MIA AMATA MAMMOLA
Oh, mia mammola profumata!
Tu che in tanti colori ti sei trasformata
e che di diverse sfumature ti sei rivelata,
sei nata all’ombra dei pioppi.
Lì ti sei addormentata
e con il tuo gambo fragile sei sbocciata.
Alessandro Chiesurin
2 maggio 2020

NASCOSTA NELL'ERBA
"Oggi, vento, azzurro e sole,
corro in giardino":
eccoti, violetta!
Lì tra l'erba...
il tuo profumo mi solletica,
il tuo colore mi dà gioia!
"Nessuna è uguale all'altra".
Ognuna col suo destino.
Qualcuna socchiusa
perché tanto timida.
Qualcuna aperta
perché non ha paura.
Violette, sto bene
accanto a voi,
mi fate sentire
ALLEGRO!
Alessio Cinel
29 aprile 2020

LA MAMMOLA
Mammola
con i tuoi
colori chiari
e scuri
tra il sole e la pioggia
non c’ è niente
oltre a te
che mi
incanta.
Tra la fortuna e la saggezza
tu
sei entrambe
per me.

Anthea Da Val
23 aprile 2020

PICCOLO FIORE VIOLA
Piccolo fiore di colore viola
che cresci nel mio giardino,
con tanta fatica ti fai strada
arrancando fra sassi ed erba alta.
Con le foglie a forma di cuore,
con un minuto fiore viola,
tu sei
la piccola meravigliosa mammola!
Claudio Fenti
23 aprile 2020

MAMMOLE FIORI SPECIALI
Alle mammole, fiori profumati,
tutti colorati
di un colore viola intenso,
ogni giorno io ci penso.
Loro abitano attorno ai tronchi degli alberi
colorate come campi di papaveri.
Gioco a pallone in mezzo a loro
e fanno il tifo come un coro.
Daniel Ebone
25 aprile 2020

LA VIOLETTA
La violetta è un fiorellino
tutti la vedono
e dicono
che carino!

È viola e ha sei petali,
è minuta ma si fa notare
fra gli altri
fiori.

Quando passo,
dico: «La raccolgo
e faccio un bel
regalino!».
Dante Schenal
25 aprile 2020

LA MAMMOLA
La mammola o violetta
si trova ovunque.
A volte, quando c’è,
ti può sfuggire;
tra le foglie cuoriformi e i ciuffi d’erba
molte volte si nasconde,
ma il suo profumo non la fa passare inosservata!
Mi chino a guardarle: son tutte diverse
ma tutte meravigliosamente belle.

Federico Della Vecchia
23 aprile 2020

MAMMOLE VIOLA
La mammola, chiamata anche
viola o violetta,
è una piantina
che dentro un vaso sta
sulla mia bicicletta.
Lungo i cigli dei viali,
sopra una viola,
vedo un'ape senza ali
e la chiamo violetta.
Gabrièl Bomben
23 aprile 2020

MAMMOLE PROFUMATISSIME
Sul sentiero del bosco vedo dei fiori:
sono di un violetto chiaro,
hanno il gambo corto e fragile,
la testa piegata in giù.
Mi fermo a guardarle,
penso sono tutte diverse
tutte stupende.
Proseguo il cammino.

Nel sentiero sono sbocciate altre mammole,
riempiono il bosco
come dovessero essere gli unici fiori sulla terra.
Poi mi fermo, un’altra volta, mi siedo e penso:
son proprio i fiori più belli al mondo!
Giuseppe Sampieri
23 aprile 2020

L’AMORE IN UN FIORE
Le violette sono stupende
più di una stella che scende.
Se le vedi ti innamori
in un attimo di questi fiori.
Le violette portan gioia, portan amore,
le violette ascoltare puoi per mille ore.
Questi fiori ti fan sprizzare amore da tutti i pori,
nei momenti più tristi la felicità tiran fuori.
Credo che fra tanto tempo ancora ci saranno
e ai bambini futuri felicità porteranno.
Ivano Maddolozzo
23 aprile 2020

VIOLETTE

Sotto i pini, sotto i pioppi,
miriadi di violette,
che ti incantano gli occhi
e ti riscaldano il cuore!
Rimango lì a guardare:
tutte diverse con i loro particolari,
una più bella dell’altra,
non puoi immaginare la loro bellezza!
Un incanto spettacolare,
ovunque qui vuoi andare
le potrai ammirare!
Seduto sull’erba fresca,
con la mia capretta,
con la fresca brezza,
sto lì ad annusare
il loro delizioso profumo!

