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San Michele

Accanto ad un bosco di abeti e di pini
su un monte appuntito
con tanti uccellini
c’è un vecchio borgo
con case di sasso
con tanti bambini che fanno fracasso.
Giocano felici
mentre la neve
sulle pendici
si posa lieve.

In letargo

Ecco che arriva la primavera
con sole caldo fino alla sera
ora la neve sul monte si scioglie
e sopra i rami spuntan le foglie.
Ma ecco che s’alza
dal cielo d’oriente
un vento impetuoso 
che soffia furente.
Sconquassa ogni cosa
con raffiche folli 
distrugge le case
Che sorgon sui colli.

Vento sei tu

Se passeggiando 
t’inoltri nel bosco
ecco che giungi
in un posto nascosto:
da lì parte
un sentiero tortuoso 
perso nel verde 
fresco e frondoso
suonano le foglie 
sotto le scarpe 
in un ruscello 
nuotano le carpe
un pino sussurra
un merlo gorgheggia 
un sasso strimpella
la vita festeggia.

Dentro il bosco

Si arriva così 
in una radura 
dove si staglia 
una strana figura:
grigia divisa, scarpone nero 
berretto in testa, lo sguardo altero 
capisci presto
qual è il suo ruolo: 
proteggere il bosco
da ogni dolo.

Il guardiano 
del parco

Andando avanti
finisce il sentiero
e ci sdraiamo 
sotto un bel pero:
siamo un po’ stanchi
per il cammino
ci concediamo un pisolino.
Apriamo gli occhi
dopo la nanna
ed ecco appare una capanna
è quella della storia 
che andiamo a raccontare
è molto vecchia
e sta per crollare.

La capanna 
di Carlo

Dopo la siesta
sul prato stesi
in mezzo ai fiori
dai toni accesi…
Son proprio belli 
quei fiorellini
e ne facciamo
bei mazzolini.

Jeremie

Ma il bosco sai
non sempre è proprio bello
ci son funghi rossi
coi puntini sull’ombrello
ci son tanti insetti,
serpi, uccelli e tipi strani
che dalla paura
già ti fan tremar le mani.
Noi siam coraggiosi 
ma la notte ci spaventa
ogni strano suono
sembra proprio una tormenta 
siam davvero audaci
coraggiosi e intraprendenti
ma dalla paura 
noi battiamo anche i denti.

Elisa  
Lisabetta

Ha un vestito nero 
e un mantello originale
è un tipo strano
però proprio niente male 
dorme a testa in giù 
e mangia mosche e formiche 
ha le orecchie a punta 
niente amici nè amiche 
è assai distinto 
un tipo proprio raffinato
esce sol di notte 
e di giorno è addormentato.

Pippo  
il pipistrello

Raggi di sole 

Là nel bosco 
triste e cupo 
ululando
arriva il lupo
per fortuna 
in mezzo ai rami
un chiarore 
fa ricami
è una luce 
un candore 
che ci scalda 
anche il cuore
la luna nel cielo
ci fa compagnia
siamo contenti
e la paura va via.

Luna  
nel bosco


