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Presentazione dell’opera

Shira è una pecora italiana, più precisamente siciliana, realmente 

esistita e vissuta, intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, nella 

splendida isola di Vulcano. La maggior parte degli insegnanti e tutti 

gli alunni della 1^ C della Scuola Media “Ranzoni” di Verbania-

Trobaso non l’hanno mai vista, se non ritratta nelle foto d’epoca, né 

tanto meno conosciuta, ma essa è diventata ugualmente fonte 

ispiratrice di una serie di attività didattiche curriculari, di 

approfondimento e di laboratorio, ora autonome, ora invece fortemente 

raccordate tra loro, di cui ha sempre rappresentato… il bandolo della 

matassa!

Non a caso, infatti, da uno dei gomitoli di particolarissima lana, che 

Shira ha prodotto in abbondanza nel corso della sua vita, si è svolto 

virtualmente un filo lunghissimo di racconti che hanno dato 

l’opportunità ai ragazzi di viaggiare per tutta l’Italia, fondendo nei testi 

da loro prodotti aspetti narrativi e descrittivi, parti espositive e… perché 

no? Un pizzico di autobiografia. 

I giovani autori augurano a tutti quanti si dimostreranno interessati 

alle loro opere una buona lettura e raccomandano un po’ di benevolenza 

nei confronti di questa loro prima fatica letteraria, di certo condita con 

tanto entusiasmo e altrettanta fantasia! 

L’insegnante, Roberta Fattalini 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shira in Sicilia 
Sull’isola  di  Vulcano,  intorno  agli  anni  Ottanta  del  secolo  scorso,  viveva  una 
donna  di  nome  Felicia.  Un  giorno,  per  caso,  mentre  faceva  una  passeggiata  a 
piedi all’interno dell’isola,  incontrò  il macellaio,  il quale stava caricando alcune 
pecore su un furgone. Felicia, osservandole, ne notò una molto particolare: la sua 
lana era di color nocciola e sul dorso aveva una macchia più scura; il muso e le 
zampe erano quasi nere. 
“Dove  porti  queste  pecore?”  chiese  la  donna  al  pastore  proprietario  ed  egli 
rispose  che  stavano  per  essere  portate  al  macello.  Felicia  allora  domandò: 
“Posso avere quella pecora di color nocciola?” Il pastore, che non aveva niente in 
contrario a cederla, volle prima sapere il motivo di tanto interesse e così Felicia 
gli disse che le piacevano molto la pecora e la sua lana… 
Bisogna  infatti  sapere  che  essa  era  un’appassionata  filatrice  di  lana.  Poiché 
tuttavia non poteva tenere l’animale nella propria abitazione, andò a casa della 
sua amica Giuseppina, alla quale raccontò tutta la storia e a cui chiese se poteva 
tenere  la  pecora  nel  suo  recinto.  Giuseppina  acconsentì  e  insieme  decisero  di 
chiamarla Shira. 
Passarono alcuni giorni e Felicia, che si recava quotidianamente da Giuseppina 
per aiutarla ad accudire Shira, si accorse che la pecora era triste, poiché spesso si 
rifiutava  di  mangiare.  Le  due  donne,  dopo  essersi  consultate,  decisero  che 
avrebbero chiamato il veterinario; ma, non appena si fece sera, accadde un fatto 
imprevisto:  tre  pecore,  due  maschi  e  una  femmina,  che  si  erano  smarrite  da 
qualche giorno sull’isola, sentirono all’improvviso un profumo di erba fresca e si 
diressero  verso  il  recinto  da  cui  proveniva.  Qui  videro  una  pecora  come  loro 
addormentata accanto ad una gran quantità di erba e ad un recipiente di acqua 
pulita. 
Shira  si  svegliò  di  soprassalto  udendo  rumori  di  zoccoli  sul  terreno  arido  e 
sassoso  e  si  trovò  di  fronte  le  pecore  sconosciute  che  la  guardavano.  Allora 
domandò: “Che cosa fate qui a quest’ora di notte?” 
Uno dei maschi, il più grande e il più scuro di pelo, rispose per primo. “Abbiamo 
fame, possiamo entrare nel  tuo recinto per mangiare un po’ di erba e per bere 
dell’acqua fresca? Ci siamo smarrite e siamo molto stanche.” Shira acconsentì e 
insieme  tagliarono  con  i  denti  la  cordicella  che  teneva  chiuso  il  cancello  del 
recinto; poi, saziate, si addormentarono. 
La mattina successiva Giuseppina si alzò di buon’ora e andò subito al recinto per 
vedere  come  stesse  Shira:  con  stupore  si  accorse  che,  oltre  a  lei,  nel  recinto 
c’erano altre tre pecore. Dunque telefonò immediatamente a Felicia per riferirle 
la novità. Felicia propose di cercare il proprietario ma, poiché dopo alcuni giorni 
di indagini serrate, nessuno era venuto a reclamarle, decisero di tenerle. 
Nei  quattro  anni  successivi  Shira  partorì  diversi  cuccioli,  tra  cui  uno  molto 
speciale, perché aveva il pelo di un marrone assai scuro e la testolina bianca. 
 
 



 
 
La  vita  scorreva  tranquilla,  anche  se  da  un  po’  di  notti  Shira  faceva  un  sogno 
ricorrente, cioè immaginava di viaggiare per tutta l’Italia scoprendo nuovi posti 
e vivendo molte avventure. 
Una  mattina,  dopo  aver  fatto  per  l’ennesima  volta  lo  stesso  sogno,  decise  di 
comunicare alle amiche pecore ed ai figli la sua intenzione di viaggiare. 
Dopo un attimo di grande stupore misto a  tristezza,  il  figlio Nerone chiese alla 
madre perché mai avesse deciso così all’improvviso di  lasciarli ed essa rispose 
che  in  verità  era  da  parecchio  tempo  che  ci  pensava:  infatti  non  solo  avrebbe 
viaggiato per l’Italia, ma sarebbe arrivata fino in cima alla penisola dalla figlia di 
Felicia,  Patrizia,  la  quale,  aveva  saputo  origliando  di  nascosto  alcune 
conversazioni avvenute tra Felicia e Giuseppina, stava svolgendo un lavoro con i 
suoi colleghi ed i suoi alunni piemontesi del corso C su di  lei. Voleva leggere di 
persona  i  racconti  che  la  riguardavano,  promettendo  che  sarebbe  tornata  con 
tante novità da raccontare e bellissimi regali per tutti! 
Tuttavia  Shira  non  sapeva  come  fare  ad  uscire  dal  recinto,  che  ogni  giorno 
veniva chiuso con cura da Giuseppina; l’occasione però si presentò inaspettata la 
mattina stessa: Giuseppina si recò al recinto portando alle pecore cibo e acqua, 
poiché aveva percepito che erano agitate. Dopo aver aperto il cancelletto, si sentì 
chiamare  da  Felicia;  ella  accorse  subito  dimenticando  di  chiudere  il  recinto  e 
Shira  ne  approfittò  per  fuggire,  dopo  un  rapido  e  affettuoso  saluto  alle  altre 
pecore. Quando Giuseppina e Felicia giunsero al recinto e si accorsero che Shira 
non c’era più,  si preoccuparono e  iniziarono a cercarla nei dintorni,  chiedendo 
aiuto ad altri paesani. 
Intanto  Shira  si  era  allontanata  a  gran  velocità  verso  il  vulcano:  essa  infatti 
pensava che, per raggiungere il porto da cui partire, sarebbe stato indispensabile 
salire sul punto più alto dell’isola, cioè in cima al vulcano, per orientarsi. 
Shira  si  incamminò  lungo  la  strada  tra  i  cespugli  che  ricoprivano  la base della 
montagna,  ma,  salendo,  la  pecora  si  accorse  che  la  vegetazione  scompariva 
lasciando il posto alla nuda terra. Dopo un’ora finalmente raggiunse la sommità: 
si meravigliò della grandezza della voragine, dell’odore sgradevole dello zolfo e 
dello strano colore bianco al centro del cratere. Quindi Shira si girò e, alzando lo 
sguardo,  vide  Milazzo  in  lontananza,  che  era  la  sua  prima  tappa;  poi  stupita 
osservò  una  ad  una  le  altre  isole  e  il mare  che  appariva  calmo,  di  un  azzurro 
intenso,  scintillante  ed  occupato  da  numerose  imbarcazioni.  Improvvisamente 
un suono attirò la sua attenzione e Shira capì che proveniva dal porto: infatti un 
traghetto stava arrivando. La pecora subito pensò che quello era il mezzo ideale 
per  raggiungere  Milazzo  e  con  gli  occhi  individuò  la  strada  più  breve. 
S’incamminò lungo la discesa e rapidamente raggiunse le pendici del vulcano; da 
qui continuò lungo la strada individuata dalla cima del cratere e ad un tratto le 
passò  accanto  un  Apecar  verde.  Vedendolo,  pensò  che  il  mezzo  era  diretto  al 
porto  e  che  avrebbe  potuto  approfittarne  per  un  passaggio:  ma  come  fare  a 
raggiungerlo?  La  fortuna  però  la  assistette,  perché  una  curva  più  avanti  Shira 
vide l’Apecar fermo per un guasto. Subito si nascose, poi, quando il proprietario  
 



 
 
risalì,  avendo  risolto  il  problema,  la  pecora  furba  saltò  sul  cassone:  qui  trovò 
cibo in abbondanza e, mentre mangiava, osservava attenta e nello stesso tempo 
con stupore il paesaggio circostante. 
Dopo poco tempo raggiunsero la zona del porto e Shira udì vicino il rumore delle 
onde:  il  mezzo  rallentò  e  poi  si  fermò  ad  uno  stop  per  svoltare  a  destra  in 
direzione  dell’area  mercato;  a  questo  punto  la  pecora  balzò  giù  e  corse 
velocemente  a  nascondersi  dietro  la  biglietteria.  Si  guardò  attorno  e,  vedendo 
che  non  c’era  nessuno  che  la  osservava,  cominciò  a  correre  verso  l’ingresso 
riservato ai passeggeri. 
Una volta salita a bordo, si diresse subito verso una scialuppa di salvataggio del 
ponte  inferiore  e  ci  saltò  dentro. Da  lì  poteva  osservare  il mare,  sicura  di  non 
essere  vista  da  nessuno.  Ad  un  certo  punto  sentì  vicino  alle  zampe  anteriori 
qualcosa  che  la  infastidiva:  era  una  macchina  fotografica!  Subito  pensò  di 
fotografare l’isola di Vulcano che stava lasciando chissà per quanto tempo… 
Mancava ormai poco a Milazzo e Shira iniziò a prepararsi per scendere; la pecora 
calò dalla scialuppa una fune assicurandosi che fosse ben legata e velocemente 
scese  sul  molo  con  la  macchina  fotografia  appesa  al  collo.  Si  diresse  verso 
l’Ufficio Turistico della  città,  che era ben  indicato da un  cartello  e,  con  somma 
fortuna,  trovò al di  fuori di esso un contenitore di piantine del  luogo: ne prese 
una e poi si allontanò furtivamente dietro un albero per leggerla. 
Si  accorse  che  sul  promontorio  erano  presenti  (e  tutti  ben  indicati)  numerosi 
sentieri  e,  siccome  la  fame  non  le  dava  tregua,  pensò  di  imboccarne  uno.  Si 
incamminò e dopo circa mezz’ora giunse nel punto più panoramico del  famoso 
sentiero “C. da Manica”: qui si tuffò letteralmente nella vegetazione e mangiò in 
abbondanza capperi, carrubi e fichi d’india. 
Dopo  l’abbuffata  si  diresse  verso  il  castello:  per  arrivarci  si  inerpicò  lungo  il 
sentiero dissestato e, quando lo ebbe percorso tutto, arrivò in un punto in cui le 
mura presentavano un buco sufficientemente ampio da permetterle il passaggio. 
Una volta dentro, si trovò di fronte ad un vasto cortile tutto  lastricato, al centro 
del quale stava un antico pozzo. Intorno non c’era nessuno, perché era l’ora della 
pausa pranzo; ad un certo punto però sentì una voce che le domandava: “Chi sei? 
Come hai fatto ad entrare?” 
Shira si voltò e vide davanti a sé un gatto tutto nero con una macchia bianca sul 
capo: subito si emozionò al ricordo del figlio Nerone; poi, dopo qualche attimo di 
commozione, rispose: “Mi chiamo Shira, sono entrata da un buco nel muro e mi 
piacerebbe visitare il castello…” 
“Nessun problema, io qui sono di casa!” replicò il gatto. 
Insieme  incominciarono  a  fare  il  giro  del  castello  e  il  gatto  ne  approfittò  per 
spiegare a Shira tante cose sulle bellezze del luogo. Alla fine arrivarono davanti 
ad una fontanella, dove si dissetarono e si riposarono all’ombra. 
Poco dopo si udirono le prime voci dei turisti, quindi Shira, spaventata, salutò e 
ringraziò in tutta fretta l’amico gatto e si allontanò da dove era venuta. 
 
