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LA RONDINE ROSITA ANNUNCIA 
AI SUOI AMICI CHE È 

ARRIVATA LA PRIMAVERA

FinAlmente 
siamo 

arrivate!!!



Quando nasce la festa 
 
La festa del papá è una ricorrenza diffusa in tutto il 
mondo, per festeggiare i papá. Fu la signora  Sonora 
Smart Dodd  la prima  persona a  sollecitare 
 l' ufficializzazione della festa negli Stati Uniti. 
La prima volta fu organizzata il 19 giugno del 1910, 
perchè era il mese del compleanno del padre, morto in 
guerra. 
 
La festa del papá in Italia 
 
In Italia, come in molti Paesi cattolici , la festa del 
papà viene festeggiata il giorno di San  Giuseppe, padre 
di Gesù, cioè il 19 marzo. 
Il dolce tipico della festa  ha varianti regionali, ma per 
lo più è a base di creme e marmellate, con impasto 
simile a quelle dei bignè o dei krapfen. 
In alcune regioni dell'Italia centro-meridionale il dolce 
utilizzato è la zeppola, dolce realizzato con pasta 
simile ai bignè  fritta o al forno. In altre regioni si può 
trovare la raviola , fatta di pasta frolla, oppure le 
zeppole di riso, preparate con  riso cotto nel latte e poi 
fritto.



È Primavera  
come ė bello guardarti mentre voli di fiore in fiore 

spensierata ! 
La tua è una vita speciale che da bruco strisciante ti porta 

a diventare la fata dei fiori. Fiore tra i fiori! Leggera, 
colorata, ora qua ora là come la tua vita breve. 

Ma io vi ho visto... farfalle cavolaie, mentre sulla spiaggia 
(tra Marche Abruzzo e Molise) prendevo l'ultimo sole 

d'estate con lo sguardo perso nell'orizzonte: eravate 
tante, piccole e bianche farfalle migratrici. 

Come migratrici? Migrano i tuoi cugini uccelli: rondini, aironi, 
cuculi... con le loro forti ali e tu dove pensi di andare con le 

tue deboli alucce  colorate?  
Eppure è così! Anche tu conosci la fatica del viaggio verso 

luoghi e climi caldi dove trascorrere il freddo Inverno.  
La maestra ci ha detto che è sempre stato così dai tempi 
lontani anche se il tuo viaggio non è lungo come quello degli 
uccelli o come quello delle tue sorelle  "le farfalle monarca" 
che vivono in America e fanno ogni Autunno un viaggio di ben 

5 mila chilometri da Nord a Sud.  
 La natura ha fatto in modo che mentre le prime tre 

generazioni dell'anno vivono circa un mese e mezzo la 
quarta generazione di monarca vive per ben sei mesi 

ma...non sono più  fortunate perché devono affrontare  la 
fatica e l'incertezza di una migrazione e, dopo essersi 

accoppiate, in marzo tornano verso Nord ma appena 
arrivano depongono le uova e muoiono. 

(Le farfalle monarca sono le uniche farfalle migratrici ad 
avere il biglietto di andata e ritorno!)



A SANT BENEDET LA SISILE E PASE SOT IL TET

A SANT TOMÂS IL FRET AL VA IN PÂS

RONDINE.     HIRUNDO RUSTICA 
ORDINE: PASSERIFORMES 
FAMIGLIA: hurundinidae 
 
PICCOLA E AGILE LA RONDINE È LUNGA 
18-19CM. LA SOTTOSPECIE EUROPEA HA UNA 
COLORAZIONE BLU SCURA TENDENTE AL NERO 
SUL DORSO E GRIGIASTRA SUL VENTRE CON 
UNA STRISCIA ROSSA SULLA GOLA. 
in autunno le rondini europee migrano 
verso il SUD AFRICA. VOLANO IN GRANDI 
STORMI E COPRONO FINO A 11.000 km.  A 
inizio marzo ripartono per tornare in 
europa. 
Le rondini sono il simbolo della 
primavera e il loro arrivo è il primo 
assaggio della bella stagione.

IN MARÇ OGNI GJALINE E FÂS IL SO SFUARÇ

LA RONDINE ROSITA

MIEÇ MARÇOT, TANT IL DÌ CHE LA GNOT


