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

Quarta  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 ? 
CuordiMenta ha preso la  coraggiosa decisione di  andare a  recuperare il 
grembiule magico inoltrandosi nel covo buio e pericoloso delle Stregazze e i 
gemelli, più infuriati che mai, stanno già camminando con passo deciso nel 
bosco  pieno  di  pericoli,  infatti...improvvisamente  vanno  a  cadere  in  una 
trappolona fatta di rete fitta e robusta che li catapulta direttamente al centro 
del  covo,  dove  li  attendono  le  tre  Stregazze, che  li  osservano 
silenziosamente, con strani sguardi curiosi e stupiti.Che spavento!I bambini si 
guardano intorno meravigliati: c' è proprio di tutto!Ragni e ragnatele, scale a 
chiocciola, armadi con vetri rotti, pentole e pentoloni, pozioni fumanti, piatti e 
tazze sbeccati, specchi arrugginiti e persino cassapanche ripiene di ritagli di 
riviste  e  di  quotidiani!Mah!Che  cosa  sospettosa,  arcistrampalata  davvero!
Mentre  stanno osservando sempre  più  sconcertati,  arriva  uno stranissimo 
animale metà quadrupede e metà volatile che intona una filastrocca .Subito le 
Stregazze si mettono a danzare in cerchio al ritmo di questa filastrocca”-Le 
Stregazze  di  giorno   fan  la  danza,  di  notte  dispetti  ed  incantesimi  in 
abbondanza!”  Ad  un  certo  punto  entra  un  grande  topo  che  indossa  il 
grembiule magico della zia!Ecco chi ce l'  ha!Si  mette a squittire 4 volte e 
improvvisamente, da un buco, esce una lunga fila di topolini.Ogni topolino 
tiene tra le zampe un piattino con diversi tipi di ritagli di immagini di prodotti 
alimentari, dolci e salati!Pazzesco! Sugar e Mirtilla non capiscono più niente, 
ma  l'urlo terrificante e disperato delle Stregazze chiarisce tutto.Ecco perchè 
sono  così  spaventosamente  magre:  si  nutrono  solo  di  immaginazione!
Perchè? Saranno vittima di un incantesimo?Speravano, forse, che rubando il 
grembiule, si compisse una magia e potessero provare anche loro la gioia di 
gustare cibi reali?Sì, può essere davvero questa una risposta al furto!Forse 
non è solo una vendetta verso le Odorose!La pensa allo stesso modo anche 
la mini-fata che ha assistito, nascosta, a tutta la scena e con la sola forza del 
pensiero   ha  comunicato  tutto  al  resto  della  compagnia.A  vederle  così 
disperate  e  deluse  i  gemelli  e  le  loro  amiche  si  impietosiscono  .Bisogna 
passare all' azione per liberare i gemelli e trovare un punto di incontro con le 
“detestabili”  Stregazze che,  prese  dal  loro  egoismo,  hanno continuato  ad 
ingnorare i piccoli prigionieri.Adesso, però, è arrivato il momento di reagire.
CuordiMenta si  materializza  e  si  mette  a  roteare  sopra  le  loro  teste 



filastroccando così-”Il caso è proprio tragico, non serve il grembiule magico.L' 
immaginazione  lasciatela  andare.I  vostri  sensi  bisognerà  soddisfare!Se 
Sugar e  Mirtilla libererete,  insieme  a  noi  cucinerete.Unpo'  di  tregua  per 
collaborare,  tante  ricette  potrete  imparare!Qui  dove  il  disordine  regna,  un 
tocco di classe non si sdegna!Una ricetta squisita e veloce: Baci di dama é 
la soluzione!”
Le  Stregazze ,  affamatissime,  non  se  lo  fecero  ripetere  oltre;  dopo  aver 
liberato i gemelli, l' operazione”tregua& mangia” prese il via...
Tante palline furono cotte, alcune bruciate, alcune rotte, ma quello che conta 
fu il risultato: niente di niente venne avanzato! Ogni palato fu deliziato!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il  testo  é  stato  elaborato  facendo  un  “collage”  di  proposte  pensate  dai 
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