Mine museo delle miniere e del territorio di Cavriglia

Storie da museo!!

Fiabe “improvvise” dai laboratori educativi del museo

In due anni abbiamo proposto ai bambini che ci sono venuti a trovare di improvvisare storie
con personaggi e situazioni che di volta in volta venivano modificati. Avevano solo un
obbligo: ambientare la storia in una miniera.
Così è nato questo piccolo libro digitale a disposizione di tutti grazie alla creatività dei più
piccoli e al “caso”!!
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L'avventura di Giocolo nella miniera di lignite.
Giocolo, un nano simpatico e vivace, lavora
nelle miniere di lignite. I suoi migliori amici
sono Cappuccetto Rosso e il Lupo, che lo
accompagnano sempre al lavoro. Ogni
volta ricordano a Giocolo di non andare
nelle profondità della miniera perché c’è
un’antica leggenda che narra di fantasmi e
altre brutte creature che vivono nelle
profondità. Giocolo è un nano curioso e
molte volte non ascolta gli amici. Un giorno
tutti e tre entrano nella miniera intenti a
cercare qualche pezzo di lignite, ma
Cappuccetto e il Lupo all’improvviso scomparvero, come per magia. Giocolo curioso
di scoprire se

la leggenda era vera non si accorse di niente e continuò a

camminare. All'improvviso un rumore inquietante lo fece balzare per aria: gli
apparvero davanti due fantasmi che affermarono di aver rapito Cappuccetto e il
Lupo. Giocolo preso dalla paura corse
via e inciampò in un sasso. Appena
aperti gli occhi si trovò davanti un
casco magico che usò per sconfiggere i
fantasmi.
Andando avanti nel cammino trovò i
suoi amici sani e salvi e con il casco
magico accecò tutti i fantasmi che
trovò. Così riuscirono a scappare e la
leggenda da quel momento non fu più vera.
(Ilaria, Sara, Chiara, Martina, Giulia, Maddalena, Larissa)
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La miniera di lignite.
Un giorno a Castelnuovo dei Sabbioni un uomo di nome Persian, che faceva il
minatore, scavò così tanto che trovò un minerale che nessuno aveva mai visto.
Venne pagato tantissimo per questa scoperta. Però dopo un po' di tempo il minerale
iniziò a diventare una sostanza liquida… fino a trasformarsi in un mostro con un
occhio solo. Tutti quelli che erano presenti alla trasformazione scapparono subito.
Rimase solo Persian che con un fischio chiamò subito il suo compagno di avventura,
Selvaggio - questo era il nomignolo che gli aveva dato. Anche Selvaggio alla vista del
mostro scappò subito perchè non aveva mai visto niente di simile. Persian restò
solo. Non rimaneva che combattere!!
Ad un certo punto però il piccone cadde di mano a quella strana forma, Persian se
ne impossessò e cominciò a picchiarlo. Tutto durò un bel po’ di tempo, fino a
quando lo strano mostro non tornò alla sua forma naturale, quella di minerale. A
questo punto Persian riprese il piccone e decise con un sol colpo di spaccare quella
strana pietra a metà.
Così Persian fu l'eroe di tutti gli abitanti del paese e nessuno si scordò mai della
forza e del coraggio che aveva avuto.
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Il grifone Vagabondo.
C'era una volta tanto tempo fa un eroe. Era un grifone molto potente nato in un
lago fatato vicino ad una miniera. Era un luogo davvero speciale e ci viveva e
lavorava anche un suo amico.
Il Grifone era conosciuto da tutto con il nome di Vagabondo, perché gli piaceva
molto viaggiare. Un giorno Vagabondo incontrò l'amico che gli disse:
"Il nemico sta arrivando e tu devi sconfiggerlo. Egli vive nella centrale. Si chiama
'Ippopotamo, vive a Grassopoli ed è molto cattivo, devi salvarci, sei l’unico che lo può
fare!".

"D'accordo" disse il grifone molto coraggioso al minatore che gli dette il carrellino
che usava tutti i giorni per trasportare la lignite. Questo era un carrello magico e
aveva la potenza di sconfiggere il nemico. Il grifone andò a Grassopoli e dopo una
lunga battaglia lo sconfisse liberando gli abitanti del paese.
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Il minatore e il suo nemico Piovra.
C'era una volta un minatore che viveva nel vecchio paese di Castelnuovo. Un giorno
incontrò un altro minatore che gli disse: "Non uscire dalla miniera c'è un mostro. "

Ma il minatore, disobbedendo, uscì dalla miniera. Qui trovò un uomo senza volto e

di carnagione chiara come la neve, aveva anche dei tentacoli melmosi e neri come la
notte. Il minatore impaurito rientrò subito dentro la miniera. Appena si fu ripreso
dallo spavento consultò la sua lampada. Essa le rispose in modo deciso: "Scava qui
che troverai qualcosa" . Il minatore cominciò così a scavare e lavorando a lungo trovò
alla fine un bel diamante. Anch’esso aveva poteri particolari, sapeva parlare e disse
al minatore: "Cosa vuoi che diventi?"e il minatore rispose: "Voglio che diventi un
piccone incantato." Così il bel diamante prese la forma di un magico piccone.

