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1 Una delle sue serve, una bellissima fanciulla
di nome Biancaneve, al contrario, 
era sempre pulita e profumata e la regina
per questo la detestava.

C’era una volta un grande castello, scuro e tenebroso, 
dove viveva la regina della spazzatura, una certa Immonda. 
Era molto cattiva e amava la sporcizia. 
Tutto il suo regno era invaso da immondizie di ogni tipo, 
da topi e scarafaggi e si respirava per le strade 
un terribile odore. 



2Un giorno la regina chiese al suo 
specchio magico “Specchio specchio 
delle mie brame, chi è la più bella del reame?” 
Lo specchio rispose “Mia regina, tanto bella 
sei tu ma Biancaneve lo è molto di più”. 



La povera fanciulla vagò giorno e notte 
nei boschi bui infestati dai rifiuti, 

tra enormi alberi dai quali cadevano 
cartacce, lattine e bottiglie. 

Anche se era vestita di stracci la più bella 
era dunque Biancaneve e la regina, verde di invidia, 
la cacciò via dal regno. 

3



Dopo un lungo cammino, Biancaneve
notò che il bosco diventava sempre 
più pulito e ai rifiuti si sostituivano fiori.
In una piccola radura raggiunse 
una graziosa casetta. 4



5 In un’altra stanzetta vide anche 
sette piccoli lettini.  Stanchissima, 
vi si adagiò e si addormentò.

Vi entrò timidamente e vide sette seggioline, 
sette piattini e sette bicchierini su un tavolo.



6
Dopo poco arrivarono cantando, 
come ogni sera, i sette abitanti della casetta,
dei piccoli e simpatici nanetti 
e quando la videro rimasero a bocca aperta
per lo stupore. 
Nell’udirli Biancaneve si svegliò impaurita 
ma, dalle loro espressioni, capì subito 
che potevano diventare amici 
e così gli chiese i loro nomi.



7

I nomi dei nanetti erano davvero strani:
Barattolo, Tubettolo, Fogliolo, Bottigliolo,
Bucciolo, Vasettolo e Cartocciolo.

“Che nomi buffi avete. Perché vi chiamate così?”
Tubettolo rispose”Perché noi passiamo 
la giornata a raccogliere i rifiuti che la gente
abbandona nei  prati e nei boschi. 
Ognuno di noi raccoglie un tipo diverso 
di rifiuto”. 



Infatti Barattolo raccoglieva latte 
e lattine di alluminio insieme 
a Tubettolo, Fogliolo si occupava 
della carta e del cartone, 

Bottigliolo delle bottiglie di plastica,
Bucciolo delle bucce e degli scarti 
di cibo, Vasettolo del vetro 
e Cartocciolo del tetrapak. 
Qualche volta, quando 
non brontolava, aiutava Fogliolo 
col cartone.



9
B iancaneve rispose: “Che bravi che siete !
Dovrebbe vedervi la mia regina. 
Lei lascia tutto in giro e il castello è pieno
di sporcizia !” 
Poi raccontò che l’aveva cacciata 
e che non sapeva dove andare 
e i nanetti si offrirono felici di ospitarla 
in cambio del suo aiuto. 



10
Ma che fine avrebbero fatto i rifiuti raccolti ?
Il giorno dopo i nanetti portarono Biancaneve 
a Riciclandia, un paese pieno di sacchi, 
cassonetti e campane dai mille colori dove, 
con cura e attenzione, i rifiuti venivano 
separati e poi riciclati. Così potevano 
rinascere e trasformarsi in qualcosa di utile ! 



11 I sette nani portarono Biancaneve 
a palazzo, dove conobbe 

il Principe Spazzatutto, che rimase
subito colpito dalla sua grazia 

e dalla bellezza. 



12Così, scese nei suoi oscuri sotterranei, 
e preparò una pozione magica. 
Si trasformò in una vecchietta 
e avvelenò un cesto di mele.

Tutto scorreva serenamente quando un giorno, 
la Regina Immonda, venuta a sapere dell’accaduto, 
decise che Biancaneve e i suoi amici 
dovevano sparire per sempre. 



