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GIANNI RODARI”-PIEVE TORINA 

 

Se la montagna stesse distesa 
 

La montagna ti insegna ad apprezzare il 

silenzio e a ritrovare la tua dimensione, 

silenzio difficile da trovare nella vita di 

tutti i giorni, sempre piena di rumori di 

fondo.                                                            

Lì scorre tutto lento e hai modo di 

riflettere, con la serenità e la 

limpidezza che ti regala la tranquillità 

del paesaggio che ti circonda.                                                                           

La montagna tira fuori emozioni 

autentiche: le vallate rigogliose 

ricoperte di fiori, le cime innevate che 

salutano il sole brillando forte, i boschi 

che profumano di pino e di muschio, le 

limpide e fresche acque di un ruscello 

che con il loro scorrere creano una 

melodia, l’aria che si respira  e come 

non dimenticare il cinguettio degli 

uccelli, i mosaici di nubi, il fruscio delle 

foglie, il din don delle mucche al 

pascolo… questo è solo un assaggio dei 

piccoli miracoli quotidiani che la natura 

sa donarci.                                                                                                                                                          

Come non emozionarsi di fronte a tutto 

questo!                                                                                                     

Questa natura così semplice e 

immediata, dalla bellezza travolgente.                                                                     

È vero a volte può esserci nemica, ne 

abbiamo coscienza e dovremmo averne 

memoria. Usiamola per prevenire. 

Dobbiamo semplicemente imparare ad 

amarla, viverla e rispettarla. 

 

 

 

 

 

 

Motivazione: 

Riscoperta del bello della natura in 

contrapposizione ad una civiltà che 

sempre più tende a violarla. 

Rivalutazione dei valori ambientali 

troppo spesso violati in nome di un 

economia non certo lungimirante. 

Esposizione pressoché perfetta dei 

meravigliosi esempi che la natura ci 

mostra. 

 

Classe 5^B Scuola Primaria  C.Urbani  di 

Casette Verdini  

Ist. Comp. “V.Monti” Pollenza (MC) 

 

 

 
 

 
 

 



Classe 5^ B Testi individuali pubblicati 

 

Se la montagna stesse distesa 

 

Montagna, 

orizzonte da raggiungere,                                                                                                                

vetta alta che arriva al cielo,                                                                                                        

che più di così non si spinge,                                                                                                         

sembra piena di pericoli,                                                                                                                       

ma finge.                                                                                                                                                                    

Montagna,                                                                                                                               

ponte tra cielo e terra,                                                                                                                               

un mondo senza guerra,                                                                                                                      

un mondo nella pace,                                                                                                                           

un mondo così di stupire è capace.                                                                                                      

Montagna,                                                                                                                                             

ornata di gioielli,                                                                                                                                            

come il tramonto                                                                                                            

che sembra un dipinto di acquerelli,                                                                                             

con la stella alpina,                                                                                                     

che delle montagne è la regina.                                                                                                       

Montagna,                                                                                                                                    

universo parallelo                                                                                                                        

tutto l’anno avvolto dal gelo. 

Antongirolami  Chiara 

 

 

 

Se puoi vivere in montagna  

la salute ci guadagna. 

Se ti fermi al ruscello 

ti disseti senza berlo. 

Tra le rocce puoi trovare 

stelle alpine da guardare. 

I profumi e i suoi colori 

danno gioia ai nostri cuori. 

Edoardo Cantori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagne belle e fresche 

voi siete gigantesche, 

come coni capovolti 

tanto verde voi avete. 

Voi turisti spensierati 

che i rifiuti via gettate, 

fate molto male  

perché i boschi voi inquinate. 

La spazzatura è ingombrante 

e soffoca le piante, 

metti tutto nel sacchetto 

e lascia pulito il boschetto. 

Rosini  Lorenzo 

 

 

 

 

La montagna fredda e bianca 

mai si stanca 

di accontentare  

grandi, piccoli e piccini, 

che vanno su e giù 

divertendosi sempre più. 

In estate la montagna torna con il suo 

verde sfavillante 

facendo un giro brillante. 

Le passeggiate dei bambini 

fa riecheggiare nei boschi il canto degli 

uccellini. 

La montagna è di tutti 

ma tutti la devono rispettare!!! 

Buccolini  Elisa 

 

 

 

 

 

 

 



La neve cade dolcemente 

mentre gli sciatori chiacchierano 

allegramente, 

le stelle alpine 

sembrano tante tenere manine, 

la baia isolata 

è un’ immagine incantata. 

Il rumore del ruscello 

è un magnifico ritornello, 

i bambini giocherelloni 

si divertono a fare i burloni, 

le stelle birichine 

assomigliano a tante candeline. 

Bianchini Angelica     

 

 

 

La grande cima innevata                                                              

regala sempre un’emozione incantata, 

il freddo pungente                                                                                

rinfresca la mente, 

i sorrisi dei bambini                                                                            

si uniscono ai canti degli uccellini. 

Le sue forme appuntite 

sembrano tante matite, 

i suoi profumi sensazionali    

sono doni davvero speciali, 

i magnifici fiori colorati        

sono tenere magie per gli innamorati. 

I turisti molto curiosi                                                                                 

s’incamminano alla ricerca di luoghi 

misteriosi, 

l’immensità del cielo                                                                                   

la circonda come un grande velo, 

la notte stellata          

è una sorpresa fatata. 

Cotechini  Ilaria 

 

 

 

 

 

Tra tutti i paesaggi: mare, pianura, 

collina 

quello che più amo è la montagna. 

Dai monti più alti ai monti più bassi 

cammino su pietre, ciottoli e sassi, 

niente asfalto, lampioni  e cemento 

solo boschi fitti attraversati dal vento, 

invece di auto puoi incontrare animali: 

caprioli, aquile, gufi e cinghiali, 

ma devi avere pazienza e in silenzio 

restare. 

Della montagna ciò che più mi fa 

sognare… 

è la pace e la serenità che solo lì puoi 

trovare. 

Piccioni  Alessandro 

 

 

Tanto tempo fa due ragazzi andavano in 

giro per le case facendo molto chiasso e 

per questo erano soprannominati Pizzo 

e Sasso. 

Una vecchia signora rugosa e 

raggrinzita stufa del loro baccano 

escogitò un modo per non doverli più 

sopportare. 

Diede loro un compito: andare a 

prendere in cima alle montagne delle 

erbe curative per la sua vecchiaia. 

Fecero talmente tante volte su e giù 

per quelle montagne che la gente le 

chiamò “Pizzo Meta” e Gran Sasso”. 

Altri ragazzi irrequieti come Pizzo e 

Sasso furono mandati su e giù per altre 

montagne e queste presero il nome di: 

Vettore, Pennino… 

Pagnanelli Greta    
 