 



 
 
Ritornò  al  porto  e  cercò  un  modo  per  giungere  a  Messina:  proprio  in  quel 
momento  un  pullman  turistico  era  fermo  sul  piazzale  di  fronte  al  porto  in 
partenza per la bella città. Poiché i vani portabagagli erano ancora aperti, Shira  
entrò  in  uno  di  essi  senza  essere  vista  dall’autista.  Poco  dopo  furono  chiusi 
entrambi ed il mezzo partì. 
Dopo qualche minuto la bestiola notò che il percorso si faceva tortuoso, perché i 
bagagli si spostavano e lei era trascinata qua e là all’interno del vano. Poi però si 
accorse che il pullman stava accelerando e che il percorso era più fluido e capì 
che erano entrati in autostrada. 
Cullata dal  ronzio del motore  la pecora  si  assopì,  fino a quando all’improvviso 
una brusca frenata non la risvegliò: Shira guardò attraverso una fessura e vide i 
turisti  scendere  dal mezzo;  capì  che  si  erano  fermati  in  un  autogrill.  Allora  si 
preoccupò e decise di tenersi nascosta per un’eventuale apertura del portellone. 
Infatti di  lì a poco esso fu sollevato e Shira scappò non appena la via di  fuga fu 
libera. 
Si  allontanò  verso  un’area molto  ampia  dietro  la  stazione  di  servizio  e  da  qui 
poté osservare la catena montuosa dei Monti Peloritani con la sua lunga serie di 
picchi,  crinali  e  burroni;  notò  inoltre  che  il  paesaggio  era  vario,  essendo  le 
pendici di questi rilievi ricoperte in parte da nuclei di bosco naturale di roverella 
e di leccio, in parte invece da macchia mediterranea con predominanza di erica e 
ginestra con il suo caratteristico colore giallo. 
Pensò che questo era sicuramente un ambiente adatto all’allevamento di pecore 
come  lei  e  pertanto  le  sarebbe  piaciuto  verificarlo  di  persona,  ma  un  colpo 
improvviso di clacson la riportò alla realtà e Shira corse di nuovo al pullman. 
Il  viaggio  si  concluse  dopo  un’ora:  la  pecora  scese  dal  mezzo  e  si  accorse  di 
essere  arrivata  a Messina.  Subito  si  diresse  verso  il  centro  storico  e  arrivò  in 
piazza del Duomo: qui poté osservare sulla sinistra il Monumento alla Madonna 
Immacolata, dall’altra parte una fontana e di fronte il Duomo, di cui notò lo stile 
variegato;  la  facciata  infatti  era decorata con  fasce multicolori ed abbellita  con 
marmi,  decorazioni  rinascimentali,  immagini  barocche,  statue  e  mosaici.  La 
parte superiore invece era in pietra e i tre portali d’ingresso erano gotici. 
All’interno si meravigliò nel vedere ben ventiquattro colonne rivestite di marmo 
che dividevano le navate. 
Decise  di  salire  sulla  cuspide  del  campanile,  che  conteneva  un  meraviglioso 
orologio animato: su ogni lato della torre, un quadrante luminoso indicava le ore 
e  negli  altri  lati  c’erano  figure  ed  automi  che  ogni  giorno  a  mezzogiorno  si 
mettevano  in  movimento.  Gli  altri  quadranti  indicavano  il  Calendario  ed  il 
Sistema Planetario. 
Dall’alto  poté  anche  notare  la  pianta  dodecagonale  della  fontana  di  Orione, 
sviluppata su tre gradini in marmo e chiusa da cancelli in ferro. 
A Shira venne un’idea improvvisa: scese rapidamente dal campanile e si avvicinò 
alla fontana, di cui sfruttò la fresca acqua per rinfrescarsi il corpo e per bere. Si  
 
 



 
 
accorse anche che  la vasca superiore era decorata con versi  in  latino, dei quali 
però non comprese il significato. 
Ad un tratto vide che si era fatto tardi e decise di correre al porto, dove alcuni 
traghetti erano in partenza, non senza aver notato all’ingresso del porto stesso la  
stele votiva recante alla base un’enorme scritta  in  latino di buon augurio. Essa 
recitava  così:  ”Vos  et  Ipsam  civitatem  benedicimus”,  cioè  “Benedico  voi  e  la 
vostra città”. 
Il  traghetto  su  cui  si  trovava  Shira  incominciò  ad  allontanarsi  dalla  città  in 
direzione  dello  stretto  e  della  Calabria,  regione  dalla  quale  sarebbero  iniziate 
nuove ed emozionanti avventure! 
 
 
 
Racconto di Mirko, Davide, Stefano, Riccardo M., Giada O., Giulia, Maroua, 
Christian, Valentina, Ivana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 



Shira in Sicilia 
 
Shira era una pecora adulta e mamma di molti  cuccioli. Aveva un pelo diverso 
dalle altre pecore: infatti era di color nocciola con striature scure; le sue zampe, 
assai sottili,  così come  il suo muso, erano di colore marrone scuro,  lo stesso di 
suo  figlio Nerone,  che però aveva  la particolarità di avere  la  sommità del  capo 
completamente bianca e, per dire il vero, anche la codina. 
Shira abitava a Vulcano, una delle sette isole di origine vulcanica dell’arcipelago 
delle  Eolie,  situato  nel Mar  Tirreno.  Sull’isola  viveva  anche  una  donna  famosa 
per la sua passione per la filatura della lana: essa si chiamava Felicia. 
Un  giorno,  mentre  si  stava  recando  al  mercato  per  acquistare  del  pesce,  vide 
poco  lontano  un  pastore  del  luogo  che  stava  portando  un  piccolo  gregge  di 
pecore  verso  un  furgone.  Accanto  ad  esso  c’era  un macellaio  che  aspettava  di 
caricarle per traghettarle in Sicilia. Felicia si accorse che le pecore erano molto 
spaventate  e  che per questo  stavano  strette  strette una  accanto  all’altra…tutte 
tranne una, che sembrava pensierosa e si teneva in disparte. 
La  donna  rimase molto  colpita  dall’atteggiamento  di  quella  pecora  e  notò  che 
aveva  anche un pelo  assai particolare  e decise di  salvarla;  in  verità  le  sarebbe 
piaciuto salvarle tutte, ma per problemi di spazio non era possibile. 
Felicia  si  rivolse  al  pastore,  chiedendogli  come  avrebbe  potuto  ottenere  la 
pecora  color  nocciola  ed  egli  rispose  che  poteva  pagare  la  somma  stabilita 
oppure sfidare a carte il macellaio. La donna tentò la sorte e vinse e così portò 
via l’animale. Erano i primi anni Ottanta del secolo scorso… 
Mentre  tornava  a  casa  lungo  il  sentiero  sterrato,  Felicia  vide  che  la  pecora 
cercava di fermarsi, forse perché era affamata ed assetata. Durante una sosta si 
rese  conto  di  non  avere  lo  spazio  per  tenere  la  bestiola,  allora  pensò  alla  sua 
amica Giuseppina, che era molto disponibile. Ella era una donna di mezza età, di 
altezza media a dai capelli neri e corti; i suoi occhi luminosi e le sue labbra sottili 
sempre sorridenti trasmettevano serenità e gioia. 
Felicia,  dopo  aver  lasciato  che  la  pecora  si  saziasse,  si  diresse  verso  la  casa 
dell’amica: la trovò seduta sotto la pianta di fico intenta a sfogliare una rivista. 
Improvvisamente si udì un belato, subito Giuseppina si ricordò di due pecore a 
cui  si  era  molto  affezionata  tra  le  tante  che  aveva  allevato,  Chira  e  Sciara. 
Giuseppina si alzò e vide arrivare Felicia con una pecora dal pelo particolare. 
“Giuseppina,  ho  appena  vinto  a  carte  questa  pecora  salvandola  dal  macellaio: 
potresti prendertene cura, così fileremo insieme la sua bella lana?” 
L’amica acconsentì e la portò nel vecchio recinto dove stavano un tempo le sue 
pecore. 
“Come la chiameremo?” domandò Felicia. 
Giuseppina  le  rispose:  “Potremmo  darle  il  nome  di  una  delle  mie  due  pecore 
preferite: Chira o Sciara.” 
“E perché  invece,  dato  che  le  amavi  tanto  entrambe,  non  inventiamo un nome 
che le ricordi tutte e due?” 
 
 
 



 
 
“Ah,  che  bella  idea!  Perché  non  chiamarla  Schiara,  ad  esempio?”  propose 
Giuseppina. 
“Mmh…” Felicia scosse la testa “Perché invece non le diamo un nome dal sapore 
orientale?... Shira!!!” 
“Carino! Mi piace.” rispose l’altra. 
Da quel momento Shira visse giorni sereni e tranquilli, dando molta lana alle due 
donne e generando diversi figli, tra cui in particolare Fiocco di Neve e Nerone. Le 
due  pecore,  che  erano  molto  curiose,  una  volta  diventate  adulte  decisero  di 
intraprendere un viaggio alla  ricerca di nuove  terre e così partirono all’alba di 
un  giorno  autunnale:  Shira,  seppure  ansiosa,  fu  felice  di  lasciarle  andare, 
sapendo che avrebbero imparato cose nuove sulla vita. 
Tuttavia, dopo alcuni mesi, Shira, non avendo più loro notizie, decise di partire 
alla ricerca dei figli, che le mancavano molto. 
Una notte, approfittando del sonno profondo di Giuseppina e Felicia e del  fatto 
che aveva notato la debolezza di un legno della staccionata, lo urtò con le zampe 
posteriori, creandosi un varco e fuggì via. Si diresse verso una zona non distante 
dal  porto  che  conosceva:  qui  trovò  una  grande  pianta  di  buganvillea  viola  dal 
profumo inebriante e alcuni oleandri; poco più in là vide anche un boschetto di 
canne di bambù attorniato da sterpaglia. 
Aiutandosi  con  i  denti  e  le  zampe  e  sfruttando  il  peso  del  corpo,  riuscì  ad 
abbattere  alcune  canne  costruendosi  un  giaciglio  che  ammorbidì  con  erbe  e 
foglie della sterpaglia. Avvolta dal profumo della buganvillea e dal pensiero dei 
figli, si addormentò come un bambino. 
La  mattina  seguente,  attirata  dal  profumo  del  mare  trasportato  dal  vento  e 
incantata da un’invitante pianta di  fichi d’india,  si  incamminò avvicinandosi ad 
essa e scegliendo i più maturi per colazione. Dopo essersi saziata, bevve da una 
fontana lì vicino. Dopodiché si diresse verso la spiaggia passando per un sentiero 
dove  sapeva  che  la  vegetazione  era  rigogliosa  e  varia:  infatti  vi  trovò  agavi  e 
abbondante macchia mediterranea,  tra  cui  erbe  aromatiche  come  rosmarino  e 
timo. 
Alla fine del tragitto finalmente arrivò in spiaggia: “Ahi! La  sabbia nera scotta!” 
disse  Shira  saltellando a…zampe  levate  verso  il mare di un  azzurro  cristallino. 
Dopo un bel bagno rinfrescante, approfittò di una doccia turistica per togliersi il 
sale di dosso e qui trovò degli occhiali da sole firmati molto eleganti e li indossò. 
Quindi  si  sdraiò  su  un  lettino  per  asciugarsi  e  notò  alle  due  estremità  della 
spiaggia  degli  scogli,  che  da  una  parte  erano  ricoperti  di  folta  macchia 
mediterranea,  mentre  dall’altra  erano  di  nuda  roccia.  All’improvviso  udì  la 
sirena  del  traghetto:  di  scatto  si  alzò  in  piedi  e  corse  in  tutta  fretta  al  porto 
attraverso il sentiero e una scorciatoia che conosceva. 
Arrivata sul piazzale, vide che  il  traghetto era  in partenza e  che  il portellone si 
stava  chiudendo,  quindi  con  un  balzo  fulmineo  si  introdusse  nel  ponte  auto. 
Dopo aver tirato il fiato, notò un furgone bianco con impressa sulla fiancata una 
scritta: “Liborio abbigliamentoMilazzo” e allora decise di travestirsi per  
 



 
 
confondersi con gli altri passeggeri. Rovistando trovò dei vestiti e degli accessori 
adatti  alle  sue  dimensioni:  un  abito  rosso,  un  paio  di  scarpe  gialle  ed  un 
cappellino di paglia. Una volta indossato tutto quanto, salì al piano superiore e si 
recò al bar, dove si fece servire una granita alla fragola perché aveva molta sete. 
Dopo  essersi  rinfrescata  uscì  sul  ponte  ad  ammirare  per  l’ultima  volta  la  sua 
Vulcano e, per non piangere, si girò e vide Milazzo all’orizzonte che si avvicinava 
sempre più. 
Un’ora dopo il traghetto attraccò al porto e Shira, scendendo, notò che la città di 
Milazzo  era  formata  da  due  parti,  di  cui  una  moderna,  mentre  l’altra,  posta 
sull’altura  a  Nord,  antica:  aguzzando  la  vista  scorse  alla  sommità  di  essa  un 
imponente castello medievale. Le sarebbe piaciuto molto visitarlo subito, ma un 
certo languorino vinse la sua curiosità; guardandosi attorno si sentì smarrita, ma 
poi vide un bel cane dalmata seduto davanti ad un ristorante e gli chiese se il suo 
padrone fosse per caso il proprietario del locale. Il cane rispose di sì, ma anche 
che  non  poteva  procurarle  del  cibo;  quindi  le  indicò  dei  cartelli  su  cui  erano 
scritti alcuni sentieri. 
Shira  ringraziò  e  si  diresse  verso  il  luogo  segnalato:  poiché  c’era  l’imbarazzo 
della scelta, la pecora per istinto optò per il sentiero antichissimo “C. da Manica”, 
un  magnifico  percorso  naturalistico  che  si  snodava  per  molti  chilometri  sul 
versante  Ovest  di  Capo  Milazzo.  Qui  trovò  cibo  in  abbondanza  con  cui  si 
rimpinzò lo stomaco: iniziò con dei carrubi e dei saporiti capperi, per terminare 
poi con dei dolcissimi fichi d’india. 
Mentre  gustava  queste  delizie,  rimase  affascinata  dalla  vista  del  mare  che 
appariva sconfinato e di un azzurro cristallino; all’improvviso un tuono la scosse 
e Shira, alzando gli occhi, si accorse che una massa di nubi nere si era addensata 
sul promontorio e che già cadevano  le prime gocce di pioggia. Subito si mise a 
correre verso il castello e, quando fu giunta, si riparò sotto  la volta del portone 
principale;  da  qui  poté  osservare  l’ampio  cortile  interno  abbellito  da  aiuole  e 
vasiere colme di fiori. 
In lontananza scorse un folto gruppo di turisti accompagnati da una guida: Shira 
si accodò e così poté visitare anche l’interno del castello. 
Completato il giro, la pecora ripercorse la stradina che conduceva al porto e da 
qui  si  diresse  verso  il  quartiere  Vaccarella,  che  era  famosa  zona  di  pescatori. 
Quando  arrivò,  si  accorse  che  era  troppo  presto,  perché  i  pescatori  sarebbero 
arrivati  solo  in  tarda  serata:  allora  decise  di  fare  una passeggiata  lungo  l’isola 
pedonale  della Marina  Garibaldi  alla  ricerca  di  un  albergo  dove  trascorrere  la 
notte. Lo trovò: si trattava dell’Hotel “Lido Cirucco”, uno dei migliori di Milazzo. 
Girò sul retro e, approfittando di una porta di servizio aperta, vi si intrufolò. Da 
qui muovendosi  furtivamente  arrivò  nella  hall  e  corse  dietro  il  bancone;  dopo 
che  ebbe preso  la  chiave  con  il  suo numero  fortunato,  il  trecentosessanta,  salì 
velocemente in camera e scoprì di essere davvero fortunata, perché era libera. 
 
