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In questi giorni ho avuto modo di ascoltare le parole 
che un cantante di nome Marco Mengoni ha detto 
prima di esibirsi a Bergamo in piazza Vecchia cantan-
do “L’anno che verrà”. Voglio condividerle con voi co-
me messaggio di speranza perché questo possa essere 
un anno diverso da quello appena trascorso. 

“Per un attimo è sembrato un anno come qualsiasi al-
tro in cui si poteva fare tutto come al solito senza 
preoccuparsi di dare alle cose la giusta importan-
za...poi è cambiato tutto senza preavviso, la distanza è 
diventata sicurezza, le strade si sono svuotate e l’in-
certezza è diventata l’unica compagnia possibile. In 
quella  solitudine è stato semplice perdersi quando si 
è rimasti soli a vivere il proprio dolore e quando la 
paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere 
tutto...quando si è dovuto dire addio senza poter par-
lare ma in quell’assenza è stato necessario ritrovarsi 
cercando di capire che cosa sia davvero importante…” 

L'anno che verrà  di Lucio Dalla 

Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po' 

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò 

Da quando sei partito c'è una grande novità 

L'anno vecchio è finito, ormai 

Ma qualcosa ancora qui non va 

Si esce poco la sera, compreso quando è festa 

E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla fi-
nestra 
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E si sta senza parlare per intere settimane 

E a quelli che hanno niente da dire 

Del tempo ne rimane 

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 

Porterà una trasformazione 

E tutti quanti stiamo già aspettando 

Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno 

Ogni Cristo scenderá dalla croce 

Anche gli uccelli faranno ritorno 

Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno 

Anche i muti potranno parlare 

Mentre i sordi già lo fanno 

E si farà l'amore, ognuno come gli va 

Anche i preti potranno sposarsi 

Ma soltanto a una certa età 

E senza grandi disturbi qualcuno sparirà 

Saranno forse i troppo furbi 

E i cretini di ogni età 

Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico 

E come sono contento 
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Di essere qui in questo momento 

Vedi, vedi, vedi, vedi 

 

Vedi caro amico cosa si deve inventare 

Per poter riderci sopra 

Per continuare a sperare 

 

E se quest'anno poi passasse in un istante 

Vedi amico mio 

Come diventa importante 

Che in questo istante ci sia anch'io 

 

L'anno che sta arrivando tra un anno passerà 
Io mi sto preparando, è questa la novità. 
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    LA LEGGENDA DELLA PASSIFLORA E IL SUO 

SIGNIFICATO SPIRITUALE 

 

 

 

 

 

 

La passiflora è una pianta che appartiene alla fami-

glia delle passifloraceae che conta oltre 600 specie. 

Viene coltivata a scopo decorativo visti i suoi bellissi-

mi colori che vanno dal bianco all’azzurro, fino al vio-

la e il porpora. Dietro la sua nascita ci sono leggende 

e simbologie spirituali. Vi avevamo già parlato delle 

tante proprietà della passiflora che viene solitamente 

utilizzata per la cura e la prevenzione di ansia, ango-

scia ed insonnia.  Le proprietà curative della passiflo-

ra erano già conosciute nell’antichità da parte degli 

Aztechi, che la utilizzavano come rimedio rilassante. 

Addirittura durante la prima guerra mondiale, era 

stata impiegata per la cura delle ”angosce di guerra”. 

Il suo impiego può essere utile, inoltre, in caso di 

asma, palpitazioni, deficit dell’attenzione e pressione 

alta. Per quanto riguarda la passiflora edulis, ricor-

diamo che il suo frutto è commestibile, il maracujà 

o frutto della passione. 
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PASSIFLORA, IL SIGNIFICATO SPIRITUALE 

