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Fiaba sonora 

 

C’ERA UNA VOLTA… 

NEI PRESSI  

DI PAULLO… 
 

 
Pluriclassi 1^/2^ e 3^/4^/5^, scuola primaria di Paullo 
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           L’immaginazione è un’arma nella guerra contro la realtà. 

                                                                                  (Jules de Gaultier) 

Creare è vivere due volte. 
(Albert Camus) 

A noi bambini… 
In questo anno di pandemia, così complesso per gli adulti, 

figuratevi per noi bambini… 
Che abbiamo visto i grandi disperarsi, faticare, incupirsi. Che ci 

hanno tolto gli amici, lo sport, la scuola, il cinema, la pizza al 
ristorante, i compleanni. 

Che abbiamo imparato tante parole nuove: quarantena, 
tampone, virus, lock down, isolamento, …. 

Abbiamo voluto regalarci un po’ di fantasia, uno spazio tutto 
nostro in cui qualsiasi cosa può succedere e risolversi, in cui dire 

tutto e niente, in cui creare e disfare a nostro piacimento. 
Ci auguriamo sia di gradimento a chiunque abbia voglia di uno 

spazio d’immaginazione e spensieratezza. 
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1.C’erano una volta… nei pressi di Paullo… 

 

Tre bambini… 

Annabel, era una bambina di 10 anni, aveva un 

allevamento di 

cavalli, tra cui 

Black, il suo 

destriero. Andava 

spesso a raccogliere 

frutti nel bosco.  

Era alta e magra, 

con la pelle rosea, il 

viso ovale e i capelli 

lunghi e mossi, 

color rosso carminio. Aveva occhi color arcobaleno, 

brillanti di gioia e lo sguardo sereno, sincero, curioso e 

sorridente. Aveva ciglia folte come il pelo di un carlino e 

il naso piccolo e a patata. Indossava un bel paio di 

orecchini blu a forma di stella. Le sue labbra erano 

sottili e sorridenti, la fronte alta, le guance lentigginose 

e aveva una voce vivace. Aveva denti brillanti come i 

suoi occhi, spalle forti ed era molto agile, soprattutto in 

sella alla sua bicicletta color argento. Ad Annabel 

piaceva molto la frutta e disegnare. Indossava spesso 
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una maglia gialla, dei jeans scuri e un paio di stivali da 

cavallerizza neri come il suo cavallo. Era una bambina 

simpatica, serena e coraggiosa. 

 

Jack, 12 anni, spesso si esibiva su uno skateboard 

decorato con il disegno di una fiamma. Di media 

statura, snello, con una faccia ovale. I capelli castani, 

corti e ondulati; occhi verdi e luminosi, di forma 

rotonda, che trasmettevano gioia e ciglia corte. Aveva 

uno sguardo deciso e un naso a patata sul quale 

desiderava farsi un bel piercing. La sua bocca era 

sempre 

sorridente, con 

labbra grandi e 

carnose. Aveva 

una voce decisa 

e la carnagione 

chiara.  

Indossava spesso 

pantaloni lunghi 

e grigi e una 

felpa verde. A differenza dei suoi amici, aveva un 

carattere molto istintivo, ma anche simpatico e gioioso.      
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Bella, come Annabel, aveva dieci anni, adorava andare 

nel bosco a raccogliere castagne, more e marroni e 

amava cavalcare i cavalli selvatici che trovava 

solitamente nelle vallate.  Aveva un bel viso ovale e la 

carnagione chiara; le piaceva scherzare spesso, ma 

quando si 

arrabbiava, era 

molto tosta. 

Aveva i capelli 

lunghi fino alla 

schiena, castani 

e lisci, che 

spesso teneva 

sciolti. 

Aveva gli occhi 

azzurri e brillanti di gioia. Le ciglia erano folte e scure e 

lo sguardo sincero e profondo. Aveva il naso a patata, 

costellato da lentiggini che esaltavano le sue gote. 

Le orecchie erano piccole e in quella destra portava un 

orecchino bianco. Aveva la bocca carnosa e color fuoco, 

i denti erano bianchi e piccoli e la voce sottile.  

