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La primavera è alle porte i prime raggi di sole si affacciano e 

bucano le nuvole che ancora vorrebbero tenere il mondo 

addormentato, ma la natura non si può fermare ed ecco affacciarsi 

un infinità di personaggi che vivranno il risveglio di essa: 

Primo Raggio, Coperta Grigia, Formica, Lucertola, ecco alcuni  

dei protagonisti di questa meravigliosa storia. 

Formica incomincia ad esplorare il mondo e sale su Vecchio 

Ciliegio, che non si vuole svegliare 

Vecchio Ciliegio si stupisce di essere ancora vivo ma subito 

avverte che i suoi piedi cominciano a risucchiare i succhi del 

terreno e che presto daranno vita a nuove foglioline. 

Una mattina, proprio mentre Formichina si appresta a fare il suo 

solito giro inciampa in un bottone e poi in un altro e così si 

accorge che qualcosa di nuovo sta capitando a Vecchio Ciliegio. 

Formichina si accorge che nuove foglie hanno deciso di spuntare e 

ridare colore ai vecchi rami scuri, tra di esse c’è una foglia 

che si distingue tra tutte le altre: è Capriola tenace e forte 

aspetta il vento per danzare e fare giravolte dando spettacolo 

alle sue sorelle. 

Poi ecco apparire Ombretta, la foglia che si preoccupa delle 

parole di Vecchio Ciliegio, Antenna Nera la formica mamma, Palla 

di fuoco, Nastro d’argento, Amica Stella…  ma non posso svelare 

tutto!!! Perciò vi invito a leggere questo capolavoro. 

 

 

 
Che lavoro offre il testo: 

 In questo testo si possono affrontare tutte le tematiche riguardanti le stagioni e la vita 

della natura: la storia dell’albero, la storia di un frutto, la vita degli insetti che in 

primavera si risvegliano. Tutti temi che possono essere scientificamente approfonditi 

(linfa, clorofilla, …). 

 La vita su un albero, apparentemente semplice, diventa ricca di emozioni e motivo di 

riflessione: basti pensare alla visita delle api, agli uccelli che volano intorno, alla foglia che 

resiste a tutto, alla meravigliosa descrizione della nascita dei fiori che diventeranno 

ciliegie. 

 Un piccolo villaggio con personaggi buoni o dispettosi ma che nella vita si incontreranno; 

alla fine ognuno sarà stato di aiuto all’altro e tutti insieme avranno contribuito al ciclo 

della vita. 



 

 

 

 

 

 

 Il libro è composto da  21 capitoli molto brevi, ma ricchi di descrizioni che meritano essere 

riletti più volte per entrare nel vivo delle questioni, per soffermarsi sui minimi particolari 

che l’autore riesce a dare anche alla  semplice formica. 

 Questo libro, che aiuta tutti coloro che si vogliono stupire e meravigliare della natura,  si 

può leggere dalla scuola dell’infanzia e fino alla terza primaria,  
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