Nel linguaggio dei fiori e delle piante la passiflora è il 

simbolo della fede religiosa perché attorno alla sua 

nascita, si rifanno alcune leggende legate al simbolo 

spirituale, eccone due. La prima narra che accanto 

alla croce di Gesù cresceva una pianta selvatica. Ad 

un tratto i suoi rami cominciarono ad allungarsi verso 

la cima della croce e raggiunsero la fronte insangui-

nata del Signore. Quando i discepoli Nicodemo e Giu-

seppe andarono per levare Gesù dalla croce videro 

che la pianticella, avvolta intorno alla sua testa, si era 

coperta di fiori molto strani, all’interno dei quali si 

potevano distinguere: il martello, i chiodi, la corona 

di spine e altri segni della Passione di Gesù. Colsero 

meravigliati quei fiori e li chiamarono passiflore, cioè 

fiori della passione. La seconda leggenda con lo 

stesso carattere narra che, quando arrivò fata Prima-

vera, tutte le piante al suo tocco si svegliarono dal 

lungo sonno invernale mettendo fuori gemme, foglio-

line e fiori. Solo una piantina si svegliò in ritardo e 

quando lo fece la Primavera era già lontana. La pian-

tina allora pregò Gesù perché la facesse fiorire come 

tutte le altre piante. Il Signore le rispose:- Non preoc-

cuparti, fiorirai anche tu. Quando? Chiese con ansia 

la piccola pianta. Un giorno… e gli occhi di Gesù si ve-

larono di tristezza. Quando la Primavera ritornò  
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tutte le piante anche quelle del Golgota fiorirono 

all’infuori della piantina senza nome. Ad un certo 

momento il vento portò l’eco di pianti, di lamenti e di 

urla. Un uomo avanzava tra la folla urlante, curvo 

sotto il peso di una pesantissima croce. Egli aveva il 

volto sfigurato dal dolore e dal sangue. Vorrei piange-

re anch’io come piangono gli uomini, pensò la pianti-

na con un fremito…Gesù in quel momento le passava 

accanto e una lacrima mista a sangue cadde sulla 

piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore strano, che 

portava nella sua corolla gli strumenti della passione 

di Gesù: una corona, un martello e dei chiodi. Era na-

to così un nuovo fiore: la passiflora o fiore della pas-

sione. Un’altra leggenda sulla nascita della passi-

flora, non legata all’aspetto spirituale è quella di Ma-

racujà, una cameriera spagnola che era arrivata nelle 

terre dei Guaranì con suo padre. Maracujà non era il 

suo nome di battesimo, ma il soprannome che le ave-

va dato un aborigeno Guarani che segretamente ama-

va e segretamente incontrava, dal momento che suo 

padre non avrebbe mai approvato un tale rapporto. 

Infatti, era predestinata in sposa a un capitano. Ma la 

donna non aveva nessuna intenzione di sposare il ca-

pitano e supplicò il padre, piangendo giorno e notte. 

Ma non ci fu niente da fare e venne confinata in casa. 

Maracujà dovette accontentarsi di vedere il suo ama-

to dalla finestra della sua stanza,  
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poiché non era autorizzata ad uscire nei giardini di 

