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IL GIRASOLE 
 

Il girasole, Helianthus annuus, è una pianta an-

nuale della famiglia delle Asteraceae. Il nome deri-

va da helios, il dio sole, e anthos, fiore. Com’è noto la 

sua caratteristica è quella di girare il capolino verso il 

Sole, per questo, e per il suo colore giallo splendente, 

è un fiore associato alla solarità, all’allegria, al 

calore estivo che ci rende inclini alla spensieratez-

za. In alcune tradizioni simboleggia anche la gratitu-

dine e l’ammirazione per qualcuno. Viene talvolta re-

galato per auspicare la guarigione o in occasione di 

lauree e altri traguardi decisivi come simbolo di suc-

cesso. 

 

CURIOSITA’ 
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Il girasole simbolo della malinconica nin-

fa Clizia 

Secondo la mitologia greca il 

girasole simboleggia invece la 

ninfa Clizia che sedotta dal dio 

Apollo, il re Sole, non riusciva 

a togliergli gli occhi di dosso e 

lo seguiva da lontano nei suoi 

lunghi viaggi in cielo. Ma la 

leggenda è più articolata e racconta che Apollo si era 

stancato di Clizia abbandonandola per un’altra don-

na, Leucotoe. Per conquistare l’amata, Apollo si tra-

sformò in sua madre ma Clizia, ingelosita, riferì tutto 

al padre di Leucotoe che, arrabbiato, fece seppellire 

viva la figlia. Apollo soffrì moltissimo per la perdita e 

non riuscì a resuscitare la povera Leucotoe, prenden-

dosela eternamente con Clizia. La ninfa rimase malis-

simo per l’accaduto e decise di trascorrere il resto del-

la vita immobile a osservare Apollo, seguendolo con 

lo sguardo nei suoi viaggi in cielo. Apollo fu impieto-

sito da Clizia e decise di tramutarla in un fiore, il gira-

sole. In quest’ottica il girasole simboleggia 

l’infatuazione per qualcuno o un amore non ricam-

biato. 
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UNA LEGGENDA ROMANTICA SUL GIRASO-

LE 

In un villaggio viveva una ragazza di nome Bella, che 
era davvero molto attraente. Aveva uno sguardo lu-
minoso e fiero, nonostante fosse solo una serva. 
Quando divenne abbastanza grande da sposarsi, i ge-
nitori la promisero a un contadino. I due si incontra-
rono per la prima volta alla festa del fidanzamento e il 
ragazzo se ne innamorò all’istante. Anche Bella ri-
cambiò lo sguardo di passione. Nel frattempo si avvi-
cinava il giorno delle nozze e Bella e il suo promesso 
sposo avevano suscitato molta invidia, tanto da in-
durre il loro Signore a partecipare alle nozze per pos-
sederla. Ma Bella lo guardò con occhi di fuoco e il Si-
gnore sentì cambiare qualcosa dentro se stesso. Si 
immobilizzò e pensò di non voler intaccare tanta bel-
lezza. Dopo qualche attimo di silenzio totale, il Padro-
ne guardò Bella accanto al suo promesso sposo, pron-
to a concederla, e decise comunque di possederla. La 
portò in un campo di girasoli vicino ma Bella riuscì a 
impossessarsi del suo pugnale e rapidamente volse la 
lama verso il padrone ma qualcosa la fermò prima 
che fosse troppo tardi e la fece deviare verso il pro-
prio cuore. Lo fece perché si sentiva condannata ad 
appartenere agli occhi del Padrone che l’avevano 
guardata con tanto ardore anche se solo per un atti-
mo e condannata ad appartenere anche al giovane cui 
era promessa, che l’attendeva immobile.  
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    Cadde tra i girasoli ma il Signore si sentì scosso pro-
fondamente da quel gesto e cominciò a delirare chie-
dendo che venissero abbattuti tutti i girasoli per non 
ricordargli il triste episodio. 

Vagò e vagò sempre più distante, distruggendo qua-
lunque girasole finché non scomparvero tutti 
dall’Europa, ritornandovi dagli Stati Uniti. Per questo 
il girasole piega la sua corolla verso il sole, in ricordo 
della viltà degli abitanti del villaggio ma una coppia, 
almeno, si erge dritta in omaggio alla storia di Bella e 
del Signore che non trovò il coraggio di amarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ecco per concludere una poesia dedicata proprio 
al girasole di Eugenio Montale! 
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Per concludere l’estate in bellezza Martedì 4 Set-

tembre siamo andati a mangiare il buonissimo ge-

lato all’Agrigelateria San Pè di Poirino.  

