
 

Questa leggenda narra di Jack, un vecchio ubriacone, tirchio e cattivo. Un giorno, mentre era 

seduto in un pub a bere, arrivò il diavolo che gli propose di comprare la sua anima. Il vecchio 

Jack era furbo e convinse il diavolo a bere con lui prima di cedergli la sua anima e, quando 

venne il momento di pagare il conto, il diavolo si trasformò in una moneta da sei pence per pagare 

l’oste. 

Jack prese la moneta e la mise nel suo borsello che, si dice, fosse dotato di una serratura a 

forma di croce, impedendo così al diavolo di uscirne. 

Il diavolo riuscì a convincere Jack a liberarlo con la promessa che lo avrebbe lasciato 

tranquillo e non lo avrebbe mai, e per nessun motivo, portato all’inferno. 

Il giorno della sua morte, Jack si recò in paradiso da dove, però, venne cacciato a causa della 

sua cattiveria. Non sapendo dove andare, si diresse verso l’inferno ma il diavolo, che lo stava 

aspettando, ricordò al vecchio la promessa che gli aveva fatto. Disperato, Jack chiese al 

diavolo di dargli almeno un po’ di carboni ardenti per permettergli di avere un po’ di luce nella 

notte eterna. Jack li mise in una rapa che aveva svuotato e da allora vaga in eterno, con la sua 

lanterna in mano. Negli anni, la rapa è stata sostituita con una zucca. 

MENU’ DI HALLOWEEN 

30 Ottobre 2018 

Risotto alla zucca di Jack 
(Risotto alla zucca) 

Polpette al succo di vampiro 
(Polpette di carne rossa al pomodoro) 

Capelli di strega 
(Spinaci filanti) 

Si informano i consumatori che i pasti prodotti possono contenere, come ingrediente o in tracce, uno o 

più allergeni (Cereali contenenti glutine, Crostacei,  Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte incluso lattosio, 

Frutta a guscio, Sedano, Senape, Semi di sesamo, Anidride solforosa e Solfiti, Lupini , Molluschi) 


