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IN QUESTO NUMERO 

LETTERA DI ELISABETTA  AI LETTORI 

“Quindici anni. Tanti sono passati da quel 26 
ottobre del 2005 in cui attendevo con ansia la 
reazione dei lettori al primo libro della saga. Si 
intitolava Fairy Oak, Il segreto delle gemelle…” 

Elisabetta Gnone a pagina 2 

STORIA DELLE FAMIGLIE DI FAIRY OAK  

“Questo mese vi racconto la storia dei Burdock. 
Una delle famiglie più antiche della regione, 
protagonista dei momenti più salienti della nostra 
storia, che ha contribuito a scrivere…”  

Vaniglia Periwinkle a pagina 5 

DI BUIO E DI LUCE 

“Per oltre quattrocento anni, la vita dei Magici e i 
loro poteri sono stati regolati dall’antico Codice 
Stregonesco, e lo sono tuttora, ma io oggi mi e vi 
domando: quel testo è ancora attuale?” 

Pervinca Periwinkle a pagina 7 

ULTIMISSIME! 
TUTTI IN CODA DAL CALZOLAIO 

“Mentre aspettavo che una notizia trapelasse dalla 
sala conciliare, dove il Sindaco e le Autorità del 
villaggio sono riuniti da stamattina per scoprire 
dove sono finite le nostre scarpe sinistre, ho 
guardato fuori dalla finestra e ho visto una folla di 
gente saltellare e zoppicare verso…” 

Grisam Burdock a pagina 9
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La copertina del nuovo libro di Elisabetta Elisabetta Gnone

Cari amici Lettori...
Quindici anni. Tanti sono passati da quel 26 ottobre del 2005 in cui 

attendevo con ansia la reazione dei lettori al primo libro della saga. Si 
intitolava Fairy Oak, Il segreto delle gemelle. Fu il principio di una 
lunga e incantevole avventura che dura tutt’ora.  

Ho provato a staccarmi da Fairy Oak, a dedicarmi ad altro. Ma le voci 
del villaggio continuavano a chiamarmi. “Torna” mi dicevano. “Non 
sei stata bene qui?” Oh, sì, molto bene. Andarmene è stato doloroso, ma 
ogni viaggio ha un inizio e una fine, mi ripetevo. Tornare potrebbe essere 
pericoloso, potrei avere una delusione. E se non trovassi più ciò che ho 
lasciato? Timori infondati. Mi sbagliavo. Come ho rimesso piede sulle 
scogliere, come ho ripercorso i sentieri della brughiera, appena mi sono 
inoltrata nei Boschi Alti e ho imboccato la strada che passa sotto l’arco che 
introduce alla Piazza mi sono sentita a casa. Ho rivisto Quercia e tante 
facce belle e familiari, seppure un po’ invecchiate. Ho risentito i profumi: 
di vento, di salsedine, di prati in fiore, di caminetti accesi, di giocattoli e 
biscotti. Ho riudito l’eco della mareggiata, lo schiocco delle vele e del 
bucato steso, le risate dei bambini, il vocione del Grande Albero: 
“BEEENTORNAAATAAA!” mi ha accolto festeggiandomi. “HAAAIII 
PORTAAATOOO AAANCHEEE GLI AAALTRIII?” “Sì” ho risposto, “sono 
proprio qui che attendono di leggere ancora di te e di voi tutti. Sai, sono 
venuta a conoscenza di una storia perduta, o meglio, dimenticata, e 
mi piacerebbe raccontargliela. Però avrò bisogno del vostro aiuto…” 

“Volentieri!” si sono subito offerte le gemelle facendomi una bella 
sorpresa. Care Vaniglia e Pervinca, quanti anni sono passati. 
Eppure, scoprirete, sono sempre le stesse, sebbene con molte novità. Le 
apprenderete dalla loro stessa voce. Saprete riconoscerle? Io credo proprio 
di sì, sono cresciute, è vero, ma sono sempre opposte come il giorno e la 
notte. Alternandosi, vi racconteranno la loro quotidianità e ricorderanno le 
mille avventure vissute in gioventù.  