notte e difficilmente poteva eludere la vigilanza pa-

terna. Tuttavia, inviò una cameriera per informare il 

ragazzo del suo triste futuro. Il giovane Guarani non 

si rassegnò a perdere la sua amata, e ogni notte si av-

vicinava alla casa cercando di vederla. Per ore guar-

dava verso la finestra suonando il flauto. Fino a quan-

do, una sera, l’amata non sentì più quel suono e cad-

de nello sconforto. Dopo diversi giorni, vide tra i ce-

spugli la figura di una vecchia donna indiana. Era la 

madre del suo amante, che, avvicinandosi alla fine-

stra, gli disse che il giovane era stato assassinato dal 

capitano, che aveva scoperto la storia nascosta di sua 

figlia. Maracujà allora scappò dalla finestra e seguì la 

donna fino al luogo in cui riposava il corpo della suo 

amato. Impazzita dal dolore, scavò una fossa con le 

sue stesse mani fino a quando non lo vide. La donna 

chiese poi all’anziana di ucciderla e di mettere i loro 

corpi vicini. Dopo averla colpita con una freccia al 

cuore, l’anziana si rese conto che da quella stessa 

freccia nacque uno 

strano fiore, i cui peta-

li si schiudevano di 

notte e si aprivano con 

il sole: la passiflora. 
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I BOTTONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia del bottone come oggi lo conosciamo inizia 
nel Medioevo. In questo periodo il bottone era un ele-
mento decorativo molto apprezzato. In assenza delle 
asole, tuttavia, gli abiti aderenti venivano cuciti e scu-
citi ogni volta che arrivava il momento di indossar-
li!  Per la produzione si utilizzavano dei materiali pre-
giati, come oro e argento, insieme all’ottone. Si tratta-
va di bottoni molto elaborati e piuttosto grandi. Una 
leggenda dice che Napoleone ne fece cucire sulle ma-
niche dei cappotti dei suoi soldati perché questi smet-
tessero di utilizzarle al posto dei fazzoletti. Con la pri-
ma rivoluzione industriale i bottoni artistici hanno 
lentamente cominciato a scomparire, lasciando spa-
zio a quelli di forme standard.   
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L'abbottonatura maschile va da sinistra a destra men-
tre quella femminile va da destra a sinistra. Perché? Se 
nelle camicie da uomo, infatti, i bottoni si trovano sul 
lato destro, nei capi femminili l’abbottonatura si trova 
sul lato sinistro. L'inventiva ha differenziato i due sessi. 
Si tratta di una questione di comodità dell'uomo. Il ve-
stiario maschile includeva spesso un’arma e per ogni 
evenienza difensiva o offensiva doveva avere libera la 
mano destra (impugnare la spada), mentre per le don-
ne per una questione di allattamento. Infatti a causa 
dell’allattamento al seno e della maggioranza di perso-
ne - donne - destre rispetto alle mancine si decise sem-
pre più di posizionare i bottoni a sinistra in modo che 
potessero tenere in grembo il neonato e sbottonare la 
camicia con la mano destra (prima vi erano dei bustini 
con nastri). Oggi questa distinzione non ha più molto 
senso, nel passato, però, non era così: ci sono infatti dei 
motivi storici per cui la tradizione sartoriale ha preso 
questa piega, per poi non abbandonarla mai. Un’altra 
ipotesi è che l’uomo ha i bottoni a destra e la donna a 
sinistra perché in questo modo si differenziavano i ses-
si e il personale poteva riconoscere a chi appartenevano 
i capi e recapitarli nella stanza. Questa la soluzione di 
chi si faceva vestire dai domestici. Soprattutto la don-
na, facendosi infilare e allacciare la camicia dalla came-
riera, aveva i bottoni a sinistra per facilitare l’operato 
della domestica.  

Un’altra spiegazione riguarda il mondo dell’equitazione 
infatti le donne, cavalcando a destra, avevano i bottoni 
sulla sinistra evitando così che la brezza del galoppo si 
insinuasse troppo sotto la blusa.   
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Un’altra curiosità riguarda la posizione dei bottoni. 
Durante la guerra di secessione statunitense 
1861/1865 tanto i nordisti quanto i sudisti indossava-
no divise con alcuni bottoni cuciti sulla schiena. Era 
un accorgimento voluto dai rispettivi comandi per far 
si che i soldati non dormissero profondamente, trop-
po a lungo e con il pericolo di russare. Infatti quando 
si voltavano da un fianco all'altro, essi si svegliavano 
non appena appoggiavano la schiena sul terreno per 
il fastidio procurato da quei bottoni. 