Era giunto il momento di uscita dalla miniera, soprattutto per andare a cercare
l’uomo senza volto. Lo trovò in un posto particolare, assieme a tanti altri animali. Lì
il minatore riuscì finalmente a sconfiggere il nemico Piova. Dopo una dura battaglia
il minatore e il piccone magico esultarono alla distruzione del nemico!
Jonny Dominutti e Cosimo Santini
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Il piccone nella roccia elettrica.
Tanto tempo fa, in un piccolo paese, vicino a una grande centrale elettrica, abitava
un uomo chiamato Ferb. Era un minatore e aveva un dono speciale: grazie al suo
piccone magico era l’unico in grado di raccogliere solo diamanti. Li trovava nelle
roccia. Ogni giorno, ad aiutarlo, c'era il suo amico speciale Gino, il mammuth, che
dotato di poteri magici era in grado di restringersi e rimpicciolirsi per entrare nella
centrale elettrica.
Un giorno Ferb mentre stava lavorando sbattè la schiena contro qualcosa di duro. Si
girò improvvisamente e si accorse che aveva sbattuto contro un terribile drago.
Ferb rimase più perplesso che spaventato e dopo averci pensato un po’ su gli
scagliò il piccone magico nell'occhio. Il mostro cadendo a terra urtò la lanterna di
Ferb. Il fuoco iniziò a dilagare ovunque. Il mostro morì, Ferb riuscì a scappare ma la
centrale si distrusse con tutti i suoi diamanti conservati all’interno.
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Katy e i diamanti magici.
C'era una volta in un bosco lontano lontano una centrale dove viveva un mammut
che poteva trasformarsi in supereroe. Un giorno decise di entrare in una grotta
dove sapeva che vivevano due fantasmi cattivi. Poco tempo prima i due fantasmi
avevano rapito una principessa che si chiamava Katy.
Katy aveva un bel vestito azzurro, i capelli biondi e lunghi e un gran fiocco con cui
fermava la sua lunga treccia.
Il capo fantasma le faceva domande assurde tipo:
"Quali sono i tuoi segreti?"

Lei aveva dei segreti molto segreti che non poteva rivelare. Katy in tasca portava
sempre dei diamanti luccicanti che le aveva dato il suo babbo, il quale aveva un
negozio di diamanti.
Prima di essere rapita Katy aveva
l’abitudine

di

regalare

questi

diamanti, anche al supereroe.
Così sarebbe diventato ancora
più forte. Katy però non aveva
mai conosciuto di persona il
supereroe fino a quando non lo
incontrò nella grotta. Grazie ad
un

particolare

stratagemma

riuscì a dargli i diamanti. Così il
supereroe andò dai fantasmi cattivi e disse:
"Datemi la mia principessa." Il capo fantasma rispose: "Vuoi combattere?" L'uomo

accettò e grazie ai diamanti sconfisse i fantasmi portando in salvo la sua
principessa.
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L'accaduto pauroso.
In una centrale termoelettrica lavorava un semplice minatore di nome Giorgio. Un

giorno mentre Giorgio era in miniera apparve
dall'oscurità un mostro spaventoso che catturò
Giorgio e lo

portò nella sua caverna oscura. Era

presente alla scena del rapimento il suo capo che
vedendo tutto chiamò immediatamente Francesca,
la moglie.
Francesca non aspettò nemmeno un minuto e corse
veloce alla miniera con la lampada magica. Una
lampada che le aveva regalato il nonno e che aveva il
potere di scacciare i mostri.
Giunta nei pressi dell’imbocco della miniera trovò
subito il mostro. Ebbe una dura battaglia con lui ma
riuscì alla fine a rinchiudere il mostro dentro una cassa usando un vecchio
incantesimo che le aveva insegnato la nonna.
Era una filastrocca tramandata di famiglia in
famiglia che si cantava quando c’era pericolo.
Giorgio fu così libero di tornare alla sua
famiglia.
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La miniera di lignite.

C'era una volta un ragazzo di nome Bruno. Il ragazzo era stato sempre appassionato
di grotte e misteri che si nascondono nel sottosuolo. Un bel giorno per mantenere
la propria famiglia decise di andare a lavorare nelle miniere di Castelnuovo. Bruno
era un ragazzo grande, in forza ma aveva solo 14 anni. Al momento del colloquio
ricevette la notizia: era troppo giovane per essere assunto. Sarebbe stato troppo
pericoloso farlo scendere nelle gallerie.
Attorno al paese di Castelnuovo c’erano altre miniere, più piccole, alle quali Bruno
decise di rivolgersi utilizzando uno stratagemma. Acquistò dei baffi finti e falsificò i
suoi documenti, così i proprietari lo avrebbero assunto!
Il piano ideato da Bruno ebbe un buon esisto. Così anche lui entrò nelle squadre dei
minatori. Un giorno, uguale a tanti altri, Bruno era intento a scavare nell’ultimo
livello di galleria quando si imbatte in uno strano blocco di ghiaccio. Al suo interno
pareva ci fosse una figura…. molto strana. La curiosità ebbe il sopravvento: nel
tentativo di rompere il blocco si accorse che questo era molto più grande di quanto
aveva immaginato. A forza di picconate riuscì a rompere il ghiaccio. Bruno si
accorse subito di aver commesso un grave errore: un drago, piuttosto basso, si
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liberò dalla prigione nel quale era stato rinchiuso assieme ad altri pericolosi e
selvaggi animali.
Bruno iniziò a correre per le gallerie della miniera fino a quando non si trovò in uno
spazio che non conosceva. Esso era come una specie di stanza con una luce tetra e
con un verde cartello al suo interno. Nel tentativo di capire dove si trovasse Bruno
fu presto raggiunto dai nemici. In preda al panico, per difendersi il giovane ragazzo
prese quello che trovò vicino: una paletta e un diamante. Iniziò a colpire con la
paletta e a mostrare il diamante. Non seppe mai come riuscì a sconfiggerli… ma
Bruno tornò a casa come un eroe.
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La storia della tigre e della sirena.
C'era una volta una tigre con i denti a sciabola che viveva in una miniera. Quel luogo
era la sua casa e da tutti veniva considerata come l’eroe della miniera stessa. Un
giorno, durante un passeggiata per controllare il suo territorio la tigre si imbattè in
Svado, un troll che aveva deciso di vivere nella vicina centrale elettrica. Svado era il
nemico per eccellenza della tigre. I litigi fra loro risalivano ormai ad anni e ogni
volta era sempre la stessa
storia:

Svado

gironzolare

voleva

liberamente

anche in miniera mentre
Tigre si opponeva perché i
minatori

al

lavoro

si

sarebbero preoccupati.
All’ennesimo litigio Tigre si
rivolse

brutalmente

a

Svado:

"Fatti

e

combatti!"

