ZIO PAPERONE E IL PRANZO A SORPRESA
Zio Paperone, Paperino e Battista, che erano intrappolati nella rete, dopo la frana riescono a
liberarsi ma la terra caduta ha interrotto completamente il passaggio e restano bloccati davanti
alla casa di Amelia… Perlustrano la zona intorno alla casa ma … E’ chiaro che non c’è via di uscita!
Battista: ‘Signore, stia tranquillo. Troveremo sicuramente una soluzione al più presto! Ma prima,
perché non pranziamo? Tutto questo trambusto mi ha fatto venire un certo appetito…’ Paperone:
‘Buona idea! Tanto siamo in trappola, non possiamo fare nulla di meglio. Tu, fattucchiera, potresti
almeno prepararci un pranzo?!’ Amelia: ‘Perché no? Conosco una formula magica che potrebbe
aiutarci. Devo solo trovarla. Vediamo, vediamo … Eccola! E’ proprio qui, sul mio libro delle ricette
magiche!’ Amelia: “Allora … Vediamo …Coloranti, conservanti e merendine, dolcetti e cioccolatini,
muffins e tortine, riempite questi affamati pancini!” Amelia: La pozione è servita … Ehm… Il
pranzo è servito! E senza alcuna fatica … siete proprio fortunati ad avere un’ “ AMICA” come me!
Amelia sorride soddisfatta perché sa che quanto ha preparato farà venire un bel mal di pancia ai
suoi ospiti. Paperone: Ma dove sono finiti i prodotti del tuo orto?!?’ Paperone: ‘Incredibile! Siamo
pure in Italia ma che razza di cuoca sei? Non ti ha insegnato nessuno la corretta alimentazione?!
Paperino! Vai a prendermi qualcosa di buono e sano nell’orto!’ Paperino: ‘Va bene zio…” Amelia:
‘Nooo!! Non andare nell’orto!! Devi stare attento … Potrebbe esserci una nuova frana, della lava
incandescente … Siamo pur sempre alle pendici di un vulcano, no!?’ Zio Paperone si insospettisce
subito di questa strana reazione di Amelia e pensa: ‘Perché non vuole che Paperino vada
nell’orto?!? Da quando si preoccupa per gli altri? Cosa nasconde lì? … Ma certo! Come ho fatto a
non pensarci prima?!? Nell’orto tiene nascosta la Numero Uno!! Per mille ortaggi d’oro! Adesso sì
che è tutto chiaro!’ Zio Paperone, così, strizza l’occhio a Battista e cerca di occupare Amelia,
facendole cucinare qualcosa per loro. Paperone: “Amelia … Si dice in giro che tu sia una cuoca
davvero brava … Mah!” Amelia: “Certo che lo sono e sono un’esperta di cucina mediterranea!
Cucino sempre dei pranzetti speciali con i prodotti del mio orto!” Battista: “Ho una fame!!” (con
l’acquolina in bocca) Paperino: “Cosa c’è di buono nel tuo orto?” Amelia: “Tutti prodotti nella dieta
mediterranea!” Paperone: “Quanto parlate! Andiamo al sodo che inizio ad avere fame ed ho un
certo languorino! Cosa c’è in questo orto?” Amelia: “Melanzane, carote, fagioli, lattuga, pomodori,
bietola, patate … Ma voi paperi sapete cos’è la dieta mediterranea? Paperone: “Certo che no!!
Spiegacelo velocemente perché sto morendo di fame!” Amelia: “La dieta mediterranea è una delle
più sane alimentazioni del pianeta.” Paperone: “Dieta?!? Ma come!! Ti dico che ho fame e tu mi
parli di dieta?? Ma io non sono a dieta!!! Amelia: “Ma nooo! Non è una dieta ma è un’abitudine
alimentare. È un’alimentazione ricca di alimenti vegetali e grassi sani”. Battista: “Ma cosa si
mangia?” Amelia: “Cereali, frutta, verdura, olio di oliva, pesce, latticini e carne bianca..” Paperone:
“Oh! Ma a me piacciono cose più gustose, appetitose… Non questa roba!” Amelia: “Ma quello che
tu non sai, è che questi alimenti non ti fanno ammalare e ti fanno vivere più a lungo, caro mio!”
