C’era una volta una bella fanciulla che viveva felice con i genitori. Ma un giorno la madre morì e il
padre si risposò con una cattiva matrigna che aveva due goffe e pigre figlie. La matrigna faceva
fare tutti i lavori più umili alla ragazza. E siccome stava sempre vicino alla cenere, presero a
chiamarla Cenerentola.
Un giorno il Re diede un gran ballo per scegliere una sposa per il principe. Così le sorellastre e la
matrigna si prepararono ed andarono alla festa, lasciando Cenerentola vicino al focolare a
piangere amaramente.
Allora apparve una fata, di nome Favilla che le promise di mandarla al ballo.
Così con l’aiuto di una bacchetta magica, trasformò una zucca in carrozza, sei topini in cavalli e
delle lucertole in sei valletti.
Poi la fata fece apparire un abito d’oro e d’argento con un paio di meravigliose scarpette di
cristallo e vestì la ragazza per il gran ballo. Infine diede un’ultima raccomandazione:“Ricorda:
l’incantesimo svanirà all’ultimo rintocco della mezzanotte!”
Al ballo Cenerentola era così bella che il principe volle ballare con lei per tutta la sera.

Quand’ecco scoccare la mezzanotte. Cenerentola fuggì via però perse sulle scale una delle sue
scarpette di cristallo.
Il principe voleva ritrovare la fanciulla, organizzando le ricerche in tutto il reame e facendo
indossare la scarpetta a tutte le ragazze. Ma non andava bene a nessuno. Solo quando la provò
Cenerentola, la scarpa si adattò perfettamente al piedino.
In quel momento apparve Fata Favilla che con il suo tocco magico rivestì Cenerentola con gli abiti
del ballo. Così il principe la riconobbe e poterono sposarsi.
E i due vissero lunghi anni felici e contenti.
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