
 

Categoria I – 409 parole 

 

Fuoco nel castello  

C’eranouna volta, tanto tempo fa, unre ed una regina conigli,della stirpe dei 

Rabbit,che vivevano in un castello dove scorreva unruscello pieno di pepite d’oro 

che lo rendevano ancora piu’ splendente.  

 

Il re Ruggero Rabbit V indossava una corona luccicante, un lungo mantello rosso e 

argento e teneva sempre con se’ una spada, affilata come i denti di un leone, che lo 

proteggeva dai pericoli e dagli attacchi dei nemici del regno. 

 

La regina Annalisa Rabbit II indossava un vestito ricamato ricco di strass e 

diamanti, abbinato a dei guanti di seta fiorentina. 



 

Portava una corona luccicante sulla testa e,per valorizzare le lunghe orecchie da 

coniglia,indossavaorecchini d’oro che brillavano al sole. 

Era molto bella, aveva un sorriso smagliante, i capelli lunghi e gli occhi azzurri 

come il cielo.  

Il re Ruggero e la regina Annalisa erano molto felici insieme e avevano una vita 

serena. 

Un giorno la regina ando’ nel giardino tutto fiorito del castello, pieno di alberi di 

ogni altezza che non finivano mai di crescere e di aggiungere fiori ai loro rami.  

Vi scorreva anche un piccolo ruscello d’acqua cristallina attraversato da un ponte 

colorato di verde per il fitto muschio. 

 

Da li’ passava un bellissimo soldatorabbit di nome Ernesto, protetto da una 

luccicante armatura ed un’affilata spada  



 

Il soldato si fermo’ a raccogliere frutti di bosco da offrire alla regina Annalisa e lei 

lo invito’al castello per partecipare al torneo dei Rabbit spadaccini organizzato dal 

re Ruggero. 

Ernesto era sicuro di vincere perche’ stava in groppa al suo fedele cane Max, che 

correva piu’ veloce della luce. Il cane Max 

aveva un pelo marroncino, raso e lucente e zampe resistenti e forti, allenate per la 

corsaanche su terreni fangosi e ruvidi come quelli dell’arena del castello in cui si 

svolgeva il torneo.  

 



Mentre si svolgeva la gara degli spadaccini rabbit, il cielo si incupi’, divento’ nero 

e oscuro, e si vide in lontananza arrivare un drago volante con tre teste, che 

puntava dritto al castello.  

 

Il coraggioso soldato Ernesto, per proteggere il castello, si fece lanciare con la 

catapulta, 

  

insieme al suo cane Max, verso il drago che sputava fuoco, e con la sua spada 

affilata e rovente, colpi’ al petto il drago, 

 



mentre il cane Max, con i suoi denti aguzzi gli taglio’ le tre teste sconfiggendolo 

per sempre. 

Il re Ruggero V e la regina Annalisa II  proclamaronoil soldato Ernesto vincitore 

del torneo dei Rabbit spadaccini. 

 

 

 

Tutti vissero per sempre felici e contenti. 

 