Francesco I Re di Francia. nella prima parte del 1500, 
si è fatto fare una veste di velluto nero con 13.600 
bottoni d’oro, fatti da Jack  Polin, l’orafo di corte, ma 
anche il più famoso di Parigi, perché doveva ricevere 
un Sultano e doveva far vedere che fra i due il più  
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ricco era Lui. 
Luigi XIV il famoso Re Sole, quando faceva le riunio-
ni di governo a Versailles, siamo alla fine del 1600 
primi 1700, indossava una veste con 816 bottoni in 
pietre dure, ma anche 1826 bottoni con diamanti, era 
la sua pietra preferita, ed aveva speso la modica cifra 
di 14 milioni di franchi d’oro di allora. 
La servitù dei nobili aveva la livrea con i bottoni con 
lo stemma del casato a cui appartenevano, più era ric-
co il casato più nobile era il materiale con cui erano 
fatti i bottoni, in lega metalliche ma anche in oro e ar-
gento. Quando una persona arrivava a palazzo e il 
servo (più bottoni aveva e più alto era il grado di ser-
vitù) apriva la porta, chi entrava capiva subito dallo 
stemma araldico dei bottoni, bene in vista, con chi 
aveva a che fare. Il bottone con il simbolo del-
la  corona con sotto le iniziali della famiglia è da Fa-
miglia Reale; lo stemma con corona a 5 punte è da 
Duca; con 7 da Barone; con 9 tutte uguali è da Conte; 
con 9 la prima, la centrale e l’ultima più alte è da 
Marchese.  Meno punte più alto è il casato,  perché le 
punte all’estremità, si  aprivano a foglia ed era possi-
bile arricchirle con diamanti, zaffiri e pietre dure.  



All’uscita del  giornalino siamo prossimi alle cele-

brazioni Pasquali, così essendo appassionata di arte, 
non certo con competenze date da studi mirati, vi 
propongo una piccola lettura sulla statua della 
“Pietà”, collocata nella  Basilica di San Pietro a Roma, 
mirabile opera di  Michelangelo Buonarroti, nato a 
Caprese, vicino ad  Arezzo nel 1475. Le sue doti arti-
stiche spaziarono dalla scultura, alla pittura, architet-
tura e poesia. Nel 1497 il giovanissimo  Michelangelo, 
ottenne l’incarico dal cardinale Jean de Bilhères, per 
conto del re di Francia, di modellare una statua della 
Pietà da collocare nella cappella di santa Petronilla, 
una chiesa francese adiacente la Basilica di San Pie-
tro. Avvicinandosi le celebrazioni per il giubileo del 
1500 si voleva stupire i molti pellegrini attesi dalla 
Francia. Solo nel XVIII secolo verrà collocata nella 
posizione attuale, ovvero nella prima cappella a de-
stra della navata di San Pietro. Per ottemperare al suo 
impegno, Michelangelo, si recò nelle cave di Carrara, 
impiegherà nove mesi per scegliere il blocco di mar-
mo bianco a cui darà vita e fama eterna. Pare che il 
Buonarroti dedicò alla lucidatura del marmo, con sfu-
mature chiaro-scure, il tempo equivalente a scolpirla. 
Il gruppo statuario ha una composizione piramidale 
per renderla stabile essendo profonda solo 69 cm, è 
alta 174 cm e larga 195 cm. Maria è seduta su una 
struttura rocciosa che rappresenta il calvario e tiene 
tra le braccia il Figlio morto. Il panneggio dell’abito 
della Vergine è complesso, le pieghe sono più sottili e 
fitte nel busto ed è attraversata da una fascia su cui è 
apposta la firma dell’autore; sarà l’unica sua opera 
autografata. 
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Particolare del volto del-
la Vergine Maria           

 

 

 

 

