
 

Categoria I - 303 parole 

 

 

 

Le due monete      
 

 

In un piccolo paese molto lontano, vivevano due ragazzi, Maria e Nick. 

Erano molto amici e spesso stavano insieme, si raccontavano delle storie, si 

aiutavano l’un l’altro… 

 

Un giorno Maria trovò una moneta strana nel suo giardino. Anche Nick 

trovò una moneta, nel suo garage. I  due ragazzi se le mostrarono e non 

riuscirono a capire che cosa fossero e da dove venissero. 

  

Tutti dicevano che nel bosco viveva una strega che se ne stava sempre 

nascosta e non si esponeva mai ai raggi del sole perché altrimenti sarebbe 

morta. Maria e Nick erano convinti che quelle strane monete color oro e con 

disegnata sopra una corona avessero a che fare con la strega misteriosa. 

 

Così, anche se avevano un po’di paura, andarono nel bosco decisi a svelare il 

mistero, cioè a trovare la strega e a chiederle se lei sapesse a che cosa 

servivano le monete. 

 

Si incamminarono  e trovarono la sua casa. Entrarono e si trovarono dentro 

un’unica piccola stanza. Videro in fondo un’ombra:  era la strega.  

 

Maria si fece coraggio ed andò più vicino. La strega si alzò senza dire nulla 

e prese le monete che aveva in mano, le unì  e magicamente apparve una 

bacchetta. La strega prese subito la bacchetta e trasformò Maria in una rana. 

Nick vedendo le cattive intenzioni della donna  aprì subito le finestre per far 

entrare il sole. La  strega si mise ad urlare ma prima di poter fare qualcosa   

si sciolse completamente finché  non scomparve del tutto. Nick  prese la 

bacchetta che era rimasta a terra, l’agitò  e fece ritornare Maria una  ragazza. 

Maria e Nick scapparono via per raccontare a tutto il paese la loro avventura. 

La bacchetta fu messa  a disposizione di tutti e ognuno poteva usarla in caso 

di necessità. E così  tutti vissero felici e contenti.                                          

 
 

 



 

 

 

  


