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e LE CASSATINE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 

 

Iniziamo con un distinguo: nel genere umano si incontrano persone capaci di preparare 
favolose cassate e altre capaci di raccontarle!  

Il senso di questa “massima” lo coglierete in fondo al documento. 

Tutto inizia nel periodo che prelude al Santo Natale, quando dilagano i famosi 
mercatini. Qualunque mercatino si vada a visitare, si rimane colpiti dalla gioiosa 
atmosfera che lo pervade.  

Anche quest'anno il comune di 
San Marco dei Cavoti per la XVI 
edizione della Festa del Torrone 
e del Croccantino ha promosso 
l'allestimento di un accogliente 
mercatino natalizio in piazza 
Meomartini. Sabato 17 dicembre 
2016, con un gruppo formato da 
parenti e amici, ho visitato il 
“Mercatino” e, malgrado il 
freddo, ho apprezzato le 
bellezze del paese e le sue bontà 
dolciarie. Conoscendo le 
prelibatezze prodotte dalla 

pasticceria del cavalier Innocenzo Borrillo, abbiamo deciso di acquistare le famose 
cassatine e dato che tutti noi, l’indomani, saremmo stati insieme a pranzo, ospiti di un 
comune amico, abbiamo deciso di farne preparare tre vassoi, ognuno contenente 10 
cassatine. Il giorno seguente eravamo 21 persone a tavola, tuttavia sono stati 
consumati due interi vassoi. Delle restanti 10 prelibatezze, la nostra ospite ha pensato 
di trattenerne 4 per sé, confezionando tre pacchetti da 2 cassatine con le 6 restanti. 
Nel tardo pomeriggio ci siamo congedati dai nostri amici e siamo saliti in auto per 
rientrare alle rispettive case. Dopo qualche istante di silenzio, mia cugina, osservando 
con sospetto il piccolo fardello contenente le due cassatine, ha esclamato: Non capisco, 
i conti non tornano! … e continuando: se abbiamo portato tre vassoi da 10 cassate e 
tre vassoi da 2 ci tornano indietro è come se avessimo portato tre vassoi da 8, ovvero 
24 cassatine. Se a queste aggiungiamo le 4 che ha trattenuto la nostra ospite arriviamo 
a 28. Dove sono finite le altre 2 cassatine? 

Stabilisci, anche attraverso il calcolo aritmetico, perché il ragionamento di mia cugina 
è errato. 