Particolare del volto di 
Gesù     



Il capo chino di Maria è coperto da un velo, con la 
mano destra sorregge il Cristo, le sue dita gli stringo-
no il torace sotto la spalla. La mano sinistra è appog-
giata all’altezza del ginocchio ed è aperta con il palmo 
in alto. Il corpo magro e nudo (ad eccezione di un telo 
che ne avvolge il bacino) di Gesù è adagiato  sulle 
gambe della madre e con la schiena appoggiata. E’ ri-
verso all’indietro con il viso rivolto verso l’alto. Il 
braccio destro di Gesù è abbandonato verso il basso, 
il sinistro disteso sul ventre materno. Osservando la 
statua, il Cristo è più piccolo della Vergine ma abil-
mente dissimulato dall’ampio panneggio dell’abito 
materno.  Vennero mosse delle critiche all’aspetto 
giovane di Maria, ma fu una scelta teologica, l’Imma-
colata Concezione, è infatti il simbolo della giovinezza 
cristallizzata, riferimento anche ai versi del Paradiso 
di Dante Alighieri “Vergine madre, figlia di tuo figlio” 
Nel 1964 papa Giovanni XXIII acconsentì ad un pre-
stito dell’opera per l’Esposizione mondiale del 1964-
1965 di New York. Nel 1972 ha subito un atto di van-
dalismo da parte di uno squilibrato danneggiando 
con un martello il braccio ed il viso di Maria; abil-
mente restaurato è ora protetto da una lastra di cri-
stallo antiproiettile. Concludo ricordando che l’Italia 
vanta un immenso patrimonio artistico e culturale di 
cui andare fieri.                                                                                                            

Auguro a tutti voi una Buona Pasqua con la 
speranza di risorgere ad un tempo senza più 

pandemia          

Marilisa   
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VOLA COLOMBA è un brano interpretato e portato 
al successo da Nilla Pizzi pubblicato come singolo in 
78 giri nel 1952. Canzone scritta da Bixio Cherubini e 
Carlo Concina, partecipa al Festival di Sanremo'52 
(seconda edizione del concorso) aggiudicandosi la vit-
toria. Con altri brani riuscirà a riempire il podio con il 
secondo e terzo posto contemporaneamente. Il testo 
parla di un tema attuale in quegli anni, il ritorno di 
Trieste all’Italia e contiene numerosi riferimenti al 
capoluogo della Venezia Giulia, quali "inginocchiato 
a San Giusto", "lasciavamo il cantiere" (essendo Trie-
ste sede di cantieri navali) e "il mio vecio" per indica-
re il padre nel dialetto triestino. 
Nel corso degli anni la Pizzi ha reinciso più volte la 
canzone in vari album e singoli, con nuovi arrangia-
menti. Nel corso della sua apparizione al Festival di 
Sanremo 2010 la cantante ha eseguito il ritornello 
di “Vola colomba'' dimostrando di avere ancora un'in-
tonazione perfetta e di aver mantenuto la sua caratte-
ristica voce bruna e ferma. Un pezzo di storia italia-
na.   
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Vola colomba 

 

 
Dio del Ciel se fossi una colomba 

Vorrei volar laggiù dov'è il mio amor, 
Che inginocchiato a San Giusto 

Prega con l'animo mesto: 
Fa che il mio amore torni 

Ma torni presto 
 

Vola, colomba bianca, vola 
Diglielo tu 

Che tornerò 
 

Dille che non sarà più sola 
E che mai più 

La lascerò  

 

Fummo felici uniti e ci han divisi 
Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar 

Noi lasciavamo il cantiere 
Lieti del nostro lavoro 
E il campanon din don 

Ci faceva il coro 
 

Vola, colomba bianca, vola 
Diglielo tu 

Che tornerò 
 

Tutte le sere m'addormento triste 
E nei miei sogni piango e invoco te  
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Anche il mi vecio te sogna 

Pensa alle pene sofferte 

Piange e nasconde il viso tra le coperte 

 

Vola, colomba bianca, vola 

Diglielo tu 

Che tornerò 

 

Diglielo tu 

Che tornerò. 
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Buongiorno a Voi cari lettori, con l’inizio del nuovo 

anno, vi racconto un po’ di storia e degli aneddoti sui 

fari, che hanno da sempre esercitato un grande fasci-

no. Hanno rappresentato la principale forma di se-

gnalazione marittima già in epoche lontanissime. 