sotto

Tigre sapeva

benissimo che la sua agilità
sarebbe stata un aiuto ma non sarebbe mai riuscita a sconfiggere Svado senza
l’appoggio di Fiore, una sirena di terra, una specie che si era evoluta da quelle di
mare. L’amica di Tigre arrivò in un lampo portandosi dietro uno strumento magico:
dalla piccola custodia uscì un pezzo di lignite appuntito, che passò a Tigre.
Questa volta sarebbe stata l’ultima!! Tigre impugnò l’arma e si scagliò contro Svado
che cadde a terra con il pugnale di lignite infilato nel cuore.
Tigre e Fiore dopo un po’ di tempo decisero di rimanere insieme, sposandosi.
Vissero felici e contenti fra la centrale e la miniera.
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I passaggi misteriosi.
C'era una volta una grande centrale controllata dagli gnomi. Un giorno uno di loro,
stanco di star sempre a controllare fili e tralicci decise di cambiare lavoro,
trasferendosi nella miniera posta poco distante.
Il primo giorno del nuovo lavoro lo gnomo si alzò presto e si preparò per la nuova
avventura. Appena arrivato vide un cartello con sopra scritto: divieto di oltrepassare.
Lo gnomo lì per lì, fra la curiosità e l’ignoranza decise di oltrepassare il segnale

infrangendo il divieto. Appena entrato nello spazio di una miniera che non aveva
mai visto notò dei piccoli passaggi che portavano in numerosi e diversi luoghi. Lo
gnomo non sapeva dire se c’era un passaggio buono o uno cattivo, così decise di
prenderne uno. Non ci volle molto perché si imbattesse in un ippopotamo, con il
quale decise di fare amicizia. Dopo le presentazioni e una lunga chiacchierata si
dettero appuntamento per il giorno successivo.
Ci furono giorni duri per lo gnomo. Già dalla mattina seguente l’ippopotamo iniziò a
sottometterlo ad una serie di prove che da quel momento avrebbero aspettato lo
gnomo ogni giorno. Prove difficili, diverse fra loro. Lo gnomo non sapeva spiegare
l’atteggiamento del nuovo amico, fino a quando non si accorse che attraverso le
"missioni" l'ippopotamo veniva aiutato da un altro personaggio, il suo capo. Quando
lo gnomo scoprì il patto, l'ippopotamo tentò di mangiarlo ma un carrello di lingotti
d'oro e lignite fu lo strumento che permise la sopravvivenza dello gnomo. Grazie al
carrello non solo ebbe salva la vita ma riuscì a diventare ricco e a lasciare la miniera.
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Il viaggio di Gino.
C'era una volta un abile minatore di nome Gino, che essendo povero e in cerca di fortuna
volle intraprendere un viaggio nella savana, per trovare
della lignite, un legno pregiato di altissimo prezzo.
Durante il viaggio di andata sentì dei rumori inquietanti
intorno a lui, ad un tratto si girò e vide un orso che lo
stava attaccando e che e lo ferì. Dopo qualche minuto si
risvegliò e vide una tigre che combatteva contro l'orso.
All'inizio pensò che la tigre volesse sbranarlo, ma poi si
accorse che lo stava salvando.
Una volta ucciso l'orso, il minatore e la tigre, che poi
chiamò Alda, diventarono amici, e accettarono di fare un
lungo viaggio insieme.
Dopo un'ora di viaggio raggiunsero una grotta umida e
buia;

facendosi

un po' di coraggio i due ci si

addentrarono e con gran sorpresa scoprirono che la grotta era vuota. Trovarono solo un
bottone e incuriositi lo premettero: si aprì un'altra stanza ma non era vuota, c'era un
diamante ed una pala magica.
Lì vicino scorsero una porta che conduceva ad un
corridoio. Lo percorsero e ad un certo punto si
imbatterono in un'orribile bestia nera piena di tentacoli e
senza volto: lo slanderman.
Lo slanderman corse per attaccarli ma stranamente si
fermò quando Gino e la tigre arrivarono sotto la luce.
Capirono così che la creatura era una specie di vampiro,
gli dava noia la luce. Con il diamante fecero riflettere la
luce sul corpo dello slanderman, che si incenerì
immediatamente.
Ora avevano via libera per cercare la lignite. Quando la
trovarono iniziarono ad estrarla dalla terra con la pala
magica. Ripercorsero la strada all'indietro e tornarono a
casa. Gino guadagnò tanti soldi e con l’amica Alda vissero per sempre felici e contenti.
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La miniera e John.
C’era una volta una vecchia miniera, buia e
piena di lignite.
In uno spazio di questa miniera abitava un
vecchio albero con braccia e dita con delle
unghie lunghe e inquietanti al posto di idi
rami e foglioline. Una leggenda narrava che
chiunque

fosse

entrato

all’interno

della

stanza assieme all’albero non sarebbe potuto
più uscire.
Un giorno un minatore di nome John venne
chiamato per un incarico: doveva andare nella miniera a prendere la lignite. Gli
venne detto però di non entrare nella stanza dell’albero.
Quasi arrivato alla miniera incontrò una tigre dai denti a sciabola che gli disse:
“Tu sei stato prescelto, devi entrare nella stanza per prendere la mia gemma preziosa:
che mi ha rubato l'albero”. L
 a tigre per aiutare John,
nella prova gli consegnò una lanterna e un piccone.

John non poteva tirarsi indietro, non dopo aver udito
la richiesta della tigre. Così, dimenticandosi del
divieto e non conoscendo bene la leggenda, entrò
dentro l'abitazione dell'albero. Prima però accese la
lanterna!!
L'albero sentendo entrare qualcuno, decise di mettersi la gemma fra le dita per
attirare

l'attenzione.