Continua a pagina  3 

LE VOSTRE 
DOMANDE 

Esiste già il film  
di Fairy Oak? 
No, per ora la storia  
è raccontata solo nei 
libri. 

Vorrebbe che fosse 
fatto un film, 
oppure un cartone? 
Da un lato mi 
piacerebbe, dall’altro 
temerei la delusione: 
ciascuno di noi si è 
immaginato Fairy Oak 
a modo proprio, gli 
ambienti, le voci... che 
effetto farebbe trovarsi 
davanti una casa 
Periwinkle del tutto 
diversa da come ce la 
si era immaginata? E 
se le voci dei 
protagonisti non ci 
piacessero? Gli attori e 
le attrici, per quanto 
bravi, non sarebbero 
mai davvero Vì, Babù, 
Flox o Grisam... 
Voi che ne pensate?
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Su una, in particolare si soffermeranno: quella dell’anno della balena. 
Ah, fu pazzesca, almeno a sentire Pervinca. Durò quasi un anno intero, dieci 
mesi per l’esattezza, durante i quali accaddero talmente tante cose che 
non saprei da quale cominciare. Ah, sì, la lezione di Storia, cominciò 
tutto con quella. Terribile. Poi proseguì con un piccolo incidente al professor 
Enormous; migliorò, e di moltissimo, con l’arrivo della supplente Illuminata 
Foresta, e si complicò quando Vì scoprì una certa leggenda. Anche 
se, a ben vedere, forse a quel punto la vicenda era già complicata per via di 
una certa abitudine notturna della Banda del Capitano e di un cane da 
salvare.  

Certo, la partecipazione degli amici di sempre, Grisam, Flox, Shirley, 
Acanti, Nepeta, Francis e di tanti nuovi ragazzi e ragazze del villaggio 
rese ogni momento di quell’anno davvero speciale. Troverete i loro bei volti 
negli album di fotografie di Vì e Babù: due inserti a colori, di sedici 
pagine ciascuno, con le bellissime illustrazioni di Valeria Turati, che ha 
saputo rendere magnificamente la bellezza naturale di quei luoghi. 

Mentre, tra le righe del testo, vi accompagneranno nella lettura i bellissimi 
disegni in bianco e nero di Claudio Prati, che ha realizzato anche la 
sovraccoperta e la copertina del libro. 

Siete curiosi? Io lo ero e adesso che so come stanno i ragazzi, cosa fanno  
e cosa sono diventati, non sono affatto delusa. Spero non lo sarete voi 
quando scoprirete i loro destini.  

E dunque, bentornati a Fairy Oak! O benvenuti, se non ci siete 
mai stati.  

Questo è l’ottavo libro della serie e alcune cose potrebbero essere state 
date per scontate. Per questo troverete, alla fine della storia, alcune note in 
libertà che spiegano usi e costumi, luoghi e nomi del villaggio 
della quercia fatata. Se poi qualcosa risultasse ancora poco chiaro, 
durante la lettura, non avete che da scrivermi.  

È bello ritrovarvi qui. 
            Con tanto affetto e amicizia,

Qual è il suo 
personaggio 
preferito? 
A parte Vì e Babù, Felì 
e Tomelilla? Difficile 
dirlo, li amo tutti, però 
sono stata sorpresa da 
Scricciolo e ho una 
passione per Talbooth. 

A chi si è ispirata 
per creare questi 
personaggi? 
Alle sensazioni che mi 
hanno lasciato alcune 
persone, e ad amici.   

Quando avrò finito 
questo libro dove 
andrò? 
Vagherai in cerca del 
nuovo libro che ti farà 
sognare. Già intravedo 
la luce di un nuovo 
mondo, le fronde dei 
suoi alberi, le guglie 
dei suoi regni...