Il suo migliore amico era uno scoiattolo di nome Billy, di 

quattro anni. Billy era piccolo e aveva il pelo ispido, di 

colore marrone come il tronco di una quercia. Aveva gli 

occhi grandi e luminosi. La coda lunga e folta; si 
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muoveva in modo scattante e agile. Era anche dolce, 

giocherellone e mansueto. Si trovava spesso a giocare 

in casa con Bella e, nel bosco, con gli altri scoiattoli. 

I tre bambini avevano come amico un cucciolo di drago 

super affascinante, che loro chiamavano 

affettuosamente “Il Dragone buono”.  

Aveva circa 

cinquecento anni e, in 

confronto ai suoi 

genitori millenari, era 

proprio un ragazzino. 

Viveva sul monte 

Cusna e tutti i giorni 

scendeva in collina per 

trovare i suoi amici di Paullo, tanto lui ci metteva un 

batter d'occhio. Era un drago buono e gentile; verde, 

con qualche squama di colore blu, tendente all'azzurro. 

La sua coda era lunga cinque metri ed era a forma di 

martello. Aveva ali ampie che potevano arrivare fino ad 

otto metri di lunghezza, orecchie gigantesche che 

riuscivano a sentire anche a distanze chilometriche e 

occhi piccoli e chiari. Stava cercando di imparare a 

sputare fuoco, anche se non gli riusciva bene, perché 

aveva un carattere troppo gentile.  



 
 

8 

2. I cattivi 

 

Gli amici vivevano a Paullo, un piccolo paesino nel 

comune di Casina: un luogo del tutto tranquillo, almeno 

così lo era fino a quando, un giorno, comparve uno 

sconosciuto Cavaliere Nero che decise fosse giunta l’ora 

di vendicarsi di quel loro caro amico drago.  

 

Ser Garet, il Cavaliere Nero, era morto a 35 anni in un 

combattimento nel Medioevo poi, con un incantesimo, 

era resuscitato come Cavaliere Nero, col compito di 

“compiere la sua impresa” prima di poter passare 

all’altro mondo. 

Era alto e robusto, aveva il viso ovale, uno sguardo 

misterioso e cattivo.  

Aveva i capelli corti e 

neri come la pece, 

occhi piccoli, scuri e 

a mandorla, colmi di 

vendetta. Il suo naso 

era piccolo e a 

patata. Le labbra 

carnose e di colore rosso, con un’espressione sempre 

imbronciata. La sua carnagione era chiara, aveva una 

voce profonda e cattiva. Le sue spalle erano molto forti 
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e, insieme al suo destriero nero, era imbattibile. 

Indossava sempre la sua armatura ammaccata fatta di 

ferro, un elmo di ghisa e teneva stretta in pugno la sua 

amata spada. Abitava in una grotta nascosta tra le rocce 

della Pietra Di Bismantova, con spiriti feroci, che grazie 

alla sua magia nera riusciva a domare.  

 

Il cavaliere aveva combattuto contro la famiglia del 

drago in passato, ma poi, perdendo, morì in battaglia.  

Il piano del cavaliere era semplice: doveva attirare i 

bambini fingendosi un contadino che aveva perso le sue 

mucche, così quando loro lo avrebbero aiutato, lui li 

avrebbe rinchiusi dentro la stalla e li avrebbe 

imprigionati in una grotta sulla Pietra. Sapendo bene 

che il drago aveva molto a cuore i bambini, era sicuro 

che, usandoli come esca, lo avrebbe attirato sulla Pietra 

di Bismantova.  

Così decise di attuare il suo piano… 
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3. L’inganno 

 

Un giorno i bambini decisero di fare una tranquilla 

passeggiata nei pressi di Ciolla; il drago quel giorno non 

era ancora arrivato. Camminando, videro un contadino 

triste per aver perso le sue mucche. Non ci pensarono 

due volte e lo andarono ad aiutare.  

“Ragazzi dobbiamo aiutarlo!” - “Hai ragione poveretto!” 

“Cosa state aspettando, corriamo!”. 

Quando il contadino gli si avvicinò lentamente, loro 

indietreggiarono e andarono a finire dritti dentro la 

stalla delle mucche. “Oh no! Che cosa vuoi da noi? 

