
L’omino di Pan di zenzero 
!

C’era una volta, una vecchietta  ed un vecchietto 
che vivevano in un vecchio e piccolo casolare. 

Loro non avevano bambini. 
Un giorno, la vecchietta  disse al vecchietto, 

“farò un bambino di pan di zenzero”. 
Farò il naso e la bocca da pezzetti di scorza di limone. 

Farò il cappotto con lo zucchero.” 
Così la vecchietta mescolò il pan di zenzero. 
Poi ritagliò la testa dell’omino , il suo corpo, 

le sue braccia 
e le gambe . 

Poi prese l’omino e lo mise delicatamente su una teglia, 
e dopo averlo decorato lo mise in forno a cuocere. 

“ OH-OH!”  gridò la vecchietta, “ora avrò anch’io il mio 
bambino di pan di zenzero”. 

Quando sentì un buon profumino, la vecchietta si 
avvicinò al forno 

e sentì una vocina che urlava …. 
“ TIRAMI FUORI! TIRAMI FUORI!”  così la vecchietta aprì in 

fretta la porta del forno  e … !

!!!!
Hoooplà! 

L'omino di pan di zenzero saltò fuori dal forno..uscì dalla 
porta 

della cucina e cominciò a correre  lungo la strada…… 
 

"Fermati! Fermati, omino di pan di zenzero!"gli urlava  la 
vecchietta. 

Ma l’omino di pan di zenzero continuava a correre ed 
urlava… 

 !
"corri, corri, più forte che puoi! 

Non puoi prendermi, io sono l'omino di pan di 
zenzero!" 

E corse via! !!!!!!!!
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!
L’omino di pan di zenzero corse, corse finchè incontrò 

una mucca 
E la mucca gli disse: 

(Muuu-Muuuu) 
" Fermati! Fermati, omino di pan di zenzero! Sei molto 

buono da mangiare! " 
Ma l'omino di pan di zenzero correva e diceva , 

" NO! Sono riuscito a scappare dalla vecchietta e dal 
vecchietto, 

e posso scappare via anche da te!" 
"corri, corri, più forte che puoi! 

Non puoi prendermi, io sono l'omino di pan di zenzero!" 
E corse via! !!!!!!!!!!!!

L’omino di pan di zenzero corse, corse finchè incontrò un 
cavallo 

E il cavallo gli disse: 

(Hiiii-Hiiiiii) 
" Fermati! Fermati, omino di pan di zenzero! Sei molto 

buono da mangiare! " 
Ma l'omino di pan di zenzero correva e diceva , 
" NO! Sono riuscito a scappare dalla vecchietta, 

dal vecchietto  e dalla mucca  e posso scappare via 
anche da te!" 

!
"corri, corri, più forte che puoi! 

Non puoi prendermi, io sono l'omino di pan di zenzero!" 

E corse via! !!!!!!!!!!!!
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L’omino di pan di zenzero continuò a scappare e 
scappare 

e mentre scappava cominciò ad essere molto orgoglioso 
che nessuno fosse riuscito a prenderlo, a quel punto arrivò 

ad un fiume 
dove incontrò una vecchia volpe 

La volpe disse: 
"Ciao piccolo omino di pan di zenzero. " 

L’omino di pan di zenzero disse: 
"CIAO! Sono riuscito a scappare dalla vecchietta, sono 

riuscito a scappare 
dal vecchietto, dalla mucca, dal cavallo  e posso 

scappare via anche da te! 
"corri, corri, più forte che puoi! 

Non puoi prendermi, io sono l'omino di pan di zenzero!" 

E corse via! 
Ma la volpe gli disse  "Io non corro mai. E poi non voglio 

mangiarti!"  !
L’omino di pan di zenzero disse: 

"corri, corri, più forte che puoi! 
Non puoi prendermi, io sono l'omino di pan di zenzero!" !!!!

La volpe allora disse, "Scappa quanto ti pare, Io non ti 
rincorrerò. 

Ma mi piacerebbe farti una domanda." 
L’omino di pan di zenzero disse, "Cosa?" 

La volpe disse, "Come pensi che farai ad attraversare il 
fiume senza bagnarti? 

Io penso che se ti bagnerai ti scioglierai non credi?" 
L’omino di pan di zenzero non disse nulla, ma guardò il 

fiume pensieroso …. 
La volpe disse, "Ho un’idea, se vuoi ti aiuto io ad 

attraversare il fiume, 
potresti salire sulla mia coda”. 

L’omino di pan di zenzero disse "OK", e si aggrappò alla 
coda della volpe. 

La volpe entrò nell’acqua e cominciò ad attraversare il 
fiume. 

!!!!!!!!! !
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“ Oh, piccolo omino di pan di zenzero, sei troppo pesante 
per la mia mia coda, 

salta sulla mia schiena o ti bagnerai” 
e L’omino di pan di zenzero saltò sulla schiena della 

volpe. 
Dopo pochi passi la volpe disse, 

“ Oh, piccolo omino di pan di zenzero, sei troppo pesante 
per la mia schiena, 

salta sulla mia testa o ti bagnerai” 
e l’omino saltò sulla testa della volpe. 

Dopo qualche passo ancora, la volpe disse, 
"Oh, piccolo omino di pan di zenzero sei troppo pesante 

per la mia testa, 
salta sul mio naso o ti bagnerai” 

e con un salto l’omino arrivò al naso della volpe …. 
!

E la volpe fece 

!
!

Gnamm!! 
e quella fu la fine dell’omino di pan di zenzero!! !

 !  !!
     

          

La ricetta 
farina 450g 

burro morbido 125g 
sale mezzo cucchiaino raso 

zucchero di canna 70 g 
lievito un cucchiaino 

bicarbonato mezzo cucchiaino 
zenzero un cucchiaino 

cannella un cucchiaino 
(se volete anche noce moscata e chiodi di 

garofano) 
uovo 1 

miele 200g 
glassa per la decorazione !!!!
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Preparate la frolla iniziando ad  impastare 
velocemente  il burro ammorbidito, lo zucchero e 
il sale. 
Successivamente formate una fontana con la 
farina, il bicarbonato e il lievito e le spezie ; al 
centro ponete il burro e iniziate a lavorare l’ 
impasto, ogni tanto sfregatevi le mani così da 
staccarlo.  Adesso aggiungete l'uovo, continuate 
a lavorare e solo per ultimo il miele. 
Preparata la palla frolla avvolgetela in una 
pellicola e lasciatela riposare due ore nel frigo. 
Passate le due ore stendetela con il mattarello 
con uno spessore di 3/4 mm, poi con lo stampo a 
forma di omino tagliate  i biscotti e adagiateli su 
una teglia foderata di carta da forno. Accendete 
il forno a 180° e cuocete per 8 minuti circa a 
forno statico. 
Suggerimenti: i l pan pepato può essere 
preparato anche il giorno prima e tenuto in frigo. 
Una amica austriaca tutti gli anni ci faceva 
arrivare in una scatola i biscotti allo zenzero 
preparati da lei , perché si conservassero sempre 
elastici, metteva all’interno del contenitore una 
mezza mela.   provate!             
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