
FAVOLE DAL BLU
 
 

La Principessa Xela

 e 

le Tartarughe Marine



 
C’era

una volta, 
nel paese di Alato, 

una
lunga spiaggia dove

d’estate
 le tartarughe marine

lasciavano in dono uova 
di

vita nuova.



 

Le

deponevano 

in buche 

che scavavano

all’imbrunire 

per gli abitanti umani: 

gli alati.

 



Gli
alati erano persone

poco socievoli,
ma

cosa più grave,
raccontavano 

che quei 
giganti rugosi, 

venuti dal mare, 
erano in

grado di rubare i sogni
 dei bambini.

 



Fortunatamente,

la principessa Xela

conosceva bene le

tartarughe marine e

sapeva benissimo che

quegli animali migratori,

 i sogni, li portavano su

quelle spiagge.

 



In cima al paese ALATO

c’era il castello di Xela,

con una grande finestra 

che offriva una vista

magnifica sul mare, 

ma nascondeva

anche un segreto, 

il più importante di tutti :

 



il super potere della
principessa.

Tutte
le notti Xela, dalla

finestra, guardava il mare 
e ci passava  ore. 

Perché?
Perché

Xela riusciva a VEDERE 
AL BUIO.

 



La principessa era l’unica
abitante di Alato a saper,
con esattezza, quando le
tartarughe salivano dal

mare e, cosa più importante,
era l’unica a poterle

difendere.
Xela

non tardò a mettere
 al servizio 

delle tartarughe
 il suo potere.



Quell’inverno gli abitanti di

Alato, si erano dedicati

giorno e notte a preparare

un piano per spaventare le

rugose del mare così da

cacciarle e conservare i

sogni dei bambini.

 



Si erano procurati torce di

fuoco e una mappa di tutta

la spiaggia di Alato. 

Così, quando arrivò la prima

notte d’estate, armati di

torce infuocate 

si diressero

verso le dune.



La notizia di quel piano

cattivo, giunse fino

al castello di Xela che

immediatamente corse a

sellare 

il suo fedele cavallo:

Casba.

 



Il suo super potere 

poteva molto in quella

terribile notte, 

ma lei era sola

 e per

di più i cavalli, si sa, hanno

una paura blu del fuoco. 

 



Come in ogni storia che

si rispetti 

se c’è una principessa, da

qualche parte, se pur ben

nascosto, si sarà un

principe.

 



Ilprincipe Paolo 

di ritorno da una torneo di

“pisolini sull’amaca”, 

camminava 

assonnato

sulla riva.

 



Dietro

le spalle, come sempre,

portava il suo scudo. Lo

aveva ereditato dal nonno,

quell’arnese era in grado di

fermare le fiamme di

qualsiasi torcia 

o falò. 



 quella

sera Paolo 

 faceva proprio 

al caso di

Xela.

 



Tra

uno sbadiglio e l’altro

d’improvviso da un lato della

spiaggia  vide  arrivare

gruppi di alati armati di

torce infuocate e dall’altro,

come una saetta, una

principessa in groppa al 

suo cavallo.



Beh, il principe era

spaventato, 

ma fortunatamente pensò

di usare il suo scudo e

puntarlo nella direzione deGLI

ALATI, che uno per uno

si videro spegnere le torce da

un ombra che si muoveva nella

loro direzione.



Spaventati

e senza fuoco iniziarono a

correre via, verso casa.

Il principe era diventato 

L' eroe delle principessa Xela,

che, tirate le redini del

quadrupede, immobile e

sognante si godeva la scena

dall’alto. 



L'EROE ignaro 

delle sue stesse gesta,

abbassato lo scudo,  

si ritrovò tra i piedi una

rugosa del mare che deponeva

le sue uova. 

 

 



Sorpresi

i due dal sangue blu rimasero

a vegliarla e una serata, di

quelle magiche, si

era appena conclusa e una

storia d’amore, di quelle da

favola, era appena

iniziata.

 



Le tartarughe, da quel

momento furono protette dagli

alati, che si convinsero 

quella storie 

che raccontavano 

delle tartarughe 

che rubano i sogni ai bambini

 erano solo fandonie



 

 
 e da quell’estate, si

ritrovavano, tutte le notti,

in spiaggia con i bambini 

a salutare le tartarughe

che arrivavano a deporre

uova di vita nuova sulle

spiagge Alate.
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