Lunedì 17 settembre abbiamo pensato di fare il 

bis approfittando della festa del Paese e visitando 

tutti insieme “Viverbe” la rassegna di erbe officinali 

caratteristica di Pancalieri! 

Sabato 13 ottobre, invece, festeggeremo i 25 anni 

di servizio al Regina Elena delle Suore Mis-

sionarie di Maria Ausiliatrice. Ci sarà la Santa 

Messa alle ore 10.30 presso la cappella del Pensiona-

to con la partecipazione di tutte le Comunità di Suo-

re attive sul territorio e di tutte le Suore che hanno 

prestato servizio dal 1993. Seguirà un rinfresco dopo 

il saluto dell’Amministrazione alle Autorità conve-

nute e la consegna di un ricordo alle Suore che han-

no lavorato nel nostro Ente. Alle 16.30 festeggeremo 

le Suore tutti insieme con la musica di Francesca! 

        Vi aspettiamo  

           numerosi! 
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Cercando  nei miei ricordi di tutti questi anni pas-

sati al Regina Elena( ben 11!!) ho trovato uno dei tanti 

racconti che Gianni Malpeli, Ospite nella nostra 

struttura per ben 26 anni, mi dettava al computer! Ve 

lo ri-propongo, alcuni magari se lo ricorderanno...per 

gli altri, non avendo conosciuto Gianni, sarà una pia-

cevole lettura! 

Vecchi ricordi dell’aeroporto di Mirafiori 

La sua area era come un grande rettangolo di prato 
pianeggiante con il lato inferiore in tutta la lunghezza 
di Via delle Cacce dove erano ben allineati tutti i ca-
pannoni in cui si trovavano gli aerei. Da qui partivano 
per decollare; il lato opposto era chiuso con una re-
cinzione che finiva con la casa Arsone (costruita nel 
1928) V. Somalia 30 angolo Via Candiolo e da Borgo 
S. Pietro Moncalieri con cui la via confinava e gli ae-
rei atterravano. Il lato destro (mettendosi alle spalle 
gli hangar) seguiva Via strada Cast. Mirafiori lungo il 
torrente Sangone il cui centro acque è confine con Ni-
chelino. Il lato sinistro cominciava con il lato capan-
none dell’aeroporto civile seguendo Via On. Vigliani a 
restringersi e seguiva la Bealera del Re che continua-
va con Via Candiolo lasciando a sinistra le case De-
Vecchi e la cascina Garino per finire all’angolo con Vi-
a  Somalia angolo Via Candiolo con casa suddetta. La 
proprietà dell’area apparteneva al quadrumviro  mar-
cia su Roma : “DE VECCHI” come la cascina Garino e  
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VECCHI RICORDI 
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le case omonime (case De Vecchi: fatiscenti e abitate 
da profughi veneti della prima Guerra Mondiale) il 
cui ritratto pittorico si poteva vedere in una sala della 
Sacra di S.Michele. 

 

Ingresso dell’Aeroporto Militare Scuola Piloti    

Era situato a circa metà di Via delle Cacce ove subito 
appariva il simbolo del volo; in una grande gabbia 
c’era un’aquila reale (pressappoco dove è stata instal-
lata una stele commemorativa dell’aeroporto… non so 
se c’è ancora!). Nei pressi c’era un’asta alta con una 
manica a vento a strisce rosse che segnalava la dire-
zione del vento vicino alla quale si lanciavano dei pal-
loncini sonda per il volo. 

Ingresso dell’Aeroporto Civile Torino/Roma 

Un bell’edificio con un ingresso ampio, uffici e un bar 
sul cui balcone troneggiava una bellissima e luccican-
te macchina del caffè a vapore; poi l’hangar per il bi-
motore argenteo che faceva la linea per passeggeri. 
Proprio su questo bimotore negli anni ‘34 o ’35 arrivò 
il NEGUS-NEGHESTI HAILE’ SELASSIE’ in visita al-
la Fiat Lingotto e per questo imperiale arrivo ci fu u-
na grande festa dell’aria con l’esibizione della pattu-
glia acrobatica “DIAVOLI ROSSI” che, già allora spe-
ricolatissima e divertente, rilasciava scritte in cielo 
inneggianti il regime ed al Negus. Noi bambini rima-
nevamo a bocca aperta!!! 