John

però

molto

furbescamente non si fece attrarre dalla gemma e e
tirò

fuori

il

stanchissimo

piccone.
cadde

in

Dopo
un

un

po’

sonno

l'albero
profondo

scordandosi perfino della persona che era entrata.
Fu allora che John con il piccone in mano avanzò
verso l’albero utilizzando una luce che avrebbe
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accecato chiunque. L’albero tentò in ogni modo di catturare il minatore e con le sue
unghie lo strinse forte tra le braccia. John però gli gettò la lanterna dentro la bocca
e lo sconfisse.
Era giunto il tempo di uscire dallo spazio. Un’azione banale che si rivelò invece
molto complicata. All'uscita John trovò un masso di lignite così grande che era
necessario scavare!! Dopo aver preso la lignite che aveva scavato tornò dalla tigre
per consegnare la gemma Grata di questo bel gesto la tigre riportò il minatore a
casa. Qui i suoi cari gli organizzarono una festa e John incontrò la donna della sua
vita!!!
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Un eroe coraggioso salva i bambini dalle cattive intenzioni della
moglie.
C'era una volta un minatore che
passava gran parte del suo tempo
a Santa Barbara nella centrale in
cui lavorava. La moglie che si
sentiva molto trascurata lo lasciò
portando con sé i bambini. La
moglie e i bambini si nascosero
proprio

nella

lavorava

il

centrale

padre.

La

in

cui

madre,

essendo in realtà una strega,
trasformò
deliziosa

la

femmina in una

bambina

dalla

veste

rossa, e il maschio in un feroce lupo.
Ordinò ai figli di andare a cercare il padre e di ucciderlo, inoltre diede loro una
lampada ordinando di non accenderla. I bambini impauriti disubbidirono alla madre
e scapparono dal loro nascondiglio.
Mentre camminavano nella centrale spuntò un orrendo mostro e i bambini si
misero ad urlare terrorizzati. Il padre minatore sentì le urla dei figli e lanciò il suo
piccone

verso

la

lampada

scatenando un lampo di luce che
accecò

il

mostro.

L'occhio

dell'orrenda creatura cominciò a
bruciare

e

il

mostro divenne

cieco.
La madre morì e vissero tutti felici
e contenti.
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Un'avventura in miniera.
C'era una volta, un minatore che
come ogni giorno andava in miniera
per raccogliere lignite da scambiare
con delle monete. Un giorno però
successe qualcosa di strano e unico:
mentre scavava trovò una roccia
particolare e pensando fosse un
minerale la ruppe. Da lì uscì una
luce accecante da cui si materializzò
un mago che indossava una tunica
rossa e un cappello a cono.
Il mago arrabbiato perché qualcuno
l’aveva svegliato, lanciò un maleficio
al minatore. In quell’istante passò un
topo

che

dall’incantesimo

venne
al

colpito

posto

del

minatore. Ben presto si trasformò in
un mutante. Incuriosito dalla pietra
dalla quale era uscito il mago il topo-mutante se ne impossesò e scappò
velocemente via. Lo stregone, che aveva necessità di tornare al sonno profondo fu
costretto ad una scelta: diventare buono e aiutare il minatore a ritrovare la pietra,
perché se avessero trovato tutti i pezzi del minerale, avrebbero potuto unirli e il
mago, sarebbe tornato al suo interno. Lo stregone per far muovere il minatore più
velocemente lo fornì di un carro con ruote. Il minatore iniziò così a rincorrere il
topo che si fermò per riposare e sfruttando quel momento di disattenzione, gli saltò
sul dorso, prese la pala e gliela battè violentemente sulla testa, stordendolo.
Recuperò così la pietra e tornò dal mago. Lo stregone assemblò i pezzi della pietra e
potè tornare al suo sonno profondo.
Fu una strana giornata per il minatore.
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Il bambino guerriero.
C'era una volta un bambino guerriero che abitava in un castello insieme ai sovrani.
Un giorno sulla finestra della sua camera vide appoggiato un gufo con legato a una
gamba un biglietto in cui era scritto: "figlio mio ho bisogno del tuo aiuto per

sconfiggere lo scheletro nero, l'altro giorno è venuto in casa minacciando di
distruggere il castello, mi ha detto che per salvarlo devi trovare i diamanti neri. È
l'unico modo" .

Il bambino ci pensò attentamente e decise di andare dal padre in modo tale che
poteva dargli spiegazioni più dettagliate. Passarono due giorni e finalmente arrivò
nella sua vecchia casa dove abitavano i genitori.
Lui partì per salvare il castello, dovette superare molte prove, la più difficile fu
quella di attraversare la Palude della Solitudine, trovò una miniera dove all'interno
c’erano i diamanti, entrò in una stanza e li trovò. Li prese e li portò al castello ma
trovò un altro compito: trovare la collocazione dei diamanti.
Grazie ai diamanti riuscì a salvare il castello e lo scheletro nero sparì, per sempre.
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La miniera degli animali.
C'erano una volta in un castello un guerriero coniglio e un bambino volpe che erano
molto curiosi. Un giorno decisero di perlustrare il castello e mentre camminavano
lungo un corridoio pauroso trovarono un passaggio segreto. Caddero dentro un
tunnel e finirono in un luogo molto buio e nero.
Camminarono a lungo quando videro nel terreno una scia luccicante. La seguirono
fino a quando sentirono delle urla provenienti da un albero. Provarono ad
avvicinarsi quando spuntò dal nulla uno scheletro che li catturò e le rinchiuse
dentro il tronco dell'albero. Insieme a loro c'era anche una lumaca, prigioniera da
molto tempo. Passarono i giorni, e una notte arrivò un gufo che sentì le loro grida e
di soppiatto rubò le chiavi e riuscì a liberare il guerriero coniglio, il bambino volpe e
la lumaca. Insieme scoprirono che quella era una miniera dove lo scheletro
nascondeva tantissimi diamanti. Allora li rubarono e risalirono il tunnel. Quando
arrivarono al castello, la lumaca e il guerriero coniglio si sposarono e lui le regalò un
meraviglioso anello di diamanti, e vissero tutti felici e contenti.
Enia, Stella, Marika, Gaya, Mattia, Tommaso, Luigi e Emma
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La ricchezza copre la felicità.
C'era una volta una volpe e un serpente che abitavano in un castello.
Un giorno il serpente esplorando le cantine del castello trovò un passaggio segreto
che portava ad una miniera di diamanti. Per raccogliere i diamanti serviva la forza di
un bambino, allora l'animale ingannò il ragazzo rinchiudendolo all'interno della
miniera per trovare i diamanti per poi rubarglieli.
Durante la notte la volpe sentì dei rumori strani e allora andò a controllare, appena
aprì la porta vide uno scheletro che cadde dall'alto e notò che era finto e serviva per
spaventare chiunque entrasse. La volpe non poteva entrare nella miniera a causa di
un incantesimo, allora andò a chiamare il gufo saggio che aveva poteri magici, e con
un fiore incantato riuscì ad aprire un varco nel muro, vide un bambino che
raccoglieva dei diamanti. Subito il bambino corse incontro alla volpe per
raccontarle la triste situazione nella quale si trovava. Così il serpente venne
arrestato e i diamanti regalati ai bambini poveri del mondo.
Emanuele, Raffele, Matteo, Daniele, Antonio, Indir, Elia, Jonathan.
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La miniera di diamanti.
C'era una volta un bambino di nome Antonio, molto povero, che abitava a Santa
Barbara. Data la sua povertà decise che doveva trovare una soluzione per salvare lui
e la sua famiglia. Allora si mise a cercare in giro per il paese un posto dove avrebbe
potuto trovare dei soldi. A un certo punto trovò una miniera abbandonata di
diamanti e decise di entrarci. Proprio mentre era dentro arrivò con la sua
scintillante auto il proprietario della miniera: un vecchio guerriero che per le sue
coraggiose imprese aveva ricevuto in dono la miniera.
Antonio, che l'aveva sentito arrivare, si nascose dietro una roccia. Rimasto lì
immobile sperava con tutto il cuore di non essere visto, ma così non fu. Il guerriero
appena superata la roccia si accorse che c'era qualcuno, così si girò e vide Antonio.
Il ragazzo, appena accorto di essere stato scoperto, si mise a correre a più non
posso, ma il guerriero veloce com’era lo raggiunse e lo trascinò fino alla sua
macchina. Gli chiese cosa ci facesse nella sua miniera e lui spiegò la sua situazione.
Il guerriero commosso dalla storia di Antonio gli regalò molti diamanti.
Tornò a casa felicissimo e grazie ai diamanti riuscì ad avverare i suoi sogni così
vissero tutti felici e contenti.
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Storie brevi…..
● C’era un giorno un bambino che aveva l'abitudine di fare grandi passeggiate.
Incontrò un giorno un gufo. La sua abilità era parlare e osservare bene. Così
cominciarono a guardarsi fino a quando il bambino non arrivò di fronte
all’ingresso della miniera. Qui sbucò all’improvviso una fata che aveva
l’abitudine di fare i dispetti al gufo.
Per magia, senza che nemmeno il bambino si accorgesse, la fata minatrice e il
gufo si trasformano in diamanti…