Non esiste nessuno a cui 
non piaccia ascoltare 
una bella storia. O 
leggerla in silenzio con 
qualcuno che si ama.
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Scorcio del porto del villaggio di Fairy Oak Pervinca nell’orto

LA TRAMA DEL LIBRO 
Il tempo è passato e molte cose sono 

cambiate a Fairy Oak, e così capita di 
immelanconirsi riguardando vecchie fotografie 
davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi 
avventure. Ma quando i ricordi approdano 
all’anno della balena, i cuori tornano a 

battere e i visi a 
sorridere.  

Che anno fu!  
C o m i n c i ò 

tutto con una 
lezione di storia, proseguì con una leggenda e 
si complicò quando ciascun alunno della 
onorata scuola Horace McCrips dovette 
compilare il proprio albero genealogico. 
Indagando tra gli archivi, le gemelle 
Vaniglia e Pervinca, con gli amici di sempre, 
si mettono sulle tracce di una storia 
perduta e dei suoi misteriosi protagonisti. E 
mentre il loro sguardo ci riporta nella 
merav ig l io sa va l l e d i Verde p iano, si 
consolidano vecchie amicizie, ne nascono di 
nuove, si dichiarano nuovi amori e si 
svelano sogni che diventano realtà. 

In occasione del 15° 
anniversario della saga, 

una nuova storia  
ci riporta a Fairy Oak.

La Storia Perduta 
Un villaggio, una balena, un’antica leggenda. 
Torna la Banda con una nuova avventura. 
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Storia delle Famiglie di Fairy Oak 
Ancora visitabile la mostra “ I nostri alberi”, 
E “I Burdock”. 
                                  di VANIGLIA PERIWINKLE

È desiderio della nostra Preside, la 
professoressa Euforbia Flumini, che la mostra 
realizzata dalla bravissima insegnante Illuminata 
Foresta resti visibile fino alla fine dell’anno 
scolastico.  

P e r t a n t o , i n v i t i a m o c o l o r o c h e 
desiderassero visitarla, a recarsi nella nostra 
scuola fuori dagli orari di lezione per 

ammirare gli alberi genealogici compilati 
dagli studenti della Horace McCrips e il 
magnifico puzzle che la professoressa Foresta, 
con pazientissimo, nonché faticosissimo 
impegno, è riuscita a comporre con essi, creando 
il più suggestivo racconto di un popolo che 
si possa immaginare. 

Visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 18  
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Questo mese vi racconto la storia dei 
Burdock, una delle famiglie più antiche 
della regione, protagonista dei momenti più 
salienti della nostra storia, che ha contribuito a 
scrivere. 

Discendenti degli eroi nazionali Duffus 
Burdock e Scarlet-Violet Pimpernel, i 
Burdock sono da sempre destinati a grandi cose. 
Duffus fu colui che, con sommo coraggio e 
astuzia, liberò Verdepiano dal crudele 
invasore e con l’aiuto dell’amata Scarlet-
Violet scacciò gli sgherri che avevano fatto 
prigionieri i Magici della luce. 

Sposati, i due giovani ebbero cinque figli. 
Ma ancora prima portarono nuove regole, più 
giuste e civili fra la gente della regione.  

Alcune generazioni dopo, troviamo fra i loro 
discendenti niente meno che William Burdock 
McCrips, padre fondatore del Sacro Codice 

che ancora oggi governa le nostre vite. Di lui 
sappiamo che era un giudice, che era di 
carattere timido e riservato, quasi sempre 
impegnato nello studio della storia e dell’arte, e 
che si sposò in età insolitamente avanzata per i 
tempi. 

Dall’unica immagine che abbiamo di Mago 
McCrips capiamo che era alto, slanciato, 
elegante e che fumava la pipa.  
Molte delle sue doti sono state tramandate: 
Mago Duff è oggi uno dei nostri cittadini più 
st imati e p rez io s i , Sommo Saggio 
dell’Assemblea dei Magici e zio di un 
giovane che, per moralità e coraggio, è stato 
paragonato più volte al suo antenato Duffus.  

