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In una tranquilla giornata soleggiata e 
autunnale, la luce cristallina del sole 
illumina un’isola deserta. Un verde 
spigoloso cespuglietto attira l’attenzione in 
primo piano per le sue forme particolari e 

irregolari; nasconde una sottile distesa di 
sabbia fine e dorata, che con le sue dolci 
curve costeggia un profondo lago 
cristallino. 

Questo mostra le sue sfumature di blu, 

turchese e verde acqua, e le sottolinea 
con un allegro scorrere rumoroso. Su di 
esso galleggia una piccola barca 
marrone, dal legno liscio e levigato. Un 
curioso, cupo personaggio si nasconde 
sotto l’ombra dei colorati e robusti alberi e 

approfitta della calma per pescare quello 
che si nasconde nel lago.  

Gli alberi lo osservano con le loro chiome 
variopinte dalle tonalità dell'autunno, che 
li rendono meravigliosi e particolari.  Alle 

loro spalle il lago continua come se il suo 
colore dovesse raggiungere l’infinito.  

Tutto trasmette una piacevole serenità.  

 
 

SERENITA’ 

Giulia Ferrari 



I COLORI DELLA NATURA In un piccolo bosco silenzioso e tranquillo, 
in una calma sera d’autunno, il cupo e blu 
cielo arieggia e rinfresca le massicce 
montagne ricche di canaloni viola che, 
sfumandosi all’interno, assumono varie 
tonalità. 

Le alte cime, imbiancate sulla punta, 
riparano dal freddo.  

L’albero resistente, ma nello stesso tempo 
elegante, s’innalza sopra un luminoso ed 
increspato prato che si schiarisce, dal 
verde più cupo a quello più chiaro, 
fiorendo pian piano. 

La folta e brillante chioma tende a 
sbiadirsi come un tramonto: dal rosso 
scuro arriva all’arancione luminoso. 

In un appartato angolino spunta una 
graziosa e rustica capanna dalla piccola 
porta e con un tetto di paglia scura con in 
cima una minuscola campanella e 
avente delle grigie pareti che accolgono 
e riparano gli animali.  

 
 

Anita 

Dell’Orto 



IL LAGO DALLE MILLE SFUMATURE In un paese lontano, presso un lago 

circondato da colline, verso le cinque 

del pomeriggio, sedeva un signore 

vestito tutto di nero, che pareva 

malinconico.  

Stava ammirando una grande casa di 

color rosso fuoco, sfumata di un 

arancione che ricordava quello degli 

alberi in autunno; essa si trovava di 

fronte ad un maestoso e variopinto 

lago, che rifletteva delle nuvole 

colorate; per questo motivo 

sembrava un meraviglioso campo di 

fiori, che creava sfumature con le 

tonalità del rosa, del giallo e dell’ 

azzurro chiaro. 

Dietro la casa si intravedevano delle 

verdi colline arrotondate; sopra di 

esse si muovevano delle nuvole 

candide, che somigliavano 

a  morbido zucchero filato. 

 

n 

Carlotta 

Longhi 



 

 

UN ESTIVO TRAMONTO NELLE LANGHE 

Al tramonto di una calda estate, nello 

stupendo e collinare paesaggio delle Langhe, 

il radioso e caldo sole sta calando, 

riscaldando come un abbraccio il violaceo 

cielo, grazie al suo colore aranciato e ai suoi 

raggi rossi. 

Sotto di esso, dietro una tondeggiante collina 

verde, con delle stradine sterrate che 

seguono la sua forma come per volerla 

circondare, si stagliano dei campi coltivati. 

Seguendo con lo sguardo uno di quei sentieri, 

che cingono la collina, si arriva a delle 

casette gialle, con dei tetti di due forme 

contrastanti, una tondeggiante e una 

appuntita, composte entrambe da una porta 

di ingresso e due finestre, che assomigliano 

alle facce malinconiche dei bambini quando 

finisce l’estate. Di fianco a queste dominano 

degli impetuosi cespugli di diverse sfumature 

di verde, dal colore più chiaro al più scuro. 

