
Una Dolce Eredità
C’era una volta in un paesino lontano lontano, una bellissima
fanciulla dai capelli biondi di nome Carolina che aveva
ereditato una pasticceria che apparteneva al nonno .
In pasticceria venne accolta dall’amorevole gatto Osvaldo, il
quale era stato trovato e accudito per lungo tempo dal
nonno.
Un giorno, annoiata, Carolina cominciò a frugare tra le
vecchie cose del nonno, quando ad un certo punto Osvaldo,
salito su uno scaffale, fece cadere tutti i vecchi libri di
ricette.
Mentre li raccoglieva Carolina notò sulla copertina di un
libro una scritta che la riguardava infatti diceva“A Carolina”
incuriosita cominciò sfogliarlo di pagina in pagina; lesse
ricette mai sentite prima, accostamenti stravaganti e
ingredienti necessari a lei sconosciuti. Il nonno glielo aveva
dedicato e forse voleva farle un regalo ma non aveva fatto
in tempo e lei lo avrebbe ringraziato creando quei deliziosi
dolci.
Qualche tempo dopo passeggiando per il villaggio, Carolina
vide strani manifesti ricoprire ogni angolo, che annunciavano
un concorso indetto dal re Zazà,per sostituire il suo
pasticcere di corte. Carolina attratta dall’idea, tornò subito
a casa e cominciò a sperimentare ricette del nonno da
presentare al concorso. Il primo tentativo fu un disastro,
provò e provò numerose ricette, ma senza particolare
successo ma non voleva darsi per vinta, voleva diventare una
brava pasticcera, per ricordare affettuosamente il nonno.
Un giorno mentre stava lavorando l’arrivo di un cliente in
pasticceria catturò l’attenzione di Carolina: un bellissimo
ragazzo, dai capelli dello stesso colore del grano e con gli
occhi color del cielo, venuto per comprare una torta.
I due iniziarono a parlare del più e del meno fino a
ritrovarsi a parlare della gara; il ragazzo continuava a



chiedere informazioni : da quanto tempo cucinava, quale era
il suo dolce preferito e molte altre cose. Carolina non
sapeva che quel ragazzo di nome Stefan, insieme alla
propria famiglia, era suo rivale nella gara di pasticceria
organizzata dal re.
I due ragazzi continuarono a frequentarsi, sperimentando
nuove ricette, scoprendo gusti comuni e facendo nascere
una bella amicizia. Continuarono così per settimane ma un
bel pomeriggio di sole quando i due ragazzi si stavano
divertendo con Osvaldo, Carolina abbandonò per poco la
stanza per cercare un giocattolo per il gattino. Fu in quel
momento che Stefan, in assenza di Carolina si mise a
cercare il libro di ricette che gli aveva mostrato pochi
giorni prima e quando l’ebbe trovato, scappò via.
Quando Carolina tornò, trovò la stanza tutta in disordine e
vide che Stefan non c’era più, come non c’era più il libro di
ricette fu così che si rese conto che in tutto quel tempo era
stata ingannata da una persona di cui si era fidata.
Passarono i giorni e i due ragazzi non si incontrarono
più, Carolina scoraggiata aveva deciso di ritirarsi dalla
gara, ma l’idea di realizzare il sogno del nonno,
la convinse a continuare.
Quindi con mestolo ,pentole e ingredienti si rimise all’opera.
Il giorno fissato per la gara a corte erano presenti cuochi
provenienti dal villaggio e dai paesi vicini , tutti volevano
vincere!
“Tre, due,uno VIA! ” la gara iniziò.
Nella stanza c’era una grande agitazione, mestoli,
mestolini, padelle ovunque, tanto che un cuoco, dopo
aver finito la sua torta, scivolò su una buccia di
2

banana,facendo saltare in aria il suo capolavoro.
Alla fine,dopo che molti si erano ritirati. rimasero in
gara Carolina e Stefan con la sua famiglia. Carolina ci
mise tutte le sue forze e inventiva, ma la famiglia di
Stefan, con il libro delle ricette del nonno della loro
avversaria, vinse la gara. A quel punto Carolina scoppiò a



piangere, il suo viso ora era molto triste e i suoi occhi
azzurri erano rossi e pieni di lacrime. Stefan, vedendo
profondamente innamorato di lei, così decise di andare dal
re e raccontargli tutta la verità, ma i suoi genitori glielo
impedirono, perché non ritenevano giusto che una ragazza
appena arrivata prendesse il posto che loro avevano sognato
da sempre. Una notte Stefan, mentre i suoi genitori stavano
dormendo, riuscì a scappare e andare dal re. Arrivato a
corte raccontò tutta la verità su ciò che era accaduto e lo
convinse ad assumere Carolina ,perché quel posto lo
meritava lei. Il re ascoltò la storia del ragazzo pentito e
punì i genitori mandandoli via dal paese. Nei giorni seguenti
Carolina ricevette una lettera nella quale c’era scritto di
presentarsi a corte.
La ragazza sorpresa andò al palazzo, dove fu accolta dal re,
che dopo averle come erano andate veramente le cose, le
diede la bella notizia che da quel giorno sarebbe stata lei la
pasticcera di corte.
Carolina dalla forte emozione si mise a piangere ma il re le
disse di non perdere tempo e di correre dal ragazzo che
stava per partire. La fanciulla lo raggiunse immediatamente
pregandolo di non andarsene perché lo voleva al suo fianco
come pasticcere e come uomo della sua vita; Stefan
rimanendo senza parole, la strinse a se e la baciò. Da
quel giorno vissero felici e contenti insieme al loro
amato gatto Osvaldo.