All’inizio sono semplici falò alimentati da legna e te-

nuti accesi tutta la notte e posti sulle alture in riva al 

mare, nei pressi di zone pericolose con scogli o ingan-

nevoli fondi sabbiosi. Ovidio e Virgilio, antichi poeti, 

entrambe scrissero la storia di Ero, sacerdotessa di 

Afrodite e del suo amante segreto Leandro. Ogni not-

te l’innamorato attraversava a nuoto l’Ellesponto 

(uno stretto di mare in Turchia che collega il Mar di 

Marmara all’Egeo) per raggiungere Ero guidato dalla 

fiaccola che ella reggeva sulla sponda opposta. Una 

notte, il vento spense la fiaccola, senza punti di riferi-

mento Leandro annegò ed Ero disperata si gettò tra i 

flutti. Fantasia a parte, nella realtà, i romani, edifica-

rono numerose torri adibite a fari lungo le coste dei 

loro domini, dal Mediterraneo fino al Canale della 

Manica (in Italia Ostia, Messina e Ravenna). Prima 

della caduta dell’impero romano nel 476  d. C. alme-

no trenta fari illuminavano il mare. A la Coruña, in 

Spagna, si trova un faro detto la Torre di Hércules le 

cui fondamenta risalgono al II° millenio, all’epoca 

dell’imperatore Traiano, restaurato nel XIII secolo, è  
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considerato il faro attivo più antico del mondo (foto 
n.1 allegata).In precedenza, intorno al 300 a. C. com-
paiono due grandi strutture architettoniche: il colos-
so di Rodi e il faro di Alessandria d’Egitto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: la torre di Hércules  
 

Il colosso di Rodi, viene rap-
presentato come il dio Elios, 
che tiene un braciere in una 
mano e ha le gambe divarica-
te tra le quali passano le navi. 
Si suppone rivestito in bron-
zo, alto circa 32 metri e crol-
lato solo dopo 80 anni a causa 
di un terremoto (foto n.2 rico-
struzione ipotetica). 
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 All’imponente colosso di Alessandria in Egitto 

(Pharos è l’isola vicina da cui la torre prende il nome, 
ed è così che la parola “faro” è arrivata ai giorni no-
stri) ci si accedeva tramite una rampa. La parte infe-
riore era decorata con grandi statue in granito rosa 
che raffiguravano i faraoni. Il faro era diviso in tre 
blocchi: il primo a pianta quadrata, il secondo ottago-
nale ed il terzo cilindrico sulla cui cima troneggiava la 
statua forse di Zeus o Poseidone (nella mitologia gli 
dei del mare). Misurava sui 100 metri d’altezza come 
descritto dal grande storico Plinio il vecchio (morirà a 
Pompei durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C.). 
La sua luce di notte brillava tanto da farla sembrare 
una stella, poteva essere avvistata a 50 Km. di distan-
za. Il grandioso faro funzionò per 1500 anni per poi 
soccombere in seguito 
a due terremoti, è an-
noverato tra le 7 me-
raviglie del mondo. 
Dal 1994 missioni ar-
cheologiche sottoma-
rine portano alla luce 
blocchi di straordina-
rio taglio, colonne, 
sfingi e statue in gra-
nito rosa che con tutta 
probabilità sono i re-
sti del faro (foto n.3 
ricostruzione ipoteti-
ca) 



PAGINA  22PAGINA  22PAGINA  22PAGINA  22    

Solitamente i fari sono a forma cilindrica onde offrire 

meno superficie d’impatto al vento e alle onde, dotati 

alla sommità di un sistema capace di emettere potenti 

segnali luminosi di aiuto e riferimento alla navigazio-

ne e costituiti da una lampada e da un complesso di 

lenti. Un tempo era necessaria la presenza costante di 

un guardiano, che rimaneva nel faro fino a che non 

riceveva il   cambio, solitamente dopo un paio di set-

timane, quando però il mare era in burrasca i turni 

saltavano. Fare la guardia era un mestiere difficile 

tanto che i francesi dividevano i fari in tre categorie: 

Inferno (in mare aperto) Purgatorio (su un’isola) Pa-

radiso (nel continente). I fari hanno la loro firma che 

consiste nel tipo di luce (fissa o intermittente), il colo-

re, l’intensità e la durata che rendono unico ogni faro, 

permettendo di riconoscerlo da quelli vicini. Oggi l’u-

so dei fari è stato largamente sostituito da innovativi 

sistemi digitali. Essendo la materia vasta non è cro-

nologicamente continuativa (chiedo venia). Nel 1800 

gli Stevenson  hanno progettato decine di fari lungo le 

coste scozzesi, l’ unico che non segue le orme fami-

gliari è Robert l’autore che scrisse  “L’isola del teso-

ro”.   

