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Dedicato a mio figlio Alessandro (Ale)

Ale è un bambino curioso e non si annoia mai.

Qual’è il suo segreto?

Ha scoperto che il mondo è pieno di storie divertenti

ed ogni bambino ne ha una da raccontare!
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“Oggi è il compleanno del nonno. Che ne dici di preparagli
una torta?” chiede Ale al suo amico, il Dio del Cucina.
“Che bella idea!” esclama l’amichetto, indossando subito il
cappello da cuoco. In un batter baleno ha già rotto una
dozzina di uova e sparso schizzi di crema in tutta la stanza.
“E  cosa gli regaliamo?”
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“Un grilletto!”
“Ottimo! Così quando sei a scuola, il nonno si sentirà meno
solo.”
“Ma il grillo si è ammalato ed adesso non canta più. Non so
proprio cosa fare.”
“Sto andando a trovare l’Imperatore di Giada. Perché non
vieni ance tu?” suggerisce l’amico cuoco pasticcione. “Gli
potrai chiedere un consiglio.”
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I due amici volano in cielo in groppa ad un cavallo alato e
raggiungono un castello nascosto tra le nuvole.
 “Non ho tempo da perdere!” esclama l'Imperatore, senza
neanche degnare Ale di uno sguardo. "Cerca la Pesca
dell'Immortalità!"
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Il castello e il suo abitante spariscono nel nulla e Ale si
ritrova nella sua cameretta.
“Andiamo a chiedere informazioni alla scimmietta fruttivendolo”
suggerisce il Dio della Cucina, afferrando la borsa della spesa.
"Si tratta di un frutto molto raro che matura in Paradiso una
volta ogni 6000 anni; chi la mangia non muore mai!"
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 Il fruttivendolo viene interrotto dal suo aiutante maialino.
"Sentite ragazzi, questa pesca ci ha già procurato un sacco
di guai. Un giorno ne volevamo fare una bella scorpacciata
ma il guardiano celeste ci ha scoperto e si è molto arrabbiato."
"Dai, non fare il fifone! Torniamo in Paradiso a ripetere
l'avventura!"
La scimmietta tira fuori da dietro l'orecchio un bastone
piccolino che diventa lungo
come una scala.
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Kika, il Dio della cucina, la scimmietta fruttivendolo e l’aiutante
maialino si arrampicano su per mille gradini. Un draghetto
gioca a nascondino tra le nuvole, scatenando una tempesta.
“Ehi amico! Ci dai uno strappo in Paradiso? ” chiede Ale.
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         Arrivati a destinazione, Ale e i suoi amici scoprono
        un giardino bellissimo.
        “Questo giardino è davvero magico: gli alberi sono
          pieni di pietre preziose! Ma non vedo il famoso
         albero di pesche!” esclama Ale.
         "Perché ti interessi tanto alle mie pesche?” chiede
         una strana signora su una carrozza di  nuvole.

    “Guardie, afferrate questi ladri!”
“Ahi ahi” si lamenta il maialino. “Siamo di nuovo nei guai!”
“Ladri? Quali ladri! Siamo qui per salvare un grilletto e fare
felice il nonno”, esclama Ale, in lacrime. “Amici miei, Guardiani
delle Porte, dove siete? Venite a salvarci!”
E come per magia due guerrieri, armati fino
ai denti, spuntano dal nulla.
“Ale non è un ladro!” spiegano i due alla signora
delle nuvole.
“E’ un bambino dolcissimo che vuole salvare il
grilletto del nonno.”
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"Sono l’Imperatrice dell’Ovest” dichiara la signora delle nuvole.
“E mi piacciano i nipotini affettuosi; così ti farò un regalo.
Che cosa desideri?”
“Una montagna di cioccolato! ” esclama la scimmietta.
“Un albero di lecca lecca! ” prosegue l’aiutante maialino.
“Ma che state dicendo! Siamo venuti fin qui per la Pesca
dell’Immortalità. Ve lo siete forse dimenticato?” interrompe
Ale, molto arrabbiato.
L’Imperatrice batte allora le mani ed ecco comparire un
signore vecchio vecchio con un bastone a forma di drago.
In mano tiene un frutto tondo e rosa: la Pesca dell’Immortalità!
“Adesso che ho trovato la pesca, che cosa devo fare per 

      curare il mio grilletto?”
“Non ti preoccupare, piccolo mio” lo consola 

l’Imperatrice dell’Ovest. “Segui il tuo istinto 
come un fiume segue il suo corso!”
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“La torta per il compleanno del nonno!” realizza Ale
all’improvviso. “Non è ancora pronta!”
In groppa al draghetto Ale e i suoi amici tornano subito a
casa. Ale impasta la farina, il Dio della Cucina rompe le uova,
la scimmietta fruttivendolo imburra la teglia e l’aiutante
maialino accende il forno. Così la torta, una crostata di pesca,
è pronta in cinque minuti.

Il profumino è così buono che…il grilletto esce dal suo
letargo e si mette a cantare.

“E’ proprio una pesca miracolosa ! “ esclama Ale, ridendo.
“Speriamo che doni lunga vita al nonno e lo faccia diventare
un immortale!”
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ATTIVITA “CUCINA CON NOI”

In Cina il Dio della Cucina vive sopra i fornelli e controlla
se i bambini della casa fanno i buoni. Poi, una volta l’anno,
va a trovare l’Imperatore di Giada per raccontargli tutto.
In quell’occasione i bambini cucinano delle polpette di riso
molto appiccicose, per incollare la bocca al Dio della Cucina
e non farlo parlare.
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RICETTA “POLPETTE APPICICOSE”

1 tazza di riso
1 tazza di zucchero

1 litro di acqua

Chiedi alla mamma di bollire il riso.
Quando è bello appiccicoso prendine una manciata
e arrotolatela in una pallina.
Fai sciogliere lo zucchero nell’acqua,
poi spennella le palline.

BUON DIVERTIMENTO !