Non per niente, noi ragazzi di Fairy Oak 
abbiamo decretato all’unanimità che 
Grisam Burdock sia il nostro Capitano. 

dal 1134  
Corni c i   
McDoc

Acero 

Abete 

Rovere 

Noce 

Ciliegio

Quadre 

Tonde 

Ovali 

Ogni 

misura

Mago 
Duff  Burdock                        

Madama 
Marta Burdock            

Il Signor 
Vic Burdock
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Pervinca: Per oltre quattrocento anni, la vita 
dei Magici e i loro poteri sono stati regolati 
dall’Antico Codice Stregonesco, e lo sono 
tuttora, ma io oggi domando a Voi, che siete una 
saggia ed esperta Strega del buio: quel testo 
è ancora attuale? 
Zia Ortensia Pollimon: Acciperbacco se lo 
è! Sì, sì, odorerà di muffa e mille generazioni di 
ragni avranno teso le loro ragnatele fra quelle 
pagine, ma per la punta del mio cappello, quel 
libro è oro colato! Perché questa domanda? 

Pervinca: Be’, i tempi sono un po’ cambiati da 
quando i nostri avi vivevano sugli alberi e nelle 
grotte. Inoltre... 

Ortensia: Che impertinenza! Non più tardi di 
mille anni fa, una civiltà di magici colta e 
raffinata calpestava questa generosa terra. A loro 
dobbiamo i nostri testi fondamentali. Cito 
Filadelfo Burdock e la sua “Classificazione 
delle piante curative”, le splendide poesie di 
Papavero Somniferum, Horace McCrips 
che oltre settecento anni fa mise le basi per ciò 
che il suo esimio discendente William 
trasformò nel nostro meraviglioso Codice...  
Pervinca: Sì, sì, ma prendiamo per esempio 
l’articolo 1-tris della sezione dedicata ai 
fanciulli: non vi pare un po’ superata? 

Ortensia: Sarebbe come dire che l’onestà è 
superata, e così anche la salute.  

Pervinca: Non capisco... 

Ortensia: Quella legge è stata creata per 
impedire ai giovani di barare per ottenere un 
qualsiasi vantaggio. Mandare all’interrogazione 
un compagno più preparato, chiedere a una 
sorella o a un fratello di assumere il nostro 
aspetto e sostituirci per qualche tempo nel 
castigo che ci costringe a casa mentre noi 
usciamo allegramente, far credere di essere 
qualcuno che non si è o trasformare a sua 
insaputa i l nostro pross imo.. . sarebbe 
profondamente ingiusto e potrebbe portare a 
conseguenze gravissime. 

Continua a pagina 8 

Di Buio e di Luce 
Le interviste affilate e irriverenti  

di PERVINCA PERIWINKLE
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Pervinca: Davvero??? 

Ortensia: Ma certo! Voi giovani sottostimate il 
potere magico, lo considerate un gioco, e 
non immaginate neppure quale impatto 
stravolgente esso può avere sulla vita degli altri. 
Per questo motivo dovete studiare e crescere e 
fare esperienza prima di poter trasformare 
qualcuno in qualcun altro, con i vostri poteri 
magici. Convieni con me? 

Pervinca: Così, così. Ma... ammettendo anche 
che il fondamento abbia un qualche senso, l’età 

dei ragazzi considerata in quella legge è del tutto 
fuori dal tempo. Noi oggi maturiamo molto 
prima di voi... 

Ortensia: Ah, sì? È per questo che il mese 
scorso avete trasformato i maiali del povero Joe 
in falsi fanciulli e li avete mandati nelle classi 
all’ora della merenda? 

Pervinca: Mai successo! 