La Statua della Libertà donata dai francesi al governo 

americano nel 1886 è stata  fino al 1902 il faro di New 

York ed è stato il primo ad usare l’elettricità.                                   
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In seguito essendo insufficiente ad illuminare il por-

to, è rimasta come il simbolo della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torniamo a ritroso nel tempo: Genova, una delle Re-

pubbliche marinare con Venezia, Pisa, Amalfi siamo 

nell’anno 1128, fonti non ufficiali testimoniano la co-

struzione di una prima torre. Dopo vari danneggia-

menti e restauri, nella prima metà del 1300 viene 

montata la lanterna alimentata, pare da olio di oliva, 

la cui luce era concentrata grazie a cristalli trasparen-

ti prodotti da maestri vetrai liguri e veneziani, poi uti-

lizzata come prigione ed ancora come presidio milita-

re.  



L’attuale costruzione risale al 1543 come torre di 

guardia per annunciare l’arrivo di imbarcazioni so-

spette. Nel 1936 si arriva al moderno impianto elettri-

co. La lanterna di Genova ha un’altezza di 77 metri, è 

la più alta del Mediterraneo, la seconda in Europa ed 

è al quinto posto nel mondo. 

 

Infine due leggende po-

polari che riguardano la 

tragica fine dell’anoni-

mo progettista della lan-

terna. Nel primo caso i 

genovesi , lo gettarono  

dalla cima della torre 

per impedirgli di dupli-

care la sua opera e ren-

derla così unica. Nel se-

condo caso, la più cru-

dele, per la proverbiale 

tirchieria ligure ovvero non pagarlo. Cito mio nonno 

Alessandro, di origine ligure, che per sfatare i detti 

popolari era una bella e generosa persona di cui, con 

nonna Francesca ho un bellissimo e tenero ricordo.                   

 

Un caro saluto da Marilisa 
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Siamo solo visitatori su 

questo pianeta. Staremo 

qui per cent’anni al massi-

mo. Durante questo perio-

do dobbiamo cercare di fare 

qualcosa di buono, qualcosa 

di utile, con le nostre vite. 

Se si contribuisce alla felici-

tà di altre persone, si tro-

va il vero senso della vita.  
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Percorri tutto il labirinto tracciando il percorso che la 

signora deve compiere per riprendere i gomitoli di la-

na. 

ALLENIAMO LA MENTE 
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Rispondi alle seguenti domande 

MEMORIA 
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SEQUENZA TEMPORALE 

Numera le seguenti frasi in ordine cronologico, cer-

cando di indicare come si spedisce una lettera: 

SCIOGLILINGUA 

Se oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà 

seren si rasserenerà.  

Una rara rana nera sulla rena errò una sera, una rara 

rana bianca sulla rena errò un po’ stanca.  

Trentatré trentini entrarono in Trento, tutti e trenta-

tré trotterellando.  
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I MESI DELL’ANNO 

Scrivi il mese che viene prima e quello che viene 

dopo al mese indicato nella colonna centrale. 
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CRUCIPUZZLE 

Trova tutte le parole nascoste nello schema te-

nendo presente che possono essere scritte in 

orizzontale e in verticale. 

AGRIFOGLIO   DALIA   PRIMULA  ROSA  TU-

LIPANO   CAMELIA   RODODENDRO   BIAN-

COSPINO     GERANIO   AZALEA   GIACINTO   

MARGHERITA 
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Unisci i puntini da 1 a 100 per scoprire il disegno 

che uscirà! 
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