 



La stazione Radio  

La stazione radio era installata in una cabina gialla e 

il colore giallo era stato scelto perché ovviamente molto 
più visibile. Era posta più vicina all’area di atterraggio 
per le istruzioni ai neo-piloti; all’interno era istallata 
un’antenna fatta più o meno con un tubo cromato a 
forma di cerchio. Era mobile e orientabile dai radio te-
legrafisti che dialogavano con i piloti; per noi bambini 
lasciati entrare in pochi e silenziosi era come si svolges-
se un rito magico dell’aria.  

 Il volo a vela  

Per il volo a vela c’erano dei facsimili di aerei in legno, 
venivano posti nei pressi del loro capannone “GINO LI-
SA” posto sul fondo del campo lungo ovvero la futura 
V. Somalia (cioè il suo prolungamento). Dopo che il ti-
rocinante era salito a bordo si bloccavano le ruote; alla 
punta dell’apparecchio si attaccavano due corde 
(grosse un po’ più di un pollice) e poi seguivano 
l’ordine di tirare al massimo le corde elastiche da parte 
degli avieri. Tese le corde partiva l’ordine di sbloccare i 
cunei e l’apparecchio di legno simulava un volo di qual-
che trentina di metri in cui si doveva manovrare per 
l’atterraggio. Il capannone conteneva dei magnifici a-
lianti aerodinamici di materiale leggerissimo; si porta-
vano nei pressi del decollo degli aerei C32-C34 e li si 
agganciavano con una fune e trainati salivano in alto 
finché si staccava la fune e gli alianti erano autonomi a 
cercare le correnti ascensionali in un volo silenzioso, 
armonioso e spettacolare. Ci si perdeva nell’osservarli!  
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Ricordo di una volta che un aliante, forse per man-
canza di vento, atterrò prima della ferrovia prima di 
V.Sestriere nei campi della cascina “VALIS”. Tanta 
gente accorse e si offrì di portare a braccia in alto 
l’aliante sino al capannone “GINO LISA”.  

 

Funzionalità dell’aeroporto 

Il decollo degli aerei cominciava dai loro hangar; si 
avviava il motore con il movimento manuale 
dell’elica; essi poi passavano sui tetti delle nostre case 
in V.Candiolo e V.Somalia a poche decine di metri so-
pra. L’atterraggio era nel senso inverso dalla parte di 
V.Somalia. Un altro racconto che ha il sapore di una 
fiaba, ma veramente accaduto, successe nell’area 
dell’aeroporto vicino alla recinzione dove c’era una 
casetta ad un piano e sul suo tetto si posò in atterrag-
gio un caccia leggero biplano. Ricordo che scese il pi-
lota dalla carlinga sul tetto della casa; portava un ca-
sco di pelle che si allacciava sotto il mento, gli occhiali 
e il giubbotto tipico dei piloti. Ricordo che la prima 
cosa che fece fu quella di accendersi una sigaretta per 
lo scampato pericolo. Un altro atterraggio alcuni anni 
dopo, ove l’aviazione aveva fatto molti progressi e gli 
aerei erano monoplani più aerodinamici e più veloci, 
fu disgraziatamente un atterraggio drammatico; noi 
stavamo giocando con le figurine quando sentimmo 
un fragore grande e vedemmo correre la gente verso 
il prato sulla ferrovia di V.On.Vigliani. Nel terrapieno 
i vigili stavano cercando di spegnere un incendio cau-
sato da un caccia andato a schiantarsi contro di esso.  



Estrassero il corpo del povero pilota  e lo trasportaro-
no su di una barella per il sentiero in salita sul ponte 
e tutti imitando i militari presenti salutarono con il 
saluto romano. 

Gli aerei  

Per la scuola di piloti erano usati gli antichi caccia 
CR32-CR34 biplani a due posti (il posto dietro era ri-
servato al pilota) argentei, color alluminio. Talvolta 
c’erano degli incidenti poiché le loro traiettorie erano 
un po’ traballanti. Decollavano e atterravano i bimo-
tori monoplani militari detti “CAPRONI” di color ver-
de scuro. Si diceva fossero stati i primi a buttare, a 
volo radente, le bombe a mano sulle truppe ottomane 
nella guerra 1911 per la conquista della Libia. Come 
ho già scritto c’era anche la squadra degli aviatori a-
crobatici “I DIAVOLI ROSSI” (pattuglia acrobatica 
dell'Aeronautica Militare fondata nel 1957 ed in atti-
vità sino al 1959)  