 
 



 
 
Dopo  una  bella  doccia  ristoratrice,  si  adagiò  sul  letto  morbido  e  sui  soffici 
cuscini: fece appena in tempo ad ammirare il tramonto sul mare che cadde in un 
sonno profondo. 
Si svegliò a notte fonda con uno strano languorino allo stomaco e, aprendo con 
cautela  la  porta  della  camera,  sgattaiolò  in  cucina,  dove  trovò  deliziosi  piatti 
tipici siciliani: insalata di polpo e cozze gratinate, pasta con le sarde e spaghetti 
alla  cappuliata,  grigliata mista di  carne, provola dei Nebrodi  e  infine un’ottima 
crostata d’arancia. Era talmente sazia che si addormentò direttamente in cucina! 
Alcune ore dopo fu risvegliata da un rumore improvviso: un addetto alle pulizie 
si stava avvicinando con un carrello; subito Shira raccolse in un fagotto un piatto 
di cavatelli alla siciliana, una abbondante porzione di caponata, quattro involtini 
di  pescespada  ed  una  manciata  di  dolcetti  di  mandorla  e  si  diede  alla  fuga 
passando per la finestra. 
Nel parcheggio riservato dell’albergo trovò una moto con le chiavi inserite: aprì 
il  bauletto  posteriore  e,  nel  prendere  il  casco,  notò  che  c’erano  dei  bigliettini 
colorati ed una penna; scrisse un breve messaggio che diceva così: “Mi scuso in 
anticipo per  averle  preso  la moto di  cui  ho  bisogno.  La  ritroverà  a Messina  in 
piazza Duomo.” 
Infilato  il  casco,  partì  a  tutto  gas dirigendosi  verso  l’autostrada  che  conduceva 
allo stretto: durante il viaggio Shira notò da lontano i monti Peloritani con la loro 
varietà  di  paesaggi;  vide  infatti  le  gialle  ginestre,  le  pinete  di  faggio,  sughero, 
quercia  e  castagno,  ma  anche  le  greggi  di  pecore  che  brucavano  sulle  loro 
pendici… 
Dopo un’ora, seguendo con attenzione i cartelli stradali, giunse in piazza Duomo 
e,  come  promesso,  parcheggiò  la  moto  allontanandosi  a  piedi,  non  prima  di 
essersi camuffata con gli abiti già precedentemente usati. 
Vedendo  che  un  gruppo  di  turisti  stazionava  di  fronte  ad  un’antica  fontana,  si 
aggregò a loro ascoltando le interessanti informazioni fornite dalla guida. 
“…Questa  fontana,  risalente  al  Millecinquecento  e  dalla  singolare  pianta  do‐
decagonale,  fu  realizzata  da  Giovanni  Angelo  Montorsoli,  discepolo  e 
collaboratore di Michelangelo. E’ costruita con pregiati marmi che si sviluppano 
su tre gradini: la grande vasca è sostenuta da una serie di cariatidi e telamoni a 
mezza figura, mentre sui quattro lati rientranti sono sdraiate statue raffiguranti i 
fiumi Tevere, Nilo, Ebro e Camaro, che versano acqua nelle vasche sottostanti da 
brocche capovolte. La fontana, detta di Orione, attribuisce al mitico cacciatore le 
origini della città. Ora, però, spostiamoci a visitare il Duomo!” 
Poiché  faceva  molto  caldo,  Shira,  per  rinfrescarsi,  lasciò  che  il  gruppo  si 
allontanasse  per  poi  oltrepassare  furtivamente  la  cancellata  in  ferro  e 
raggiungere  l’acqua  fresca  con cui dissetarsi.  Successivamente  si  avviò verso  il 
Duomo, di cui ammirò l’ampia facciata: si accorse che lo stile era misto, in quanto 
le  decorazioni  rinascimentali  convivevano  con  immagini  barocche  e  copie  di 
statue, marmi e mosaici degli originali perduti. 
 
 



 
 
Decise di entrare dalla porta principale per salire sul campanile; una volta giunta 
sulla sua cuspide ammirò  tutta  la città,  soffermandosi  in particolare sulla zona 
del  porto. Di  tutta  fretta  scese  e  si  recò  appunto  al  porto:  seguì  il  cartello  che 
indicava  l’area  di  partenza  dei  traghetti  e  arrivò  giusto  in  tempo per  salire  su 
uno che stava per  lasciare  la città. Dopo pochi minuti  infatti  la nave si mosse e 
Shira vide  la città allontanarsi  lentamente… Allora, commossa,  si voltò verso  la 
costa calabrese, da cui sarebbero iniziate nuove avventure! 
 
 
 
Racconto di Irina, Raffaele, Sharon, Ivan, Giada G., Lucrezia, Vittorio, Roberta, 
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Shira in Calabria

Shira sbarcò a Bagnara Calabria e si diresse verso Nord Ovest per cercare l’ hotel President: trovò

una macchina aperta con le chiavi inserite e partì verso l’hotel di cui aveva sentito parlare.

Travestita, prese le chiavi della camera 1792. Era ora di pranzo e, una volta assegnatole il tavolo,

iniziò con il “Nduja”: era un salame al peperoncino, secondo quello che c’era scritto; poi continuò

con un piatto di pasta al peperoncino, per terminare con del ghiro; ma non poteva mancare una

granita alla arancia!

Passata la notte, si diresse verso Reggio Calabria; prendendo la cartina dell’albergo, visitò

dapprima il lungomare, dove vide Il Monumento al Marinaio ed un anziano seduto su una

panchina le raccontò che era stato costruito in pietra reggina.

(Il lungomare di Reggio Calabria)

Successivamente imboccò l’autostrada, da dove si poteva vedere l’Aspromonte e si diresse a

Catanzaro e in lontananza vide delle pecore. Fuori dall’ autostrada trovò un negozio di souvenir e

prese un libro intitolato: ”Il tempo e il clima di Calabria” e c’era scritto nella prima pagina: “Il
clima calabrese è generalmente di tipo mediterraneo. Il litorale Ionico è più secco e arido di quello
tirrenico che si presenta con un clima più mite. Le temperature in genere lungo le coste non
scendono mai sotto i 10 gradi e non salgono mai sopra i 40°, con punte di 42 44° nei mesi estivi.
Lungo gli Appennini, dal Pollino, passando dalla Sila fino all'Aspromonte, il clima è quasi di tipo
alpino. Gli inverni sono freddi, rigidi e nevosi, le estati fresche con qualche temporale
pomeridiano.”
E visto che clima, bioma e vegetazione sono legati, c’era scritto anche: ”Le non uguali condizioni
climatiche della regione favoriscono anche una diversa vegetazione da zona a zona. Dal livello del
mare fino ai 600 metri (piano mediterraneo) predomina la macchia mediterranea con ulivi, lecci e
altre piante tipiche del clima mediterraneo. Dai 700 metri fino ai 1000 metri (piano della bassa
montagna appenninica), invece, cresce una vegetazione di transizione: castagni e alte querce
hanno la loro dominanza. Dai 1000 metri in su (piano montano) dominano le specie tipiche del
clima di montagna, composte da faggio, abete bianco e da pino lirico. Sulle Serre calabresi il piano
montano inizia, in alcuni punti, anche a 800 metri.”



Appoggiato il libro, salì in macchina e partendo aprì la carta, notando che c’era una lista dei

monumenti nazionali:

Castello Aragonese di Reggio Calabria
Cappella Barocca del SS Sacramento e Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima
Assunta in Cielo (Duomo di Reggio Calabria)
Castello di Palizzi
Villa Comunale di Palmi
Cattedrale dell'Assunta di Gerace
Fontana degli Specchi di Villa Caristo di Stignano
La Cattolica (Katholiké) di Stilo
Altare maggiore nella chiesa di San Giovanni Battista di Soveria Mannelli
Resti dell'Abbazia di Santa Maria di Corazzo a Castagna
Chiesa di San Bernardino da Siena ad Amantea
Casa natale di Michele Bianchi a Belmonte Calabro
Castello aragonese di Belvedere Marittimo
Chiesa matrice dell'Annunziata, chiesa di Sant'Antonio abate di San Fili
Castello di Oriolo
Ponte romano di Scigliano
Tempio di Era Lacinia a Crotone
Castello angioino aragonese, chiesa di San Giorgio di Pizzo Calabro
Villa Comunale di Cittanova

Il vento faceva scorrere le pagine e così trovò scritto successivamente:

“Reggio di Calabria (Rrìggiu in dialetto reggino, Righi in greco di Calabria, , Reghion in
Greco), comunemente detta Reggio Calabria o Reggio in tutto il Meridione d'Italia, è la prima città
calabrese per antichità, estensione geografica e numero d'abitanti. Dal 29 Aprile 2009 è divenuta
la decima città metropolitana dello Stato italiano.
È capoluogo della provincia omonima ed è sede del Consiglio regionale della Calabria. Con 185.602

abitanti è il diciottesimo comune più popoloso d'Italia. L'area metropolitana di Reggio conta

370.429 abitanti e comprende numerosi comuni tra la Piana di Gioia Tauro e Melito di Porto Salvo

fin sull'Aspromonte; infatti Reggio è la sesta città di rango metropolitano dell'Italia Meridionale

(dopo Napoli, Palermo, Catania, Bari, Messina) e su di essa e sulla dirimpettaia Messina gravita la

vasta Regione Calabro Sicula dello Stretto.

Con oltre 10 milioni di passeggeri trasportati all'anno, il porto di Reggio è il secondo in Italia nel

settore, mentre con un flusso di 2.500.000 persone l'anno la stazione ferroviaria centrale è il

maggiore scalo della Calabria per numero di passeggeri.

Reggio viene tradizionalmente chiamata "Città della Fata Morgana" perché qui si manifesta il raro

fenomeno ottico mitologico della Fata Morgana, durante il quale la costa siciliana sembra distare

solo pochi metri rendendo possibile distinguere molto bene case, auto e persone. Reggio è nota

come la "Città dei Bronzi" per i famosi Bronzi di Riace, simbolo delle proprie origini magno greche,

ed è considerata la "Città del Bergamotto", agrume che cresce solo nell'entroterra reggino.”



Tornando interessata all’indice, Shira trovò le  tradizioni di Calabria riassunte in una tabella: 

Le tradizioni e il folklore delle popolazioni della Calabria testimoniano un grande passato.
Infatti negli "usi e costumi calabresi" spiccano estremi storici e culturali di epoca anche molto
remota, fastosi sono i costumi femminili nei centri di lingua albanese e grecanica, austeri ed
essenziali quelli dei paesi montani.

I più significativi e originali esempi di tradizioni popolari calabresi si registrano nei paesi più interni
dove maggiormente lenta è stata la penetrazione di culture esterne e dominanti.

Molte tradizioni sono legate alla religione (Natale, Pasqua, feste patronali ecc.), che per ogni
evento vengono riproposte da secoli: si tratta di riti, manifestazioni e rappresentazioni di grande
richiamo popolare. A proposito della Pasqua in numerosi comuni vengono eseguite le sacre
rappresentazioni che coinvolgono l'intero paese; da citare la Pasqua di Nocera Tirinese, in
provincia di Catanzaro, dove ancora oggi, il Venerdì Santo, si può assistere alla rappresentazione
dei "flagellanti" o "vattienti", i quali si martoriano le carni (gambe e braccia) fino a far scorrere il
loro sangue.

Per quanto attiene le feste religiose, in molti paesi sulla costa calabra le processioni religiose
(Immacolata, Annunziata) si svolgono in mare con le barche.

Anche il carnevale in Calabria riveste una grande partecipazione popolare, con vere e proprie
recite e sfilate di antichi costumi e usanze collegate alla tradizione pagana dei Greci e dei Romani.

Degne di nota sono le manifestazioni folkloristiche nei paesi di origine albanese, dove le
rappresentazioni ripercorrono l'esodo che queste popolazioni hanno intrapreso secoli addietro e
per l'eroe nazionale Scanderberg.

A Spezzano Albanese, viva è ancora la tradizione appunto albanese, nel dialetto, negli usi e
costumi, il tutto molto evidente soprattutto durante la Pasqua ed i matrimoni accompagnati da
danze e canti popolari.

Un'altra piccola minoranza linguistica, con tradizioni e costumi propri, si trova a Guardia

Piemontese, fondato da gruppi di esuli piemontesi, venuti dalle valli Pellice e Angrogna, di
religione valdese, intorno al 1200.