● C'era una volta in una miniera un sole e un mondo, e il cattivo che si
chiamava demonio. Il pesce volante era l'amico di demonio. Demonio e il
pesce volante più volte avevano salito le scale per incontrare il sole e il
mondo. Demonio aveva uno scopo: cercare di catturare sole e mondo e per
compiere la sua azione un giorno chiamò lo stregone.
Ad aiutare sole e mondo arrivano gli amici: topolino che tagliò la corda che
serviva per salire le scale; bruco che con un’azione veloce riesce a far
scivolare a terra demonio e pesce volante. A questo punto dimostrata la forza
di sole e mondo i due nemici, demonio e pesce volante cercando un accordo
per vivere in serenità.
● C'era una volta una fata piccola di nome Luna che era stata imprigionata da
uno stregone mascherato. Lo stregone non voleva che Luna aiutasse il
mondo. Lo stregone mascherato viveva in una miniera. Topolino, il fedele
amico di Luna riuscì ad entrare nella galleria e corse a salvare l’amica. Il
percorso però era lungo e con uno stratagemma chiamò in soccorso il
coniglio invisibile che liberò Luna. Tutti vissero felici e contenti.
● C'era una volta una bambina che era andata a vivere in una miniera. Un
giorno si imbattè in Cattivo. Era un polpo con tantissimi tentacoli perché
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l’unico suo scopo era quello di prendere il tesoro che si trovava in fondo alla
miniera. La bambina aveva un amico fidato: pesce volante. Era l’unico in
grado di sconfiggere Cattivo perché possedeva uno strumento magico
veramente particolare: un gufo di madreperla in grado di sprigionare una
luce potentissima. E fu così che il tesoro rimase protetto ancora una volta...
● C'era una volta un pesce che era amico di una fata e un giorno incontrarono
nel lago il demonio. Appena avvistato tentarono di scappare ma non ci
riuscirono. Furono così catturati e messi in prigione per molto tempo,
protetti però da una magia che non li faceva invecchiare. Un giorno capitò
dalle loro parto una strana persona con la testa di gufo che gli disse: che ci

fate lì in quella cella buia? La fata gli rispose: siamo stati catturati dal
demonio. Il gufo capita la situazione cercò aiuto. Venne in soccorso al pesce e

alla fata un grande polpo che risucì a liberarli dalla cella e, dopo averli fatti
passare per la miniera subacquea li portò in salvo. Tutti vissero così felici e
contenti.
● C'era una volta un polpo di mare. Il nemico di sempre era demonio che ogni
giorno spiava ogni azione di polpo. Un bel giorno, quando polpo era distratti
fu catturato da demonio e portato nel suo covo. Era una vecchia miniera
abbandonata, dove nessuno entrava da molto molto tempo. Fu così che polpo
rimase prigioniero per diversi anni fino a quando in una giornata tranquilla
alcuni amici di polpo riuscirono a sconfiggere demonio e liberare l’amico.
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Darwin e il re dei goblin.
C'era una volta un minatore di nome Darwin che si
imbattè in una miniera. Quando entrò trovò dei goblin
che scavavano. Il minatore chiese: "Posso scavare
anch'io?" Loro risposero: "Chiedi al nostre re" .

Darwin andò cercare il re. Appena lo trovò gli chiese:
"Posso scavare?"
Il re rispose: "No, è proprietà nostra!" e lo buttò fuori.

