
 
 
 
 

 
 
Ciao mio caro amico misterioso, 
 
io sono Jack, forse hai già sentito parlare di me, sono abbastanza famoso, sono quel 

Jack che sta in cucina, quel Jack che suona il suo vecchio Benjo, quel Jack lì 

…dai…insomma…hai capito!!! Bando alle ciance, sono qui per raccontarti una cosa 

straordinaria! 

 

Qualche giorno fa in uno scaffale di una vecchia cucina ho trovato un ricettario che, 

incredibile a dirsi, credo sia magico! Sembra assurdo lo so, ma come ti spieghi che 

tutte le pagine sono vuote tranne una? E come mai proprio qualche giorno fa il 

ricettario si è aperto da solo a quella pagina? E come mai su quella pagina c’era 

scritto proprio questo indirizzo? Tu non mi conosci, io non ti conosco, eppure ti è 

arrivata questa lettera. Non so altro, è tutto stranissimo, sono molto confuso ma 

curioso e so che solo tu puoi aiutarmi a capire che cosa sta accadendo. 

 

Pensa che questo ricettario potrebbe portarci in un viaggio fantastico verso nuovi gusti, 

profumi e sensazioni mai assaporate prima, potremmo addirittura scoprire che ci sono 

dei cibi sani…e che non sono verdi. Incredibile! 

 

Puoi essere una coccinella che ha vinto master-chef o un lupetto che non ha mai preso un 

mestolo in mano, oppure una coccinella che non mangia le verdure o un lupetto che divora 

di tutto…non importa, questo è il viaggio fatto a posta per te! 
 

Dai che aspetti, lavati le mani, mettiti il grembiule e partiamo insieme! 

 

Consegna ad Akela o ad Arcanda, a proposito…ma chi sono? Boh, erano nomi scritti nel 

ricettario…comunque consegna loro un foglio del tuo quaderno di caccia o di volo con 

disegnata la copertina del tuo ricettario e il tuo nome. Se ho ragione io sarà poi il mio 

ricettario magico a dirmi come e dove trovarti! 

 
 

A presto 
Il tuo sconosciuto amico Jack 


