


“C’erano una volta una moglie e un 
marito che non avevano figli. 

La moglie chiedeva sempre al suo 
specchio se era la più bella ed 
esso gli rispondeva sempre di si.

FedericaFedericaFedericaFederica



Un giorno ebbero una figlia 
di nome Granadina. ”

Federica

UNA 

BAMBINA!



…”era una bambina bellissima e 
quindi quando chiedeva allo 
specchio chi era la più bella 
del mondo lo specchio gli 
rispose che non era lei ma 
era sua figlia Granadina.”

FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco



“Lo specchio diceva che Granadina 
era più bella di lei e allora 
chiamò un servo e gli disse di 
uccidere Granadina e per prova 
della sua morte doveva portargli 
una bottiglia piena di sangue e il 

suo dito.”
EnricoEnricoEnricoEnrico



“Così la mamma a soli otto anni 
la volle uccidere; la fece 
andare con una carrozza in 
campagna, ordinò al servo di 

ucciderla…”
FedericaFedericaFedericaFederica



““Il servo incaricato di uccidere 
Granadina non avendo il 
coraggio tagliò soltanto un 
dito e raccolse il sangue in 

un bottiglia.”
LucreziaLucreziaLucreziaLucrezia





Tutti i giorni il servo portava il cibo 
a Granadina, quindi la mamma capì

che l’aveva uccisa.

Però la mamma continuò sempre a 
chiedere allo specchio: chi è la più

bella del mondo? 

E lo specchio gli rispose che sempre 
era Granadina la più bella. Capì
che Granadina non era morta.”

Ludovica



“Otto anni dopo Granadina, per la noia 
si disperse nella campagna…”

FedericaFedericaFedericaFederica

“…fece un giro nel bosco e lì vide una 
casa…”

Ludovica Ludovica Ludovica Ludovica 



“…dove c’era una tavola 
apparecchiata con 13 piatti, 
13 panini e 13 bicchieri di 
vino: era la casa dei tredici 

banditi.”
Francesco 

“mangiò un pezzo di pane in tutti 
e tredici i posti, un dito di 
vino e poi si nascose sotto il 
letto. Tornati a casa questi 
tredici uomini notarono che 
mancava un dito di vino e un 
pezzo di pane in ogni posto.”

Ludovica





“Il primo giorno Granadina faceva le solite cose 
mangiava un pezzo di pane, beveva un dito di 
vino ma i 13 banditi non riuscivano a capire  
chi era e sospettavano un uccellino.”

Francesco

“Lasciarono un soldato, un bandito, a controllare 
fuori dalla porta ma Granadina tutti i giorni 
continuò a mangiare un dito di vino e un pezzo 

di pane.
L’indomani rimase un altro soldato e come sempre 
fuori dalla porta Granadina mangiò un pezzo di 

pane e un dito di vino.
Infine rimase dentro la casa il capo dei banditi. 

Come sempre uscì dal letto Granadina. Il 
bandito la vide e rimase stupito dalla bellezza 
di Granadina. Allora gli disse che poteva 
continuare a mangiare tutti i giorni.



Tornati gli altri banditi il capo le 
disse che era solo un uccellino 
che veniva tutti i giorni a 

mangiare.

Poi prese la croce della camera e 
la mise sopra il tavolo e gli 
fece giurare che non dovevano 
uccidere quell’uccellino. Ma in 
quel momento uscì Granadina dal 
letto e tutti i soldati rimasero 

stupiti.

I banditi volevano molto bene a 
Granadina e come tutti i giorni 

la curavano.”
Ludovica





“I banditi la trattarono come una sorella 
finché un giorno uscirono e gli dissero 
di vestirsi bene per una festa di paese. 
Uscirono e Granadina vide una signora 
che vendeva le scarpe d’oro…”

Enrico

“…gli fece provare delle scarpette 
d’oro, così strette che gli mancò il 
respiro”

Federica

“…ne indossò una e gli mancò il 
respiro e indossò l’altra e cadè a 

terra.”
Francesco

“Allora questa signora impaurita 
scappò dalla casa.”

Ludovica





“I banditi la misero nella bara e la 
lasciarono”.

EnricoEnricoEnricoEnrico



“Un principe se ne innamorò e la portò
con lui nel suo palazzo mettendola nel 

letto.”
FedericaFedericaFedericaFederica

Tutti i giorni la mamma passò vicino alla 
stanza e capì che dentro c’era 

qualcosa perché il figlio non uscì per 
almeno quindici giorni. 

LudovicaLudovicaLudovicaLudovica



Allora la mamma entrò
e vide una ragazza, 
Granadina, nel letto 

del figlio.

Le tolse la prima 
scarpa e aprì un 
pochettino gli occhi 
poi le tolse l’altra e 

li aprì
completamente. Lì
decise di farla 
sposare a  suo 

figlio.”

Ludovica Ludovica Ludovica Ludovica 



“Granadina e il principe si sposarono 

e 

vissero per sempre

FELICI E CONTENTI.”
Ludovica Ludovica Ludovica Ludovica 



Fine