Allora Darwin chiamò il suo amico Luca e tornarono alla miniera con la lumaca
sputacchina, il loro animaletto domestico. Arrivati alla miniera. Dissero al goblin: "Se
non ci fai scavare il nostro animaletto ti sputerà". E
 lui rispose: "Non mi importa io
bevo la bava di lumaca e ora fuori!!" E loro uscirono depressi dalla miniera. Però il re
si rese conto dello sbaglio che aveva fatto e andò a cercarli.
Appena li trovò disse:
"Scusatemi per il mio comportamento potete venire a
scavare con noi."
Quel pomeriggio tornarono a casa con smeraldi di forme
diverse. La morale della favola è la condivisione.
Emma Ausilio, Alessandro, Giacomo e Marco
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Il diamante sacro.
C'era una volta una miniera di diamanti nella
quale viveva una rana vicino ad un ruscello.
Ogni giorno al ruscello andava una principessa
a lavare i suoi vestiti. Un giorno la rana
cominciò a guardare la principessa che si
accorse della rana e disse: "Sai parlare?" la rana

non rispose. Allora la principessa portò la rana a
casa di uno stregone e gli disse: "Per favore fai parlare la rana?" Il mostro con le
penne preparò una pozione che fece parlare la rana. La rana appena potè parlare
disse la sua formula magica che era "sin sala din" e lo stregone chiese: "Ma a che
serve?"

La rana rispose raccontando la sua storia: "Una volta ero il principe di queste terre,

ero curioso e disobbediente così andai nella miniera di diamanti e incontrai il terribile
mostro che con la sua bacchetta di sambuco
mi scagliò una maledizione terribile perchè
avevo invaso il suo territorio. E mi trasformò
in rana."
Poi continuò: ... “se avessi provato a
prendere il diamante sacro. Ecco a che cosa
mi serve la formula magica" c
 oncluse la

rana. Allora la principessa esclamò: "Andiamo a prendere il diamante sacro!"

Quindi si avviarono verso la miniera, però proprio quando furono davanti al
diamante incontrarono il mostro che li cacciò via ma essi si rifiutarono. Il mostro gli
scagliò la maledizione loro la schivarono e con uno specchio la respinsero verso il
mostro che si sbriciolò in sabbia. Improvvisamente davanti a loro apparve il
diamante. Grazie al diamante la rana diventò principe. Il principe e la principessa si
sposarono e vissero tutti felici e contenti.
La morale è non entrare nei posti proibiti perché non sai cosa potrebbe accadere.
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Andrea, Lorenzo, Emma, Leonardo, Daniele
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Lo schiaccianoci magico.
C'era una volta una miniera di diamanti in cui
lavorava uno gnomo di nome Gastone.
Il suo lavoro durava tutto il giorno e lo aiutavano
gli alieni bruchi che erano verdi e rosa e che
servivano a scavare più velocemente per prendere
i diamanti sotto terra. Lo gnomo per andare a
lavorare doveva passare dal sentiero del bosco delle meduse volanti, dal cappello
delle meduse pendevano dei tentacoli luminosi e parlanti che difendevano la grotta
del gigante. Il gigante era grande brutto e "roccioso", voleva conquistare il mondo
degli gnomi perché nel loro mondo il signor Nonno Coniglio nascondeva nella sua
navepesce uno schiaccianoci magico.
Il gigante mandò il suo amico Picciosauro a rubare lo schiaccianoci magico che si

trovava nella navepesce, ma Mina la rana provò a fermarlo, ma non riuscì. Così il
Picciosauro rubò lo schiaccianoci. Ma visto che era un po' sbadato sbattè contro un
albero facendo cadere lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci non si ruppe perché era
magico. Quindi Mina la rana anche se lo schiaccianoci era un po’ spaventato, riuscì
a prenderlo e a portarlo dentro la navepesce sigillando con una liana indistruttibile.
Quando il Picciosauro tornò dal gigante a piume vuote, il gigante lo cacciò nel
mondo delle fate che però non lo accettarono e lo mandarono tra gli gnomi.
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Lì incontrò lo gnomo Gastone che lo accolse. Gastone continuò a scavare insieme
agli alieni bruchi e tutto tornò come prima. La morale è: anche se qualcuno ti sta
antipatico devi dargli una possibilità per essere migliore.
Emma B., Giulia P., Massimo, Elena, Maria Ester, Daniel.
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La novella della nonna.
C'era una volta una nonna di 110 anni che abitava in una miniera di diamanti e
smeraldi magici; trascorreva le sue giornate tranquillamente.
Durante le giornate estraeva diamanti e smeraldi magici per illuminare e proteggere
la miniera dagli attacchi dei nemici.
Una notte approfittando dell'oscurità la malvagia medusa e la sua aiutante bambola
entrarono nella miniera per prendere i diamanti e gli smeraldi e portarli nel loro
castello. Per fortuna le guardie della miniera si accorsero della loro presenza,
attivarono la scala che li rimandò al castello. La nonna chiese un aiuto ai piccioni
che

mangiarono

la

testa

della

bambola

e

di

medusa.

Per

sfortuna

l'alieno mosse l'albero sotto il quale era seduta medusa; dall'albero cadde la scarpa
che aveva il potere di rigenerare le parti del corpo. E così a medusa ricrebbe la testa
a forma di pollo. Una settimana dopo medusa e la bambola tornarono con le forme
magiche e il mappamondo.
Lumaca era insieme alle guardie però si dimenticò di chiudere gli occhi e medusa
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pietrificò lumaca. Bambola mise il mappamondo sotto la scala e fece esplodere la
scale e le guardie. Medusa e la bambola entrarono nella miniera, tirarono fuori le
forme magiche che si unirono creando un portale che ti mandava in oblio.
Poi la nonna lanciò il martello e distrusse il portale. La nonna fece arrosto medusa e
la bambola. La morale è: anche se una nonna ha 110 anni non vuol dire che non sia
forte.
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Il furto in miniera.
C'era una volta una miniera di sale abbandonata sul fondale marino.
Il mostro con le penne era il guardiano, perchè dentro alcuni cristalli di sale c'erano
i diamanti. La medusa, figlia dell'alieno, era l'aiutante del mostro.
Per raggiungere la miniera si doveva scendere in una sala. Una notte il guardiano
chiamò i rinforzi: la tartaruga, amica della medusa, e la bambola assassina perché
aveva saputo che le nonne avevano chiesto alle donne più giovani e ad un bruco
potente di andare a rubare i sali per poi condividere il bottino. Il trio comandato dal
mostro "Gneeggee" iniziò a caricare i sali preziosi dentro la navepesce e alla fine
salirono anche loro. Ma mentre stavano scappando, le donne più giovani,
accompagnate dal potente bruco, li bloccarono e iniziò lo scontro. La tartaruga
lanciò la posizione al bruco togliendoli i poteri, la medusa insieme alla bambola
assassina lanciarono coltelli avvelenati uccidendo tutte le donne. Il bruco piano
piano andò a rubare i cristalli di sale ma il guardiano lo beccò e lo stordì con uno
"Gneeggeee": alla fine si scoprì che tutta la storia era accaduta in un mappamondo
gigante. Morale non rubare mai altrimenti succedono cose brutte..

