LA MONTAGNA
La montagna è normale
non va al centro commerciale,
se la vedi è speciale
non sta mai male.
Non smette di stupire
lo posso ben dire,
ha piedi accoglienti e bordi non taglienti;
è buona,
ma frastuona ;
ti fa trovare fragole
come nelle favole.
Non smettere di gioire
scalane una prima di morire.

La MONTAGNA
Sulle cime innevate
che son bianche e dorate
tramonta il sole d'inverno
e spunta una pallida luna
che porta consiglio e buona fortuna.
Un falco si libra alto nel cielo
per volare tra le montagne sicuro e fiero.
Si muovono in coro al soffio del vento
i pioppi e gli aceri del vecchio tempo.
Una marmotta si affaccia impaurita
fuori dalla sua grotta infinita.
Tra il silenzio e l'oscuro del cielo
il vento tutto avvolge con un velo.

F.
F.

Pensieri sulla montagna

La montagna è come una scala:
prima sale e poi scende.
La montagna è una roccia grigia come un
muro.
La montagna assomiglia alla lettera A.
G.

MONTAGNA

Le montagne sono verdi e marroni,
sono a punta e sopra c’è la neve;
quando c’è il sole brillano e risplendono
nel cielo azzurro , sulle montagne
d’inverno fa molto freddo e c’è il gelo.
N. F.

MONTAGNA

LA MONTAGNA
Se la montagna è rocciosa
la scalata è faticosa,
se la montagna è bagnata
di sicuro farai una scivolata.

Montagna marrone

La montagna è luccicante
come un brillante.
La sera scende buia
e porta tanta frescura.

la tua simpatia non andrà via

La montagna è splendente
quando il sole è sorridente,
esso la scalda con i suoi raggi
e lei vede i miraggi.

D’inverno sei bianca

sembri un torrone.
La tua felicità
da una montagna all’altra galopperà,

e un po’ di te porterò a casa mia.
Grazie della tua bellezza imponente
e della tua forza permanente.

come la schiuma del mare,
in primavera sei verde
come una pianta che sta per sbocciare.
N. e F.
F.

I segreti della montagna.
Una montagna

Ascolta le voci della montagna:
lo scrosciare dei ruscelli,
il vento che fischia tra gli alberi,
il cinguettio degli uccelli che
cantano all’alba.
Ecco come parla la montagna.
In cima alla vetta
nel silenzio totale
circondati dal cielo
sembra di stare in paradiso.

La montagna è marrone,
verde, bianca, un airone;
ha fiori e alberi di qua e di là
e conquistare ti sa.
Fa provare freschezza ,
amarezza e tenerezza;
una montagna alta o bassa
sempre ti rilassa.
Puoi salire con la neve o con l’erba,
ma lei è sempre superba.
Una montagna appuntita
sembra una matita .
Dalla montagna scendono i ruscelli
dove a bere vanno animali e uccelli;
dalla montagna si vede un bel panorama
ed è un paradiso per chi la natura ama.
E. T.

Montagna colorata
La montagna alta e bella,
è verdicella,
balla giocherellando,
si diverte cantando.
La montagna rosa
sembra una sposa,
che con un velo danza
e canta nella stanza.

La montagna arancione
sembra un fioccone.
La montagna gialla
sembra una palla
che rimbalzando
tocca un gambo
di un alberello alto e bello .
S.

La montagna
La montagna è verde, marrone e bianca
quando la vedi arrotondata
vuol dire che è arrabbiata
Quando si muove, invece è stanca.
a scalano alpinisti
ci arrivano amici, combriccole e autisti
pida e scoscesa
è meglio farla in discesa
c’è tanta fauna e flora
è bello vederci l’aurora.
La montagna è bella,
ve lo posso confermare
ma la cosa più bella è la neve,
e lo posso evidenziare.
(La Montagna D. D.R.)

La montagna

La montagna

La montagna è marrone
dove ci va lo scalatore
si sente il fruscio dell'acqua,
lo scroscio delle foglie,
il soffio del vento.

La montagna è grande,
la montagna ti trascina via con il suo silenzio,
è alta, è molto faticosa da salire
ma questa è la montagna, è una grande roccia
che si prolunga nei cieli accarezzando le nuvole.

Il bosco la ricopre
gli animali ci vivono;
è uno spettacolo,
è alta, e
a mano aperta
ti aspetta.
M. & G.

La montagna è dove si trascorrono vacanze in
famiglia, da soli o con i propri compagni di
viaggio.
La montagna è un posto dove passare momenti
brutti o belli; la montagna fa respirare aria pura.
La montagna è immensa, uno sport per scalatori.
La montagna è tutto anche un amica con cui
parlare.
M.

La montagna

Montagna dorata
Così grande, così maestosa
la tua cima innevata ti fa sembrare
una sposa.
In primavera il tuo manto
diventa verde e giocoso, e fa sfondo
ad un paesaggio fruttoso.
La magia dei tuoi colori in alto
mette in risalto il cielo di un blu cobalto.
Sei forte e leggera
e ad ogni chiarore della sera la
luna ti attraversa delicata come
una piuma leggera.

La montagna è gialla come l'oro
è bianca come un gelato alla vaniglia.
Ha le sopracciglia con gli occhi marroni.
Ha il naso bagnato dalla neve
gelida, ha la bocca sorridente.
Quando nevica cambia colore
diventa bianca come una pagina
vuota, bianca.
F.

B.

FELICITA’

La felicità è bellezza,
la felicità è volersi bene.
La felicità è aiutarsi,
è fare del bene agli altri
N.

UN AMICO
Cos ‘è un amico?
Quando sei giù
Lui ti tira su,
quando non sai che fare
lui ti sa consolare
divide con te gioia e dolore
ha sempre un posto
per te nel suo cuore.
Ecco ora te lo dico
non c’è tesoro più prezioso
di un amico.
F.

LE MONTAGNE
LE MONTAGNE SORRIDONO COME BAMBINI SONO
BELLISSIME E HANNO MOLTI GIARDINI
CI SONO ALBERI E UCCELI CHE GIOCANO
SCRUSCIANO E SORRIDONO GLI ALBERI
GLI SCOIATTOLI FRUGANO NEL BOSCO

O.

DOVE CI SONO LE FRAGOLE

Montagna

La montagna

Sulle montagne regna il silenzio.
Colpisce la bellezza delle tue cime maestose,
la limpidezza delle sorgenti d’acqua che
scorrono in ruscelli.
Vedo i rami dei tuoi stupendi alberi muoversi
con la magia del vento.
Sento il profumo delle stelle alpine che
rinfrescano l’aria.
Una piccola chiesina svetta sulla cima
diffondendo il suono dolce delle campane a
festa.
Vedo le prime margherite sbocciare in
quell’ immenso prato verde ai tuoi piedi.

(Riflessioni)

E.

Montagna da salire
montagna da scendere
Marrone come la terra
Bianca come la tic-tac
Cima a punta bianca
naso in su.
Piramide, sorgente del fiume
che bagna la montagna.
Montagna tic-tac
montagna miniera
montagna naso.
Montagna fantastica:
ognuno ha i suoi gusti
alla montagna.
B.

S. Valentino 2012
CHI AMA…

Chi ama può spiegare
il significato della parola: “bene”.
Chi ama può far cessare le
guerre,
chi ama può fare tutto…

Chi ama è speciale,
chi ama è sensibile,
chi ama è l’ unica persona
che può descrivere veramente
la sensazione che prova quando CHI AMA DEVE AMARE TUTTI.
pronuncia la parola: “AMORE”.
F.