Lasciaci stare!”. A quel punto il contadino lanciò una 

grande e malefica risata che spaventò molto i bambini, 

di seguito si tolse il travestimento e fece vedere loro 

che era il grande Cavaliere Nero. I bambini gridarono: 

“Oh no, credo di 

conoscerlo! Lui è 

il Grande 

Cavaliere Nero! 

Pensavo fosse 

solo una 

leggenda!”, 

esclamò Bella. 
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La stalla del Cavaliere Nero era buia e molto spaziosa, 

costruita in legno, al suo interno c’era una mangiatoia e 

sulla destra un abbeveratoio. Il soffitto era molto umido 

e gocciolante, in terra c’era un letto di paglia.  

Dietro alla stalla c’era un grande bosco e davanti c’era 

una piccola cascatella. Sulla destra della stalla c’era un 

recinto e a sinistra una grande fontana.  

Il pavimento era di legno, per fare in modo che le 

mucche non si facessero male. Il Cavaliere Nero era 

aiutato da un contadino che gli dava una mano nella 

gestione della mandria. Aveva quaranta mucche e sei 

cavalli: tre femmine e tre maschi che si chiamavano 

Lampo, Fulmine, Tempesta, Uragano, Scheggia e Saetta. 

Ognuno di loro aveva un box con il proprio nome ed 

erano addestrati per essere cattivi con gente estranea. 

La stalla era piena di ragnatele, c’era sempre molto 

freddo e si sentiva un odore soffocante di fieno secco e 

muffa.          

I tre ragazzi avevano già sentito parlare di quello spirito 

cattivo dalle storie di battaglie che aveva raccontato 

loro l’amico drago, ma non l'avevano mai visto dal vivo.  

Dopo aver teso loro la trappola, il Cavaliere tornò alla 

sua grotta e mandò il suo esercito di scheletri e sgherri 

a prendere i tre bambini alla stalla e ordinò loro di 
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portarli sulla cima della Pietra di Bismantova per poi 

attirare lì il drago. 

 

Gli sgherri erano 

creature formate 

da materia 

oscura; alleati 

con il 

Grande Cavaliere 

Nero per mettere 

in atto il suo 

piano diabolico. 

Erano bassi e tarchiati con le spalle larghe. Intorno a 

loro ruotavano costantemente “pezzi” di materia 

oscura fluttuanti e fiamme. 

Gli sgherri erano senza capelli, con il viso tondo e pieno 

di ferite. 

Avevano gli occhi a mandorla color nero e il naso 

appuntito. 

Anche se non avevano la bocca, riuscivano comunque 

ad emanare strani versi e la loro voce era robotica e 

roca. Indossavano stracci e si potevano trasformare in 

fantasmi. Erano creature crudeli come il demonio. 

Gli scheletri, insieme agli Sgherri, erano alleati del 

grande Cavaliere Nero. 
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Gli scheletri erano alti, molto magri e non avevano né 

pelle, né carne, né peli ma solo le ossa. La loro 

espressione era spaventosa e malvagia. Per mettere in 

atto il piano del Cavaliere Nero, usavano un arco 

incantato che lanciava reti e frecce. 

Gli scheletri non indossavano vestiti. 

Le fosse degli occhi erano grandi, dalla mascella 

spuntavano denti piccoli e gialli. La voce era minacciosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

4. Imprigionati in Appennino 

 

La Pietra di Bismantova era una montagna 

dell’Appennino Reggiano che si trovava nel comune di 

Castelnovo né Monti famosa per essere luogo di 

avvistamento di maghi, fate e stregoni.  

Si trovava a 1041 m sul livello del mare e a 300 m 

dall’altopiano che le faceva da base dove si diceva 

vivesse una uno spirito che diventava visibile solo il 

lunedì.  

Aveva una larghezza di 240 m ed un inconfondibile 

profilo a forma di nave dei pirati. Un’ipotesi 

dell’etimologia si rifaceva all’Etrusco “man” (pietra 

scolpita) e “tae” (altare per i sacrifici per non far 

arrabbiare lo spirito). 

La sua formazione risaliva al Miocene medio inferiore, 

ovvero a circa quindici milioni di anni fa. Poggiava su un 

terreno argilloso e si era formata in ambiente marino.  

