lo stomaco che fa le bizze e alla 
vista dei bambini pregustano un pasto prelibatissimo!
Sheylan, che ha letto nei loro pensieri, non pensa sia una buona idea e preferisce 
imprigionarli.Sta per raggiungerli di corsa, ma nella corsa va a scontrarsi con il 
gatto nero che le ha tagliato la strada, per cui inciampa e si rompe una caviglia.
Grazie a questo incidente, i gemelli scappano spaventatissimi e PepeRina, una 
delle Odorose, con una formula magica immobilizza tuti gli avversari, che 
rimangono come statue di pietra.
Il lieto fine non è ancora arrivato, perché Fatylon usa “una controformula” che fa 
addormentare temporaneamente le altre Odorose della compagnia.Per fortuna, 
però, i bambini hanno già raggiunto velocemente la scala a chiocciola per 
raggiungere la cucina dove è stato legato il grembiule magico della zia Odilia.
Lo slegano e lo affidano alla coraggiosa PepeRina che ha risvegliato tutte le 
compagne.L' operazione Odorose ha avuto un successone e per premiare tutti zia 
Odilia serve in tavola una squisitissima crostata con marmellata di fragole, appena 
sfornata!
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