Ortensia: Certo, come no. Senti, se chiedi a 
me, il Codice va bene così! 
Pervinca: Grazie a Strega Ortensia Pollimon 
per la sua schiettezza e disponibilità. La 
prossima volta sarà il turno di Duff  Burdock. 
Al grande Mago chiederò cosa ne pensa della 
legge 2/bis.  

Se anche voi avete dei dubbi riguardo alle 
nostre leggi, scrivetemi: inoltrerò le vostre 
domande ai nostri Sommi Saggi e mi farò 
portavoce delle vostre curiosità! 

Alla prossima! 

Sezione E - I fanciulli 
Art. 1:  

È fatto divieto a maghi e streghe 
minori di anni 18 

          di usare i poteri magici per interferire  
in faccende umane  se non dietro regolare  

permesso scritto o in casi di effettiva necessità                  
e solo a fin di bene. 

Art. 1/bis:  

È fatto divieto a maghi e streghe minori di 25 anni                                 
di usare poteri magici a scuola o per alterare                                       

il reale andamento scolastico.  

Art. 1/tris: 

È fatto divieto a maghi e streghe  
minori di anni 18                         

 di effettuare incantesimi di trasformazione  
su esseri umani, siano essi Magici o Nonmagici.

il  Codice 
                         Stregonesco 
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Mentre aspettavo che una notizia trapelasse dalla sala conciliare, 

dove il Sindaco e le Autorità del villaggio sono riuniti da 
stamattina per scoprire dove sono finite le nostre scarpe 
sinistre, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto una folla di gente 
saltellare e zoppicare verso via delle Botteghe. Stufo di attendere 
inutilmente, ho sceso di corsa le scale del Municipio e ho seguito il 
flusso. 

Poco dopo ero “aiuto-calzolaio”, e con in mano un quaderno e 
una matita annotavo numeri di scarpe, nomi e desideri: “Sono Cardo 
Pitlochery, ho il 41 e vorrei uno scarpone sinistro”, “...Io sono il signor 
Bugle, ho il 45 e vorrei una pantofola sinistra uguale a questa…” 

Sono restato ad aiutare il 
povero, indaffaratissimo 
B u t o m u s f i n o a 
mezzanotte, e in quelle ore 
ho imparato a preparare le 
suole e a conoscere la 
gente dalle scarpe che 
porta. Butomus ha ragione: 
siamo un villaggio di 
gente simpatica. A nome 
suo vi dico: non sperate in un 
incantesimo, Butomus è un 
bravo mago, ma le scarpe 
magiche durano poco e 
fanno inciampare (apposta).  

Continua a pagina  10  Butomus Rush, superbo calzolaio

ALTRE NOTIZIE 

Mercoledì scorso  
è stata varata  

con soddisfazione 
 la nuova barca  

del signor O’Bam. 
Il piccolo incidente 

occorso a 
madama Regina 

Strelizia, che 
inciampando nelle cime  
è scivolata “di poppa” 
nelle acque del porto,  

ha fatto sì che tutte  
le tradizioni fossero 
rispettate con buon 
auspicio per O’Bam  

e la sua imbarcazione. 
Da mercoledì,  

dunque, la Irma II  
fa orgogliosamente parte 

della nostra valente 
flotta di pescherecci. 

ULTIMISSIME DAL VILLAGGIO! 
Sparite tutte le scarpe sinistre: coda 
interminabile dal calzolaio 

di GRISAM BURDOCK
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Madama Pull presenta  
i tessuti autunnali  
e offre tè e pasticcini  

alle sue ospiti. 
Sabato, dalle 15 alle 18 
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BAMBINI NONMAGICI 
E GIOVANI MAGICI DEL BUIO 

DOMANI POMERIGGIO DALLE ORE 16 
GIOVANI MAGICI DELLA LUCE                                                      

E SIGNORE NONMAGICHE 
MERCOLEDÌ DALLE ORE 10 DEL MATTINO 

SIGNORI NONMAGICI                                                                       
E MAGICI DEL BUIO ADULTI 

GIOVEDÌ DALLE ORE 15 
STREGHE E MAGHI DELLA LUCE ADULTI 

VENERDÌ DALLE ORE 15

FOLLIA DI STAGIONE? 
L’aspetto degli abiti 

presentati da 
madama Strelizia 
per la prossima bella 

stagione è certo 
alquanto curioso: sono 
realizzati con le foglie  

delle pannocchie              
di granturco e cuciti 

con la raffia. 