PAGINAPAGINAPAGINAPAGINA        12121212    



che si allenava sempre in cielo per migliorare la loro 
sincronia. Una volta uno di essi andò in panne e cad-
de a vite. Il pilota scendeva con il paracadute cercan-
do di evitare il laghetto della montagnola vicino alla 
cascina Garino; mio fratello e un bimbo più piccolo 
stavano giocando nei pressi e corsero subito sul luogo 
con altra gente a vedere la carcassa dell’aereo e noi 
bambini cercavamo di prenderne un pezzo per ricor-
do ed anche per vendere ai ferri-vecchi il durallumi-
nio (materiale più leggero di cui era fatto). 

Il transito vietato dell’area  

Il divieto al transito per grandi e bambini non era un 
tabù. Mio papà una volta portò a casa un triciclo con 
un cassone di trasporto su cui mi ero appostato. 
Quando percorremmo la carreggiata dei contadini di 
Garino, fummo fermati e poi lasciati passare per an-
dare al torrente Sangone nei pressi della fabbrica del-
la colla. C’erano anche poi i funghi prataioli a palla 
che crescevano a cerchi grandi ad intermittenza pre-
cisa. Erano grossi tanto da stare in una mano aperta; 
portati a casa le mamme, dopo averli puliti, li taglia-
vano a fette per impanarli nell’uovo sbattuto e pan 
grattato e li friggevano: buonissimi!!! C’erano poi fos-
si pieni d’acqua e di rane di cui eravamo ghiotti. An-
che queste molto buone! In primavera andavamo a 
raccogliere i girasoli (tarassaco) e quando ci spinge-
vamo nell’area di transito degli aerei qualche pilota in 
volo  faceva delle cabrate su di noi per spaventarci 
saggiamente 

 G.M. 
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SERGIO ENDRIGO 

 

 

 

 

 

 

Sergio Endrigo (Pola, 15 giugno 1933 – Roma, 7 set-

tembre 2005) è stato un cantautore italiano. Nel feb-

braio 1947 fu costretto, a causa delle vicende seguenti 

alla fine della seconda guerra mondiale, ad abbando-

nare la città natale insieme alla madre (il padre era 

morto nel 1939) e a trasferirsi come profugo prima a 

Brindisi e poi a Venezia (vicende queste che anni do-

po raccontò nella sua canzone intitolata 1947). Ha 

vinto il Festival di Sanremo 1968 con Canzone per te, 

è arrivato secondo nel 1969 con Lontano dagli occhi e 

terzo nel 1970 con L'arca di Noè. “ La casa” canzone 

resa famosa da Sergio Endrigo, era contenuta 

nell’album “La vita, amico, è l’arte dell’incontro” del 

1969. Testo e musica originali sono di Vinicius de 

Moraes. 
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MUSICA 
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LA CASA 

Era una casa molto carina  
Senza soffitto senza cucina 

Non si poteva entrarci dentro  
Perché non c'era il pavimento 
Non si poteva andare a letto 

Perché in quella casa non c'era il tetto 
Non si poteva fare la pipì 
Perché non c'era vasino lì 

Ma era bella, bella davvero 
In via dei matti numero zero 
Ma era bella, bella davvero 

In via dei matti numero zero 

Era una casa molto carina  
Senza soffitto senza cucina 

Non si poteva entrarci dentro  
Perché non c'era il pavimento 
Non si poteva andare a letto 

Perché in quella casa non c'era il tetto 
Non si poteva fare la pipì 
Perché non c'era vasino lì 

Ma era bella, bella davvero 
In via dei matti numero zero 
Ma era bella, bella davvero 

In via dei matti numero zero 



PAGINA  16PAGINA  16PAGINA  16PAGINA  16    

Era una casa molto carina  
Senza soffitto senza cucina 

Non si poteva entrarci dentro  
Perché non c'era il pavimento 
Non si poteva andare a letto 

Perché in quella casa non c'era il tetto 
Non si poteva fare la pipì 
Perché non c'era vasino lì 

Ma era bella, bella davvero 
In via dei matti numero zero 
Ma era bella, bella davvero 

In via dei matti numero zero 

Sergio Endrigo 
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LE API E IL LORO FANTASTICO MONDO 

Immagini, curiosità e ricette dal 
meraviglioso mondo delle api, 
per farvi apprezzare il paziente e 
industrioso lavoro che si na-
sconde in una goccia di miele. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra fisiote-
rapista Ombretta 
e la sua passione 
per le api! 
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Quelle che potete vedere nella foto sopra sono le ar-
nie di Ombretta! 

