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Lo sapevate che anche nell'orto di una ridente collina si organizzano

i balli di fine stagione?

Non ci crederete, ma è proprio così e già dalla seconda metà del

mese d'Agosto, quando il caldo è ancora torrido, fervono i preparativi per

realizzare la più bella festa dell'anno.
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C'è chi fa i bagni di sole per tutto il giorno pur di sfoggiare una bella

abbronzatura ed essere maturo al punto giusto; chi va dal parrucchiere

per avere un taglio all'ultima moda; chi acquista un abito diverso dal

solito; chi cerca di ingrassare e chi di dimagrire… insomma, ognuno ha il

suo bel daffare per essere in forma e fare un figurone alla festa!

Finalmente giunge il gran giorno: gli ultimi ritocchi a vestiti e

accessori e tutti sono pronti per l'avvenimento tanto atteso.

Al calar della sera, sotto uno splendido cielo stellato, Grilli e Cicale

si esibiscono in un romantico repertorio, mentre le Erbette aromatiche

sprigionano il loro profumo più intenso.
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Mentuccia, Finocchio selvatico, Salvia, Sedano, Rosmarino, Origano e

Basilico, infatti, ballano e cantano in coro accanto all‛orchestra,

inebriando l'aria tiepida.

Quest'anno fanno gli onori di casa le Insalate, la Signora Lattuga e la

Signora Verza, tutte vestite di verde rame e di verde pisello,

accompagnate dai loro cavalieri, i fratelli Radicchi, rossi di natura.

La Valeriana, invece, si occupa di calmare i piccoli… è così rilassante.

Restano in disparte le Ortiche; del resto se sono così pericolose,

nessuno le avvicinerà mai… sono così urticanti!

Accanto a loro, la Ricciuta, disperazione dei parrucchieri.
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Damigella d'onore è invece Mademoiselle Rucola: è stata nominata

all'ultimo momento al posto del Prezzemolo, che vuol stare sempre

dappertutto!

Ecco… cominciano ad arrivare gli invitati… Si accendono le Lucciole!

Il primo a entrare e a destare meraviglia è quell'albino del Signor

Finocchio, che più sta al sole e più diventa pallido e che, guarda guarda, si

è fatto crescere le ricciute e morbide barbe per tutta la sua altezza.
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È talmente carino con questa nuova

pettinatura che è subito attorniato da

quelle sofisticate delle Zucchine,

adornate di bellissimi

cappelli di fiori gialli.

Mentre queste si

gettano in un serrato

corteggiamento, fanno il loro ingresso anche le

Lenticchie, quest'anno veramente esagerate!


