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La storia racconta che… 
Molto tempo fa esistevano i Miraculous, cioè dei 
gioielli magici che donavano poteri miracolosi. 
 
Gli eroi si servivano di questi gioielli per combattere il 
male a favore del bene nel mondo. 
Gli eroi erano persone coraggiose e ammirate da tutti. 
  
Tra i molti gioielli sette sono i più importanti.  

  
II  sette gioielli più importanti sono: 
I sette  gioielli sono: 
-la spilla della farfalla 
-il  fermaglio del pavone 
-la collana della volpe 
-il pettine dell’ape 
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-il bracciale della tartaruga 
-gli orecchini della Coccinella 
-l'anello del Gatto Nero 
 
Tra questi gioielli i due più potenti sono: 
-gli orecchini della Coccinella che danno il potere 
della creazione e rappresentano la fortuna. 
 
-l'anello del Gatto Nero che dà il potere della 
distruzione e rappresenta la sfortuna. 
  
I Kwami sono degli spiritelli che attivano i gioielli. 

 
 
Chi riesce a possedere questi due gioielli ottiene: 
-il potere assoluto  
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Un giorno, un incendio  distrugge il tempio dove sono 
custoditi i Miraculous. 
Il tempio è un luogo dove si prega e si pensa. 
 
Il Maestro Fu è il guardiano del tempio. 

 
Riesce a fuggire dall’incendio e a salvare i gioielli e 
un libro sacro. 

  
 
Il libro sacro contiene informazioni importanti sui  
poteri dei gioielli.  
 
Purtroppo, durante il viaggio, il maestro perde il libro 
e due Miraculous : 
-la spilla della farfalla 
-il fermaglio del pavone. 
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Molto tempo dopo un uomo li trova. 
Quell’uomo scopre i poteri dei gioielli e utilizza la spilla 
della farfalla per diventare il supercattivo Papillon. 

 
Papillon è una parola francese che significa farfalla. 
Da quel momento Papillon si servirà della rabbia e 
della tristezza delle persone  per farle diventare  
supercattive. 
 
Userà delle farfalle che si chiamano Akuma piene di 
energia negativa. 

 
 
Papillon vuole possedere anche i Miraculous della 
Coccinella e del Gatto Nero per ottenere il potere 
assoluto. 
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Il Maestro Fu è  però troppo vecchio per combattere 
contro di lui. 
Allora cerca due quattordicenni della città di Parigi  a 
cui affida i Miraculous della Coccinella e del 
Gatto Nero.  
 
I due ragazzi  sono:  
-Marinette, una timida ragazza appassionata di 
moda. 

 
-Adrien, un ragazzo bello e di buon cuore. 

 
 
Adrien è il figlio del famoso creatore di moda 
Gabriel Agreste. 
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Gabriel Agreste però è segretamente il supercattivo 
Papillon. 
 
Nessuno conosce il segreto! 
I due ragazzi usano i Miraculous e si trasformano 
nei supereroi Ladybug e Chat Noir. 

   
Lady Bug e Chat noir combattono i supercattivi 
creati da Papillon. 
 
Papillon spesso trasforma in supercattivi proprio i 
loro compagni di scuola.  
 
Un giorno Adrien trova un libro misterioso che parla 
dei Miraculous in una cassaforte segreta del padre. 
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La cassaforte è nascosta dietro il dipinto della madre 
morta  Emilie. 
Adrien porta il libro a scuola.  
Una nuova studentessa italiana Lila Rossi  lo ruba. 
Lila si finge molto amica di Marinette e Adrien. 

  
 
Papillon trasforma Lila nella cattiva Volpina, con i 
poteri Miraculous della volpe. 

      
Volpina crea illusioni suonando un flauto magico. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Miraculous_-_Le_storie_di_Ladybug_e_Chat_Noir#Emilie_Agreste
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Miraculous_-_Le_storie_di_Ladybug_e_Chat_Noir#Lila_Rossi
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Subito Volpina riuscirà ad incantare Chat noir.  
Ma poi Chat noir  si accorgerà della scomparsa del 
libro di suo padre.  
 
Ladybug riuscirà a smascherare Volpina. 

 
Il Kwami Tikki recupererà il libro nella spazzatura. 
e Marinette cioè Lady bug lo porterà al sicuro dal 
Maestro Fu. 
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Colora il disegno 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere nel laboratorio di sostegno pedagogico della 
Cooperativa sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS 
nell’anno 2018 da: 

Nelson S. 

La storia è stata realizzata, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno. 

Fonte per i testi e le immagini:Google 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 