Di notevole interesse è l'area grecanica della Calabria ed è rappresentata dai comuni di
Roccaforte del Greco, Condofuri, Roghudi e soprattutto Bova nel versante meridionale
dell'Aspromonte; in queste zone si parla ancora il dialetto grecanico, interessanti rimangono le
tradizioni e i costumi.

Poi ci sono le credenze popolari come quella di credere al malocchio e che la caduta dell'olio per
terra sia un segno negativo.

Numerose sono le sagre dei prodotti tipici locali, tra i quali quella della 'Nduja di Spilinga, della
Cipolla Rossa di Tropea, dei funghi, del vino, della castagne ecc.

Si tratta comunque, sempre, di manifestazioni corali i cui sentimenti, le tradizioni e le radici
culturali sono di tutto il popolo calabrese.



Finita l’autostrada si ritrovò a Catanzaro; alle sue porte trovò una delle tipiche mappe turistiche

con scritto: “Catanzaro (in dialetto locale Catanzaru, , Katantza'rion in Greco),
detta anche Città dei tre colli, è una città italiana di 93.471 abitanti capoluogo della regione
Calabria e dell'omonima provincia.
Si colloca al centro di un'area densamente popolata, con un'intensa mobilità urbana,
comprendente alcuni comuni costieri, da Sellia Marina a Soverato e alcuni comuni della Sila per un
totale di 156.196 abitanti. Va consolidandosi la formazione di un'area metropolitana, già
deliberata dalla Regione Calabria con la città di Lamezia Terme, che comprenderà 10 comuni e
porterà alla creazione di un'area integrata che si estenderà dalla costa ionica a quella tirrenica,
coinvolgendo oltre 200.000 abitanti.
Storico capoluogo dell'antica provincia di Calabria Ultra per oltre 200 anni e sede dell'Università
degli Studi "Magna Grecia", è il secondo ateneo calabrese per numero di iscritti.

Nei mesi estivi il litorale ionico da Catanzaro a Soverato è soggetto a importanti flussi turistici,
soprattutto giovanili, per la presenza di numerose strutture ricettizie localizzate in particolar modo
nei quartieri costieri della città e nelle località di Copanello e Soverato.
Catanzaro è detta anche città delle tre V, riferite a tre caratteristiche distintive della città, ovvero:

V di San Vitaliano, santo patrono;
V di Velluto in quanto importante centro serico fin dai tempi dei Bizantini;
V di Vento in quanto costantemente battuta da forti brezze provenienti dal Mar Ionio e
dalla Sila.

"V V V" era la sigla con cui venivano identificati, sui mercati nazionali ed esteri, i velluti, i damaschi
ed i broccati provenienti dalla città”.

Shira poté osservare esposti in una vetrina costumi calabresi molto belli, che erano anche morbidi.

Ma, già che c’era, perché non mangiare? Un bel gelato all’arancia non fa mai male! Inoltre, una

bella passeggiata di qua, un acquisto di là e via col vento in superstrada!

Era appena partita, quando incominciò a far buio e per questo cercò un riparo per la notte, ma

senza risultato; in compenso trovò un ipod con cui rimase tutta la notte.

Il giorno dopo si recò a Castrovillari, per poi andare a Lauria, dalla quale località sarebbe andata

probabilmente in Campania. Prima di abbandonare la bella terra di Calabria, però, rilesse un passo

de “Quando fu il giorno della Calabria” di Leonia Repaci e, rimaneggiandolo di… zampa propria,

volle lasciare testimonianza di tutti i luoghi che aveva visitato ispirata dall’entusiasta autrice…

“Caro lettore, devi sapere che quando io, Shira, dal mar Jonio sbarcai a Reggio Calabria, il profumo

del bergamotto mi portò alla mente quel racconto ascoltato quand’ero ancora agnellino: …Dio si
trovò in pugno quindicimila chilometri quadrati di argilla verde con riflessi viola. Pensò che con
quella creta si potesse modellare un paese di due milioni di abitanti al massimo. Era teso in un
maschio vigore creativo il Signore e promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all’opera, e la
Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e
degli arcipelaghi giapponesi...
E proprio da Reggio, terra del bergamotto, iniziai il mio viaggio alla scoperta della Calabria, dal

maestoso Tempio di Artemide Facellide, seguendo la strada tracciata dal racconto. Ammirai la Sila

con i suoi caratteristici pini che si innalzano verso il cielo, l’Aspromonte con le distese di ulivi.

Affacciata sullo stretto che guarda Messina, vidi pescare il pesce spada, a Scilla sognai le leggende

delle sirene, a Chianalea le palafitte attrassero la mia attenzione. A Bagnara i pergolati mi fecero

un po’ di ombra, a Palmi il fico, con i suoi frutti dolcissimi, mi rifocillò e alla Pietrosa vidi volare la

rondine marina.

Gioia è il luogo in cui assaggiai l’olio con il suo sapore unico, a Cirò invece gustai il rosso vino dal

caldo gusto; a Rosarno l’arancio profuma l’aria ed io lo aspirai a piene narici, mentre a Nicotera il

fico d’India protetto dalle spine fece resistenza ai denti di me, pecora affamata. A Pizzo guardai i

pescatori di tonno con le loro barche caratteristiche, a Vibo i fiori dai colori unici, a Tiriolo le donne

che indossano gli abiti tradizionali, al Mesima la quercia secolare, all’ombra della quale anziani si

riposano, orgoglio del paese! Al Busento la tomba del re barbaro nella sua maestosità incantò i



miei occhi, all’Amendolea la sera è allietata dal canto delle cicale, ma non mancai di visitare a

Cosenza l’Accademia, a Tropea l’Arcivescovado.

A San Giovanni in Fiore osservai le tessitrici usare il telaio a mano, a Catanzaro il damasco, ad

Antonimina provai il fango medicante che allevia la stanchezza e ad Agnana la lignite attirò la mia

attenzione. A Bivongi osservai stupita i credenti che raccolgono in piccoli contenitori le acque

sante; a Pazzano la pirite apparve dalla roccia, a Galatro il solfato. A Villa San Giovanni ci sono la

seta greggia e i tessuti che ricordano gli abiti delle dame di corte, a Belmonte il marmo verde mi

fece meditare sulla potenza della natura.

La Calabria tuttavia è anche terra di grandi menti ed io immaginai i loro volti mentre scorrono i

nomi: Pitagora, Orfeo, Democede, Almeone, Aristeo, Filolao videro i natali a Crotone; Zaleuco a

Locri, Ibico, Clearco a Reggio, Cassiodoro a Squillace, San Nilo a Rossano, Gioacchino da Fiore a

Celico, Fra’ Barlaam a Seminara, San Francesco a Paola, Telesio e il Parrasio a Cosenza, il Gravina a

Roggiano, Campanella a Stilo, Mattia Preti a Taverna, Galluppi a Tropea, Gemelli Careri a

Taurianova, Guerrisi a Cittanova, Manfroce e Cilèa a Palmi, Alvaro a San Luca, Calogero a

Melicuccà, Rito a Dinami…

Il viaggio proseguì a San Marco Argentano, dove la Torre Normanna si intaglia nel cielo azzurro; a

Locri potei ammirare i Pinakes e il Santuario di Persefone, a Santa Severina il Battistero a Rotonda,

a Squillace il Tempio della Roccelletta, a Cosenza la Cattedrale maestosa.

Anche Gerace mostra con orgoglio la sua Cattedrale, a Crotone il Tempio di Hera Lacinia porta la

mente indietro nel tempo, a Mileto c'è la Basilica della Trinità con i suoi dipinti e gli affreschi

invidiati da tutto il mondo, a Santa Eufemia Lametia l’Abbaziale, a Tropea il Duomo, a San Giovanni

in Fiore la Badia Florense, a Vibo la Chiesa di San Michele; a Nicotera il Castello evoca i fasti di un

tempo, così come a Reggio il Tempio di Artemide Facellide, a Spezzano Albanese la necropoli della

prima età del ferro impressiona.

Il viaggio volgeva ormai al termine e le parole conclusive del racconto riecheggiavano nella mia

memoria: …Poi Dio distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per l’inverno concesse il sole, per la
primavera il sole, per l’estate il sole, per l’autunno il sole. A gennaio diede la castagna, a febbraio
la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con l’uovo, a maggio il pescespada, a giugno
la ciliegia, a luglio il fico, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d’India, a ottobre la mostarda, a
novembre la noce, a dicembre l’arancia. Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le
figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti,
gli infelici aiutati, le persone fiere, leali, socievoli e ospitali, le bestie amate. Volle il mare sempre
viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne fertili, le messi pingui, l’acqua
abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante. Operate tutte queste cose nel presente
e nel futuro il Signore fu preso da una dolce sonnolenza, in cui entrava il compiacimento del
creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve sonno divino approfittò il diavolo per assegnare
alla Calabria le calamità: le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le fiumare, le
alluvioni, la peronospora, la siccità, la mosca olearia, l’analfabetismo, il punto d’onore, la gelosia,
l’Onorata Società, la vendetta, l’omertà, la violenza, la falsa testimonianza, la miseria,
l’emigrazione. Dopo le calamità, le necessità: la casa, la scuola, la strada, l’acqua, la luce,
l’ospedale, il cimitero. Ad esse aggiunse il bisogno della giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno
della grandezza, il bisogno del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo punto, il diavolo si ritenne
soddisfatto del suo lavoro, toccò a lui prender sonno mentre si svegliava il Signore. Quando, aperti
gli occhi, poté abbracciare in tutta la sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta, Dio
scaraventò con un gesto di collera il Maligno nei profondi abissi del cielo. Poi, lentamente
rasserenandosi, disse: Questi mali e questi bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro
parabola. Ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l’ho voluta. La sua felicità sarà
raggiunta con più sudore, ecco tutto. Una notte che già contiene l’albore del giorno.”

        Riccardo Zito                  



Shira parte con un traghetto da Milazzo, ma non sa dove andrà;

ha solo deciso di cambiare zona e di incontrare nuova gente…

Salì sulla prima nave in partenza e si rifugiò sotto delle sedie per

ripararsi dal caldo sole… stava talmente bene che si addormentò.

Quando riaprì gli occhi, il traghetto era già attraccato in un porto

bellissimo. Chiese ad un signore, che legava le funi al porto, in

quale città si trovassero e lui rispose che si trovavano a

MARATEA.

Siccome Shira non stava bene nella confusione, decise di

prendere un treno per andare in un posto più tranquillo. Non

avendo soldi, si nascose sotto una coperta che trovò

abbandonata sul sedile e, ancora una volta, si addormentò.

Arrivato al capolinea, il treno si svuotò; allora anche Shira scese

tenendo con sé la coperta perché, non sapendo dove stava

andando, le poteva essere utile per la notte.

Il mare era bellissimo, il clima caldo

e Shira decise di scendere e

fermarsi qui. Il paese era veramente

bello e per questo pieno di turisti.



Si incamminò e si trovò in una città antica fatta di abitazioni

scavate nel tufo, collegate tra loro da ripide e tortuose stradine

intrecciate come un labirinto.

Le case erano tutte fatte di sassi, vecchie e disabitate; entrò in

una di queste per vedere come fossero fatte all’interno, anche

perché non aveva ancora un posto per dormire.

Trovò un angolo con un po’ di paglia e le sembrò subito adatto

per trasformarlo in un letto … la sua coperta sarebbe stata

perfetta per passare la notte al caldo.

Sistemando il suo nuovo letto però, si accorse che sotto c’era

qualcosa, spostò la paglia e trovò uno strano strumento che non

aveva mai visto prima in vita sua…



Lo prese in mano e provò a suonarlo… ne uscì un suono dolce e

bellissimo che le ricordava le cornamuse.

Le piacque molto e si appassionò talmente tanto che passò intere

giornate a suonarlo, così imparò a farlo benissimo.

Tutti gli abitanti delle frazioni vicine sentivano questa bellissima

musica provenire dal paese dei Sassi e, incuriositi, andarono a

vedere chi fosse l’artista.

Quando videro che si trattava di una pecora, rimasero molto

stupiti e sparsero la voce prima in tutta la regione, poi in Italia e

perfino all’estero.

Arrivarono moltissimi turisti da tutto il mondo per vedere i Sassi

di Matera, ma soprattutto per ascoltare la “SURDULINA” suonata

dalla pecora Shira.

Allora la nostra eroina decise di rimanere a Matera e di

raccogliere i soldi donati dai suoi visitatori per offrirli al prete, che

avrebbe aiutato le persone povere ed i bambini di un

orfanotrofio.

Giada Gunella



Shira a passeggio per la regione Campania 







“presi da reciproco affetto, troppo grande per la loro età, vollero

fuggire nell'immenso mare affidandosi a fragile burchiello. Appena fuori la riva, il

mare li accolse nel suo infinito sorriso: perirono insieme e la natura, affranta,

eresse loro nel mare un tumolo, un fungo, che sotto l'alcova della sua ombrella

veglia ancora il riposo dei piccoli.”
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Ivan Di Leva



L’AVVENTURA DI SHIRA…in Puglia!





       

Giada Orecchia



SHIRA IN MOLISE 

Shira un giorno decise di andare ad Isernia; mentre si recava in città, si 

fermò ad ammirare il magnifico paesaggio, ma, nel farlo rimase, attonita  

a guardare le montagne molisane e non volle più andare ad Isernia,   

decise di fare prima una scalata sull'Appennino Sannita, sui monti della  

Meta e sui monti del Matese, che superano i 2000 metri di altitudine. 

Dalla cima dei monti vide che il paesaggio verso il mare era decisamente 

più arido e collinare con il suo aspetto molto brullo, mentre il suolo era 

argilloso, franoso e solcato da numerosi calanchi. 

