
       Una volta 
         il mondo 
       era pieno 
    di streghe. 
Vecchie signore 
 vestite di stracci, 
con grandi nasi su cui 
sporgevano nei pelosi. 
Anche nelle umide 
foreste del regno 
 di Crostasecca ne 
  vivevano alcune 
  che erano mal viste 
    dal re, il quale 
      cercava sempre di 
        scacciarle dai 
          suoi boschi.



  Le streghe 
  di questo 
  regno
  abitavano in 
  casette sugli 
  alberi, distanti 
  una dall’altra, 
  per tenere segrete 
  le proprie pozioni e       
  i propri ingredienti.
  Ogni anno, infatti, 
  nella piana delle Serpi     
  il “Club delle Streghe”     
  bandiva un concorso    
 per premiare la 
pozione dagli effetti 
più cattivi e 

pestilenti!



L’anno prima 
vinse strega Zula 
che, con il suo 
intruglio, aveva 
trasformato un 
povero signore 
in un’enorme, 
molliccia 
cacca

 fetente.



In premio 
ricevette delle 
mutande volanti 
all’ultima moda, 
con tanto di 
paillettes e lustrini.

 fetente.



Tra le tante streghe c’era Fiammetta, chiamata così per via 
dei suoi capelli rosso fuoco.
Era la più giovane e più grassottella di tutte e non aveva mai 
vinto un concorso perché di pozioni non gliene riusciva 
mezza! Era, infatti, una cuoca così brava e golosa da non 
riuscire a maneggiare ingredienti disgustosi e puzzolenti.

Più che pennette al sugo, 
polpette, bignè e altre delizie 
non riusciva a cucinare.
Inoltre, non essendo 
malvagia, non faceva mai 
pensieri crudeli, venendo 
così derisa delle altre 
streghe che le davano 
dell’incapace! 
Quell'anno in palio al 
concorso c’era Ghisotta, 
una pentola magica 
che suggeriva gli ingredienti 
per qualunque pozione. 
Fiammetta desiderava 
tantissimo vincerla e per 
riuscirci avrebbe fatto 

Qualunque cosa !



Qualunque cosa !



Decise quindi di recarsi da 
pozza Fangosa, un piccolo stagno 
parlante che dava consigli alle giovani 
streghe a corto d’idee. 
Indossò il suo mantello infeltrito, le sue scarpe pelose, 

montò sulla sua lampada



volante   e   uscì                                                  in compagnia del suo
                                                                fidato compagno: 
                                                                un gatto parlante 
                                                                di nome Oibò.



                                       pozza magica disse:
- Sono venuta in cerca di un incantesimo 
per fare un danno alla gente del villaggio. -
- Sei venuta nel posto giusto, mia cara, e ho 
l’idea che fa per te! - rispose Fangosa perfidamente.
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- Prepara dei biscotti con:
caccole di civetta,
forfora di topo,
latte di asina,
zucchero di canna di palude
e questo grasso di serpe che ti do io!
Poi vai alla festa del re e regala 
i biscotti alla gente del villaggio.
Vedrai che brutta sorpresa quando 
sarà notte e tutti si troveranno 
la testa al posto del sedere! - 
ghignò la pozza.
A Fiammetta parve una grande idea!  
Soddisfatta, prese con sé il grasso 
di serpe, che somigliava a del burro 
e ringraziò Fangosa. 