Madama Strelizia 
garantisce la loro 

comodità, solidità      
e un’innegabile 

praticità: una volta 
smessi, infatti, 

possono essere 
smaltiti nell’orto    

di casa.

Col l e z i one  
au tunno  e  inv erno  

p e r  Magi c i  
e  Nonmagi c i

Perciò, il suo consiglio è: prendete una buona scarpa destra e 
mettetevi in coda! 

Nel riquadro qui sotto trovate i tempi di consegna delle 
vostre scarpe sinistre per la settimana in corso. 
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Che siate Magici della luce o del buio non fa 
differenza: se guardate giù, cadete! 
Dunque non fatelo, non guardate giù. Insisto su questo punto perché, 
non appena i vostri piedi lasceranno il suolo, vi verrà l’istinto, viene          
a tutti, di guardare il prato che si allontana. 
Ebbene, sappiate che molti giovani Magici di questa Valle si sono rotti 
una caviglia in questo modo. Occhi dritti avanti a voi! 
 Secondo punto, fondamentale anch’esso, essere sempre 
assolutamente certi della posizione del sole. Una Strega del buio vola 
di notte, col buio, appunto. Una Strega della luce vola di giorno, con la 
luce. Non importa che sia nuvolo o splenda una magnifica giornata: se il 
sole tramonta i giovani Magici della luce finisco a terra come cachi 
maturi e lo stesso accade ai Magici del buio, se volano incontro all’alba.  

 Terzo punto: mangiate 
leggero. Non tutti sono di 
stomaco forte ed è facile che, 
durante i primi voli, chi soffre 
il mal di mare senta la testa 
leggera e un ronzio nelle 
orecchie. Col tempo passa, 
ma è buona abitudine 
nutrirsi con un pranzo 
leggero prima dei voli ed 
even tua lmen te po r t a r s i 
appresso un pezzetto di pane 
o di focaccia ben salata. 
   Il quarto punto voglio      
che ve lo scriviate bello grosso 
e in rosso sul quaderno:  

MAI VOLARE SOLI LA 
PRIMA VOLTA! 

PROSSIMA 
LEZIONE:  
giovedì 

Riconoscimento 
degli insetti:  

api, vespe, 
calabroni, 
coccinelle, 

scarafaggi, insetto 
stecco e molti altri.   

Come farseli 
amici                        

o almeno non 
calpestarli.

La Stanza dEgli Incantesimi 
Prima lezione di volo: non guardare giù! 

a cura dell’Onorevolissima STREGA TOMELILLA
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Il Dizionario di Fairy Oak 
La pronuncia dei nostri nomi                     
e le parole difficili  

 a cura dell’esimio Prof. MEUM MCDALE 
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Nome                    Pronuncia 
  
Fairy Oak     Feiri Ook 
Periwinkle     Periuinkl 
Burdock      Burdok 
Shirley Poppy         Sherli Poppi  
Corbirock     Corbirok 
McDale      Mekdeil 
McMike      Mekmaik 
Horace McCrips   Horas MekCrips 
Barolo      Baròlo 
Nepeta Rose     Nèpeta Rous 
Joe Shuanmà             Giò Sciuanmà 
William Talbooth   Uiliam Talbuth 
Robin Windflower       Robin Uindflauer 
Sophie Littlewalton      Sofì Liteluolton Oh, eccoci a parlare dei nostri bei nomi 

e della loro pronuncia, talvolta difficile. È 
passato un po’ di tempo dall’ultima volta: avete 
fatto pratica? La lingua, avete imparato a 
tenerla tra i denti davanti mentre pronunciate le 
lettere “th”? E gli accenti? Dispettosi, vero? ogni 
tanto scappano avanti o fuggono indietro.              