Ai piedi di questa radura degli alberi 

tondeggianti, con una folta, verde scura 

chioma ed una corteccia marrone, quasi 

tendente al nero, costeggiano una piccola 

collinetta che pare essere di paglia non 

ancora del tutto secca. 

 
 

Vittoria Pianzoli 



UNA TIPICA PRATERIA AUTUNNALE Nessuno sa che vicino al Lago di Como 
esiste una vasta prateria: una verde, 
rigogliosa prateria disabitata. 

Grandi pioppi, pini, gelsomini e altre piante 
la circondano come a volerla proteggere 
da profanatori venuti per rubare i tesori più 
preziosi. 

Chiunque entri in questo spiazzo di serenità 
rimane incantato dai colori sgargianti e 
allegri delle piante: blu, giallo, rosso, 
arancione, nero e magenta; un 
arcobaleno incastonato nelle foglie degli 
alberi. 

Ai loro piedi si innalzano folti, scuri cespugli, 
che offrono riparo a molte piccole 
creaturine selvatiche per difenderle dai 
fenomeni della natura e dagli animali più 
grossi. 

Grandi e calme colline ricoperte da 
sbiadite foglie rosse, cadute dagli alberi, 
aumentano il silenzio tombale di questa 
prateria, a volte interrotto dal cinguettio 
degli uccellini. 

I grandi alberi nascondo l’azzurro, immenso 
cielo che si intravede a chiazze 

 
 

Maddalena Quartini 



PAESAGGIO MARINO 

In una graziosa spiaggia marina, durante 

uno splendido tramonto, i colori azzurro e 

arancione si sfumano creando un cielo 

ricco di felicità e tonalità calde e fredde. 

I cespugli coprono leggermente il mare, 
divenendo così un punto dove si può 

godere la vista sulla brillante spiaggetta. 

I due alberi resistenti, con tronco viola e 

foglie verdi, arancioni e rosse, si 

innalzano ai lati del paesaggio. 

Vicino ai cespugli si apre una spiaggetta 

sfumata con il giallo e l’arancione, 

leggermente più indietro una minuscola 

piscinetta, in cui si riflette la luce del sole 

mentre sta calando. 

Al centro del panorama l'immenso e 

maestoso mare ha tonalità di azzurro, 

viola, rosa e giallo; nello stesso tempo si 

percepisce un venticello fresco e 

rilassante, proveniente probabilmente da 
nord, mentre le rondini stanno migrando 

verso un territorio in cui si trova più cibo e 

le condizioni per i loro piccoli sono più 

favorevoli. Arianna Milani 



ALBA SUI PIRENEI In un ormai sconosciuto e tipico 

paesaggio dei Pirenei è una calda 

mattinata d’estate.  

Qui padroneggia una strada molto 

grande e larga con un’ampia curva dai 

colori caldi come il rosso e il giallo sfumati, 
che ricordano la bandiera spagnola. 

Domina il paesaggio la montagna che, 

dalle forme morbide e ondulate  in basso, 

diventa poi scagliata e più appuntita 

sopra; è di un colore grigio, data la 

mancanza di vegetazione, ed è illuminata 
da una luce giallina, quasi fatata, con un 

rosso fuoco ai suoi piedi.  

Sono presenti alcuni alberi dalle forme 

particolari e bizzarre. Le loro chiome sono 

abbastanza lunghe e di un verde acceso, 

prima scuro e poi più chiaro, come se 

nella notte avesse piovuto, e i tronchi 

sono alti e esili,  anche se non mancano di 

sostegno. 

Il cielo colpisce perché non ha un colore 

uniforme: annuncia un nuovo giorno e il 
blu notte lascia spazio al giallo acceso del 

mattino, come quando la luna nel buio 

profondo illumina la via.   

Ludovica 

Sabadini 



MONTAGNE DI COLORE 
In una notte di inizio Primavera, in un 
paesaggio montano e notturno, 
dominano quattro montagne con 
cime rotonde e appuntite, ai lati  di 
colore rosa chiaro, mentre la più 
grande, al centro, è di un rosa più 
scuro. 