A testimonianza 

di questo sono 

stati ritrovati 

gusci, molluschi 

giganteschi, 

denti di pesce 
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grandi come spade e alghe velenose.  

Gli studiosi avevano ritrovato resti di insediamenti che 

andavano dal Paleolitico all’Età del bronzo, fino ad 

arrivare all’unica costruzione che era ancora presente: 

una chiesetta costruita ai piedi del massiccio nel 1422. 

Si diceva che dentro la chiesetta ci fosse una pozione 

magica che faceva viaggiare nel tempo.  

Durante lo scorrere dei millenni orchi forzuti, per 

giocare, avevano staccato dal massiccio grossi blocchi 

che giacevano alla base delle pareti verticali. 

La sommità e i versanti erano ricchi di alberi con la 

chioma blu squadrata.  

Il terreno era nero come il carbone e l’erba era viola. 

Tra le specie animali di interesse vi erano il succiacapre 

(che di notte si trasformava in vampiro), il picchio 

invisibile, il cervo volante (un cervo che volava dai 

pendii del massiccio) e numerosi animali selvatici dalle 

sembianze di dinosauri.  

Era un luogo molto suggestivo ed incantato ma allo 

stesso tempo pericoloso: scalatori e turisti dovevano 

fare molta attenzione quando lo visitavano, perché 

avrebbero potuto incontrare orchi lancia pietre. 

Purtroppo il piano del Cavaliere funzionò: sentendo le 

grida dei 3 amici, il drago accorse in un minuto. Non 

appena arrivò nei pressi della Pietra, il cavaliere disse: 
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“Ora ti prenderò” e fece cadere una rete sopra 

l’animale: “Aiuto! Che succede?!” – gridarono i bambini 

spaventati. Ma un attimo prima di essere intrappolato, 

lui con un colpo di coda, riuscì a liberare i tre bambini 

che scapparono rapidamente. 

Il drago provò a slegarsi, ma uno spirito lo colpì con una 

freccia contenente un sonnifero.                                                                                                                                     

I bambini esclamarono disperati: “Oh no il nostro amico 

drago è morto!” Ma fortunatamente il Dragone buono 

si risvegliò poco dopo e vide arrivare il Cavaliere Nero 

davanti al suo grande muso, lo fisso dritto negli occhi 

per alcuni secondi, dopodiché il cavaliere gli rivelò il suo 

piano:  

“Mi vendicherò per tutto quello che mi hai fatto! 

Risveglierò i quattro Spiriti dell’Acqua, dell’Aria, del 

Fuoco e della Terra! E conquisterò il mondo intero ah 

ah ah ah ah ah ah ah ah ah!!!” 
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5. Tanti amici per un amico 

 

Intanto i bambini furono catapultati con un vortice a 

Paullo, proprio davanti alla scuola di Costaferrata. 

Pensa e ripensa, dovevano escogitare un piano per 

salvare il loro amico in pericolo. Purtroppo, anche dopo 

molte riflessioni, non riuscirono a trovare un modo per 

salvare il drago, finché, ad un certo punto, videro alcuni 

soffioni staccarsi da terra da soli e volare verso di loro. 

Si posarono, lentamente, sulla superficie dei nuovi 

tavolini del bel parco antistante la scuola: erano le Fate 

dei soffioni. Annabel le conosceva da alcune storie 

raccontatele dalla nonna. I tre bambini erano stupiti, 

esterrefatti, rimasero a bocca aperta!  

Le fate dei soffioni erano creature mitologiche, che 

potevano vivere 

fino a 2000 anni e 

il loro compito era 

quello di donare 

vita alle piante 

grazie alla polvere 

nelle loro ali. 

Vivevano nei 

boschi dell’Appennino ai piedi degli alberi magici. 
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Il loro viso era ovale di carnagione chiarissima quasi 

come la neve e mostrava il loro carattere raffinato e 

semplice, i capelli erano la chioma dei soffioni, ondulati, 

bianchi e corti; quando avevano voglia di cambiare 

acconciatura si tuffavano nei tulipani che i bambini 

avevano seminato nel giardino. Gli occhi erano color 

azzurro pastello brillanti di gioia, le ciglia erano folte e 

scure, lo sguardo era dolce, sereno e rassicurante. Il 

naso a punta e piccolo, le orecchie erano appuntite con 

orecchini bianco perla, la bocca sottile e color rosa 

confetto, i denti erano piccoli e brillanti. 

