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MASTRO FORMAGGIO
“Che puzza, che puzza!”, dicevano tutti nel fantafrigorifero. 

Don Prezzemolo cercava invano di spostare le sue foglioline per coprirsi dallo sgradevole odore che emanava quell’antipatico del 
suo vicino di casa. 

Pino Pescetto, pur non essendo il più profumato, si turava il naso. 

E Gustavo Carciofo drizzava le sue spine più in alto possibile per non sentirne il tanfo.

Mastro Formaggio era l’abitante più longevo del fantafrigorifero. Il più anziano ma anche il più beffeggiato. Tutti, nessuno 
escluso, cercavano di stargli lontano e, ogni volta che lui era nei paraggi, provavano a spostarsi dal loro alloggio.

Anche Miss Carotina, ch’era tanto amica della signora Tina, la moglie caciotta di Mastro Formaggio, pregava che prima o poi 
qualcuno lo portasse via.

Mastro Formaggio non aveva vita facile dentro il frigorifero, ma lui era di pasta dura, e, da tale, esigeva il rispetto di tutti. 
Quanto più si sentiva isolato dal resto della comunità, tanto più si faceva verde e grigio dalla rabbia e si ricopriva di uno
strato di muffa ancora più maleodorante. 

Quando succedeva, erano dolori per tutti!

La muffa, infatti, con le sue spore, poteva contagiare l’intero fantafrigorifero e l’unico che avrebbe potuto spuntarla, in quel La muffa, infatti, con le sue spore, poteva contagiare l’intero fantafrigorifero e l’unico che avrebbe potuto spuntarla, in quel 
caso, sarebbe stato lui. Era l’unico, infatti, a riuscire a sopravvivere con quel fungo addosso, e, proprio per questo, quando 
accadevano episodi simili, tutti gli altri si mettevano paura e lo tenevano ancor di più a debita distanza. Per il povero Mastro
Formaggio non c’era proprio pace! 

La Signora Tina, sua giovane consorte, da sempre cercava di fare da paciere tra lui ed il resto del fantafrigorifero, soprattutto 
per il bene dei candidi figli formaggini, che, al contrario del burbero padre, essendo belli incartati, non emanavano alcun 
cattivo odore. 

A nulla servivano i rimproveri di Caciotta Tina. In tanto tempo, Mastro Formaggio, era riuscito solo a farsi dei nemici, anche se 
sotto la sua crosta puzzolente aveva un cuore grande grande. 

Accadde un giorno che, stanco dei rimproveri e dell’isolamento a cui era costretto, si ricoprì talmente tanto di questa muffa che 
venne portato fuori. 

Furono attimi di confusione, all’interno del fantafrigorifero. Tina non la smetteva di piangere, i formaggini, stretti attorno alla 
madre, stavano in religioso silenzio, aspettando chissà quale definitivo verdetto. 

Ad un tratto, il fantafrigorifero si aprì. E riapparve Mastro Formaggio con indosso una mise tutta d’argento da cui spuntava solo 
il suo compiaciuto sorriso. 

Si adagiò sul ripiano vicino alla sua famiglia, che lo accolse a sottilette aperte. 

Da quel momento in poi, la vita di Mastro Formaggio, dentro in fantafrigorifero cambiò radicalmente. Tutti incominciarono a 
rispettarlo come il più anziano abitante della comunità, riconoscendogli una bontà fuori dal comune. 

Per fortuna, grazie al suo abito nuovo, lui non puzzò più e divenne anche un tipo alla moda! 