32

L'ombra sussurrante.
Nel 1905 venne istituita una miniera. Un giorno l'entrata crollò e dieci minatori
persero la vita. Dopo alcuni anni la regina, proprietaria della miniera, annucciò che
la miniera era di nuovo aperta e sicura e ricordò i deceduti nel crollo e la storia di
persone oneste che rischiavano la vita per assicurare del legname a tutta la
popolazione. La regina decise di presiedere all'apertura entrando lei per prima nella
miniera. La regina nella miniera sentì delle voci roche: ti aspettiamo! Ci hai trovati!
Qui sarai al sicuro, siamo i tuoi servitori, salvaci!! La regina scappò a gambe levate

verso l'uscita. La notte la regina si rese conto che le voci erano reali così volle
scoprire di più sulla miniera e si avviò verso di essa. Le voci erano diverse,
sembravano più amichevoli. Si soffermò un attimo fissando l'entrata della miniera
illuminata solo da un pallido raggio lunare che la faceva sembrare spettrale, la
regina si voltò e vide un alce che le fece segno di seguirla nella miniera. La seguì ma
l'alce andava troppo svelta e la regina si perse. Dopo qualche minuto le voci si
fecero più forti e lei le seguì con timore, quando vide l'alce morta, non c'era solo
l'alce, c'era anche un gatto nero con gli occhi lacrimanti sull'amico defunto. A
questo punto le voci si fermarono, l'aria diventò più densa e la regina si accorse di
cosa aveva dietro. Essa morì subito e la sua anima uscì e diventò malvagia. Il
principe voleva trovarla al più presto e andò nella miniera passando da una foresta
maledetta, camminando incontrò un albero incantato che provò ad ucciderlo.
Intorno a questo c'erano anche dei lupi affamati. Scappò verso la miniera, sentì
anche lui delle voci e vide sua madre morta. I minatori le stavano mangiando il
corpo quando videro il figlio della regina che scappava. Dieci anni dopo due anziani,
Adua e Gino, si incuriosirono della miniera ed entrarono a visitarla senza alcun
permesso. Sentirono anche loro le voci finché...non videro la regina morta e furono
posseduti dai minatori prima di tornare a casa, avendo già deciso che a pranzo
avrebbero accoltellato tutti i parenti. Un ragazzo di nome Jonathan si rese conto
che i suoi nonni erano strani e scoprì che erano posseduti, così chiamò il prete e li
fece esorcizzare. L'esorcizzazione di Adua funzinò mentre Gino morì.
Diego Semboloni, Myriam de Palma, Francesca Papini, Emma Poggiagliolmi, Samuele Bottai, Jashon
Chammon.
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La miniera della regina.
Tanto tempo fa, a Castelnuovo, un foletto pirata insieme al suo amico baffuto Jimmy
partirono per cercare l'oro, nella miniera della regina Shelly. Ma non sapevo chi ci
abitasse. Partirono all'alba verso la miniera e percorsero 27 km. Finalmente arrivati
alla grande porta della miniera, bussarono e la porta si aprì di colpo. Entrarono e
videro un'immensa quantità d'oro: senza neanche pensarci si lanciarono e ci si
buttarono sopra con molta felicità e soddisfazione. Il tonfo fu udito dalla regina che
ordinò al lupo di scagliare i draghi. All'improvviso il folletto e Jimmy videro i due
draghi e un lupo. Fecero uno scontro che ancora oggi viene ricordato e la vittoria fu
del folletto e di Jimmy, ma ancora dovevano vedersela con la regina. Volevano
scappare, ma l'attacco dei corvi li fece fermare. E li portarono ai piedi della regina.
Ad un trattò passò un alce e li prese in groppa. Portandoli verso le loro case. Infine
presero le loro più potenti armi e andarono a salvare il loro regno di nome Gotham
City e ce la fecero a diventare re.
Nikole Musino, Tommaso Ghinassi, Tommaso Benucci, Raffaele Di Giovanni, Laura Papini, Davide
Pacifico.
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La regina delle miniere e la signora anziana.
C'era una volta la Regina della Miniera. Essa aveva due piccoli gattini che si
chiamavano Minole e Mino. Aveva una serva un po' anziana che si era stancata di
lavorare e quindi scappò con tutti i bagagli dal castello pensando di andare a
lavorare nella miniera e lei stessa scavò una grotta. La regina si preoccupò, allora
chiese ai suoi gattini di andare a cercarla. Minole e Mino avevano un buon fiuto
quindi trovarono le tracce, ma non la grotta perché era molto nascosta e
sotterranea. La regina dopo qualche giorno si scordò della serva perché aveva tante
cose da fare. Dopo qualche anno la serva tornò al castello per chiedere scusa alla
regina per il suo comportamento scortese nei suoi confronti però la regina non si
ricordava della serva e le chiese: Ma tu chi sei? Non mi ricordo.