 

Le casette fornite dall’uomo si chiamano ARNIE e so-
no fatte in legno. Devono essere dipinte le une diverse 
dalle altre poiché le api riconoscono forme e colori; 
ciò rende più facile alla bottinatrice il ritorno verso la 
sua famiglia. Le bottinatrici sono le api operaie che ad 
un certo punto della loro vita passano da api di casa 
(che si occupano dei lavori all’interno dell’arnia) ad a-
pi che escono per raccogliere e immagazzinare netta-
re, polline, propoli e acqua. 
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Sciame  d’api. In 
primavera le api, 

al fine di perpetuare la 
famiglia, si dividono. 
La  Regina vecchia par-
te con numerose botti-
natrici e si apposta su 
di un albero in attesa 
che le api esploratrici 
cerchino una nuova ca-
sa in cui insediarsi. 
 

 
 
Le api raccolgono il nettare dai fiori. Il nettare è una 
sostanza zuccherina, il corrispettivo del nostro piatto 
di pasta che permette alle api di produrre energia per 
la loro attività. Il nettare nella sacca melaria dell’ape 
si trasforma grazie a particolari enzimi prodotti 
dall’insetto stesso in una sostanza simile al miele che 
viene immagazzinato nelle cellette e a maturazione 
avvenuta si trasforma in miele. 



PAGINA  20PAGINA  20PAGINA  20PAGINA  20    

 
Le api raccolgono 

anche il polline che 

portano in giro da 

fiore in fiore per-

m e t t e n d o 

l’impollinazione e 

la crescita dei frutti. 

Il polline, per le a-

pi, è il corrispettivo della nostra bistecca ovvero so-

stanze proteiche che vengono immagazzinate per lo 

sviluppo e la buona crescita delle larve. 

Le api immagazzi-

nano il miele in te-

lai costruiti in legno 

e  p r e d i s p o s t i 

dall’uomo. A fine e-

state l’apicoltore li 

prende e con un ap-

posita forchetta to-

glie lo strato di cera 

con cui le api hanno 

chiuso le cellette. Questa operazione si chiama smela-

tura. Il prodotto ottenuto è già il miele che noi 

gustiamo; ha solo bisogno di riposare per un certo 

periodo in grossi contenitori detti matura tori. 
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Come può essere utilizzato il miele per il benes-

sere fisico: ecco alcuni consigli. 

REGOLATORE DELL’INTESTINO 

3 cucchiai di miele di castagno, 5/6 foglie fresche e 

triturate di menta 

Questo prodotto molto semplice, è assai efficace nel 

regolare le funzioni intestinali: sciogliete il miele a 

fuoco bassissimo, meglio se a vapore, e amalgamatelo 

con la menta. Conservate il preparato in un barattolo 

di vetro ermeticamente chiuso e in luogo fresco. Vi 

consigliamo, per un corretto uso, di sciogliere due 

cucchiaini di questa pastella al mattino e due alla sera 

in una tisana o in un tè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TISANA ALLE ERBE PER I BRONCHI 

1 cucchiai di miele millefiori, 15 g di foglie di alloro es-

siccate, 30 g di fiori di erica essiccati, 30 g di foglie di 

malva essiccate, 200 ml di acqua 

 

Il miele millefiori, per le sue spiccate proprietà calman-

ti, costituisce un efficace rimedio per le affezioni 

dell’apparato respiratorio. A tale scopo vi consigliamo 

la preparazione e l’assunzione di questo infuso alle er-

be: mescolate insieme le foglie di alloro, di malva e i 

fiori di erica; versate poi questa miscela nell’acqua bol-

lente e lasciate riposare, a recipiente coperto, per circa 

dieci minuti. Quando l’infuso è ancora caldo, filtratelo 

e scioglietevi dentro il miele; adesso è pronto per esse-

re sorbito, meglio se durante un pasto.  
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UN MIELE ANTI-ULCERA 

2 cucchiai di miele di tiglio, 100 ml di acqua 

Da recenti studi condotti su pazienti affetti da ulcera 

gastrica, sottoposti ad una terapia d’appoggio con 

miele di tiglio, è risultato che questo tende a norma-

lizzare l’acidità e la secrezione dei succhi gastrici con-

tribuendo ad alleviare il dolore e a favorire la cicatriz-

zazione dell’ulcera stessa. 

