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Un amore speciale

C’era una volta una principessa di nome Chiara che  viveva in 
un  castello  su una collina.  Frequentava una scuola  privata 
dove c’erano tanti maschi e lei era una delle poche femmine.

Un  giorno  le  sue  amiche  le  dissero:  “  Chiara,  vieni  dai 
usciamo da qui” Chiara disse:” Non posso devo studiare e se 
esco poi mia mamma e mio padre mi sgridano” e amiche le 
dissero nuovamente :” Ma dai ! solo per qualche ora ! “ e 
Chiara allora rispose :” Ok va bene ma poi torniamo vero ? 
“,loro dissero:” Ma si !!! “.

Uscirono dalla scuola e andarono al Luna Park, dopo qualche 
ora tornarono, ma intanto il castello era stato infestato dai 
Troll  che la  Strega Amanda aveva mandato.  Ella   era la 
strega che da tempo voleva impossessarsi del castello , ma 
non ci riusciva perché sulla testa della principessa c’era un 
diadema  magico  che  proteggeva  il  castello,  ma  adesso  a 
protezione non c’era più perché la principessa era uscita con 
le  amiche,  per  questo  la  strega  Amanda  si  sta  per 
impossessare del castello.



La principessa Chiara cercò di creare la barriera, ma non ci 
riuscì  per  questo  i  Troll  la  catturarono  e  la  misero  in 
prigione.

Li c’era anche un ragazzo avventuriero che per sbaglio era 
entrato nel castello della Strega, che lo aveva imprigionato.

La  principessa  Chiara  gli  chiese:”  Come  ti  chiami?”  e  lui 
rispose: ”Andrea” la principessa disse:” Io mi chimo Chiara e 
sono una principessa”.

I  due  chiacchierarono  un  po’  poi  il  ragazzo  colpito  dalla 
simpatia  e  bellezza  disse  chiaro  alla  principessa  :”  Io  ti 
amo!”  la principessa era stupita che gliel’  avesse detto in 
faccia, così la principessa gli disse :”Anche io! “ e i due si 
baciarono ,poi la principessa disse :” dobbiamo trovare un 
modo per uscire, chiamiamo il Troll con le chiavi, lo colpiamo 
facendolo svenire e gliele rubiamo!”, così fecero.

Andarono al castello e entrarono, videro la strega sul trono 
e disser che dovevano escogitare qualche cosa.

Purtroppo  la  strega  con  il  suo  occhio  magico  li  vide  e  li 
trascinò davanti al trono però la principessa e il ragazzo si 
ribellarono e con la forza dell’amore riuscirono a scacciare la 
strega  e  a  riformare la  barriera  di  protezione,  alla  fine 
tutto finì con il matrimonio di Chiara e Andrea, tutti vissero 
felici e contenti. 
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