Shira prima di giungere in Molise si era documentata sulle bellezze della 

regione e a quella vista si ricordò che i suoi corsi d'acqua hanno un regime 

torrentizio: ricchi d'acqua in primavera, i principali infatti sono quasi 

asciutti in estate e in autunno ed i più importanti sono il Trigno e il 

Biferno. Dai monti della Meta nasce invece il Volturno, che scorre in 

Molise e in un piccolo pezzo della Campania (sfocia poi nel Mar Tirreno). 

Aveva letto inoltre che il clima è continentale nelle valli interne, con 

frequenti piogge e nevicate invernali in montagna e scarse piogge in 

estate. Sulla costa, spesso battuta dai venti meridionali, gli inverni sono 

miti e le estati molto calde. 

Shira posò lo sguardo su quel paesaggio pressoché incontaminato e  

disseminato di piccoli paesi arroccati sui colli. La scarsa 

industrializzazione, la mancanza di grandi centri urbani e il ridotto 

sviluppo turistico ha portato infatti ad un limitato degrado ambientale. 

Oltre ad una sezione del Parco Nazionale d'Abruzzo, le poche aree 

protette comprendono alcune piccole riserve dove sopravvivono lembi di 

boschi che anticamente ricoprivano il territorio. E lei ora, incantata dalla 

bellezza di quella regione, decise di girarla tutta, ma, nella completa 

indecisione su dove andare, trovò un piccolo gregge e chiese informazioni. 

Le pecore non le seppero dar risposta, ma lei perseverante non si fermò e 

incontrò un cerbiatto a cui chiese: <<Scusa! Non è che sai la strada per 

Campobasso??>> 



E lui rispose: <<Sì, io e mio padre dobbiamo andarci a trovare dei 

parenti.>>

E così tutti e tre si avviarono. Passarono per Capracotta, Pietrabbondante 

e Triveneto e così via fino a Termoli.  

Lei non sapeva dove si trovava e, tutta spaventata, iniziò a piangere, ma 

poco dopo passò di lì un cavallo che gentilmente le chiese: <<Perché una 

bella pecorella così carina come te è tutta sola?>> 

Lei rispose: <<Due mascalzoni mi hanno fregato e mi hanno portato fino a 

Termoli, mentre io volevo arrivare fino a Campobasso!!>> 

Il cavallo cercò di incoraggiarla dicendole: <<Dai, non fare così! Il mondo è 

pieno di “gente” del genere: non te la prendere!!>> 

Shira venne allora accompagnata dal cavallo, che era molto anziano e 

dunque molto saggio, fino a Campobasso; durante il viaggio però si 

fermarono a mangiare qualcosa insieme: lui le offrì della biada, lei molto 

lusingata accettò senza pensarci più di una volta e il cavallo, compiaciuto, 

la osservò mangiare con molto gusto. Poi le chiese se voleva per caso del 

fieno o del latte appena munto e lei, senza fare complimenti, accettò. 

Dopo l'abbondante abbuffata ripartirono: con il cavallo c'era anche un 

cane; il cavallo si chiamava Humber e il cane Zara. Il primo era un 

bellissimo mustang beige con la criniera e la coda nere corvino, il cane un 

bellissimo pastore tedesco. 

Essi accompagnarono la pecora fino a Campobasso, che è il capoluogo 

regionale situato a settecento metri di altitudine in posizione dominante 

la valle del Biferno. Lì dovettero salutarsi, ma il cane disse: <<Ehi, perché 

non restiamo con te? …Sai, per la tua protezione.>> 

La pecora acconsentì e poi tutti e tre decisero di andare a fare un bagno 

nel mare Adriatico. Nessuno resistette alla tentazione, così tornarono 

nella zona di Termoli e si fermarono nella bella città di Campomarino, noto 

centro turistico e balneare, in cui si concedettero una meritata vacanza!. 

    Lucrezia Lanza 



 

 

Un  giorno  Shira  decise  di  partire  per  l’Abruzzo;  per  recarvisi  attraversò  lo 
Stretto di Messina, la Calabria, la Basilicata, la Campania e il Molise. 
Arrivata in Abruzzo, Shira, molto stanca a causa del  lungo viaggio, andò su una 
collina nelle vicinanze a fare un riposino. Dopo alcune ore si svegliò e, finalmente 
riposata, ammirò il paesaggio montuoso intorno a lei, i prati verdi e gli alti alberi. 
Shira  si  domandò  in  quale  parte  dell’  Abruzzo  si  trovasse,  ma  non  riuscì  a 
capirlo;  dall’altra  parte  della  collina  vide  un  gregge  di  pecore,  allora  pensò  di 
andare da una di loro a chiedere dove si trovava. 
Dopo alcuni minuti era già là e le disse: ”Ciao, mi chiamo Shira, sono nuova del 
posto e non so dove sono: me lo puoi dire?” 
Subito  l’altra  pecora  rispose  in  modo  molto  scortese:  ”Sloggia  cocca,  qui  sto 
mangiando io; non fartelo ripetere due volte, se no sono guai grossi!” 
E Shira di rimando: ”Ah sì?! Andrò a chiedere a qualche altra pecora molto più 
gentile ed educata di te!” 
Shira provò ad andare a chiedere ad un’altra pecora e le porse la stessa domanda 
che  aveva  fatto  alla  prima;  questa,  al  contrario  dell’  altra,  le  rispose:  ”Siamo  a 
Chieti,  bella  cittadina  che  sorge  su  un  colle  ai  piedi  della  Maiella;  mercato  di 
prodotti agricoli, molto cresciuto negli ultimi decenni, soprattutto nel triangolo 
di territorio compreso tra Chieti stessa, Ortona e Pescara, ospita alcune industrie 
minori. La provincia vive di agricoltura, di attività industriali e di turismo. Fra i 
suoi  centri  vi  sono  Francavilla  al  mare,  Ortona  e  Vasto,  stazioni  balneari, 
Lanciano, centro commerciale.” 
Shira ringraziò e se ne andò, avviandosi verso Pescara. Strada  facendo,  lesse in 
un  depliant  turistico  che  era  “…Animata  città  sul  litorale  adriatico  e  l’unico 
capoluogo abruzzese  sul mare;  sorge nei  pressi  della  foce del  fiume omonimo. 
Ospita attività  industriali  e  terziarie  che si  sono aggiunte a  quelle,  tradizionali, 
del  commercio  e  della  pesca.  La  sua  crescita  è  stata  favorita  dal  notevole 
sviluppo  delle  vie  di  comunicazione  stradali  e  ferroviarie.  Tra  i  centri  della 
provincia ricordiamo Penne e Città Sant’Angelo a economia agricola.” 
Dopo  la  lettura  le  venne  fame  e  sete,  allora  aguzzò  la  vista  e  vide  che  nelle 
vicinanze  c’era  un  negozio  che  vendeva  salumi,  pane,  pasta,  pesce,  patatine  e 
molte altre cose buone da mangiare. Siccome però Shira non aveva un soldo con 
sé, cercò di pensare a un rimedio che le permettesse di mettere qualcosa sotto i  
 



 
denti;  pensò,  pensò  e  all’improvviso  disse:  “Ci  sono!  Posso  sfidare  il 
commerciante!”  
Allora  Shira  si  diresse  verso  il  negozio  e  disse  al  commerciante:  “Buongiorno, 
visto  che  io  non  posso  comprare  niente,  perché  non  ho  soldi,  facciamo  una 
partita a scacchi? Se vinco io, mi dai da mangiare,  invece se perdo tu fai quello 
che vuoi di me.” 
Il mercante  accettò  la  sfida.  Shira  gli  fece  scacco matto  in  quattro mosse  e  gli 
disse: “Io ho vinto e adesso vorrei quello che mi spetta; questo scacco si chiama 
scacco  del  barbiere.”  Di  conseguenza  il  mercante  rispose:  “Tu  hai  vinto 
onestamente. Tieni da mangiare e prendi la mia bici, se vuoi. Buona fortuna per 
il tuo viaggio.” 
Grazie alla bici che il mercante le aveva donato, Shira arrivò a Pescara in due ore. 
Una volta lì, fece il bagno nel Mar Adriatico per il gran caldo; poi, dopo la nuotata 
rinfrescante,  si mise  un  po’  sulla  sdraio  a  riposare.  Ad  un  certo  punto  cinque 
bambini  le presero la bicicletta e dissero a Shira: “Se vuoi avere  indietro  la tua 
bicicletta, devi fare una partita a calcio contro di noi: se vinci tu, ti ridiamo la tua 
bicicletta  più  cinquanta  euro, ma  se  vinciamo  noi,  ci  teniamo  la  bicicletta  e  si 
arriva a tre gol.”  
Shira rispose: “Va bene, voi che squadra fate?” 
E i bambini: “Noi siamo la Juventus e tu?”  
“Io sono il Milan.” 
Shira  partì  con  la  palla,  perché  era  da  sola;  un  bambino  entrò  in  scivolata:  lei 
spostò la palla e  lui  le prese la zampa,  l’arbitro fischiò il  fallo ed era punizione. 
Shira  allora posizionò  la palla,  prese un po’ di  rincorsa e  calciò un missile  che 
andò  sotto  l’incrocio:  realizzò  un  gol  fantastico  che  la  portò  in  vantaggio  e  il 
risultato divenne Milan uno, Juventus zero. 
Successivamente prese la palla uno dei bambini e tirò una cannonata che colpì la 
traversa  e  andò  nella  sua  porta:  si  era  fatto  un  autogol  pazzesco  e  i  suoi  si 
domandarono  come  aveva  fatto.  Shira  stava  vincendo  due  a  zero,  quindi  partì 
con  la  palla  e  fece  la”  veronica”  in  mezzo  a  due;  un  altro  avversario  le  andò 
contro e  lei gli  fece il “sombrero”, poi  l’ultimo avversario lo scartò facendogli  il 
doppio passo. Egli aprì le gambe e Shira gli fece tunnel, si alzò la palla e fece una 
splendida rovesciata che prese palo, traversa, incrocio, palo… finché la palla non 
andò dentro! I bambini le fecero i complimenti per come giocava, le ridiedero la 
bicicletta più i cinquanta euro e le augurarono buona fortuna. 
Shira  arrivò  a  Teramo,  già  importante  terreno  agricolo  che,  a  seguito  dello 
sviluppo economico degli ultimi decenni, ha subito notevoli trasformazioni,  



 
anche urbanistico‐edilizie. La città oggi ospita varie attività industriali ( prodotti 
dolciari,  pastifici, materiali  da  costruzioni  );  possiede  anche belle  chiese  ed un 
antico  teatro  romano.  In  provincia  il  centro  più  importante  è  Giulianova, 
cittadina balneare dotata di un caratteristico porto peschereccio, che la pecora si 
ripromise di visitare quanto prima. 
Giunse di sera, quand’era tutto buio perché, siccome aveva giocato la partita di 
calcio,  aveva  perso  tempo;  era  spaventata,  non  vedeva  niente, ma  ad  un  certo 
punto vide una luce: Shira allora, presa dalla curiosità, andò a vedere cosa c’era 
di tanto misterioso. 
Incontrò un uomo e gli chiese: “Ma che cosa sta succedendo?” 
E lui: “E’ una festa! Tu che sei una pecora, che cosa ci fai qui?” 
Shira  rispose:  “Mi  diverto  un  po’  e  poi  parto  per  l’Aquila.  Se  a  te  va  bene,  ci 
possiamo divertire insieme e poi partiamo tutti e due: cosa ne pensi?” 
“Sì, va bene.” 
“Io mi chiamo Shira, e tu?” 
“Io mi chiamo Peter.” 
Shira  e  Peter  si  divertirono  come  matti,  fecero  un  torneo  a  ping‐pong  e 
arrivarono primi, si concessero un bagno in piscina, ballarono e cantarono il rap. 
La  mattina  dopo  Peter  e  Shira  visitarono  il  Gran  Sasso  d’Italia  (il  cui  Corno 
Grande  è  la  vetta  più  alta  dell’Appennino:  duemilanovecentododici  metri!)  e 
dopo  due  ore  arrivarono  a  L’Aquila,  capoluogo  regionale,  situato  nella  conca 
omonima sulla sponda sinistra del fiume Aterno.  
Peter  lesse alcune  informazioni storiche sulla città:  .”…Fondata dall’imperatore 
Federico  II  di  Svevia,  si  sviluppò  rapidamente  diventando  il  secondo  centro 
economico‐culturale del regno di Napoli. La città ospita bei monumenti, tra cui la 
chiesa di Santa Maria di Colle Maggio, il duomo, il castello spagnolo e la fontana 
delle  99  Cannelle.  Dotata  di  varie  industrie,  la  città  è  sede  di  università.  Tra  i 
centri della provincia: Avezzano, presso la Conca del Fucino e Sulmona.” 
Quindi si aggiunsero ad un gruppo di turisti e visitarono quanto di bello c’era da 
vedere; poi,  finita la gita, Shira disse: “Questa è l’ avventura più bella che abbia 
mai vissuto in tutta la mia vita!” 

                  Raffaele Capobianco 
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Shira in Umbria 

…
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Shira si fa un giro nelle Marche

di Sharon De Pasquale 

A Shira, stanca dell'inverno ormai passato, venne in mente di farsi un  

giretto nelle MARCHE. Infatti era venuta per caso a conoscenza da un 

amico di Giuseppina, che era stato in vacanza nella regione, del fatto che 

vi erano molti luoghi degni di essere visti: egli aveva visitato il Museo di 

Rievocazione Storica e ancora Cagli e infine Sassocorvaro, la cui rocca 

ubaldinesca racchiude il nuovo museo dedicato alle opere d’arte in pericolo 

e denominato per questo “Arca dell’Arte”. Shira promise a se stessa che, 

non appena arrivata, l'avrebbe visitato… 

Il giorno della partenza era giunto ed ora, mentre si incamminava da 

Milazzo, dove era sbarcata, per cercare una persona che le desse 

un'informazione, trovò per terra una carta geografica: la seguì 

perfettamente e così si trovò nel punto giusto, cioè alla stazione di 

Messina. 

