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LA FORESTA MAGICA E I SUOI AMICI 

Questa è la strana e buffa storia di alcuni strani e buffi personaggi che vivono nella foresta 

magica. 

Il più buffo di tutti è il pesce Doroteo , la sua caratteristica principale è che è stordito , ma 

mooooltooo stordito. Perché è stordito ? perché quando nuota sbatte sempre contro i sassi 

del lago. Doroteo si chiama così perché alla luce del sole brilla come se fosse d’oro!                                                                                                                          

Doroteo vive nel Lago di Vittoria , un lago con l’acqua ghiacciata , tantoo ghiacciata tranne 

in un piccolo punto dove scotta talmente tanto da bollire (e infatti Doroteo deve stare alla 

larga da quel punto sennò diventa un bel pesce bollito!).                                                                                                                                          

Nel lago di Vittoria c’è anche una cascata viola e proprio lì  vivono tantissimi pesci, vivono 

rane, squali, pesci palla, uno squalo tigre, dei pirana e un polpo (eh si dato che si tratta di 

un lago magico possono vivere anche pesci di mare!). 

Sulle rive del lago Vittoria oltre ai sassi sui quali Doroteo picchia sempre , ci sono tantissimi 

fiori luccicanti e pure cantanti, abitati da piccole lucciole d’oro che volano per tutto il bosco 

incantato. 

Vivono anche delle api d’argento, che hanno un bellissimo pungiglione argento che ha uno 

strano potere , trasforma in argento quello che punge (se punge forte trasforma proprio in 

statue d’argento!). 

Ma soprattutto nel bosco incantato ci sono bellissimi alberi ,i più importanti sono questi 

tre: c’è la querciona pisolona (è un grosso albero con un buco nel tronco dentro cui ci puoi 

dormire) , c’è l’albero Diamantello (ha come frutti degli stupendi diamanti) e c’è anche 

l’albero Brillantino ( quando soffia il ventro sparge brillantini per tutto il bosco!). 

Con passo silenzioso cammina tra di loro l’unicorno più coraggioso che esista, l’unicorno 

Argenteo. 

Ora è un bellissimo unicorno argento ma tanti tanti tanti anni fa era banco bianco … 

indovinate chi lo ha fatto diventare color argento? Si proprio le api con il loro pungiglione! 

Argenteo ha un corno affilatissimo e indica sempre la strada a chi non la sa  , lui vive nelle 

prossimità del castello della principessa Marea, 

Marea è una principessa particolarissima , la sua dote principale è il canto canta come una 

sirena  ,anzi a dirla tutta Marea è proprio una sirena ! Quando è nel bosco ha le gambe ma 

quando entra nel lago le sue gambe diventano una grandissima pinna di sirena ! 

La volete sapere la storia più famosa della foresta magica? 

http://www.babyeventimilano.com/


Bene , vi raccontiamo della famosa giornata primaverile in cui le risate fecero innamorare , 

furono l’arma per vincere un combattimento e grazie a loro nacque una bellissima amicizia! 

Marea passava le sue giornate a cantare felice e contenta tra gli alberi del bosco , finchè un 

giorno di Primavera passò di lì il Principe Gugliemo! 

Il principe Guglielmo era molto famoso nel bosco incantato perché faceva sempre ridere 

tutti, sia perché era un pasticcione combina guai (un po’ come il pesce Doroteo) e sia 

perché conosceva barzellette simpaticissime. Guglielmo si fermò a conoscere Marea , e 

subito subito iniziò a raccontarle delle barzellette che la facevano ridere tantissimo , più 

passava il tempo e più si divertivano a ridere insieme !Ridendo e divertendosi insieme 

iniziarono a camminare verso il castello ! 

Ed ecco che proprio nelle loro vicinanze arrivò uno strano personaggio … nel bosco lo 

conoscevano tutti come Super Bear perché indossava un vestito con mantello da supereroe 

e aveva disegnato un orso sulla maglia. SuperBear aveva anche lui una sua caratteristica… 

si innamorava facilmente ! 

Appena vide in lontananza la principessa Marea e subito si innamorò anche di lei  ma non 

aveva visto che insieme a lei c’era il principe Guglielmo! 

Il principe appena lo vide disse la principessa era sua , ormai se ne era innamorato ma 

SuperBear insistette perché la voleva per lui ! Come nelle migliori tradizioni delle foreste 

magiche e delle storie di principi e principesse ,iniziarono così un combattimento ! 

Ma Il principe Guglielmo non era un gran combattente  e infatti ogni due per tre 

inciampava e faceva ridere anche Super Bear! SuperBear iniziò a ridere ridere ridere che 

morì dalle risate !!!! 

La principessa Marea corse da Gugliemo lo abbracciò e disse “ Guglielmo le tue risate sono 

irrestitibili” e mano nella mano andarono verso quello che sarebbe diventato il loro nuovo 

castello! 

Il povero SuperBear era a terra quando ad un tratto arrivò l’unicorno Argenteo lo toccò con 

il suo corno argento e disse “SuperBear sei stato coraggioso e come premio ti farò tornare 

ciò che in realtà sei…un bellissimo e dolcissimo orso”! 

E così SuperBear tornò ad essere un bellissimo Orso , ringraziò Unicorno della magia e da 

quel giorno Unicorno e Orso diventarono migliori amici , Guglielmo e Marea fidanzati e … 

Doroteo ?ecco nulla…continuò ad essere stordito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Fine della storia ! 

 

Rossana Riva 

 

 “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le 

avete tutte e due siete invincibili” 


