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La vera amicizia è a prova di fuoco! 
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SINOSSI BREVE 
Nocedicocco è un piccolo drago che viene incaricato di fare la guardia all'erba del fuoco, erba che 
ha reso potenti i draghi del loro clan, divenuti così sputafuoco. Per salvare un vitellino che sta per 
essere mangiato dagli altri draghi, perde di vista l'erba magica e finisce per causare un incendio. 
Riuscirà il piccolo drago a risolvere la situazione? 
 
 
 
 
SINOSSI 



 
Il giovane drago di fuoco Nocedicocco è incaricato di sorvegliare l’erba di fuoco, una parte 
essenziale della dieta di ogni drago di fuoco che voglia sputare fiamme come si deve, ma questa gli 
viene rubata da sotto il naso. Così il giovane drago di fuoco si lancia in missione per recuperare 
l’erba di fuoco insieme con Oscar, il drago buongustaio, e Matilda, l’istrice. Ma quello che lui vede 
come un dono, non è apprezzato dalle altre specie di drago, che non vedono di buon’occhio i 
draghi di fuoco. Quando il vulcano dormiente di Dragolandia si risveglia e inizia a eruttare lava, 
Nocedicocco affronta il calore e i fumi per riuscire recuperare l’erba di fuoco. Ma vuole davvero 
che la sua isola torni a essere esattamente come prima? Riuscirà trovare il modo di mettere 
d’accordo tutte le specie di drago per salvare insieme l’isola dalla distruzione? 
Mentre la terra trema la montagna sputa fuori magma rosso e rovente e palle di fuoco solcano il 
cielo, i draghi di tutte le tribù, forme e taglie fanno pace tra loro e formano una squadra di 
soccorso. Alla fine sarà proprio Nocedicocco a salvare l’isola, trovando finalmente il coraggio di 
volare. 
 
 
SINOSSI LUNGA 
Nocedicocco, un giovane drago di fuoco, non riesce a passare l’esame di volo viene escluso dal 
partecipare alla gita scolastica della sua classe. Che imbarazzo! È costretto invece a fare da guardia 
al nuovo raccolto di erba di fuoco, una parte essenziale della dieta di ogni drago di fuoco che 
voglia sputare fiamme come si deve. Nonostante abbia le migliori intenzioni nel voler dimostrare 
di essere degno del compito, Nocedicocco manda di nuovo tutto all’aria – ma solo a causa del suo 
cuore troppo grande: ha voluto aiutare il suo migliore amico Oscar, un giovane drago buongustaio, 
a salvare la vita del dolce Vitellino, evitando che venisse mangiato. 
Unico vegetariano in un branco di draghi buongustai con l’ossessione per il cibo, Oscar ha adottato 
Vitellino come cucciolo domestico ed è scappato di casa, lasciando i suoi genitori preoccupati e 
affamati. All’arrivo dei draghi buongustai Nocedicocco nasconde Oscar e Vitellino nel fienile dove è 
tenuta l’erba di fuoco. Dopo pochi minuti scopre che il fienile è vuoto, e gran parte dell’erba di 
fuoco è sparita! Oscar è uscito dalla porta sul retro e ha usato l’erba di fuoco come esca per 
salvare il suo vitellino dal pericolo. 
La perdita dell’erba di fuoco causa gran tumulto nel villaggio dei draghi di fuoco. Nocedicocco è nei 
guai fino al collo: molto peggio che essere semplicemente considerato come un emarginato che 
non sa volare, ora è addirittura accusato di essere in combutta con i ladri! Fortunatamente Oscar 
si offre di portarlo nel posto dove ha nascosto l’erba di fuoco nella sua fuga con Vitelino. Ma i due 
amici arrivano troppo tardi. I genitori di Oscar, nel tentativo di trovare loro figlio, hanno trovato 
l’erba di fuoco prima di loro. Felici di aver scoperto una nuova prelibatezza con cui rifarsi la bocca, 
non vedono l’ora di presentarla a Chef, il capo dei draghi buongustai, durante un ricco banchetto 
allestito alla città dei draghi mangioni. 
Aiutati da Matilda, la loro sveglia amica istrice, Nocedicocco e Oscar arrivano alla città dei draghi 
mangioni per richiedere indietro l’erba di fuoco. Ma con tutti quei draghi buongustai rapiti dal 
sapore fantastico della nuova gustosa prelibatezza, le loro possibilità sono davvero ridotte al 
minimo. Chef e il suo clan non ci pensano nemmeno a restituirla! Non aiuta, per altro, la scoperta 
di un interessante effetto collaterale dovuto dalla digestione dell’erba di fuoco: puzzette 
fiammanti! Finalmente i draghi mangioni non hanno nulla da invidiare a quegli snob dei draghi di 
fuoco! Quando i genitori di Nocedicocco arrivano insieme con un gruppo di draghi dal villaggio dei 
draghi di fuoco, il conflitto tra gli sputafuoco e i puzzafiamme si acuisce sempre di più. Oscar è 
deluso dal fatto che i suoi genitori non facciano squadra con lui e Nocedicocco ma con l’avido 
Chef. 



La situazione degenera del tutto quando una mandria di mucche arriva di corsa nel villaggio. Fuori 
di testa per il delizioso odore prodotto dall’erba di fuoco, gli animali stanno per travolgere i due 
clan di draghi. Oscar scappa a cavallo di Vitellino, mentre Nocedicocco riesce ad alzarsi in aria un 
pochino – il primo passo per diventare un vero drago volante! Dopo una feroce battaglia, gli amici 
mettono in salvo l’erba di fuoco e scappano grazie ad un improvvisato pallone areostatico. I draghi 
buongustai sono furiosi e partono in missione per invadere il Villaggio dei draghi di fuoco e 
conquistare le case e le riserve di erba di fuoco dei loro avversari. Per rendere le cose anche 
peggiori, un drago di una terza specie, il gigante drago peloso chiamato Balduin, non vede l’ora 
anche lui di mettere le mani sull’erba di fuoco – non per cibarsene, ma come carburante per 
scaldare la sua enorme caverna di ghiaccio sulla cima della montagna. 
Mr. Claw, un drago di montagna compagno di stanza di Balduin (o per meglio dire un compagno di 
grotta), prova a rubare l’erba di fuoco da Nocedicocco e i suoi amici. Dopo che il gruppetto è stato 
ingoiato da un enorme mostro carnivoro camuffato da manto erboso e si ritrova nel suo stomaco, 
Nocedicocco coglie l’attimo e salva i suoi compagni grazie a un’alzata di ingegno. 
Nel frattempo Mr. Claw realizza che bruciare la preziosa erba per tenere al calduccio la sua moglie 
brontolona non è stata poi una grande idea: la sua incredibile capacità termica ha trasformato la 
montagna di Balduin da un vulcano dormiente in uno che sputa lava. L’esistenza dell’intera isola è 
a rischio! Mentre la terra trema la montagna sputa fuori magma rosso e rovente e palle di fuoco 
solcano il cielo, i draghi di tutte le tribù, forme e taglie fanno pace tra loro e formano una squadra 
di soccorso. Alla fine sarà proprio Nocedicocco a salvare l’isola all’ultimo secondo, trovando 
finalmente il coraggio di volare, con l’aiuto degli sbuffi di vapore, fino al cratere per evitare che 
l’erba di fuoco cada nella lava. Uno cucciolo di drago esce fuori dall’uovo di Claw, e una nuova era 
di amicizia inizia a Dragolandia. 


