
LA TRAMA DEL CASTELLO! 

di Edoardo  

 

Due amici stanno  giocando insieme ma all' improvviso...  
-Ehi  7 vieni qua, ho trovato una mappa. 
- Cosa?? E allora che aspettiamo?? 
- Niente  
- Allora march!  
Prendono le loro biciclette e, seguendo la mappa, dopo un po’ di ore 
giungono a un castello. 
- Qua ci passeremo la notte 
I due amici aprono la porta del castello. 
- 7 sei sicuro? 
- Ma certo che sono sicuro 
- 9 guarda quanto è stabile! - infatti era stabile.  
- Ehi 7, i castelli hanno una Biblioteca? 
- Ma certo! Perché? 
-  Sai non mi addormento senza aver letto.  
- Anch'io non mi addormento.  
I due si recano alla biblioteca ma all'improvviso vedono una persona  e 
chiedono :  - Ma lei vive qui ?  
- Oh  ma che vedono le mie vecchie pupille ….  degli ospiti!!    
Non pensavo che qualcuno avesse  trovato la mappa che avevo inviato. 
- Ehi 7 ho capito chi è …  
- Se sai chi è dimmelo 
- Ebbene  te lo dico: è il mago saggio!!!   
 - Ehi bambini guardate la mappa: c’è un labirinto? 
- No. Perché? 
- Scusate, dovete rigirare la carta 
E come d’incanto nella mappa compare un labirinto. 
-Ehi bambini aspettate, prima di andare vi devo dire una cosa. Nel labirinto 
mi sono dimenticato di disegnare l‘accampamento di un elfo malvagio, che 
ha minacciato di uccidermi se non  gli rivelo la strada che, attraverso il 
labirinto, porta al tesoro. Vi rivelo che una volta mi ha catturato e mi ha 
frugato nel vestito per cercare la mappa e non l’ha trovata. Ma appena vi 
vedrà con la mappa vi si avventerà contro.  
I due si recano alla porta del labirinto e il mago gli dice di portare con loro il 
suo portafortuna : un ciondolo in cui c’è racchiusa della fortuna. 
- Voi credete che racchiude la fortuna solo per me ma invece la racchiude per 
tutti perché è stato forgiato nelle montagne dalla mia famiglia. 
E il mago sparisce. 



 Ma subito cade una rete addosso a 7 e 9, che perdono i sensi. Dopo 5 minuti 
si risvegliano in una cella e si trovano davanti a loro l’elfo malvagio. 
- Te sei  l‘elfo cattivo? 
- Si sono io! Ora consegnatemi la mappa per arrivare al tesoro. 
- No noi non lo faremo mai. Noi siamo più potenti di te! Amuleto facci 
sparire! 
E così avviene. 
Si trovano davanti ad una porticina e vedono sulla mappa che è la porta della 
stanza del tesoro. All’interno trovano un baule chiuso a lucchetto con vicino 
una chiave. Lo aprono e vedono dentro un vecchio libro con scritto in 
copertina “La trama del Castello!”. 
Sfogliano le prime pagine ma si accorgono che sono bianche. 
- Visto che sono bianche perché non le scriviamo? 
 