Vide un palo su cui era montato un cartello che indicava gli orari dei treni: 

dopo pochi minuti passò il suo e ci salì sopra e in questo modo partì per 

Catania, dove intendeva prendere l'aereo che l’avrebbe portata ad 

Ancona. 

Dopo due ore di viaggio arrivò alla meta e chiese informazioni ad un cane 

che passava di lì. "Beee, mi scusi, signor cane,  beee, mi potrebbe dire 

dov’è la strada per l’aeroporto? Beee." 

Lui le rispose: "Bau... Sì, lo so dove si va: ora glielo spiego!” E il cane con 

molta precisione e gentilezza diede alla pecora tutte le indicazioni 

necessarie. 

Shira allora aggiunse: "Beee... la ringrazio, signor cane, arrivederci! 

Beee!!".

La pecora andò all’ aeroporto e,  per entrare nell’aereo, si nascose nella 

stiva dove stanno alloggiate le valigie; in verità ci stette molto comoda e 

passò il viaggio in tutta tranquillità. 

Finalmente arrivò nelle Marche: Shira, appena ebbe visto la regione, si 

ricordò che aveva sentito parlare Giuseppina e Felicia di un buonissimo 

ristorante di nome "Speedy tagliatella". La pecora quindi chiese subito ad 

un gatto di passaggio e disse: "Mi scusi, signor gatto, mi può dire dov’è il



ristorante "Speedy tagliatella?" 

Il gatto rispose: " Miao, certo che so dov’è, è  dall'altro lato della 

strada.” 

La pecora ringraziò il gatto e andò al ristorante. Qui Shira era davvero 

imbarazzata per l’ampia scelta; c'erano: salsicce, tagliatelle al sugo di 

cinghiale, panzanella e tante altre delizie. Scelse le panzanelle, perché le 

piacevano molto; si saziò, poi pagò il conto e se ne andò.  

Shira a questo punto pensò di individuare qualcuno che potesse farle da 

guida turistica; quindi cercò notizie in giro e dopo un po’ di tempo trovò 

un’umana che si chiamava Antonella. La pecora ed Antonella erano in 

difficoltà, perché non riuscivano a capirsi, ma ugualmente, per simpatia 

reciproca, andarono in molti posti: ci andarono con un taxi e pagò tutto 

Antonella.

Si soffermarono per esempio a Fabriano ed Antonella spiegò che la 

cittadina ebbe origine da due castelli feudali posti a poca distanza l'uno 

dall'altro presso la riva destra del fiume, detto allora Castellano, su due 

alture separate da uno stretto avvallamento. Shira si fece accompagnare 

anche nello splendido museo della carta, di cui poté ammirare le varie fasi 

storiche di lavorazione e non trascurò di osservare alcune delle industrie 

dove ancora oggi si fabbrica il prezioso materiale. 

Poi andarono a visitare l'Imperiale di Pesaro e lo trovarono molto bello, 

cinto com’era da solide mura di difesa; in verità esso sorge a circa 

quattro chilometri da Pesaro, in posizione dominante sulla cima di una 

delle alture che, correndo verso la costa, precipitano nel mare separando 

la valle del Foglia da quella del Metauro.

Col caldo che faceva pensarono anche di andare a farsi  un bel bagno 

rinfrescante nel mar Adriatico e poi di farsi una scorpacciata di 

tagliatelle al sugo di cinghiale! Così decisero di andare nel tratto di mare 

antistante la bellissima spiaggia di Senigallia… E dopo questo rinfrescante 

bagno decisero di visitare la città  dalle antichissime origini e dal 

carattere ospitale, famosa in tutta Europa appunto per la sua “spiaggia di 

velluto”, ovvero dodici chilometri di sabbia candida e finissima! 

Un giorno tuttavia successe che Antonella comunicò all’amica che doveva 

partire; Shira, disperata, la salutò con una lacrima sul muso, un beeeee di 

dolore ed  una leccatina affettuosa... 

La pecora, ora sola, era in cerca di una persona come Antonella che la 

potesse accompagnare nelle sue avventure; cercando e chiedendo in tutte 

le Marche, trovò finalmente una simpaticissima ragazza di nome Caterina  



disposta ad accompagnarla nel suo viaggio e così decisero di andare alla 

festa del Palio dell'oca a Pesaro, dove si divertirono molto. 

Poi a Shira venne in mente di visitare la famosa  Rocca di Sassocorvaro, 

che fu una delle prime opere progettate dal grande architetto Francesco 

di Giorgio Martini, a cui si devono anche la ristrutturazione del Forte di 

San Leo, dove fu rinchiuso il conte Cagliostro e del Palazzo Ducale di 

Urbino.

La caratteristica fondamentale della Rocca è di essere stata la prima 

fortezza progettata in Italia per resistere ai colpi delle prime bombarde 

o cannoni. Con tanti “Beeee e beeeeeeeee...!!!” di meraviglia, visitarono 

l'interno della Rocca, in cui si trova un po' di tutto: un piccolo teatro, una 

pinacoteca, il museo della civiltà contadina… Ad un certo punto sentirono 

un languorino allo stomaco e, visto che c'era una paninoteca nei dintorni, 

decisero di mangiarsi un bel panino: era così buono che Shira continuava a 

leccarsi i baffi e allora Caterina gliene prese un altro e la pecora con un 

sonoro “beeeee” ed una leccatina la ringraziò. 

Però un giorno  anche Caterina dovette partire, ma non volle abbandonare 

Shira  e  quindi chiese a sua madre se poteva adottarla; la donna rimase 

un po’ a pensare, ma poi decise di fare la scelta giusta, cioè di adottarla. 

Caterina in quel momento fece un salto di gioia con Shira.  

Poco dopo partirono insieme per l'isola di Vulcano, che Caterina non aveva 

mai visto e Shira  fu felice di farle a sua volta da guida turistica. 

Fu felice anche quando incontrò di nuovo Giuseppina e Felicia e la pecora 

fece in modo che si conoscessero la sua nuova famiglia e le due donne che 

per tanto tempo l’avevano accudita con amore. 

Poiché la nuova famiglia di Shira non aveva una casa e siccome a 

Giuseppina e Felicia Shira era mancata moltissimo, pensarono di abitare 

tutti insieme… e fu così che finì la felice vacanza di Shira! Insomma… 

 …E VISSERO TUTTI … FELICI E CONTENTI!!! 



SHIRA IN TOSCANA 





ValentinaWitri



Shira in Emilia Romagna











Il viaggio di Shira in Veneto 

Shira dal battello vide un cartello con scritto “Venezia” e capì subito che era arrivata in 

un'altra regione; allora prese la sua macchina fotografica e incominciò a scattare foto 

per farle poi vedere ai suoi amici che l'attendevano in Sicilia. Arrivata dunque a 

Venezia, si trovò in una piazza grandissima: piazza San Marco, una delle più belle 

d'Italia.   

Shira vide tutte le persone della città vestite in modo strano e che si buttavano 

coriandoli e stelle filanti addosso. La pecora pensò subito che fosse Carnevale e infatti, 

mentre camminava, ad un certo punto vide un cestino della spazzatura con dentro un 

vestito di carnevale: approfittò dell'occasione per prenderlo e per festeggiare anche lei 

il Carnevale, in modo che nessuno potesse accorgersi del fatto che era una pecora. Poi 

incominciò a raccogliere coriandoli e stelle filanti ed a tirarle addosso alla gente, come 

facevano tutti gli altri bambini; all'improvviso però Shira inciampò e non riusciva più ad 

alzarsi: una mamma provò ad alzarla, ma capì che era una pecora e la lasciò subito 

scappando con il proprio figlio e urlando: “Aiuto! C'è una pecora in piazza!!.” In meno di 

un quarto d'ora la piazza fu vuota. Shira rimase da sola e, pur facendo molta fatica, si 

alzò e si incamminò alla ricerca di cibo. Cammina cammina, giunse presso un pascolo 

dell'entroterra veneziano e le pecore del posto chiesero se desiderasse restare un po' 

da loro e parlare di lei e di come aveva fatto ad arrivare a Venezia, visto che lì c'era 

solo il loro pascolo: “Il pascolo di Cece”. 



Le pecore del pascolo ospitarono Shira molto cortesemente, dandole da mangiare tutto 

quello che portava Cece ogni mattina, cioè un po' di tutto quanto offriva l'agricoltura del 

Veneto: mais, soia, barbabietola da zucchero... Siccome  inoltre erano pecore raffinate, 

non mancavano pesce fresco dell'Adriatico e ottimo formaggio Asiago!  

Dopo aver saziato Shira, le pecore del pascolo volevano sentire la sua storia e allora lei 

iniziò a raccontare tutta la sua vita. Mentre la raccontava, continuava a guardare un 

pecorone, poi capì che si era innamorata di Gimi, che la ricambiava. La pecora gli disse 

che, come aveva già raccontato, lei voleva girare un po' tutta la regione e che gli 

avrebbe fatto piacere se lui l'avesse accompagnata, così le avrebbe fatto anche da 

guida, visto che non sapeva niente di quei luoghi. Gimi accettò la proposta. Il giorno dopo 

le pecore fecero nascondere Shira in modo che Cece non la vedesse; dopo poco tempo 

Cece si recò al pascolo e portò loro da mangiare: le pecore decisero di dare tutto il cibo 

a Shira e Gimi per il  viaggio, loro ringraziarono e partirono. 

Il pecorone, per intrattenerla ed istruirla, iniziò a parlarle dell'economia della regione e 

le disse che il punto di forza risiedeva in una fitta rete di piccole e medie imprese 

industriali, specializzate nei più svariati settori; esse esportavano gran parte delle loro 

produzioni. In Veneto si trovavano anche alcuni dei più dinamici distretti industriali 

italiani: molto importanti quelli specializzati nella produzione di calzature, calzature da 

sport, strumenti ottici, oreficeria e pelletteria, vetro e mobili. Spiegò inoltre che, pur 

ridimensionati nel corso degli anni Ottanta, erano ancora attivi i grandi complessi 

petrolchimici e metallurgici di Mestre e Porto Marghera, sorti negli anni Trenta. 

L'industria più moderna si era sviluppata sui due assi Verona-Vicenza-Padova e Venezia-

Treviso-Belluno. Rilevante era il settore dell'abbigliamento, concentrato in provincia di 

Treviso. Come avrebbe potuto verificare lei stessa girandola, il Veneto era la regione 

italiana con il più alto numero di arrivi e di presenze turistiche annue e, oltre a Venezia, 

i luoghi di maggior richiamo erano le altre città d'arte (sopratutto Verona, Padova, 

Vicenza) e le stazioni di sport invernali (tra cui Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore).  



Molto frequentati però erano anche i centri termali di Abano-Montegrotto Terme e 

Recoaro Terme: forse che voleva sperimentarli? Mentre Gimi parlava e parlava del 

Veneto, arrivarono a Padova; il pecorone, visto che aveva molta sete, si ricordò che lì 

c'era un fiume: il Brenta. 

Arrivati al fiume, mangiarono e bevvero. All'improvviso videro una bambina seduta vicino 

ad un cespuglio: Shira si avvicinò e le fece delle domande, ma la bambina non rispose. La 

pecora allora disse a Gimi che l'aveva già vista da qualche parte, poi le venne in mente 

che l'aveva vista in TV, al programma  “Chi l'ha visto?” 

Dal momento che la bambina non aveva risposto a nessuna delle loro domande, decisero di 

chiamare la redazione del programma; Shira e Gimi furono immediatamente ospitati, ma 

loro accettarono la proposta solo ad una condizione: che non avrebbero fatto andare in 

onda la puntata in Sicilia, perché altrimenti Giuseppina l'avrebbe vista. Il giorno dopo 

Shira, Gimi e la bambina scomparsa furono prelevati e portati nello studio del programma 

a Padova. Poiché avevano trovato la bambina, la mamma voleva ringraziare le due pecore 

e decise di farlo dando loro un biglietto gratis per andare a visitare la casa di “Giulietta” 

a Verona, così avrebbero potuto scambiarsi il primo bacio sul balcone della fortuna! Shira 

e Gimi ringraziarono la mamma della bambina e iniziarono a camminare verso Verona.  



Arrivati nella storica città, entrarono nella casa della sfortunata amante e, dopo averla 

visitata tutta, andarono sul balcone e si diedero il loro primo bacio.  

Dopo un'oretta circa dovettero uscire dalla casa e decisero di ritornare al pascolo a 

raccontare tutto alle altre pecore.  

Arrivati, Shira e Gimi si divertirono a narrare tutta la storia nei minimi particolari, ma 

la notizia più brutta e triste che Shira dovette dare fu che doveva lasciare la regione 

per andare a visitare le altre, per poi tornare in Sicilia da suo figlio Nerone. Gimi si era 

divertito molto con Shira in Veneto e decise di seguirla anche nelle altre regioni che 

doveva visitare e forse sarebbe andato anche in Sicilia. Shira ringraziò  per l'ospitalità 

ricevuta, assicurando che quel pascolo non l'avrebbe mai dimenticato e piangendo tornò al 

porto di Venezia con Gimi. Insieme salirono sul battello e... girarono per tutte le altre 

regioni in modo divertente come avevano fatto nel Veneto! 