Indossavano una gonna fatta di foglie e petali di fiori 

cuciti con il filo della ragnatela, sopra, avevano un top 

fatto di petali di rosa. 

Le ali erano sottili e quando le sbattevano lasciavano 

cadere la polvere magica, erano color arcobaleno con 

piccoli diamanti attaccati ai lati. 

A loro piaceva ballare insieme e fare gare di volo ma 

anche di corsa, il loro succo preferito era l'acqua della 

rugiada, il loro cibo preferito era il polline e l'insalata di 

fiori di tulipano.  

Le fate, dopo essersi avvicinate ai tre ragazzi, dissero 

loro che avevano sentito il grido di dolore dell’amico 

drago e che si erano risvegliate proprio per questo. 

Promisero che avrebbero fatto di tutto per aiutare i tre 
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bambini a salvare 

il drago, 

cominciando col 

dare loro degli 

indumenti 

magici: per Jack 

avrebbero creato 

delle scarpe per 

correre più veloce e alle ragazze una gonna per poter 

volare.  

 

Dopo qualche minuto si sentì un forte rumore, la terra 

iniziò a tremare e si formarono delle crepe nel terreno: 

“Scappiamo, scappiamo, c’è il terremoto!” disse Jack 

mettendosi a correre velocissimo. Durante la corsa 

cadde e si trovò faccia a faccia con un omiciattolo 

piccolo e bruttarello, che si dondolava all’interno di un 

riccio di castagna. Aveva una voce bassa e roca.  

Gli gnomi dei castagni 

erano creature basse e 

cicciottelle, avevano il 

viso rugoso e rotondo. 

La loro barba e i loro 

capelli erano castani 
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dello stesso colore della corteccia. Indossavano spesso 

un cappello a punta rosso, una maglia verde, pantaloni 

neri e un paio di stivali marroni. Avevano la carnagione 

chiara, occhi verdi e luminosi, la pupilla a forma 

allungata. Avevano poi il naso a patata e le orecchie a 

punta. Spalle forti e bocca con labbra carnose. La loro 

voce era roca, ma erano molto carini, il loro carattere 

era dolce e mansueto. Per entrare nel loro villaggio 

bisognava trovare una porticina intagliata nel tronco 

che dava accesso al castagno dove c’era una scalinata 

che portava sottoterra in cui si trovava il loro villaggio. 

Erano grandi dormiglioni all’interno dei ricci. Ed era 

proprio da uno di questi che fuoriuscì una vocina: 

“Ahia stai 

attento!” - “Ma 

chi è che sta 

parlando?” chiese 

Jack stupito. 

“Sono uno 

gnomo! Guarda 

cosa hai fatto, mi 

hai distrutto la 

casa” disse. “Scusa non ti avevo visto” disse Jack. 

“Perché stavi correndo così in fretta?” chiese lo gnomo, 

“Perché il nostro amico drago è stato imprigionato e noi 
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lo dobbiamo salvare!” rispose Jack. 

All'inizio non era molto di buon umore, poi, lo gnomo, 

impietosito dal racconto dei ragazzi, decise di aiutarli, 

chiamò tutto il suo popolo e disse: “Amici miei, unitevi 

a me per aiutare questi bambini!”, tutto il villaggio 

accettò la proposta; lo gnomo, poi, gridò: “Costruite 

delle armi per questi bambini”. Una volta finite, lo 

gnomo consegnò le armi ai ragazzi: “Tieni Jack, per te 

una spada in grado di uccidere gli spiriti…e per voi due 

un arco che può congelare i vostri nemici”. “Grazie 

tante” disse Annabel contenta.  

I bambini, felici e grati per i loro nuovi regali magici, 

iniziarono il loro cammino: avrebbero dovuto 

sconfiggere gli spiriti malvagi degli elementi della Terra, 

che si erano impossessati dei castelli matildici e che 

avevano imprigionato il Mondo sotto quattro spesse 

cupole; non che liberare il loro amico. 
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6. Il Castello di Carpineti 

 

 Il loro percorso iniziava dal Castello di Carpineti.  

