
Una bella storia d’amore



Sto per raccontarvi la storia  
di una caramellina bianca,  

straordinariamente squisita…

C’era una volta, tanto tempo fa, un pastore innamorato  

che offrì alcune Les Anis de Flavigny® a colei che sarebbe 

diventata la sua compagna…



Tutto ebbe inizio una mattina di primavera  

nel giardino segreto di una bellissima fanciulla.

Immersa tra le rose, la ragazza ne abbracciava un grande 

mazzo e chinando il capo, sorridente, sognava di amare e di 

essere amata proprio come le rose…



Un giovane pastore, solo e lontano dal paese, masticava un bastoncino di liquirizia sotto una volta in pietra. La luce che brillava in lontananza, alla finestra di una casa del paese, animava nel suo cuore un profondo 
desiderio di amore.

Sarà l’amore dei suoi sogni? Una grande distesa di neve vergine separava i due 
ragazzi nella notte. Una pecorella si avventura… Il lupo non è molto lontano.



Mentre si inginocchiava tra la menta, ai piedi della cascata,  
un riflesso nell’acqua gli svelò la presenza della ragazza.  
Alzò quindi la testa con lo sguardo pieno di dolcezza. L’acqua  
scorreva tra le sue mani e nei loro occhi nasceva una scintilla.

Nel buio della foresta, la ragazza si era recata fino alla sorgente.  

Com’è bello stare a piedi nudi e giocare con l’acqua.  

Quando vide arrivare il pastore, si rifugiò su di uno scoglio,  

lo vide avvicinarsi, rimase immobile e lo guardò silenziosamente.



Sotto i fiori di un arancio, si incontrano per il loro primo appuntamento, seduti 

fianco a fianco, su una panchina. Ormai, sognano insieme: un lungo sentiero 

inondato di luce con salite e curve, un sentiero da assaporare passo dopo passo 

che li porterà fino al paese tra le colline.

Un delizioso sentiero tra magnifici fiori d’arancio!



Il nostro pastore e la nostra pastorella si divertono durante la fiera del paese, una sera d’estate. Trascinata nel vortice della vita, la giovane coppia vive  il momento presente. Più nulla  sembra avere importanza, neppure  la folla festante attorno a loro. 

Vagano, vagano e si lasciano 
trascinare nel profondo degli 
occhi della persona amata da 
questa notte stellata color cassis. 
Magia del tempo presente, dono 
della vita, il loro cuore batte 
velocemente, gioioso.



Il giovane pastore dichiara  

la sua fiamma ed osa chiedere 

alla ragazza la sua mano 

proponendole la deliziosa 

caramella: Anis de Flavigny®. 

Accetterà?

Lei lo guarda dritto negli occhi:   
sì, ha detto proprio di si! La giovane  pastorella accetta Les Anis de Flavigny®!



  Un mazzo di viole trasporta la loro felicità e cela pudicamente il loro abbraccio. Assaporano questo dolce momento, segreto come il seme d’anice nascosto dal rivestimento di zucchero.



La scena ci mostra un bel pomeriggio di settembre. Sulla piazza 

della fontana, la pastorella guarda dei bambini giocare a mondo. 

Il suo pastore sta accanto a lei, premuroso, e posa delicatamente 

una mano sulla sua. Con questo gesto discreto le testimonia  

la sua vicinanza. Tranquillamente seduti ad un tavolino fuori  

da un caffè, sognano di avere un giorno dei bambini.



Evocando ciascuno a sua volta 
l’infanzia dei nostri pastorelli e il 
frutto dei loro amori, due giovinetti se ne vanno, tutti sorridenti, a correre per la campagna, all’incontro 

del mondo.
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