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Filastrocca di Capodanno

Bim, bum, bam!

Tutti insieme ritorniam

siamo tanti, ci inseguiamo,

se ci aspetti ce ne andiamo,

siamo i giorni dentro l’anno

cominciamo a Capodanno!
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Vladimir e Pegaso al Polo

Il principe siberiano Vladimir 

volò con Pegaso, il cavallo 

alato, al Polo Nord. Incontrò 

la regina dei ghiacci e le chiese: 

– Dolce regina, puoi sciogliere 

la neve quando sposerò la bella 

Yelena?

Colpita dalla gentilezza 

del principe, la regina lo esaudì. 

Così il giorno delle nozze 

di Vladimir e Yelena, in Siberia, 

tutta la neve si sciolse 

e sbocciarono mille 

margherite.
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GENNAIO
3 Sogno d’inverno

La fata della neve,

sotto un mantello lieve,

sussurrava “Bianco”

al silenzio stanco

e dormiva con me

nel giardino del re.



Un giorno d’inverno una dama azzurra 

si era persa con il suo gatto nei giardini 

del castello. A un tratto la statua 

gelata di un cavaliere parlò:

– Laura, Laura! Dove vai? 

– Come conosci il mio 

nome? – chiese 

la dama spaventata. 

– Un cavaliere, anche 

se di ghiaccio, conosce 

e protegge tutte 

le dame del suo 

castello! – rispose 

la statua, quindi 

le indicò la strada 

smarrita. 

GENNAIO
4 Il cavaliere di ghiaccio



Che brutta 

disavventura per 

un piccolo campione 

come Luca! Stava 

sciando con grande 

impegno, quando… 

ops! Un capitombolo 

e rotola dritto in un 

mucchio di neve! 

– Luca! Luca! – 

gli urla il suo 

amico Piero. – Tranquillo, ecco 

i soccorsi!

E che soccorsi… Un enorme, 

dolcissimo cane San Bernardo, 

tutto coccole e pelo!

S.O.S. San Bernardo
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La Befana

O magica notte piena di stelle

dell’anno sei una delle più belle:

tutto risplende di luce un po’ strana,

stasera è la sera della Befana!



Valentina aveva una vera passione per il phon! 

D’inverno, quando faceva freddo e in casa 

si annoiava, la nonna le lavava i capelli e poi, 

in un battibaleno, glieli asciugava con il phon. 

Come le piaceva… Quando diventò grande, 

Valentina aprì un grande negozio di parrucchiera

e lo chiamò “MAGICO PHON”. 

Magico phon
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La città della pioggia si trova tra 

l’arcobaleno e la tempesta. Ci vivono solo 

principesse tristi e principi trasformati in rospi. 

Piove sempre e le principesse ogni tanto 

sospirano dicendo:

– Forse domani ci sarà il Sole!

– Speriamo di no! – rispondono i rospi, 

felici della pioggia. 

Ma se davvero spuntasse 

il Sole, che cosa 

succederebbe 

secondo te?

La città della pioggia
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Un contadino stava

lavorando nei campi. 

Accanto aveva il suo asino. 

A un tratto sentì il vociare 

di una banda di predoni. 

L’uomo cominciò a tirare 

l’asino, che però si impuntò e non volle muoversi.

– Sbrigati, stupida bestia! – urlò il contadino. – Non 

vedi che stanno arrivando i briganti?

Ma l’asino placidamente rispose:

– Pensi che saranno molto pericolosi? 

– Certo che lo saranno! 

– E pensi che mi faranno portare un doppio peso? 

– Questo non lo credo.

– Allora perché dovrei muovermi da qui? Qualsiasi 

padrone io abbia, è sempre uno il peso che devo 

portare!

GENNAIO
9 Un asino e il vecchio padrone



C’erano una volta due fratelli, entrambi 

fornai. Litigavano tutto il giorno e anche 

la notte mentre facevano il pane.

– Questa pagnotta l’hai fatta storta! – diceva uno. 

– La tua schiacciata è tutta bruciata! – rispondeva 

l’altro.

Li chiamavano i “fratelli litigioni” ma, strano 

a dirsi, il loro pane era il migliore nel giro 

di 100 leghe! 

I fratelli litigioni
GENNAIO
10



Un giorno un uomo si avvicinò al suo 

granaio e proprio fuori della porta trovò ciò 

che per mesi e mesi aveva atteso: finalmente 

era riuscito a catturare 

la donnola, che aveva fatto 

strage del suo pollaio. 

L’animale tentò di difendersi.

– Amico mio, non ti 

conviene uccidermi! – 

esclamò. – Sai meglio di 

me quanto ti sono utile: ti 

libero la casa dalla presenza infestante dei topi!

Ma l’uomo non si fece prendere in giro.

– Se io sapessi che tu fai questo per me, ti lascerei 

anche libera. Ma tu vuoi mangiare i topi, perché 

non prendano niente di ciò che tu poi mangerai! 

L’uomo e la donnola
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Era una fredda 

sera d’inverno  

e la Luna pensò: 

“Che noia”. Allora 

prese una zampogna 

e… – Adesso, 

musica! – disse.

