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benvenuti a...

 
Casa Golosina ...

dove si COLORA, si CANTA , si CUCINA e si GUSTA 
da sera ...a mattina! 

C'era una volta, nel mondo della fantasia, dove tutto si può 
immaginare e sognare, una casetta molto molto graziosa.Le 

tegole del tetto erano dipinte con colori molto vivaci  e, 
messe una accanto  all' altra, sembravano una cascata di 

coriandoli!Sulla porta d' ingresso c' era una scritta fatta con  
due lettere  dell' alfabeto che voi conoscete molto bene:

 la terza e la settima.Avete capito quali sono?
Perfetto , proprio quelle!Eh, già, tutti dovevano sapere che 

quella era la casa di Coriandolina, conosciuta come Casa 
Golosina, perché Coriandolina oltre ad essere una ragazza 

tanto tanto carina, era anche una cuoca fantastica!
Quando cucinava, un profumino irresistibile

si diffondeva in tutte le camere e raggiungeva anche la 
fattoria del contadino Casimiro .Per gli animali era il segnale 

che Coriandolina li aspettava nella sua cucina piena di 
golosità! Scodinzolando, correndo, saltellando, volando ...gli 
animali la raggiungevano immediatamente , si univano a quelli 

che vivevano già con la loro carissima amica e,
tutti insieme, formavano una super allegra compagnia!

Vi incuriosisce sapere quali erano gli ospiti 
fissi di casa golosina ?

Il pappagallo del pirata Barbaruga e il coccodrillo cugino  
del famoso coccodrillo nemico di  Capitano Uncino!WOW!!

Il pappagallo Puc e il coccodrillo Paco erano sempre 
contenti di condividere la colazione o il pranzo o la cena 

con gli animali di Casimiro e quando Coriandolina si 
presentava con la collana di corallo al collo , i capelli 

corvini raccolti in una cuffia, le scarpe con il tacco e la 
gonna lunga piena di coriandoli color arcobaleno, 

sì che l' acquolina in bocca  saliva alle stelle!
Sapete cosa vuol dire, bambini?
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Per tutti gli ospiti voleva dire”Evviva!Finalmente ci gustiamo 
una squisita colazione!” Uhmmmm....sul tavolo la caffettiera 
gorgogliava : tutto era pronto! C'era chi voleva solo il caffé 
con il cornetto al miele di acacia, chi il cappuccino con il 

cacao, chi sgranocchiava i biscotti al cocco a forma di fungo 
e chi preferiva quelli con la confettura di albicocca.

Che cosa si poteva desiderare di più?
Coriandolina andava al supermercato con una lunga lista 

della spesa e ,per non scordare mai nulla, si consultava con 
i suoi amici.Quando lei era al supermercato, 

contemporaneamente, i gufetti Gulp e Gabri si facevano 
un po' di coccole, gatto Golia indossava un cappello 

elegante con una giacca a coda di rondine, 
Gustavo, il cane, si metteva a colorare e Paco il coccodrillo 

golosone, nascosto sotto il letto, vuotava un sacco pieno di 
caramelle, confetti e conchiglie gommose.

Il corvo Carlo lo osservava zampettando sui cuscini mentre il 
coniglio Catone rosicchiava una carota,ma  cavallo 

Agostino , detto Ago, aveva uno sguardo un po' triste 
perché al compleanno di Gulp e Gabri erano stati invitati solo 

gli animali il cui nome comune conteneva il suono
 GA o GO o GU!

Che guaio, pensava, essere un cavallo ,
ma chiamarsi Agostino!

Sì, proprio così caro Agostino!Coriandolina era andata di 
corsa al supermercato per comperare tutto il necessario per 

festeggiare i due gufetti innamorati, ma un forte colpo di 
vento le aveva strappato dalle mani la lista...e allora?

Allora, sentite un po'...cosa era successo.
Tornata a casa golosina si era accorta che mancavano...
le vongole da mettere  nel sugo, i gamberetti e le cozze ,

i broccoli e i cavoli ...persino la ricotta e il pecorino 
Oh, no!Coriandolina era disperata , ma i suoi ospiti arrivarono 

subito a infonderle coraggio e ad offrirle la loro 
collaborazione: che amici sarebbero, altrimenti!?

Il pappagallo Paco, che era stato in silenzio per tutto il 
tempo, raggiunse subito la cucina e cominciò ad aprire i 

cassetti e gli scaffali: correte, correte, correte,
 ripeteva in continuazione!  



Paco aveva davvero ragione! Aveva trovato tutto l' occorrente per 
organizzzare un meraviglioso compleanno con ciò che aveva 
trovato.C' erano carta, colla, colori per creare le bandierine e 

gomitoli di lana per decorare; 
c' era più di un pacco di pop corn; 

c'erano le bottiglie di succo all' albicocca; coni gelato da 
riempire; carne da grigliare e uova da sgusciare!

Che cosa pensate , bambini? 
Sarà riuscita bene questa festa di compleanno? 

Questa é la cartolina che vi hanno spedito tutti i protagonisti della 
storia …

Ah, …..dimenticavo!
Sono stati così carini da spruzzarci sopra anche 

qualche goccia di profumo!Stupendo, vero?

 




