
GELATO, GELATO E ANCORA GELATO 

 

C’era una volta un orco di nome Ettore, era alto come una torta di mille piani, 

grasso e molliccio come una gelatina alla fragola. Ettore viveva nel magnifico 

B&B Castel Dolce fatto di marzapane e biscotti ricoperti di cioccolato. Questo 

castello si trovava vicino al bosco Gnam Gnam, ricco di alberi gelatosi 

Tuttigusti, morbidi prati su cui crescevano dolci di ogni tipo e vi scorrevano 

fiumi di cioccolata bianca. Nel cielo correvano nuvole di zucchero filato da cui, 

di tanto in tanto, piovevano gocce di aranciata.  

Anche quel giorno, l’orco Ettore prima di uscire per fare provviste, ripassò ben 

bene il regolamento del bosco Gnam Gnam:  

1. non calpestare i dolci, 

2. non accendere fuochi, 

3. non tagliare gli alberi, 

4. non fare troppi spuntini, 

ultimo, ma non meno importante, 

5. non raccogliere dolcetti di colore rosso. 

Infatti in quel bosco si aggirava la pericolosissima Cappuccetto Rosso: una 

bambina grande e grossa, con braccia muscolose e un dente lungo ben 10 cm, 

gelosissima di tutto ciò che era rosso.   

Mentre l’orco raccoglieva i gelati per le colazioni degli ospiti del castello, sentì 

una voce che diceva: “Rosso, rosso sento odor d’orco!”  

Allora Ettore, riconoscendo la voce arrabbiata di Cappuccetto Rosso, si 

spaventò e scappò a gambe levate dimenticandosi persino del cestino con i 

gelati raccolti. Giunto al castello, sbarrò porte e finestre. A questo trambusto 

tutti gli ospiti accorsero e l’orco disse tra un singhiozzo e l’altro: “Mamma mia, 

che paura ho avuto, me la sono vista brutta, la terribile Cappuccetto Rosso 

esiste davvero! Ora non potrò più andare nel bosco a raccogliere i gelati, come 

farò?”  

Proprio in quel momento stava sorvolando nei dintorni la strega Giuseppina 

che, sentendo i lamenti dell’orco, atterrò sul tetto del castello. Si intrufolò dal 

camino e si avvicinò incuriosita al gruppo. “Mi sembra di capire che abbiate 



bisogno di me e della mia scopa Peppa! Guardate! Un, due, tre, un gelato per 

me!” E la bambina indicata dalla scopa Peppa diventò un gustoso gelato alla 

fragola. “Tre, due, uno, un gelato per nessuno!” E la bimba riprese il suo 

aspetto. Sul volto dell’orco ritornò il sorriso: “Domani prenderò la scopa e 

andrò nel bosco. Cosa dite, riuscirò a sconfiggere Cappuccetto Rosso?”  

“Sìììììììì! Grazie Giuseppina, Peppa (e George ah, ah, ah)!” dissero tutti in coro. 

La mattina seguente, Ettore armato di scopa e coraggio, raggiunse il bosco in 

un baleno. Mentre fingeva di raccogliere i soliti gelati, arrivò ancora 

Cappuccetto Rosso dicendo: “Rosso, rosso, sento odor d’orco!” 

Allora l’orco prese la scopa Peppa, la puntò contro Cappuccetto Rosso 

pronunciando la formula magica e la trasformò in un gelato al lampone con un 

cappuccetto rosso come decorazione e se la mangiò in un sol boccone.  

Da quel giorno i dolcetti rossi non furono più proibiti dal bosco Gnam Gnam e 

tutti vissero per sempre felici e contenti (anche se con un po’ di mal di pancia!) 

 