Per esempio, Albertina, di Pero, in provincia 
di Milano, ha confessato di mettere l’accento 
sulla “y” del cognome di madama Vivian 
Amory, invece che sulla A, lei la chiama alla 
francese: Amorì! Non è grazioso? E poi...                

Come molto opportunamente vi già spiegato 
la cara Vaniglia, dalla quale eredito questa 
rubrica, ciascuno di voi è libero di 
pronunciare i nostri nomi come più gli 
aggrada. 

Continua a pagina  13 

12

Cristiana L. 
 li pronuncia così! 

Pitlochery: Pizzoccheri                              
(Il signor Pitlochery è senz’altro una 
buona forchetta, se sapesse quanto 
sono buoni i pizzoccheri valtellinesi 
sarebbe felice di sapere che tu lo 

chiami così!) 

Ines B. 
 li pronuncia cosi! 

Barolo: Bàrolo                            
(Con l’accento sulla prima a 

suona in modo semplicemente splendido!)                    

Giulia B. 
 li pronuncia così! 

Bugle: Bugle                              
(Sarebbe Biugl, ma pronunciandolo così 
com’è scritto, come fa Giulia, sta quasi 
meglio al personaggio che lo porta.) 

Silvia N. 
 li pronuncia così! 

Talbooth: Talbot                              
(Oh, povera te se ti sentisse                

il Capitano...)                       
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Le Parole Difficili 
i n " L a  S to r i a  Pe rd u t a "  

Voi, per esempio, come li pronunciate? 
Sono curiosissimo di saperlo e pubblicherò 
sul giornale i modi più buffi  e divertenti. 

Scrivetemi! Per sapere come si 
pronunciano le parole difficili che trovate 
n e i l i b r i , p e r d i r m i c o m e l e 
pronunciate voi e, naturalmente, per 
conoscerne il significato. È importante 
conoscere il significato delle parole 
per poter leggere, per esempio, la legge 
dei Magici che è piuttosto confusa. 
Essendo molto antica, e scritta a mano, si 
espone facilmente a fraintendimenti: 
dove infatti qualcuno potrebbe leggere 
“fare ricorso agli incantamenti”, 
cioè agli incantesimi, altri leggono “fare 
ricorso agli incartamenti”, cioè ai 
document i re lat iv i a una prat ica 
burocratica. 

Cercherò di rispondere a tutti, qui, 
sulla Gazzetta di Fairy Oak.  

                                 A presto,  Meum

Biascicare: pronunciare a voce 
bassa o strascicando le parole. 
Brughiera: un terreno alluvionale 
(cioè formato dal deposito di 
materiali portati dai corsi d’acqua, 
come i fiumi e i torrenti) di solito 
molto umido, morbido, incolto e 
ricoperto da cespugli e arbusti. 
Chiglia: è quell’elemento, in legno o 
di ferro, che sta sotto le imbarcazioni 
che corre da poppa  a prua e riunisce 
gli elementi laterali dello scafo. 
Ditale: piccolo oggetto troncoconico 
di metallo, osso, o materia plastica, 
nella cui cavità si introduce, per 
proteggerla, la prima falange del dito 
col quale si spinge l’ago. 
Risentimento: atteggiamento di 
avversione o animosità verso qualcuno 
per un’offesa o un affronto ricevuto 
Selciati: pavimentazione di strade, 
piazze, ecc., fatta con selci o con pietre 
squadrate. 
Veleggiare: navigare a vela. 
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 Torneo di scacchi 
Finalmente la vittoria a una donna:  

Primula Pull è la regina assoluta del torneo. 
Scacco al re McDale, dunque, con una mossa del cavallo 

che ha lasciato il mago di stucco. 

