
FAVOLE DALLA SERBIA 

 
 
1. Seguendo gli ordini della sua matrigna un principe coraggioso e impavido volava sulle ali del 
drago. La matrigna del principe, Margareta, era una strega cattiva, voleva solo i soldi. 

 



2. Un giorno nuvoloso Margareta scoprì che la nave migliore era affondata e con questa anche un 
grandissimo baule pieno d'oro. Margareta subito disse a Erik di salire sul drago e di andare a 
prendere il tesoro. Erik non poté fare null'altro se non seguire i suoi ordini. Così, mentre volava, 
improvvisamente apparve davanti ai suoi occhi un grande castello. Erik e il suo drago Lungacoda 
atterrarono lì per passarvi la notte. Il drago era grande e mentre atterrava la terra tremò. 

 
 
3. Corsero via dal castello una bellissima principessa e il suo papà preoccupato. Erik 
immediatamente si presentò alla principessa, Luna, e se ne innamorò subito. Dopo un po' 
le disse che doveva cercare il tesoro e quando sarebbe tornato, si sarebbero sposati, così 
andò. La matrigna era impaziente e avida. Così salì sul suo drago e volò verso le nuvole. 
Intanto il principe era già sull'oceano, ma non sapeva dove cercare il tesoro. Margareta 
decise che sarebbe andata da Erik con l'aiuto della sua magia e che dopo aver trovato il 
tesoro l'avrebbe imprigionato. Dopo il suo arrivo il drago gracchiò forte e il principe si voltò 
di scatto. 



 

4. Erik sapeva cosa voleva fare la sua matrigna, così decise di rubarle la sfera magica che era 
sulla cima della sua corona. Non fu facile perché gli fece un incantesimo e proprio quando stava 
per colpire Erik, Lungacoda sbattè le ali e difese Erik e quell'incantesimo rimbalzò direttamente su 
Margareta che cadde nell'oceano. Abile, prese la sfera magica e la buttò nell'oceano. Margareta si 



avviò con la corona sulla testa, pensando di avere ancora la sfera magica, ma si sbagliava. Era 
vicino ad Erik e Lungacoda che felicemente volava verso il baule. Ma la matrigna del principe era 
impotente senza la magia. Allora Erik, sul suo drago, volò con il tesoro verso il castello. Mentre 
stava entrando nel castello era contentissimo di vedere Luna, lei era impaziente, aspettando il suo 
ritorno, e cominciò a correre verso di lui velocemente. Erik diventò re e padre di molti figli, così 
visse per sempre con Luna felice e contento. (FINE) 

FANTAGIRO’ 

 



1. Tanti anni fa c'erano tre streghe sorelle. Vivevano in una grande e vecchia casa alla fine della 
città. La più grande era Clara, poi c'era Amy e la più piccola era Fantagiro. Clara era sposata con il 
saggio Lopacu. Fantagiro amava un uomo che a metà tra il buono e il cattivo. 
 

 

2. Un mattino quando stavano andando a lavoro, videro un gruppo di ragazze che stavano 
andando a scuola e all'improvviso si sentì un urlo. Si girarono e videro una ragazza dai lunghi 
capelli trascinata via da un mostro. Quel mostro veniva dal sottosuolo e voleva che lei fosse la sua 
discendente, perché il mondo sotterraneo era dominato dagli uomini. 

 



3. Le streghe sconfissero il mostro con i loro incantesimi che conoscevano e lo spaventarono con il 
fuoco, trasformandolo in polvere invisibile. La ragazza che ora era fuori pericolo fissava attonita le 
streghe e non poteva credere a quello che era successo. Le persone che si trovavano lì sconvolti, 
le ringraziarono e se ne andarono per la loro strada. 

 

4. Alla fine riuscirono a liberare il ragazzo di Fantagiro dalla malvagità e a fargli avere l'attestato 
delle tre più coraggiose donne nel mondo. 
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