Dalla montagna più elevata cola 
un’enorme massa di neve lilla, 
che pian piano percorre il pendio 
sciogliendosi. 

Il gigantesco albero, sotto la 
montagna, sta iniziando a fiorire con 
chiome di foglie azzurre, blu e verde 
acqua; alcuni rami spuntano dai lati 
facendo esaltare la bellissima collina 
sfumata di rosso. 

Le radici dell’albero sono molto lunghe 
e tendono a stare in superficie. 

In un angolo si intravede una piccola 
casetta con il tetto violetto e il resto 
viola scuro; la casa non ha finestre , 
ma ha una piccola porta di color 
fucsia. 
 
 

Chiara 

Stefanoni 



IL MIO POSTO PREFERITO Una riva con dell’erba molto 

umida e verde è bagnata da un 

fiume limpido e trasparente. 

In mezzo ad esso si trova una 

spiaggia sabbiosa e arida, dove si 

innalzano tre alberi folti dai colori 

intensi e trionfali che offrono fresco 

e ombra. 

Dietro di essi ricomincia il fiume, 

costeggiato da una sponda 

smeraldina e scure montagne. 

Ai piedi dei rilievi l’erba è umida e 

fresca; salendo in alto si trovano 

solo rocce e terra.  

Alzando lo sguardo si vede il cielo 

pulito e senza nuvole,  solo con 

qualche uccello.    

Brando Bonacina 



LA CITTA’ FANTASTICA Una città del mondo, al tramonto, 
divenne mirabile per il fantastico 
mix fra oscurità e luce, che 
faceva contrasto fra rosso e nero. 

Le abitazioni  erano meravigliose 
per i colori particolari, come 
quelle tipiche presso Venezia.  

I tetti erano molto oscuri e 
triangolari, le finestre  quadrate e 
ad arco come una porta uguale 
a quelle di queste case. 

Il tramonto era  stupendo come 
se fosse un miraggio: le ombre 
degli abitanti, bizzarri e fantastici, 
si riflettevano sulla strada, che era 
un miscuglio fra giallo, nero e 
grigio, circondata dal blu, come 
se fosse un ponte in mezzo al 
mare. 

 
 

Manuel 

Bolis 



IL PAESELLO  

In un paesino di primavera, in 

pianura, sorge un terreno arido 

con  qualche filo d’erba spessa, 

accanto ad una strada rocciosa e 

larga, divisa dalle case vivaci con un 

piccolo recinto formato da rocce; 

fra le case giallognole, si trova un 

breve sentiero unito ad un grande 

prato verde, pulito e privo di fiori, al 

cui centro si innalzano  alcuni 

alberelli dalla corteccia spessa, con 

una chioma folta. 

Alla fine del prato, si elevano due 

enormi colline dai colori vivaci e 

surreali. 

Il paesaggio si conclude con il cielo 

azzurro sfumato di blu, 

accompagnato da tante nuvole, 

simili a dei batuffoli di cotone 

Gloria Villa 



QUEL POSTO NEL NULLA In un villaggio sperduto del Giappone, in 

un tardo pomeriggio di primavera, il blu 

acceso del cielo si sta spegnendo e 

l’arrivo della notte si sta avvicinando. 

Il sole pian piano va scomparendo e le 

montagne alte e pericolose vengono 

illuminate dalla sua luce violastra.  

All’inizio di una stretta via che porta alla 

città,  è presente un’antica e alta chiesa 

con il tetto il legno scuro, forse di abete, 

che ricopre il suo freddo e umido interno. 

Nel mezzo delle perfide montagne passa 

un lungo e pericoloso fiume, su cui è 
presente un grande ponte cedente con 

qualche buco qua e là. 

Delle piccole case danno un’idea di 

sicurezza; dalle loro numerose finestre è 

possibile ammirare il meraviglioso 
panorama. E si può anche scorgere una 

donna serena ed elegante che è intenta 

a stendere panni colorati e di diverse 

misure, sospesi su un terreno verde e 

ricoperto di lunga e folta erba. 

Beatrice Belloli 


