
Storia Fantastica

GIOVANNINO E GIULIA

NEL BOSCO INCANTATO

BAMBINI E LE MAESTRE

DELLA CLASSE 3A (5 ANNI)

GRUPPO FARFALLE

SCUOLA DELL'INFANZIA

BRUNO CIARI (PT)

a.s. 2020/20



COME E' NATO IL NOSTRO RACCONTO

Giovannino e Giulia sono due fratelli che vivono in un piccolo paese di

montagna.

Giovannino ha appena compiuto nove anni ed è biondo con gli occhi

verdi, curioso e buono come un angelo, Giulia invece è morettina ama la

natura ed è  molto vivace e birichina.

Un giorno subito dopo colazione Giovannino propone alla sorella di

aiutare il babbo a raccogliere la legna nel bosco visto che tornava sempre

tardi da lavorare e soprattutto perché stava arrivando il freddo e

bisognava accendere il fuoco.



Così dopo aver mangiato tante cose buone, si preparano e si

incamminano verso la strada che porta in montagna.

Lungo il cammino che porta al bosco i due incontrano un capriolo che si

era perso e non riusciva più  a tornare a casa sua.

Giovannino e Giulia dispiaciuti lo aiutano e lo portano con loro.

Arrivati nel bosco il capriolo riconosce il suo ambiente e ringrazia i due

bambini per l'aiuto e corre subito dai suoi amici.

All'improvviso da lontano Giulia vede un manto scuro che si nasconde

dietro agli alberi per non farsi vedere ma Giovannino curioso com'è

piano piano si avvicina sempre di più e si accorge che è un lupo.



Spaventato scappa e inizia a correre ma il lupo lo insegue e quando sta

quasi per raggiungerlo Giulia afferra il fratello per un braccio e insieme

iniziano a correre a gambe levate in un'altra direzione fino a raggiungere

un rifugio.

Entrati si accorgono che non è un semplice rifugio ma è un tempio

misterioso, infatti appena mettono piede al suo interno vengono

risucchiati da una botola aperta così che il lupo perde le loro tracce.



Nel profondo buio notano una luce provenire da lontano e pian piano

avvicinandosi vedono uno strano vecchietto dai lunghi capelli, con una

folta barba bianca e uno strano cappello a punta che si regge in piedi su

uno strano bastone.

Il vecchietto meravigliato gli chiede chi sono e cosa ci fanno lì.

I due fratellini gli raccontano la loro avventura e il vecchietto visto la

loro bontà d'animo gli svela tanti segreti sul luogo dove sono finiti.

Questo miei cari bambini non è un tempio qualunque ma un rifugio

segreto molto misterioso e magico infatti qui siete nel bosco incantato.

Giovannino e Giulia spaventati si prendono per mano ma il vecchietto

sorride e li rassicura. Dopo poco tutte le cose che sono nel rifugio

iniziano a muoversi e i due capiscono che non è un semplice vecchietto

ma bensì uno stregone, infatti dalla sua sfera gli fa vedere come sono

finiti lì e che li aiuterà a tornare a casa.



Con tre colpi di bastone fa apparire una volpe, una strana volpe però.

Infatti essa ha sulla schiena due grandi ali bianche ed è capace di volare.

Lo stregone invita i due fratelli a salire sulla sua schiena perché la volpe

li riporterà su nel bosco.



I due prima di partire abbracciano il vecchio stregone che gli regala un

amuleto portafortuna che gli sarà d'aiuto nei momenti di bisogno.

Giunti di nuovo nel bosco la volpe li saluta e come per magia sparisce nel

nulla.

Finalmente i due bambini iniziano a raccogliere la legna quando

all'improvviso sentono una voce venire da sottoterra. Era la talpa

Rossella che urla di far silenzio perché non riesce a riposare.

I due fratelli si guardano intorno e non vedendo nessuno stringono forte

tra le mani l'amuleto; ecco ad un tratto uscire dal terreno un musetto

bianco e nero, e si è proprio lei la talpa Rossella che subito fa amicizia

con loro e iniziano a parlare di tutte le cose che sono successe per

raccogliere un po' di legna per aiutare il babbo.



Rossella inizia a ridere perché non riesce ad immaginare i due bambini

che trasportano la legna sulla loro schiena come gli asinelli.

Giovannino non riesce a capire perché la talpa ride ma

Rossella gli spiega che non si stava burlando di loro ma semplicemente

non riusciva a capire come potevano portare a casa la legna non avendo

neanche un carretto.

Effettivamente i due fratelli non avevano affatto pensato a come

trasportare la legna così iniziano a guardarsi intorno per vedere come

fare.

La talpa gli dice di non preoccuparsi, così chiama i suoi amici scoiattoli

e gli racconta la storia dei due bambini.

Gli scoiattoli iniziano ad agitare zampe e code e a poco poco la legna

inizia a muoversi e a seguire i bambini fino a casa.



Arrivati Giovannino apre la porta della legnaia e tutti i tronchi si mettono uno

sull'altro fino a riempirla tutta.

Quando la sera torno' il babbo da lavorare trovò la grande sorpresa.

Nella legnaia c'era così tanta legna che si sarebbero potuti riscaldare per tutto

l'inverno.

Meravigliato chiese ai figli cosa fosse successo e loro con i volti sorridenti

raccontarono tutto quello che avevano vissuto mostrandogli anche l'amuleto

che gli aveva regalato il vecchio stregone.

Il babbo prima li rimproverò ma poi li abbracciò e per ringraziarli gli preparò

una tazza di cioccolata calda.