Giulia Petrillo 



Shira si fa un giretto nel… 
Friuli-Venezia Giulia! DI ROBERTA  TASCONE

Shira, annoiata di stare sempre in albergo, sfogliando un libro, 

lesse tra le righe il nome FRIULI-VENEZIA GIULIA . Dopo un po’ di 

giorni da quando aveva comprato il biglietto, partì con 

l'elicottero di un privato e arrivò da Messina a Catania; qui 

l'elicottero la fece scendere proprio davanti all'aeroporto e la 

pecora si diresse al check-in. Dopo una lunga attesa, si imbarcò 

sull'aereo e partì per il FRIULI, dove cominciò la sua avventura!!!

Arrivata alla meta, andò in un ristorante dell'aeroporto: mangiò 

polenta e selvaggina e quel piatto le sembrò molto buono; dopo 

una mezz'ora uscì fuori e, guida turistica alla mano acquistata 

all’edicola, cominciò a capire qualcosa della fisionomia della 

regione.

Apprese che essa si era trasformata in area forte e dinamica 

grazie allo sviluppo di una fitta rete di piccole e medie imprese 

industriali; il settore primario restava tuttavia l'attività 

agricola, concentrata nella bassa pianura e nella fascia collinare 

con le caratteristiche colture di cereali e lo sviluppo di 

frutticoltura con mele e pere. Lesse inoltre che nelle zone 

collinari dell'area di Gorizia era diffusa la vite, da cui si 

ottenevano vini pregiati… Shira fu molto contenta di tutte 

queste “gustose” notizie: non le sarebbero certo mancati cibo e 

bevande di qualità!  

Scoprì che a Udine tenevano un corso per imparare a parlare  il 



FRIULANO e Shira lo apprese rapidamente e dopo fece amicizia 

con un cane del luogo che si chiamava "Maty". Insieme vissero 

molte avventure. Per esempio un giorno andarono a visitare un 

allevamento di bovini e suini e Shira rimase meravigliata della 

grande produzione di latte, burro, formaggi e salumi ed anzi, le 

venne un languorino… così volle assaggiare il rinomato prosciutto 

di San Daniele, che trovò veramente squisito!!!  

Un giorno purtroppo Maty si perse e Shira  era disperata: chiese 

aiuto a tutte le persone del posto, attaccò per tutta la città di 

Udine manifesti con scritto: "Aiutatemi, beee, aiutatemi! Ho 

perso il mio amico! Se lo trovate chiamate al seguente numero: 

347-8152777.”

Dopo mesi e mesi di ricerca Shira era ridotta ad uno straccio, 

non viveva più in albergo, ma sotto i ponti del fiume Tagliamento. 

Dopo settimane e  settimane di vita solitaria, un giorno, mentre 

chiedeva la carità, vide un signore passare con al guinzaglio 

MATY : il cane la vide, allora fece cadere il signore, poi scappò 

da lui e andò ad annusare la pecora: insieme scapparono in treno 

fino alla bellissima città di Trieste. Qui poterono ammirare la

bella città che nel passato conobbe grande ricchezza e 

splendore durante la dominazione austriaca: l'istituzione del 

porto franco la rese infatti  uno dei più importanti empori 

marittimi del Mediterraneo, unico sbocco al mare dell'Impero 

austroungarico. Il porto, da cui Shira vide partire numerose navi, 

ha ripreso importanza negli ultimi anni del XX secolo, come 

accesso ai paesi dell' Est europeo. Questa informazione le venne 

da Maty, che osservava con divertimento l’espressione sbigottita 

della pecora alla vista delle gigantesche imbarcazioni in partenza 

ed in arrivo! 

Un sabato sera in città si ballava e si cantava e anche loro lo 

fecero e mangiarono baccalà alla viantina; poi si tuffarono nel 

mar Adriatico antistante il meraviglioso castello di Miramare: si 

fecero una bella nuotata  e si divertirono un mondo. 



Dopo cinque mesi di  divertimenti, purtroppo la padroncina di 

nome "Patty" venne a riprendersi Maty: guardando alla tv le 

riprese della festa, aveva casualmente visto i due animali! Essi 

erano molto tristi, ma a Shira venne in mente un' idea: quella di 

nascondersi nel  baule! 

Maty non sapeva nulla. All'arrivo a casa la pecora uscì fuori e 

Patty dallo spavento cadde, ma si riprese subito; intanto Maty 

scodinzolava dalla gioia e dopo un po' di carezze e di acrobazie il 

cane convinse Patty a far rimanere Shira con loro. Finalmente 

erano superfelici!!! E infatti vissero felici e contenti.

QUESTA  E’  LA STORIA DI SHIRA NEL

FRIULI - VENEZIA GIULIA!!! 



Shira, dopo aver visitato quasi tutte le località più importanti d’Italia, 

arrivò alle porte del Trentino-Alto Adige alla guida del suo camper. In 

questa regione la pecora visse dei momenti indimenticabili. 

Il suo itinerario iniziò sullo splendido Lago di Garda, nella cittadina di 

Torbole. L’animale rimase affascinato dal cristallino 

azzurro delle acque. Intorno al lago ella, infatti, 

osservava la ricca vegetazione formata da olivi, 

limoni, palme e allori, con colori e profumi intensi. 

Dopo una visita alla piccola cittadina, Shira si recò a 

Riva del Garda, il centro più importante della sponda 

settentrionale del lago. 

Il suo percorso partì da Piazza IV Novembre, che si 

affaccia sul porticciolo con gli edifici più antichi 

della città: a Ovest il trecentesco Palazzo Pretorio e 

il Municipio, a Est la Torre Apponale, costruita nel Duecento a difesa del 

porto.  Shira pensò: Se la vacanza continua come è iniziata, sarà 

bellissimo stare in questa regione.

La pecora si recò allora ad Est della torre, dove sorge la massiccia Rocca, 

dalla forma squadrata e dall’aspetto severo, completamente circondata 

dall’acqua. Alla fine dell’entusiasmante primo giorno di vacanza in 

Trentino-Alto Adige, Shira andò sul suo camper per mangiare e per 

riposarsi.

La mattina dopo, Shira e il suo mezzo raggiunsero Bolzano. La sua giornata 

iniziò da Piazza Walther, realizzata nell’Ottocento su volere del re di 

Baviera. Sulla piazza si affaccia il duomo. Nella chiesa sono presenti i 

segni di diverse culture: sul tetto le tegole di diversi colori formano un 

disegno che ricorda gli edifici nordici; sulla facciata il protiro è retto da  

La Torre Apponale 



leoni di pietra. Shira li osservava quasi impaurita: sembravano veri! A 

Bolzano c’è anche un museo, chiamato “Museo archeologico dell’Alto 

Adige”, dove è conservata la mummia di Otzi. Il suo corpo mummificato 

venne ritrovato nel 1991. Venne scoperto da due turisti che stavano 

facendo un’escursione sul ghiacciaio del Similaun. L’importanza della 

scoperta fu chiara solo dopo che le analisi di laboratorio rilevarono che la 

mummia aveva più di cinquemila anni! 

Dopo questa interessante visita e un buon riposo sul comodo materasso 

del camper, Shira intraprese la grande strada delle Dolomiti, che collega 

Bolzano a Cortina. 

La pecora rimase a bocca 

aperta quando, dall’alto 

degli abeti, vide il Lago di 

Carezza, uno specchio di 

acqua limpida in cui si 

riflettono il verde cupo 

dei boschi di abeti, il 

grigio argenteo delle 

creste del Latemar e 

l’azzurro del cielo. Questo 

lago è noto per i suoi 

meravigliosi colori, ed è per 

questo che i ladini lo chiamano 

“Lec de l’Ergobando”, Lago 

dell’arcobaleno. L’animale era 

d’accordo con questa 

affermazione, poiché il lago 

sembrava un arcobaleno verde 

smeraldo! Il giorno seguente Shira arrivò felicissima sul Passo Pordoi. Era 

mattino presto ed ella si incamminò verso le funivie, ma queste erano 

chiuse.

       Lago di Carezza 

    Il Passo Pordoi 



La pecora andò verso il bar per 

comperare una macchina fotografica 

“usa e getta”, un souvenir e un 

binocolo. Essa, in anticipo per la prima 

funivia, decise di fare una passeggiata 

per i prati, ma, data l’irresistibilità di 

questi, Shira iniziò a correre. Esausta, 

decise di sdraiarsi a prendere il sole. 

Recuperate le energie, l’animale si intrufolò nella cabina della funivia e, con 

il cuore in gola, osservò il paesaggio mozzafiato nei pochi minuti che 

separano il passo dalla destinazione, cioè il Sass Pordoi. 

Solo una cosa riuscì a dire Shira: Wow!

La pecora, ancora incredula per ciò che la natura offriva, scattò delle 

foto del paesaggio e, dopo aver consumato il rullino, osservò le 

spettacolari Dolomiti con il binocolo. Rimase lì fino al tramonto e 

l’emozione fu grande nel vedere le cime di color rosa-arancio. 

La mattina seguente Shira si svegliò di buon’ora, entusiasta del giorno 

precedente. Verso le 

otto partì dal Passo 

Pordoi per arrivare sul 

Passo Fedaia. Qui 

l’animale arrivò al 

Museo della Guerra, 

con l’intenzione di 

visitarlo.

Al suo interno si trovavano dei reperti bellici di diverso tipo. La pecora 

rimase colpita da elmi, munizioni, armi, divise e decise di comprare un 

libro sul museo. Essa salì poi fino in cima al ghiacciaio della Marmolada, la 

regina delle Dolomiti. 

La funivia del Passo Pordoi 

Marmolada: la regina delle Dolomiti 



In seguito andò nel rifugio, per 

bere qualcosa di caldo e a riposarsi 

dell’estenuante camminata. Da qui 

osservò meravigliata il Passo Pordoi 

e le Pale di S. Martino.

Rimase molte ore sul ghiacciaio, 

dopodiché scese al lago. Questo 

era splendente e di un color 

azzurro intenso, diviso da una diga. 

Dall’altra parte si apriva una valle con un piccolo torrente. 

Shira, la mattina seguente, ripartì e, dopo un breve tragitto, arrivò a 

Dobbiaco, la splendida città situata tra la Val Pusteria e la Val di Landro. 

Questa città è famosa per le sue feste e tradizioni, legate alla cultura 

contadina e alla montagna, tramandate attraverso i secoli. Dobbiaco è 

nota anche per i lavori di intaglio del legno e per la produzione dello 

speck, simbolo gastronomico della 

regione dolomitica. Poco distante si 

trova anche la cittadina di S. Candido, 

a soli sette chilometri dal confine con 

l’Austria.  Il suo centro è piccolo, ma 

molto ordinato, con bei negozi che si 

affacciano sulla piazza della chiesa. 

Shira era in uno di questi e 

all’improvviso sentì due persone che parlavano delle Tre Cime di Lavaredo. 

Decise di osservarle nella realtà, non solo nelle splendide cartoline, 

siccome la sua magnifica vacanza era giunta al termine. La pecora 

raggiunse le cime il giorno seguente, dopo aver recuperato le energie 

durante la notte a bordo del suo camper. Dopo una lunga e faticosa 

camminata, Shira giunse a destinazione e rimase a bocca aperta nel 

vedere le stupefacenti cime. 

Lago di Fedaia dalla Marmolada 

S. Candido dall’alto 



 Le osservò con attenzione da diversi punti: prima però dal Rifugio 

Locatelli, dal quale scattò numerosissime foto e poi dal sentiero che le 

collega al Veneto. Bisogna sapere che le Tre Cime di Lavaredo sono, 

infatti, al confine tra Trentino- Alto Adige e Veneto. 

Shira , triste, arrivò al termine della sua avventura, ma anche felice per 

aver visitato il Trentino- Alto Adige, la splendida regione caratterizzata 

dal bilinguismo: sia l’italiano sia il tedesco e, in alcune valli, anche il ladino. 

La regione, però, è anche ricca di acqua, che favorisce la produzione 

agricola di mele e uva e di legname, con il quale la pecora ha scolpito 

oggetti d’arte. I numerosi pascoli favoriscono l’allevamento, con il quale 

latte i pastori producono latticini. Shira è felice anche per un altro 

motivo: viaggerà ancora per le regioni d’Italia! 

Chiesa Davide 



SHIRA ARRIVA IN LOMBARDIA…

La storia di Shira ci ha permesso di ripassare in maniera divertente l’Italia

(dal Sud al Nord) sotto tutti i suoi aspetti…

Shira ormai è quasi arrivata alla fine del suo viaggio e la Lombardia è la regione che

adesso sta percorrendo.

Arrivando in Lombardia, Shira si trova davanti a quattro tipi di paesaggio: quello

alpino a Nord, quello padano a Sud e nel mezzo quello prealpino e dei laghi. Decide

di iniziare la sua visita dal paesaggio alpino. Percorrendolo, la pecora si accorge della

presenza di alcuni valichi o passi: dello Spluga e del Bernina che portano in Svizzera,

del Tonale e dello Stelvio che collegano la Lombardia al Trentino Alto Adige.

Shira arriva poi alla bassa pianura passando per le Prealpi Bergamasche e Bresciane,

ricche di valli e di laghi. Giunta sul luogo, si accorge che il terreno è argilloso a Sud,

mentre a Nord è ghiaioso ed impermeabile.

Nota la presenza di fiumi, quali il Po ed i suoi affluenti, tra cui il Ticino, l’Adda,

l’Oglio ed il Mincio. La pecora rimane attonita davanti allo spettacolo dei laghi che

man mano si trova di fronte: il lago di Garda, di Como, d’Iseo ed il lago Maggiore,

tutti di origine glaciale. Shira si accorge che, percorrendo questo vasto territorio, il



clima varia: rigido sulle montagne, temperato nelle valli vicino ai laghi, continentale

in pianura.

