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RAPERONZOLA 
IL MUSICAL  

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : Colora la pianta di Raperonzola 
In italiano la pianta conosciuta con il nome di raperonzolo è la Campanula 
Rapunculus, le cui radici si raccolgono a fine inverno e che si possono mangiate 
in vari modi. La pianta cresce ai bordi delle strade di campagna, in terreni fino a 
800 metri d’altrezza. L’hai mai vista per strada? Ha le foglie verdi e i fiori violetti. 
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Non è facile capire quale pianta i fratelli 
Grimm intendessero con il termine “Rapunzel”. Le possibilità sono almeno 

tre: Valerianella Locusta, una pianta da insalata comunemente nota come soncino, Campanula Rapunculus, che può essere usata come contorno, o Phyteum Spicata, una pianta con infiorescenza a spiga densa. 
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SCHEDA 2 : Costruisci la torre di Raperonzola 
La bella Raperonzola viene rinchiusa in un’altissima torre da cui soltanto un 
principe coraggioso potrà liberarla. Ritaglia il disegno qua sotto e incollalo nei 
punti giusti per costruire la torre. Se vuoi, prima puoi anche colorarla! 
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SCHEDA 3 : La piramide alimentare 

Nella favola di Raperonzola di Fantateatro la maga Carciofona, pur tenendo 
prigioniera la fanciulla, è molto attenta alla corretta alimentazione, al punto tale 
che le prove che Sir Arturo deve compiere per liberare la ragazza sono legate 
proprio al cibo.  
Per aiutarci a capire quali alimenti è meglio mangiare per sentirci bene e 
crescere in salute esiste uno strumento molto utile: la piramide alimentare. A ogni 
gradino della piramide corrisponde un tipo di alimento, e per ogni alimento è 
specificato il numero di volte in cui sarebbe meglio mangiarlo ogni giorno. 
Sapresti abbinare con una freccia gli alimenti che trovi qui sotto a ogni gradino 
della piramide? E sapresti scrivere quali alimenti sono più importanti e devono 
essere mangiati più spesso? Ricorda che più un alimento è in basso e più è 
importante e costituisce la base della piramide e della nostra alimentazione. 
Se non riesci consulta la piramide alimentare completa che trovi nella scheda 
seguente, ma prima…prova tu! 
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Carne Rossa

Latte e latticini

Uova 

Pane e pasta

Olio d’oliva

Pesce

Frutta

Verdura

Carne Bianca

Legumi

Dolci
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Nella preistoria i vegetali con radici commestibili, che il suolo 
proteggeva dall’inclemenza del tempo, erano molto importanti; 
in Europa le rape, le cipolle e un tipo molto diffuso di ravanello 

risalgono quasi certamente alla preistoria.  
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SCHEDA 4 : Corri nel labirinto 

Per sentirsi in salute non basta mangiare le cose giuste, è anche importante fare 
attività fisica e tenersi allenati. Questo Sir Arturo lo sa bene, ed è grazie al suo 
allenamento quotidiano che è riuscito ad avere le energie necessarie per 
affrontare tutte le prove che ha dovuto superare per salvare Raperonzola. 
Durante la loro fuga dalla torre, però, i due innamorati si sono trovati in un 
labirinto incredibile, pieno di insidie: aiutali ad uscire! 
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Anticamente nel labirinto era 

impossibile perdersi, perché c’era 

un’unica strada molto tortuosa che 

conduceva sempre all’uscita. Era detto 

labirinto univario. 
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Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it

FANTATEATRO CONSIGLIA:  
Sul canale Youtube Fantateatro Official puoi trovare la storia di 

Raperonzolo raccontata dalla meravigliosa principessa Arianna e dal 
suo amico Figaro. Ascoltala e inviaci il tuo finale alternativo!  
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