Inoltre rafforzando l’organismo e migliorandone le 

condizioni generali facilita la guarigione che comun-

que è affidata alle terapie mediche. In questi casi allo-

ra l’ideale è somministrare due volte al giorno la dose 

di miele indicata, sciolta nell’acqua calda, e sorseggia-

re questa bevanda due ore prima del pranzo e tre ore 

dopo la cena.  

Potrete così trarre beneficio dall’azione calmante che 

questo specifico miele di tiglio ha sul sistema nervo-

so. 

 

 

 

 

 



BISCOTTI DELIZIOSI 

1 tazza abbondante di miele di tiglio, 400 g di farina, 

100 g di burro di panna, 300 ml di latte intero, zuc-

chero vanigliato q.b. 

 

Con questi ingredienti si possono preparare e confe-

zionare dei deliziosi dolcetti nel seguente modo: scio-

gliete il burro e aggiungete la farina mescolando ener-

gicamente in modo che non si formino grumi. Succes-

sivamente, versate il latte con il miele sciolto e amal-

gamate bene il tutto. Stendete con un mattarello 

l’impasto e ricavatene, con l’aiuto di piccoli stampini 

che possono avere le forme più fantasiose, dei biscotti 

da mettere in forno a calore moderato finché non ab-

biano preso un colore ambrato. Una volta pronti, po-

tete cospargerli con zucchero vanigliato e conservare 

al chiuso in un contenitore salva fragranze. 
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INFUSO PER GLI STATI FEBBRILI 

1 cucchiaio di miele di castagno, 3 g di fiori di sambu-

co, 100 ml di acqua 

Questo infuso, provocando sudorazione, per la parti-

colare proprietà di questo miele, si rivela assai effica-

ce in tutte quelle malattie che riguardano l’apparato 

respiratorio e negli stati febbrili. Mettete in infusione 

nell’acqua molto calda i fiori di sambuco e lasciate ri-

posare cinque minuti coprendo il recipiente; filtrate 

poi il liquido e quando è ancora caldo, una volta ad-

dolcito con il miele, bevetene mezza tazza, una o due 

volte al giorno a seconda della necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non vi resta che provare! 
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Candido, fonte inesauribile di ricordi prezio-

si e precisi, se gli dico “Autunno” lui prontamente ri-
sponde così 

..strofe che fanno parte di una poesia di A. Silvio Nova-
ro che si intitola “I doni”. A seguire potrete leggerla per 
intero. Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina, 12 no-
vembre 1866 – Oneglia, 10 marzo 1938) è stato un poe-

ta, scrittore, traduttore e imprenditore italiano. 

I DONI 

Primavera vien danzando  
vien danzando alla tua porta.  

Sai tu dirmi che ti porta ?  

Ghirlandette di farfalle, 
campanelle  di vilucchi, quali azzurre, quali gialle  

e poi rose, a fasci e a mucchi.  

 

 

Vien l'autunno sospirando  
sospirando alla tua porta,  
sai tu dirmi che ti porta ?  

 
 Qualche bacca porporina,  
nidi vuoti, rame spoglie, 
e tre gocciole di brina,  

e un pugnel di morte foglie.  

POESIA 
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E l'estate vien cantando  
vien cantando alla tua porta, 

sai tu dirmi che ti porta ?  
 

 Un cestel di bionde pèsche  
vellutate, appena tocche;  
e ciliege lustre e fresche  

ben divise a mazzi e a ciocche. 

 
Vien l'autunno sospirando  
sospirando alla tua porta,  
sai tu dirmi che ti porta ?  

 
Qualche bacca porporina,  
nidi vuoti, rame spoglie, 
e tre gocciole di brina,  

e un pugnel di morte foglie.  
 

E l'inverno vien tremando.  
vien tremando alla tua porta,  

sai tu dirmi che ti porta ? 

Un fastel d'aridi ciocchi,  
un fringuello irrigidito;  

e poi neve, neve a fiocchi,  
e ghiacciuoli grossi un dito 

La tua mamma vien ridendo. 
vien ridendo alla tua porta, 

sai tu dirmi che ti porta? 
Il suo vivo e rosso cuore, 
e lo colloca ai tuoi piedi, 

con in mezzo ritto un fiore: 
Ma tu dormi e non lo vedi 
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TROVA LE 12 DIFFERENZE TRA LE DUE IMMAGINI 
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CERCHIA L’IMMAGINE A CUI SI RIFERISCE LA 

PAROLA! 
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