Il bellissimo castello di Carpineti, svettava lassù tra 

l’Appennino 

reggiano. La 

fortezza era 

stata un edificio 

difensivo, e data 

la sua posizione 

tra la valle del 

Secchia e quella 

del Tresinaro, era uno dei più grandi dell’Appennino 

Reggiano; aveva un’enorme importanza strategica 

proprio perché sovrastava tutto il territorio circostante 

ed essendo fortificato era impenetrabile. Fu proprietà 

della contessa Matilde di Canossa, ma non è nota la 

data di costruzione. Era il castello che la Contessa 

preferiva, per questo venne eletto quale sede 

privilegiata per ospitare pontefici, imperatori, re e duchi 

mentre stipulavano accordi sulle sorti dell’Italia. 

All’interno si notava una torre isolata a pianta quadrata 

costruita con mattoni ben squadrati, la prima cerchia di 

mura racchiudeva la chiesa in stile romano e il cimitero.  
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Dalla torre si poteva vedere un panorama spettacolare, 

oltre che godere del silenzio per la sua posizione 

lontana dalla strada 

principale.  

Si narrava che dentro al 

castello di Carpineti vivesse 

lo Spirito della Terra. Questo 

spirito era particolarmente 

crudele, e ne aveva anche le 

sembianze. Aveva gli occhi 

verdi e il suo corpo era 

completamente marrone, 

color terra; era capace di scavare buche molto grandi e 

per scavarle creava un tornado perché doveva 

proteggere il castello di Carpineti. 

Ed è proprio lì che i tre bambini incontrarono faccia a 

faccia lo spirito della Terra. Jack 

gli saltò subito addosso con la 

spada, ma lo spirito riuscì ad 

evitare il colpo. Mentre Jack era 

impegnato a combatterlo, Bella 

si alzò in volo e colpì lo spirito 

della Terra impedendogli di muoversi e così Jack riuscì 

ad assestare un colpo alle sue spalle. 

 In questo modo la prima cupola venne eliminata. 
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7. Il Castello di Sarzano 

 

Continuando il loro sentiero, all’improvviso, si 

ritrovarono circondati da un forte vento. 

Erano nei pressi del 

Catello di Sarzano, 

posseduto dallo Spirito 

del Vento, che, nello 

specifico, viveva all’intero 

del Mastio e si diceva 

nascondesse le sue 

vittime nella stanza più 

alta della Torre, e una 

volta uccise, le 

seppellisse nel giardino di 

“casa”. 

Inoltre, dalle finestre 

della torre, che guardavano l’intero Appennino, 

lanciava i suoi travolgenti soffi d’aria, che creavano 

scompiglio in tutto il territorio. 

I tre amici faticarono ad affrontare la salita dal 

Carrobbio verso il Castello, ma con tutta la forza che 

avevano in corpo, affrontarono il vento ed arrivarono. 

Ad attenderli, sulla sommità del tetto della Torre, il 

malvagio Spirito del Vento che scagliò contro di loro 
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tutta la rosa dei venti, sperando di spazzarli via 

all’istante.  

Annabel e Bella decisero di sfruttare i venti per volare 

grazie alle loro gonne magiche, create dalle fate dei 

soffioni e dall’altro trafissero con le frecce congelanti gli 

Sgherry. 

Nel frattempo Jack 

raggiunse lo spirito con 

le sue scarpe superveloci 

e lo trafisse con la spada 

magica, eliminandolo per 

sempre. 

Una volta sconfitto anche 

questo spirito, si avviarono 

verso Rossena per 

incontrare lo Spirito del 

Fuoco.  
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8.Il Castello di Rossena 

 

Su una fatata e rossiccia rupe vulcanica dei colli 

dell’Emilia Romagna, nel comune di Canossa, sorgeva il 

castello di Rossena costruito nel 960 d.C. dal bisnonno 

di Matilde di Canossa. A difesa del castello di Rossena 

c’era lo Spirito del Fuoco.  

Al castello si accedeva 

attraverso un arco di pietra 

magico che trasformava 

chiunque lo attraversasse 

in valoroso cavaliere 

pronto, con le sue armi e i 

suoi scudi a difendere il 

castello. 

Il castello era circondato 

da alte mura e nel fossato 

scorreva lava 

incandescente.  