Paperone: “Ah questo si che è interessante! Se potrò vivere più anni, significa che terrò più a
lungo le mie adorate monetine e continuerò i miei affari per averne ancora di più! (Paperone
sorride soddisfatto) Paperino: “Ma perchè fa così bene questa alimentazione?” Amelia: “Perché
questi alimenti prevengono tante malattie come ad esempio le malattie al cuore, il diabete … e
non ci crederete ma migliorano il buonumore!!” Paperone: (sottovoce borbotta) “Ecco perché non
sono spesso di buonumore! Faccio poca dieta mediterranea…” Amelia: “Ti faccio notare anche
un’altra cosa; se non ti ammalerai, non dovrai spendere soldi per curarti!” Paperone: “ Mi piace
questa dieta!!! Così non spenderò neanche un centesimo per curarmi e potrò farmi tanti bagni e
tuffi nelle mia amate monetine!! Bene, finiamola con le chiacchiere, cosa mi prepari??” Amelia:
“Tu non crederai ai tuoi occhi… Le ricette della dieta mediterranea sono molto buone e gustose!”
Paperone: “Va bene, va bene, mi hai convinto! Vai in questo orto e preparaci qualcosa!” Amelia:

(con orgoglio) “Il menu prevede dei piatti tipici della cucina napoletana, fiore all’occhiello della
cucina mediterranea come: la parmigiana di melanzane, acciughe fritte all’olio d’oliva, una bella
insalata ricca con pomodori, carote, cipolline, finocchi condita con l’immancabile olio d’oliva e sale
marino!” Paperone: “Bene, hai tutti gli ingredienti? O andiamo a prenderti qualcosa nell’orto?”
Amelia: “No non preoccupatevi voi! Conosco bene il mio orto… “ Li porta in cucina e lei va nell’orto
a cercare tutti i suoi ingredienti. Nel frattempo Battista, Paperino e zio Paperone restano soli e
escogitano un piano per distrarre Amelia. Servono delle pale per scavare nell’orto. Paperino ha
visto una bella sedia e si siede in attesa del pranzo ma lo sguardo di suo zio lo fa balzare in piedi…
Non è il momento della pausa! Amelia torna in cucina con un cesto di verdure e inizia a preparare
il suo pranzetto. Vuole dimostrare di essere una perfetta cuoca! Zio Paperone tenta di lusingarla e
tenerla impegnata mentre cucina. Paperino e Battista si allontanano in punta di piedi e vanno nel
ripostiglio, dove trovano due pale. E’ chiaro che tocca a loro scavare per trovare la Numero Uno.
Battista: “Io scavo da questa parte e tu vai dall’altra!” Paperino: “Non vedo l’ora di andarmene da
qui, il mio letto mi attende! Maledetta moneta ma dove sarà?! Se zio non avesse risparmiato
sull’aglio ora sarei altrove!! Sai quanto è tirchio mio zio… E non so se la lezione gli è servita! Ma il
problema è che poi tocca sempre a me fare il lavoro duro!!”. Intanto Amelia è tutta intenta a
preparare il suo gustoso pranzetto e zio Paperone cerca in ogni modo di tenerla occupata!
Paperino e Battista hanno praticamente raccolto tutti gli ortaggi ma della Numero Uno nessuna
traccia! Paperino è stanchissimo e decide con Battista di mettere in una grossa cesta tutto il loro
raccolto! Nell’orto è rimasto anche il drone, per fortuna ancora funzionante. Richiamati dall’odore
rientrano in cucina, sempre in punta di piedi. Amelia è troppo presa a cucinare e non si è accorta
che i due hanno ripulito tutto il suo orto! Paperone: “Ci siamo… finalmente si mangia!! Battista
apparecchia e tu Paperino porta in tavola!” I due senza forze ormai eseguono gli ordini dello zio…
Anche loro non vedono l’ora di mangiare! L’odore è davvero buono. Paperone: “Ma come si fa a
chiamarla dieta… Io direi che questi piatti sono proprio squisiti! Semplici sapori, ingredienti genuini
e non mi sento proprio appesantito! Poi vivrò più a lungo, non mi ammalerò… E’ fantastico!!”