Kevin Lotto
23 aprile 2020

MERAVIGLIA NEL PRATO
Sole,
illumina la meraviglia del prato, della natura!
Ci son mammole dappertutto, tra l’erba.
Guardano il cielo,
ti danno la voglia di correre, di libertà.
Sono tutte diverse,
eppure in una cosa sono uguali:
sono belle.
Ludovico Tonello
23 aprile 2020

LA VIOLETTA
La violetta,
dal colore viola, lilla o bianco,
ha un magnifico profumo
e le foglie a forma di cuore.
La trovi da per tutto,
cresce nei posti erbosi, e ombreggiati.
Maelle Cancian
26 aprile 2020

UN TESORO DI MAMMOLE
Mammole, fiori profumati,
tutti colorati
di bianco, rosa e viola sfumati.
Tutte diverse tra loro,
ma tutte con il gambo debole e corto messe in coro.
Molto profumate
con la testina piegata
sono di una bellezza inspiegata.
Nei prati, nei viali e nei laghetti
fioriscono questi bei ciuffetti.
Seduto sul prato
ad ammirarle resto incantato.
In questo brutto momento
mi fanno passare ogni triste sentimento.
Sto bene con loro:
mi sento di aver trovato un tesoro.

Michael De Candido
23 aprile 2020

Tra l’erba del giardino,
ecco spuntare delle violacee mammole,
dappertutto,
tra la siepe, nella prateria
e perfino dietro casa.
Non c’è albero, senza delle mammole al tronco,
tra le foglioline a cuore;
se mi avvicino
sono tutte diverse fra loro,
ma tutte hanno il gambo, piccolo e fragile.
Oggi il cielo è limpido e soleggiato,
io sto bene accanto a loro, a leggere un libro.
Silenziose,
una più scura, l’altra più chiara,
una più smorta,
quella socchiusa e quella troppo aperta,
sono tutte profumate.

Simone Zampieri
23 aprile 2020

I FIORI E LA NATURA!
La natura è piena
di sorprese molto belle,
le viole mammole
son una di queste!
Hanno un profumo intenso
e viola acceso il loro colore.
Se le guardo,
le riconosco:
son tutte diverse.
Io mi siedo,
pensando a come
diventeranno in futuro.
Stella Dal Pont
23 aprile 2020

FRAGRANZE DI PRIMAVERA

Il primo profumo di fiori,
che arriva col vento e con il sole,
è quello delle viole.
Ah, che bello! Nel prato
dei miei vicini,
si nascondono dei bei fiorellini:
domani forse tra l’erbetta
spunterà la prima violetta.
Ha foglie cuoriformi
e fiori intensamente profumati
di colore viola scuro o chiaro,
bianco o lilla,
ha una fragranza penetrante.
Sui verdi prati ci divertiamo
e l’aria pulita respiriamo.
Come sto bene
seduta sull’erba a guardare
come si muovono questi bei fiori
che mi portano tanta pace
e un’allegria al cuore!
Ecco, è arrivata la primavera,
primavera bella, bella!!

Thainà Frol
23 aprile 2020

VIOLE MAMMOLE
Viole mammole
viole belle
viole tutte colorate
viole profumate!
Quando sono in giardino
mi inchino
a così tanta bellezza
e non lo so se ne sono all’altezza.
Se mi giro, da ogni parte
vedo dei ciuffetti che sembrano arte;
ogni tronco ne ha tutt’ intorno
e il loro profumo colora il giorno.
Sono tutte diverse tra loro,
come noi umani quando siamo in coro.
Sono belle,
sono il meglio fiore
di questo pianeta.
E chissà se
qualcuno le supererà?
Sono viole mammole
sono un bene naturale
e se ne cogli a loro fai male!
Oh, che sbadata!
Ci penso da ore:
anche loro hanno un cuore
e fanno bene al pianeta,
lo rendono come seta.
Quindi non coglierle per niente
o te ne pentirai amaramente!
Veronica Mezzomo
24 aprile 2020