Stanca del suo viaggio, Shira pensa di riposarsi. Al suo risveglio si trova davanti un

contadino, che la porta a conoscere la sua attività; egli infatti coltiva: cereali, ortaggi,

frutta, uva da vino e foraggio per il suo bestiame, visto l’allevamento di bovini e suini

tipico di molte zone della regione. Lasciata la campagna, la pecora decide poi di

incamminarsi verso le città lombarde più importanti, perché le hanno detto che la

Lombardia è la regione più industrializzata d’Italia e la più popolata (l’abbondanza

delle acque, la fertilità del suolo, la facilità delle comunicazioni hanno reso possibile

il suo sviluppo in ogni settore produttivo!).

Lungo il cammino Shira nota la presenza di industrie; curiosa chiede pertanto ad un

operaio che cosa producano e questo le risponde: “Ferro, acciaio e ghisa per

fabbricare macchine!”. Più avanti nota altre industrie, a suo avviso diverse dalle

prime, così chiede nuovamente cosa trattino e questa volta si sente rispondere:

“Fibre tessili, plastica, prodotti farmaceutici, raffinerie di petrolio…”.

Finalmente Shira arriva nel capoluogo lombardo, Milano, dove si accorge

dell’esistenza di grandi palazzi; sono le sedi di importanti società finanziarie: banche,

assicurazioni, uffici legali e finanziari ed uffici turistici. La pecora sa per esperienza

che il turismo è sviluppato soprattutto nella zona dei laghi ed in quella montana.

Incuriosita dalla vetrina di un ufficio turistico dove sono esposte numerose foto della

Lombardia, decide di entrare per chiedere un opuscolo di questa regione. Shira lo

legge attentamente e vede illustrato quanto segue:

Capoluoghi di provincia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,

Monza, Pavia, Sondrio, Varese.

Capoluogo di regione:Milano. (1.247.000 abitanti)

Comuni: 1546

Abitanti:9.121.700



Fiumi: Po, Adda, Oglio, Ticino, Lambro, Serio.

Po Adda Oglio

Shira si fa un bagno rilassante…

Laghi:Maggiore, di Como, d’Iseo, d’Idro, di Garda.

L. di Como L. Maggiore L. di Garda

La pecora si gode il panorama…

Monti: Pizzo Bernina, Ortles, Cevedale, Disgrazia, Adamello.

Bernina Cevedale Adamello

Qui Shira prende spunto per una sciata…



Passi: Spluga, Bernina, Stelvio, Tonale.

Stelvio Tonale

Dopo una settimana di divertimento e viaggi la pecora, riposata, decide di ripartire

per visitare altri luoghi significativi della regione. A questo scopo acquista un bel

libro, che la accompagnerà nel suo itinerario turistico, dove legge:

“Milano è una città di origini antichissime. Milano e tutta la Lombardia possiedono

un ricco patrimonio storico artistico lasciato dalle varie popolazioni che si sono

succedute sul territorio. Dal punto di vista architettonico notevoli sono le numerose

chiese romaniche e gotiche. Fra queste ultime spicca il Duomo di Milano, con le sue

guglie di marmo. Dopo San Pietro a Roma ed il Duomo di Siviglia, è la chiesa più

grande del mondo con una lunghezza di 157 metri. Sulla guglia principale, alta 108

metri, è posta la “Madonnina”, simbolo della città. La letteratura italiana deve alla

Lombardia autori famosi come Manzoni. Inoltre in questa regione c’è una

consolidata tradizione musicale; il Teatro alla Scala è uno dei templi mondiali della

musica lirica. Milano occupa una posizione di primo piano in ogni settore:

industriale, commerciale, culturale.”

Qui Shira , interessatissima, fa molte foto ed inoltre fa incetta di souvenirs…



“Il capolavoro di Leonardo: in Santa Maria delle Grazie a Milano è conservato il

celebre affresco di Leonardo da Vinci Ultima cena. Questa opera è considerata

dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. In modo più specifico: L’UNESCO ha istituito

(nel 1972) il programma internazionale dei “patrimoni dell’umanità”; questo

programma ha lo scopo di catalogare, di segnalare e di preservare siti di eccezionale

interesse, sia naturale che culturale, per tutta l’umanità.”

La pecora fa alcune foto …

“Il Naviglio è un canale artificiale costruito dai milanesi attorno al 1200 per favorire

l’irrigazione dei campi e collegare per via d’acqua Milano con il lago Maggiore. Il

canale nasce dal Ticino, fa un ampio giro nella regione ed arriva fino al capoluogo

lombardo. Nel ‘700 e nell’ 800, alcune grandi e ricche famiglie fecero costruire le

loro residenze di campagna sulle rive del Naviglio: ancora oggi è possibile ammirarle

nella loro imponenza. Sulla parte di canale chiamata Naviglio Grande, lungo circa 50

Km., si affacciano villa Castiglioni, villa Eusebio, ecc.. Il Naviglio Grande fa parte di

uno straordinario sistema di canali che metteva Milano in comunicazione a nord con

il lago Maggiore e la Svizzera, e a sud con il Po e la Pianura Padana, uno dei punti più

suggestivi del Naviglio Grande è Cassinetta di Lugagnano.”

Qui invece Shira non fa il bagno, perché le acque non sono proprio pulite…



“Mantova: la città conserva importanti monumenti medievali e rinascimentali. Il

fiume Mincio, che quasi la circonda, forma tre laghi attorno alla città.”

“Sirmione: centro turistico e termale sulla riva meridionale del lago di Garda, a

Sirmione sono ancora visibili i resti di ville di epoca romana.”

“Cremona: ha un’antica tradizione nella produzione artigianale di strumenti

musicali.”

“Le località montane: si può scegliere tra note località come Bormio, Livigno, Santa

Caterina Valfurva, Foppolo, se si è amanti dello sci e della montagna.”

Dopo questo lungo viaggio in terra lombarda, Shira si prefissa un’altra meta: il

Piemonte e la scuola media Ranzoni!

…Nota dell’autore:

Lo svolgimento di questo elaborato mi ha aiutato a ripassare ambienti e paesaggi,

produzioni, capoluoghi e province delle regioni italiane ed in maniera più specifica

della Lombardia: grazie Shira, a presto!!!

Stefano Losio



Shira in Piemonte 



Irina Bernicu



Shira in Valle d’Aosta



Christian Santina 



Shira è una pecora bellissima con molte passioni, come quella per il viaggio: 

soprattutto le piace vagare per l’Italia per scoprire nuovi posti. 

Una regione che le mancava da visitare era proprio la Liguria, che si affaccia a Sud sul 

bellissimo mar Ligure, a Ovest confina con la Francia, a Nord con il Piemonte e ad Est 

con l’Emilia Romagna; così incominciò a preparare la valigia e ad incamminarsi verso 

Genova, che è proprio il capoluogo della Liguria. 

A Genova aveva intenzione di fermarsi un paio di giorni, pertanto, appena arrivata, 

decise di andare a visitare il famoso Acquario 

di Genova, che è il più grande acquario italiano 

e il secondo in Europa, dopo quello di Valencia, 

in Spagna. Il percorso durò circa due ore e 

trenta minuti e, nonostante Shira fosse molto 

stanca, non aveva intenzione di perdersi 

neanche un animale! Li voleva proprio osservare 

tutti da vicino! 

Aveva solo un piccolissimo problema… Come avrebbe fatto ad entrare senza farsi 

notare dalle persone che lo stavano visitando, dalle guardie e dalle telecamere 

presenti all’interno? 

Allora iniziò a pensare cercando di trovare una buona scusa, quando gliene venne in 

mente una eccellente! 

Decise di entrare dicendo che lei non veniva dall’Italia e che nel suo Paese, proprio in 

quel periodo, si festeggiava il Carnevale, e ancora che, non potendo non seguire la 

tradizione, si era vestita da pecora. 



Arrivata all’ingresso, tutti fecero una faccia strana, così lei raccontò la storia che 

aveva pensato prima di entrare e riuscì ad ingannare la guardia, incominciando a girare 

tra le varie vasche. 

Il suo animale preferito era il delfino e, seguendo le indicazioni presenti all’interno 

dell’acquario, decise di precipitarsi subito alla loro vasca, ovviamente con molte 

difficoltà per arrivarci, essendo lei una pecora e quindi animale che non passava 

inosservato. Quando arrivò lì davanti, rimase a bocca aperta! 

Non voleva più andarsene tanto era affascinata, ma, avendo visto da uno specchio 

arrivare una persona, corse subito a nascondersi dietro una tenda. 

Dopo la vasca dei delfini andò di fronte a quella degli squali, ma, essendo molto 

paurosa, non resistette neanche dieci secondi davanti ad essa: c’erano questi pesci 

enormi con dei denti affilati che facevano venire la pelle d’oca al solo pensiero! 

Girovagando, trovò anche la vasca delle tartarughe, quella delle foche, dei coccodrilli, 

ma, essendo molto stanca (l’acquario ha infatti più di 500 specie diverse di animali 

marini, di foreste pluviali e di acqua dolce), decise di uscire da un’uscita di sicurezza 

per trovare un posto dove trascorrere la notte. Il problema fu che, appena ebbe 

aperto la porta, scattò l’allarme, così incominciò a correre all’impazzata finché non 

riuscì a seminare le guardie. 

Quando arrivò fuori, si guardò bene in giro e non vide altro che una piazza, antichi 

portici e molti “Carrugi”, cioè i vicoli caratteristici di Genova, 

quindi decise di rimanere nei pressi del Bigo, che è una 

struttura architettonica che domina il Porto Antico. 

Dopo una bella dormita cominciò a guardarsi intorno e rimase 

affascinata dalla Lanterna, il simbolo della città. Se avesse 

potuto, sarebbe rimasta lì davanti per delle ore! 

Camminando arrivò sul lungomare di Genova, che si trova in 

corso Italia e, dopo aver percorso più o meno due chilometri e mezzo, arrivò a 

Bocadasse: lì decise di prendere un buon gelato, ma c’era 

sempre quel piccolo problema: lei era una pecora! 

Demoralizzata, si mise accanto alla barca di un pescatore e 

ad un bambino, che giocava davanti a lei, cadde il gelato… Lei 

subito ne approfittò e, senza farsi vedere da nessuno, 

incominciò a mangiarselo con piacere, visto che i gusti di quel 

gelato erano panna e fragola, i suoi preferiti. 

Il pomeriggio decise di trascorrerlo in un posto tranquillo e 

così, pensando e ripensando, le venne in mente di andare in spiaggia a prendersi il sole. 

Dopo un pomeriggio di serenità e dopo aver sentito parlare 

molti giovani, che si sarebbero ritrovati in piazza De Ferrari,

la sera decise di andare proprio lì, passando per i Carrugi. Si 

trovò davanti una fantastica fontana con lo sfondo del 

palazzo Ducale. Lì non seppe resistere e si buttò dentro la 

fontana: incominciò a giocare con l’acqua e in quel momento si 

sentì la pecora più felice del mondo. 



Il mattino dopo riprese il suo viaggio 

per la Liguria e si incamminò verso la 

splendida località di San Fruttuoso.

A metà mattina arrivò a Santa

Margherita Ligure, fece una pausa e 

continuò poi la camminata per arrivare 

a San Fruttuoso. 

Appena arrivò, si trovò davanti una 

spiaggia piccola, ma che caratterizza 

proprio il luogo. Era una giornata 

splendida, con un sole veramente 

caldo, così stese il suo telo e anche lì cominciò a prendere il sole.

Quando poi esso iniziò a tramontare, Shira ritirò il suo telo e riprese il suo cammino 

verso La Spezia.

Passò tutta la notte a camminare, camminare e ancora a camminare, ma per fortuna 

durante il tragitto trovò un immenso campo di erba e lì fece… rifornimento! 

All’alba vide il Castello di San Giorgio, ne rimase affascinata per la sua grandezza e 

perché è una delle costruzioni più antiche di quella città. 

Dopo aver visto il castello, volle andare a Portovenere e a Rio Maggiore, di cui aveva 

tanto sentito parlare e che sono due paesini sul mare. Lì si divertì molto a fare 

acquisti, a comprare cartoline e souvenirs per i suoi amici e parenti.

Poi, dopo aver visitato tutto quello che voleva, le venne in mente di andare a trovare i 

suoi cugini lontani di Imperia, per cui iniziò a pensare a come partire, poi però, 

essendo abituata a camminare tanto, decise di andare a piedi. Dopo aver trascorso un 

pomeriggio di cammino, arrivò dunque ad Imperia e andò subito a Diano Marina, un 

ridente paesino sul mare, dove abitavano i suoi cugini. 

Arrivata dai parenti senza preavviso, non la riconobbero subito, ma appena capirono 

che era proprio lei, incominciarono a saltare e ad abbracciarla con forza calcolando il 

fatto era da molti anni che non si vedevano. 

I suoi cugini le fecero visitare un bel po’ di posti come Ventimiglia, che è al confine 

con la Francia, Bordighera, Pieve Di Teco e infine Sanremo, chiamata anche la città 

dei fiori e dove annualmente si tiene il famoso festival. 

Dopo aver girovagato un po’ per tutta la Liguria, arrivò il momento di ripartire, così un 

giorno salutò i suoi cugini e tornò a casa. 

Mirko Castellana 



LE AVVENTURE DI SHIRA IN SARDEGNA 



“

Riccardo Murriero



Congedo

“Terminato il viaggio in giro per l’Italia, Shira fece ritorno sull’isola di 

Vulcano, dove fu accolta con grande gioia e calore. Per giorni e giorni 

nonna Felicia, Giuseppina, i figli Nerone, Fiocco di Neve e le amiche 

pecore ascoltarono divertiti e meravigliati le sue strabilianti avventure: 

chissà se anche voi vi siete divertiti con loro…” 
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