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La 
macedonia

Tanto tempo fa a Fruttilandia, il paese della frutta, viveva in un 
albero di Mele, Uga la tartaruga. Uga era la governante delle Mele 
di Fruttilandia ed era stata scelta perché era l’unica governante 

che mangiava le mele e non le piaceva nessun altro frutto. Uga era 
molto ricca ma siccome possedeva solo mele a Fruttilandia era ritenuta 
molto povera (chi era ricco infatti aveva a disposizione la frutta di tutti 
i tipi). Un giorno Uga andò a fare una passeggiata tra i campi di frutta. 
Durante il tragitto incontrò la sua amica Arancina che stava facendo la 
scorta di frutta per l’inverno e stava preparando la zuppa di Arancia che 
agli animali faceva bene. Quando Uga tornò a casa le venne voglia di 
preparare un pranzo con tutti gli abitanti di Fruttilandia però c’era un 
problema: non a tutti piacevano le Mele ma gli altri frutti. Allora andò 
in cucina dalle sue cuoche e disse loro di preparare un pranzo molto 
speciale in cui i cibi dovessero essere gustati. Uga e le sue cuoche non 
sapevano cosa fare; allora andarono per la città a chiedere agli abitanti 
di Fruttilandia che frutta piacesse loro. Le persone amavano frutti diversi 
e Uga era disperata perché ormai aveva invitato tutti al pranzo e non 
sapeva cosa fare. Uscì e prese due chili di frutta per ogni frutto così da 
poter iniziare a preparare qualcosa. Mancavano solo due giorni al pranzo 
e Uga ancora non aveva preparato nulla. Allora per rilassarsi andò a fare 



una passeggiata e mentre camminava incontrò in mezzo alla strada dei 
frutti che però avevano delle caratteristiche particolari: fragole gialle, 
kiwi arancioni e molti altri. Sopra i frutti si trovava una polverina d’oro, 
allora Uga li portò subito a casa. Mancava solo un’ora al pranzo e Uga 
non aveva fatto nulla; andò in cucina dalle cuoche e disse di farci un 
dolce. Ma Uga non si rese conto del tempo e mentre stava tagliando 
la frutta con le cuoche suonò il campanello e Uga dall’agitazione 
rovesciò tutta la frutta in un vassoio e nel vassoio cadde anche un po’ 
di zucchero. Uga assaggiò la frutta con lo zucchero e disse che era 
molto buona. Da quel giorno nacque la macedonia che diventò il piatto 
principale del paese. Tutta la gente apprezzò la macedonia e la richiese 
un sacco di volte.