MASTRO FORMAGGIO E IL FANTAFRIGORIFERO



I PERSONAGGI:
DON PREZZEMOLO, MASTRO FORMAGGIO, PINO PESCETTO, GUSTAVO 

CARCIOFO, MISS CAROTINA, CACIOTTA TINA E I FORMAGGINI



LA FAVOLA PER BAMBINI CHE HANNO POCA VOGLIA DI MANGIARE

C’era una volta un formaggio molto vecchio che si era stancato di stare da solo in mezzo alla tavola e voleva 
trovare gli spaghetti perché gli avevano raccontato che erano molto simpatici e socievoli, specie con i 
formaggi da grattugia come lui. Una mattina il formaggio stagionato riunì poche cose (lo spazzolino da denti, 
una grattugia che gli aveva regalato la sua mamma e due paia di calzini puliti) e partì in direzione del grande 
bosco di Fabularia. Camminò molto tempo, senza fermarsi, fino a quando non stava per perdere le 
speranze. Stanco, sudato e esausto si sedette accanto a un ruscello, per riposarsi un poco. Stava per 
ripartire quando la sua attenzione fu attirata da un pianto sommesso che proveniva da lì vicino. Era un 
pomodoro maturo che stava piangendo rosse lacrime di sugo, appoggiato alla riva del ruscello. “Che ti succede 
pomodoro? Perché piangi così?” chiese allora il formaggio. “Sono disperato, caro formaggio! Sono diventato 
maturo e non riesco a trovare gli spaghetti, tra un po’ sarò talmente molliccio da diventare marcio e non potrò 
più camminare per raggiungerli!”. Il formaggio cercò di consolare il pomodoro e gli propose di partire 
insieme: “Anche io sto cercando gli spaghetti, perché non facciamo il viaggio insieme?”. I due nuovi amici 
ripresero la strada, alla ricerca di quei tipi magrolini e simpatici che vivevano chissà dove.Non passò molto 
tempo che sentirono un rumore strano, un po’ metallico e il cielo si fece pieno di una luce acceccante. “Presto, 
scappa” Urlò il pomodoro “Sta arrivando Mino, il coltello da cucina e rischiamo di essere fatti a pezzettini!”. I 
due cominciarono a correre più forte che potevano, perché tutti sapevano che Mino amava molto tagliuzzare i 
scappa” Urlò il pomodoro “Sta arrivando Mino, il coltello da cucina e rischiamo di essere fatti a pezzettini!”. I 
due cominciarono a correre più forte che potevano, perché tutti sapevano che Mino amava molto tagliuzzare i 
cibi. Per fortuna il coltello non faceva mai ginnastica e così non era molto veloce e grazie alla forza delle loro 
gambette riuscirono a sfuggirgli. “Me lo ha sempre detto la mamma che sono un tipo in forma!” commento 
soddisfatto il formaggio, mentre il pomodoro che era rosso per la corsa e ansimava e non riusciva quasi a 
rispondere per la fatica, riprese a piangere.“Se continua così, prima di arrivare dagli spaghetti sarò marcio e 
non potrò più fare festa con loro!” commento tristemente. Mentre parlavano Maggio e Pommy – così si 
chiamavano i due – si accorsero di essere arrivati sulla spiaggia. Cinquecento chicchi di sale stavano facendo 
una festa e ballavano in riva al mare, saltavano le onde e ridevano come matti.“Avete visto gli spaghetti?” 
chiese Maggio pieno di speranze. I chicchi di sale si guardarono tra loro e cominciarono a gridare dalla gioia 
“No, non li abbiamo visti, ma siamo contenti di conoscervi: anche noi li stiamo cercando. Possiamo venire con 
voi? ” La banda diventava sempre più numerosa. Superato il bosco e anche la spiaggia, tutti insieme i 
protagonisti di questa storia chiesero indicazioni a un maccherone che stava andando ai bagni termali e per 
caso passava di lì. Lui era un gran chiacchierone e cercò di convincere tutti quanti ad andare con lui ma non ci 
fu nulla da fare: il pomodoro, i chicchi di sale e il formaggio volevano solo gli spaghetti. “Il paese dove viviamo 
noi altri, figli della pasta, è proprio al centro del campo di grano. Andate là e troverete gli spaghetti!” 
raccontò il simpatico personaggio. Quando finalmente arrivarono al campo di grano, gli spaghetti stavano 
facendo un bagno nella piscina con le bolle. La banda era davvero felice e loro erano proprio dei tipi simpatici. 
“Se il sale vuole buttarsi in acqua con noi” dissero allegri “poi potremmo fare una bella festa con il pomodoro e 
il formaggio!”. Maggio tirò fuori la grattugia dal suo fagotto e pensò che era proprio vero quello che si 
raccontava in giro: quegli spilungoni degli spaghetti non solo erano simpatici ma anche molto gentili. Li 
abbracciò e capì subito che erano al dente. Pronti per essere mangiati da tutti i bambini!



C’ERA UNA VOLTA UN FORMAGGIO MOLTO VECCHIO CHE SI  ERA 
STANCATO DI STARE DA SOLO IN MEZZO ALLA TAVOLA



LA BANDA ERA DAVVERO FELICE E LORO 
ERANO PROPRIO DEI TIPI SIMPATICI



APPUNTI  DI STORIA DELL’ARTE A TAVOLA

Qual è la natura morta più famosa? 
Il Canestro di frutta di Caravaggio conservato alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.
Con questo celebre dipinto si apre il genere della natura morta.
Ci sono molti tipi di natura morta?
Sì, esistono svariati tipi di natura morta e le composizioni sono create con svariate specie di fiori, di frutta e Sì, esistono svariati tipi di natura morta e le composizioni sono create con svariate specie di fiori, di frutta e 
verdura, di pesci e  cacciagione, di oggetti in vetro, ceramica o terracotta, di strumenti musicali, di libri e, 
infine, di cucine, vere e proprie tavole imbandite di dolci, posate in argento e calici preziosi.
Quale famoso pittore moderno dipinse nature morte?
Un famoso pittore francese dell’800, Paul Cezanne, dipinse svariate nature morte utilizzando frutta e panni 
bianchi.



CARAVAGGIO: “IL CANESTRO DI FRUTTA”



FLORIS VAN DYCK:  “NATURA MORTA FRUTTA NOCI E FORMAGGIO”



ALIMENTIAMO L’ARTE, LA CULTURA E IL PALATO 



DAL PAESE CAMEMBERT IN FRANCIA UN  RAFFINATO E STUZZICANTE 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO E DEI SAPORI DELLE 

ECCELLENZE ITALIANE ED EUROPEE


