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La Felicità dei Cannoncini 

 

 

 

C' era una volta una ragazza di nome Tempesta e aveva 18 anni, viveva in un 

piccolo paesino e faceva la pasticcera, i suoi cannoncini  erano buonissimi e ai 

poveri lei li regalava! 

Un giorno, un bel principe che viveva in un paese lontano, venne a sapere dei   

famosi cannoncini e decise di partire perchè era molto goloso. 

Tempesta, quando venne a sapere dell' arrivo del principe corse in cucina per 

fare molti e molti cannoncini. 

Giorni dopo il principe arrivò e  corse subito in pasticceria e chiese dei 

cannoncini di Tempesta. 

Tempesta appena vide il principe se ne innamorò e anche il principe s' innamorò 

di lei. 

Il principe quando assaggiò il connoncino si sentì subito bene e felice e decise 

di invitare Tempesta al castello, lei accettò e la pasticceria venne chiusa. 

Partirono a cavallo e c' impiegarono  quindici giorni ad arrivare, piu' del 

previsto, perchè vennero attaccati da un gruppo di banditi. Ma il principe e 

Tempesta erano bravi e furbi e si difesero benissimo. 

Loro non lo sapevano però la banda era stata mandata dal  padre del principe, 

per rimandare a casa Tempesta. 

Il re era molto arrabbiato perchè  sua moglie era morta da poco e non voleva 

che il figlio trovasse una moglie e soffrisse come lui. 

Quando arrivarono, Tempesta disse  ”Oh finalmente siamo arrivati! Quell' 

attacco improvviso è stato indimenticabile! Per fortuna abbiamo vinto”. 

Il principe corse dal padre e gli disse con grande gioia  ”Voglio sposare 

Tempesta è il mio amore, e i suoi cannoncini fanno dimenticare la tristezza. 

Il padre fissò suo figlio e poi disse ”Prima voglio conoscerla meglio e provare i 

suo i cannoncini”. 

Piu' i giorni passavano  e piu'  Tempesta   si affezionava  al re, perchè aveva 

capito la sua tristezza e spesso gli portava un cannoncino e lui finalmete 

ricominciava a sorridere. 

Un bel giorno il re disse che sarebbe stato felice se  il principe avesse sposato 

Tempesta. 

Il giorno dopo si sposarono.   

Dopo tanti mesi Tempesta iniziò ad avere nostalgia della pasticceria e il 

principe capì che non era felice nel suo regno, così le propose di tornare a 

lavorare nella sua pasticceria e disse al padre che avrebbe lasciato il regno per 



 

sempre. Suo padre accettò la sua decisione, e chiese a Tempesta di portargli 

ognitanto qualche cannoncino. 

Tempesta fu così felice che iniziò subito a fare  i bagagli e il principe si senti   

molto fiero della sua decisione. 

Quindici giorni dopo arrivarono al paese di Tempesta. Il re aveva regalato loro  

tante monete d'oro e le lanciarono ai poveri fino a che  le loro tasche furono  

piene zeppe. 

La pasticceria riaprì, e tutti i bimbi corsero per prendere i cannoncini, il principe 

fu così sorpreso di vedere come i cannoncini di Tempesta facevano felici i 

bambini, che si dimenticò per un momento di essere un principe e andò a 

giocare insieme ai bambini, anche lui pieno di felicità. 

 

 

 

 

  


