
IMPRESE COMPIUTE…SIAMO CAVALIERI E DAME 

Cari amici, ben ritrovati! 

Come vi avevamo promesso eccoci a raccontare le avventure dei bambini e delle bambine della scuola 

Collodi. 

Durante il mese trascorso abbiamo continuato impavidi a sostenere le sfide che re Ludos ci ha via via 

proposto attraverso i suoi messaggeri. Non pochi sono stati gli illustri personaggi che ci hanno fatto visita: il 

fantasma Callisto, dispettoso ma di buon cuore, la fata Zaira, dolce e profumata, la buffa strega Gina, 

pasticciona e divertente come nessun altro…guidati da ciascuno di loro abbiamo giocato e compiuto una 

impresa diversa…Callisto ci ha proposto una difficile caccia al tesoro alla fine della quale dovevamo 

recuperare il perduto papillon del maggiordomo Nicola (che lui aveva ovviamente nascosto).  

La fata Zaira ci ha invitato a creare fiori con cui produrre le sue magiche fragranze, dato che con l’inverno 

ormai alle porte, corolle e petali profumati si fanno sempre più rari. 

Gina ci ha parlato dell’amicizia e ci ha chiesto di tessere una ragnatela fatta di legami affettuosi e sfidato ad 

una gara di volo sulla scopa…vi ricordate? Una volta compiute le imprese saremmo stati gli ospiti d’onore 

ad una festa regale organizzata da Ludos…ebbene lo Gnomo Postino qualche giorno fa ci ha recapitato 

l’invito! Nella lettera siamo stati invitati ad un’ultima dolcissima sfida: preparare torte e dolcetti con cui 

allestire il rinfresco della festa…nulla ci spaventa e ci siamo improvvisati anche pasticceri! Guardate che 

meraviglia le nostre torte!  

Finalmente è giunto anche il gran giorno! Giovedì 31 ottobre ci siamo radunati in salone dove, 

accompagnati da una musica di archi, ci hanno raggiunto al gran completo tutti gli abitanti del regno di 

Gran Bosco di Sotto.  

Sulla mappa del regno una misteriosa indicazione ci diceva che, nella foresta incantata, abitava 

probabilmente un drago ebbene anche lui è intervenuto alla festa! Quanto ci ha fatto divertire! È un drago 

buono naturalmente e non sputa fuoco ma bolle di sapone! 

Ed ecco il gran finale: re Ludos in persona è entrato con il suo destriero. Lo abbiamo salutato con un inchino 

e lui ci ha ringraziato per il lavoro fatto e ci ha ufficialmente nominato cavalieri e dame del regno! Che 

emozione! 

Nei prossimi appuntamenti continueremo a raccontarvi le nostre eroiche gesta…un inchino ed un 

abbraccio!  

I grandi della Collodi 