Essa si arrabbiò e dopo qualche giorno tornò al castello con potenti draghi che
bloccarono tutte le uscite, fuorché una che non conoscevano, quindi tutti gli
abitanti del castello uscirono senza farsi vedere e si rifugiarono nella miniera. La
serva non accorgendosi di nulla dette fuoco al castello, che però respinse tutto,
quindi il fuoco tornò ai draghi che si infuocarono e morirono. La signora anziana dal
dispiacere e dalla vecchiaia morì così il castello fu salvo insieme alla regina e ai suoi
abitanti.
Amanda Giarelli, Matilde Pasquini, Linda Banchetti, Asia Pino, Carlotta Mugnai, Gaia Ravenni.
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Il mistero della teiera magica.
C'era una volta una miniera. Un giorno una strega ebbe in mente un'idea molto
malvagia volle trasformare questa miniera in un albero stregato. Quella notte la luna
risplendeva proprio dietro l'ombra della strega e del suo aiutante, il drago. Dopo
aver progettato il piano trasformò la miniera in un albero perché la miniera era buia
e rumorosa mentre l'albero era silenzioso e si sentiva soltanto il tintinnio delle
foglie al soffiare del vento. Il giorno dopo una signora pigra e il suo marito fabbro
che vivevano in città dovevano andare a comprare un servizio di piatti molto
prezioso vicino alla miniera. I due signori dovevano proprio passare dove c’era la
miniera ma non la trovarono e al suo posto videro che c'era un albero con tante
foglie nere e capirono che era stregato. I due signori videro poi che il negozio era
proprio vicino all'albero, entrarono nel negozio e comprarono una scatola con
dentro il loro servizio di piatti. Quando ritornarono a casa la moglie aprì la scatola,
prese i piatti e vide una teiera, gli sembrava una teiera magica. Il giorno dopo si
svegliarono e fecero la solita colazione usando però la teiera magica per farsi un tè
caldo, la teiera fece tutto da sola e trasformò l'albero in miniera….

Virginia, Asia, Nunzia, Matteo G., Sofia
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La bambina sperduta.
C'era una volta una bambina di nome Luna, che viveva felice con la sua famiglia in
un bel paesino della provincia di Arezzo. Un giorno la bambina, giocando, trovò
l'apertura di una miniera. Curiosa entrò dentro, ma si perse. Era terrorizzata:
perché vedeva tanti pipistrelli, la polvere che scendeva e si immaginava che le
pietre
potessero cadere da un momento all'altro. Il buio era tenebroso e il tanfo di zolfo
arrivava aspro alle narici. Nella miniera viveva un coyote che bloccò la bambina, e la
imprigionò. Perchè non la voleva fare entrare nella sua tana.
Lì viveva anche un topo dentro un buco della miniera. Il topo sentì un urlo: era Luna
che gridava tutta la sua disperazione! Il topo, allora, si infilò nella tana del coyote
dove vide una gabbia in cui c'era Luna imprigionata. Mentre il coyote dormiva, il
topino prese una chiave e si diresse verso la prigione. Quindi aprì la serratura e
liberò la bambina, poi la condusse dal padre che faceva di mestiere il fabbro.
Egli, dopo aver saputo quanto era accaduto, andò alla ricerca del coyote. Quando lo
trovò, lo uccise. Quindi, tornò a casa con la sua bambina e con il nuovo amico che,
da quel giorno, ebbe una scorta di formaggio garantita.
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Le mitiche avventure del topo.
C'era una volta un topo povero che aveva tanta fame, da lontano vide una
formaggeria e quindi pensò di andare a rubare il formaggio. Però il formaggiere vide
il topo che incominciò a correre e si rifugiò dentro una grossa miniera. Lì dentro
trovò un minatore e cominciò a seguirlo, poi sulla strada del cammino trovò un
minerale d'oro. Il topo uscì dalla miniera con il minerale, lui andò nel bosco e trovò
una casa abbandonata, si avvicinò e bussò, la porta che si aprì da sola e lui entrò.
Dentro non c'era nessuno solo una piccola strega e il suo gatto pulcioso, la strega
disse con una vocina fioca: Cosa ci fai qui? Il topo rispose: Mi aiuti a trovare un
fabbro? Lei gli disse che poteva andare vicino al lago, lui la ringraziò e si mise in

cammino. Arrivò dal fabbro e busso alla porta della capanna, il fabbro aprì la porta e
in quel momento sentì un forte rumore che proveniva dal lago e il fabbro gli disse
che era solo un terremoto perché lì c'erano stati tanti terremoti.
Il fabbro disse: Cosa vuoi? E
 il topo: Mi analizzi questo minerale? S
 entirono di nuovo
il rumore, e il fabbro esclamò: Questo non è certo un terremoto! Andarono fuori a

vedere cosa stava succedendo, e videro un drago. Il drago sputò fuoco così forte
che incendiò un albero dove sopra c'erano gli uccelli, il topo disse: Scusate è stato il
drago della strega, non pensavo che sputasse fiamme così forti. Ma per sicurezza

scappate dall'albero altrimenti prenderete fuoco anche voi! Così gli uccelli
scapparono e si salvarono per un pelo. Dopo il topo, insieme agli uccelli, ritornò
dalla strega per dirle che aveva detto una bugia. La strega ricontrollò allora il
minerale e scoprì che la pozione che c'era dentro il minerale aveva posseduto il
drago. La strega riportò il drago dal fabbro e dopo qualche giorno il drago tornò
piccolo, piccolo e innocuo.
Enea, Matteo Boschi, Greta, Gloria, Thomas
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Lo gnomo di ferro.
C'era una volta uno gnomo che viveva in una casa abbandonata vicino alla miniera.
Tutte le sere andava a lavorare per trovare la lignite e potersi riscaldare. Una
mattina lo gnomo di porcellana si spaccò e il fabbro cercò di capire cosa era
successo allo gnomo. Il fabbro chiese al drago se sapeva qualcosa. Lui gli disse che
era stato lui essendo una facile preda perché con il fuoco era fragile distruggerlo.
Il fabbro lo ricostruì di ferro così non si sarebbe più rotto. Lo gnomo finse di essere
con il drago e il fabbro. Gli dissero di portare lì i suoi amici, giunti lì il fabbro li
intrappolò in una gabbia. Lì lo gnomo intervenì, salì sulla schiena del drago e gli
dette un pizzicotto e il drago sputò e il fuoco sciolse le sbarre. E i suoi amici, topo e
teiera, combatterono con lui. Lo gnomo torno in miniera a prendere carbone.
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