13
I l giorno dopo aspettò che i nanetti,
come sempre, si recassero nei boschi 
e si presentò alla casetta, regalando 
i frutti a Biancaneve e dicendole 
che quelle erano in assoluto le mele 
più buone al mondo.



14
B iancaneve accettò felice 
il dono della vecchietta 
e con quei frutti invitanti preparò
una gustosissima torta, che servì
come dolce ai sette nani. 

Tutti ne mangiarono una fetta 
ma dopo poco …



15

L’ incantesimo si avverò e la povera
Biancaneve cadde in un sonno profondo. 

I nanetti invece vennero trasformati 
in rifiuti: un tubetto di maionese, 
un vasetto di marmellata, una buccia 
di cocomero, una bottiglia di plastica, 
uno scatolone di cartone, 
un barattolo di pomodoro 
e un cartoccio del latte. 





17
Dopo pochi giorni 

il Principe Spazzatutto, 
non vedendo più arrivare 

i suoi amici a Riciclandia, si insospettì.  
Salì sul suo fedele cavallo Dream 

e raggiunse la radura dei nanetti.

Nella casetta regnava 
un silenzio assoluto … 



I l Principe capì immediatamente l’accaduto 
e, per salvarli, si diresse nel regno 
infestato dalla spazzatura. 
Strade maleodoranti e montagne di rifiuti 
erano sparsi ovunque. 

Intanto enormi nuvole nere 
si avvicinavano e oscuravano 
l’orizzonte. 18



All’improvviso un fulmine cadde sulla
montagna più alta di rifiuti, 

che crollò investendo la Regina 
e sotterrandola per sempre.

Spazzatutto affrontò la Regina durante un terribile
temporale. Tuoni, lampi e saette riempivano il cielo. 

19



20
I l Principe aveva salvato 
il Regno dalla cattiveria di Immonda. 

Prima di andarsene, 
notò che tra i rifiuti era cresciuto 
un bellissimo fiore. 
Lo raccolse, risalì a cavallo 
e tornò sconsolato dove giaceva 
la povera Biancaneve.



21 La guardò e le depose il fiore. 
Il profumo intenso magicamente 

risvegliò Biancaneve e anche i nanetti
ritornarono quelli di sempre. 

L’incantesimo era stato spezzato !



22I l Regno di Immonda tornò 
ad essere pulito come un tempo, 
grazie anche all’opera dei sette nani.

Quanto a Biancaneve e al Principe
Spazzatutto ….  naturalmente 
vissero felici e contenti.





Hai visto cosa è successo alla regina Immonda? 
E’ stata travolta dalla montagna di rifiuti 
che lei stessa aveva prodotto.  Viveva circondata 
dalla spazzatura e dalla sporcizia. 

Per fortuna noi oggi raccogliamo i rifiuti nelle campane, 
nei sacchi e nei cassonetti, proprio come a Riciclandia ! 
Così, tutto ciò che è possibile viene riciclato 
e trasformato e quello che non si può riciclare 
viene bruciato nel forno inceneritore. 

In questo modo le nostre strade possono essere pulite 
e ordinate, non come nel Regno della spazzatura. 
Ma c’è bisogno anche del tuo contributo e del tuo impegno.
Non abbandonare mai niente nell’ambiente e rispetta 
le regole di raccolta che il tuo Comune ti indica. 

Ciao!
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Chi non conosce la storia di Biancaneve e i sette nani? 
E’ una fiaba classica ma sempre attuale. 

Questa volta raccontata con l’aggiunta di alcune varianti
“ambientali”. Il risultato è una combinazione di personaggi 

originali ed ecologici: i sette nani paladini dell’ambiente,
Spazzatutto Principe di Riciclandia e Biancaneve, 

la giovane fanciulla vittima delle cattiverie e delle ingiurie 
di Immonda, Regina della spazzatura. 

Dall’esempio negativo del Regno della spazzatura, invaso 
da sporcizia ed immondizie di ogni genere, al modello perfetto

di Riciclandia, paese in cui regnano pulizia e riciclaggio. 
Sta anche a noi scegliere in quale mondo desideriamo vivere 

e cosa possiamo fare per renderlo ogni giorno più vicino 
ai nostri desideri.  Possiamo incominciare a pensarci leggendo

le avventure narrate in questa storia …

Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente 
Valmadrera (Lc)
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