La premiazione è prevista stasera  
in Piazza della Quercia.
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Meteo Fairy Oak 
Il tempo previsto sulla Valle 

di CICERO PERIWINKLE
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IL TEMPO QUESTA SETTIMANA 
Forti venti da ovest verranno a soffiare già da questa 

notte e gonfieranno il mare (controllate gli ormeggi). Ci 
attende per domani una giornata tempestosa, con 
piogge battenti e raffiche fino a 90 chilometri orari (ritirate il 
bucato!) Le temperature si abbasseranno anche di 5 gradi. 
Miglioramenti in serata.

PREVISIONI DEL TEMPO 

Soleggiato 
....  

Vento forte                                      
da nord-ovest 

...  
Mare mosso 

... 
Temperature:  

Minima 10° C - Massima 16° C 

Orario Delle Maree 

Bassa Marea: 3:08 Metri: 0,8  

Alta Marea: 9:13 Metri: 4 
... 

Bassa Marea: 15:34 Metri: 1,3 
Alta Marea: 21:14 Metri: 4,2 

Alba 6:48  
Tramonto 17:08 

* 
Sorgere Luna 16.46  
Tramonto Luna 2.19  
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  LA GAZZETTA DI FAIRY OAK                                                                                                    PAGINA15

Al Servizio dei Cittadini 
Avvisi e informazioni utili per tutti 

di ACANTI BUGLE

Il Municipio di Fairy Oak                                
è aperto tutti i giorni eccetto la domenica    

dalle ore 08.00 circa alle ore 12.30           
salvo imprevisti. 

Per le pratiche del matrimonio      
rivolgersi alla signorina Tea Primrose 

Per registrare le nascite                 
Madama Ophelia Holmes                                 

è a vostra disposizione. 
Per i funerali                                         

sapete che Messere Celeste O’Theodor       
è la persona indicata. 
Per tutto il resto 

rivolgersi a Madama Elizabeth McCrips, 
come al solito. 

* 
Il Sindaco Pimpernel                           

riceve i suoi concittadini tutti i giorni        
nella sala dei tulipani rossi                       

dalle 10 del mattino all’ora di pranzo 
che in autunno è mezzogiorno.

ORARI MUNICIPIO

Orario Visite Autunnali 
del Museo dei Cordai 

In Vicolo dei Canapini 
tutti i pomeriggi  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
*** 

Per le visite delle classi rivolgersi  
a madama Portiè,  

responsabile del Museo.

Notizie dalla Biblioteca 
La gentilissima Signorina Bookworm  

ci informa che, in occasione  
delle feste delle castagne,  

la Biblioteca rimarrà aperta  
fino a mezzanotte, e a tutti i giovani 

lettori sarà offerto un libro e  
un tortino di castagne al cioccolato.
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Madama Pul l   
pr e s en ta   

I nuovi tessuti invernali  
e offre tè e torte di zucca  

alle sue ospiti. 
Sabato, dalle 15 alle 18. 
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Lettera del Sindaco ai Cittadini 
Richiamo alla razionalità e alla responsabilità 

di PANCRAZIO PIMPERNEL

Il sottoscritto,  

Pancrazio Vincernesto Pimpernel,   

in qualità di Sindaco di Fairy Oak, chiede a 

chiunque sia protagonista o testimone di fatti 

o fenomeni particolarmente insoliti  

di venire immediatamente a riferire  

in Municipio, alla signora Elizabeth McCrips  

o al sottoscritto. 

  Il bucato vi si asciuga dall’alto verso il basso? 

Il vostro cappello è diventato stretto? 

Il  gatto dorme con un occhio alla volta? 

La civetta canta un’ora prima? Le zucchine 

dell’orto di notte vanno a spasso? 

Correte a raccontarcelo! 

   
                       Il Sindaco di Fairy Oak  

                   Pancrazio Vincernesto Pimpernel

10 novembre 
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