L’orto di Uga
e Cucinotti

ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO
SCUOLA PRIMARIA NADIA NENCIONI CLASSE V A

T

anto tempo fa in un luogo lontano viveva una tartaruga con la vela
che si chiamava Uga. Uga amava esplorare nuove terre e incontrare
nuovi amici. Un giorno Uga decise di andare a visitare Florentina,
una città dietro le colline, molto famosa per le sue bellezze. Allora si fece
trasportare dal vento insieme alla sua vela e partì. Appena arrivò rimase
a bocca aperta perché era una città molto grande e bella.
Stanca per il viaggio Uga decise di riposare in un parco con un piccolo
orto che si chiamava “Orto Verdurino”. Si mise sotto un albero e
decise di farsi un riposino. Ma venne svegliata da un pianto: Uga allora
incuriosita di scoprire da dove provenisse quel pianto andò a vedere e
sotto un albero vide un omone grande grande che piangeva.
Uga lo salutò e l’uomo si presentò e sempre piangendo disse alla
tartaruga di chiamarsi Cucinotti e di essere un cuoco. Uga gli chiese
il motivo di tutta quella disperazione e il cuoco rispose che era stato
licenziato dalla mensa della scuola in cui lavorava: tutti i bambini si
lamentavano e non apprezzavano più la sua cucina e Cucinotti aveva
perso la fiducia in sé stesso e l’ispirazione. Uga ci pensò un po’ e disse
al cuoco che l’avrebbe aiutato. Il cuoco asciugandosi le lacrime accettò
la proposta di Uga: la invitò a vedere la sua cucina e Uga non se lo fece
dire due volte.

La cucina del cuoco era molto grande e spaziosa e piena di pentole
di rame. La sorpresa di Uga fu affacciarsi dalla finestra della cucina di
Cucinotti e vedere un bellissimo e grande orto pieno di ortaggi e di
alberi da frutto. C’erano pomodori, zucchine, carote, alberi di albicocche
e ciliegi e tantissime piante aromatiche. Cucinotti aveva “il pollice verde”
e sapeva cucinare bene, ma aveva perso l’ispirazione.
Uga ebbe una grandiosa idea: creare una scuola di cucina dove i bambini
potessero imparare come si coltivano gli ortaggi e le piante e con queste
verdure cucinare numerosi piatti. La scuola di cucina si chiamò “l’orto
di Uga e Cucinotti” ed ebbe un gran successo anche perché Cucinotti
ritrovò la fantasia e l’ispirazione.
Sono stata anche io al corso di cucina di Uga e Cucinotti e alla fine mi
hanno insegnato a preparare un buonissimo hamburger di verdure al
quale ho aggiunto delle olive come occhi e delle foglie di lattuga come
capelli. È venuta fuori una faccina buffa buffa, buona da mangiare e bella
da vedere!