Amelia è molto orgogliosa, senza aver usato i suoi poteri magici ha fatto una vera magia in cucina!
Stavano finendo il loro pranzo quando la terra inizia a tremare. Brrruummm … è un terremoto! Il
vulcano fa tremare la terra! Tutti gli oggetti iniziano a cadere, la porta si apre e da un vaso caduto
a terra inizia a rotolare per la stanza l’amata Numero Uno! La moneta inizia a ruotare e tutti le
corrono dietro nella speranza di riuscire a fermarla. Paperone: “Per mille lavi fondi monetine!
Paperino corri veloce!” Paperino: ‘Non mi piace correre, soprattutto a pancia piena! E io che avrei
fatto volentieri il mio sonnellino pomeridiano!’ Amelia: “Non riuscirete mai a riprendervi la moneta!
Mestoli e pentoloni… comparite davanti ai miei pollicioni!’ Intanto zio Paperone, si accorge che il
drone è in giardino e cavalcandolo come può recupera al volo la sua preziosa moneta urlando:
Paperone: Amelia, a costo di cavalcare un dinosauro, di volare dentro la lava bollente, non avrai
mai la mia Numero Uno! Amelia arrabbiata gli dice con tutta la sua potentissima voce… Amelia:
‘Prima o poi ci riuscirò! E quello sarà il giorno più bello della mia vita perché diventerò la strega più
ricca delle streghe! Ah,ah,ah!’ Poi inizia a lanciargli fulmini, saette ma senza colpirlo. Il vulcano
colpito dalla potenza dei suoi incantesimi inizia ad eruttare. Amelia deve mettere in salvo le sue
cose… Paperone, Battista e Paperino: “Scappiamo! Presto!” Paperino: “Non dimentichiamoci il
cesto!!” Battista: “No! Dopo tutto quel lavoro!” Zio Paperone in sella al drone con appesi Paperino,
Battista e il cesto pieno dei prodotti dell’orto riescono superare la frana che ostacolava il
passaggio… Ma precipitano a terra cadendo sopra al cesto di frutta e verdura. Paperone: “Su
nipote, prendi il cesto e raggiungiamo l’aereo!” Paperino: “Lo sapevo che toccava a me!”
Paperone: “Non lamentarti, Amelia mi ha raccontato tante cose su questa dieta mediterranea
mentre cucinava e mi ha detto che l’attività fisica fa benissimo!! Corri, corri che ti si allunga la
vita!” Paperino: “Si, anche la lingua!! (con la lingua di fuori mentre trascina il pesante cesto)
Paperino: “Non vedo l’ora di riabbracciare il mio morbidissimo letto!!’ Paperone: “Anch’io porto
qualcosa… e non mi lamento! La mia amata Numero Uno!” Tornati ad deposito riportano al suo
posto la sospirata Numero Uno. E con i cesto di frutta e verdura? Battista lo porta a casa. Da oggi
in poi solo cucina mediterranea… Fa bene alla salute, allunga la vita, fa essere di buonumore…
Paperone: “C’è solo da guadagnarci! E aveva ragione Amelia… Oggi mi sento proprio di

buonumore!!” (sorride soddisfatto pensando alla sua Numero Uno di nuovo al sicuro nel deposito)
Paperino: “Ma voi avete capito perché Amelia non voleva che andassimo nel suo orto? Alla fine la
Numero Uno era in casa…” Paperone: “Perché anche nell’orto aveva un tesoro… gli alimenti della
cucina mediterranea!” Paperone, Battista e Paperino: “Evviva la cucina mediterranea! E’ stato
davvero un pranzo a sorpresa!” Paperone: “ La sorpresa di sapere che anche con la cucina si
guadagna! In salute e in dolci e tenere monetine!” Paperino: “Cioè?? Ti mangi pure le monetine!?”
Paperone: “Ma no nipote! Le monetine che risparmierò per medicine e dottori!” Paperino e Battista
(in coro): “Lui ci guadagna sempre!”