– Viva! Viva la Luna 

zampognara! – 

esclamarono le stelle, 

che presto, però, 

si addormen tarono 

cullate dalle note 

della zampogna.

Anche i bambini piombarono all’improvviso in 

un sonno profondissimo. Quella sera le nonne non 

seppero a chi raccontare la fiaba della buonanotte.

La Luna zampognara
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Due giovani 

puma erano  

alle prime esperienze 

di caccia e, dall’alto 

di una roccia, 

guardavano uno 

strano animale  

che sembrava  

una preda perfetta.  

Che emozione! 

Ma papà puma li mise 

in guardia: – Fermi! 

Quello è l’ursone! I suoi lunghi aghi sono 

sempre pronti a infilzare 

chiunque s’avvicini. 

– Alla larga dagli ursoni! – 

gridarono i puma in coro!

Di chi ha paura il puma?
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C’era una volta un re stanco di guerre  

e di battaglie, stanco di riunioni e di discorsi, 

stanco anche di andare a caccia. L’unica cosa  

che non lo stancava mai era il suo bagno caldo, 

dove si immergeva fino alla corona per ore e ore. 

Un giorno i ministri lo lasciarono in ammollo 

nella vasca e decisero una guerra 

al posto suo. Quando 

tornarono 

ad annunciarlo 

al re, quello 

era scomparso. 

Qualcuno 

aveva aperto 

il tappo e… 

il re era 

scivolato via!

Il caldo bagno del re
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I tre porcellini

Questa è la storia di tre porcellini

allegri, giocosi e sbarazzini.

Nel bosco vivevano in tre casette

di paglia, di legno e piastrelle perfette. 

Ma arriva un lupo davvero affamato

che soffia e risoffia così a perdifiato!

In un sol colpo due case van giù…

ma adesso il finale dimmelo tu!
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Che bella la barba dello zar! 
Con certi baffi da fare invidia ai Cosacchi. 

La mostrava e diceva: – Guardate qua che roba! 
È la più lunga del mondo. 
Ma quando conobbe mago Merlino, 
che era in Russia di passaggio, 
lo zar dovette ammettere che 
aveva una barba ancora più lunga. 
Allora, senza tanti complimenti, 
gliela fece tagliare 
e Merlino, in risposta, 
lo trasformò 
in una scimmia. 
Ecco come 
finirono lo zar 
e la sua barba!

La barba dello zar
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Un freddo giorno d’inverno un orco goloso 

se l’era presa con un rovo. Voleva le more, 

sbraitava e si arrabbiava, perché aveva fame. 

Il rovo perse la pazienza:

– Ma nessuno ti ha spiegato qual è 

la stagione delle more? 

– No! – rispose l’orco.

– La fine dell’estate, asino! – 

disse il rovo. 

L’orco scornato se ne 

tornò nella grotta, 

dove, per la 

delusione, dormì 

sette stagioni. 

Quando si 

svegliò?

L’orco delle more
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– Non ti 

voglio qui! 

Lasciami in 

pace almeno 

nel mio 

letto! – 

urlava la 

principessa 

alla biscia 

di corte. 

Ma la biscia sorrideva viscida e diceva: 

– Io sto dove mi pare e piace, perché sono 

la migliore amica del re. 

La fanciulla decise allora di cambiare mestiere: 

fare la principessa nel regno delle bisce le era 

davvero venuto a noia.

La principessa e la biscia
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Tre micetti diversi

se ne stavano spersi

nella cesta imbottita

con la faccia stupita:

uno grigio tigrato,

uno biondo dorato

e uno bigio sfumato!

E gli occhietti eran quelli

di tre vispi fratelli.

I micetti diversi
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Una volpe affamata, 

nell’attraversare 

un vigneto, vide molti 

grappoli d’uva, grossi e dorati, 

che pendevano da una vite.

Subito pensò di impadronirsene. 

Considerò bene la distanza, 

si slanciò e tentò di afferrarli. 

Ma non ci riuscì. 

Cercò più 

e più volte 

di arrampicarsi: 

tutto fu inutile. 

Allora se 

ne andò 

dicendo:

– Non 

è ancora 

matura. 

Non voglio 

mangiarla 

acerba!

La volpe e l’uva
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Una  collana di purissime perle si era 

stufata di stare con una donna triste e cattiva 

e chiese alla gazza ladra:

– Prendimi! Portami via, ovunque 

tu voglia, liberami da questa 

donna!

La gazza l’accontentò 

e la trasportò nel 

becco per mari 

e per monti, poi, 

stanca, la lasciò 

cadere. La collana finì 

sul ramo di un albero… 

ed è ancora là. Di notte 

racconta alle stelle che si sente sola e rimpiange 

la sua padrona. 

La collana di perle
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– Forza, piccoli 
miei! – fece mamma 

petauro ai suoi cuccioli. 
– È ora della lezione: 
andate sul bordo 
del ramo, concentratevi 
bene e lanciatevi, 
tenendo le zampe ben 
aperte! Non abbiate 
paura: la vostra pelle 
si allargherà come 
un paracadute!

– Mamma mamma! – la chiamò 
il piccolo Rik. – Mi insegni 
a volare come quell’uccello 

lassù?

Chi vola più alto
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