Era disposto su tre livelli. 

Al primo piano si 

trovavano le prigioni, 

dove le catene magiche erano pronte a imprigionare i 

bambini e la sala d’Armi, dove i cavalieri tenevano le 

loro spade, gli scudi e le armature.  



 
 

27 

Al secondo piano viveva una principessa che amava 

dare feste e banchetti nella piazza centrale.  

Nel terzo livello c’erano diversi passaggi segreti che 

conducevano agli altri castelli come il Castello di 

Canossa e la Torre di Rossenella.  

 In questa occasione, i 

tre ragazzi, non 

riuscirono a 

sconfiggere lo Spirito 

del Fuoco perché riuscì 

a sfruttare a suo 

favore i boschi 

incendiati che si 

sviluppavano 

frequentemente in quel periodo, soprattutto a causa 

dei fuochi che gli uomini lasciavano incustoditi o alle 

cicche di sigaretta che gettavano tra le frasche secche. 

Così i tre bambini andarono dagli uomini per cercare 

aiuto e raccontarono la loro vicenda, ma questi non gli 

credettero.  

I tre amici tornarono da loro con le fate e gli gnomi.  

Solo così gli uomini capirono che il Pianeta era 

veramente in pericolo e che se non avessero fatto 

qualcosa tutti assieme, il Cavaliere non sarebbe morto e 
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avrebbe trasformato tutto il mondo nel suo regno 

oscuro. 

Allora iniziarono ad avvertire le Guardie Forestali, 

spensero gli incendi e sensibilizzarono le persone ad 

avere cura della natura. In quel modo riuscirono a 

distruggere lo Spirito del Fuoco…e via un'altra cupola. 
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9. Il Castello di Canossa  

 

 

Si avviarono quindi verso 

Canossa per affrontare lo 

Spirito dell’Acqua. Dopo 

molto cammino, lui 

inizialmente non si fece 

sentire, però spiava i 

bambini; gettò 

all’improvviso sui nostri eroi uno tsunami. Le ragazze 

presero una tavola di legno per fare surf, ma Jack, a 

causa delle sue scarpe pesanti, 

sprofondò nell’acqua.  

 

Le ragazze allora, si immersero, 

trattennero il respiro e lo salvarono. 

Tutti e tre, salvi, presero la tavola e 

sfruttarono l’onda per andare 

contro  

lo spirito dell'acqua e 

distruggerlo per sempre. 
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10.Gran finale 

 

Una volta abbattute le quattro cupole, i tre amici 

riuscirono a raggiungere la Pietra di Bismantova, 

salirono lungo il sentiero e arrivarono alla cima. 

Qui incontrarono il Cavaliere Nero armato che tentò 

immediatamente di sferrare un attacco ai bambini, ma i 

tre si separarono: Bella e Annabel andarono a 

combattere contro il Cavaliere, per distrarlo, mentre 

Jack riuscì a raggiungere il drago e liberarlo. Grazie alla 

velocità del drago tornò rapidamente indietro insieme a 

lui e, arrivati sulla cima, Jack riprese la battaglia contro 

il Cavaliere. Jack cercò di colpirlo con la sua spada, ma il 

cavaliere riuscì a schivarla e con un grande pugno lo 

buttò per terra, addosso a Bella. Il grande Spirito provò 

ad infilzare Annabel con una lunga spada, ma appena in 

tempo, il drago riuscì a spiccare il volo con il cavaliere 

imprigionato nei suoi artigli; salì ad altitudini immense, 

per poi lasciarlo cadere. 

Una volta a terra Jack lo trafisse con la sua stessa spada.  

Il cavaliere era finalmente sconfitto.  

Tutti e quattro annunciarono agli uomini che il mondo 

era salvo! 
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In questo modo, i tre bambini e il loro amico drago 

vennero ricordati come gli eroi di Paullo e Casina, e da 

quel giorno tutti vissero felici e contenti. 

 

 

 

 
 

 

- The end - 
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Fiaba sonora al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/14VKEoXhb67C

K73sgil7BK7-NyQ297_Yz?usp=sharing 
 

 

Tutte le tracce sonore e i dialoghi sono stati creati dai 

bambini della scuola. 
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