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Introduzione 
 

Uso a guardar la luna e non il dito 

Stanco ormai dell’ “egregio direttore” 

Commosso da un “buongiorno professore!” 

Grazie al Fato a Mombello son finito. 

 

Ringrazio in ogni caso i miei studenti, 

Molti hanno prodotto belle poesie 

Pochi altri belle sì, ma porcherie. 

Avrà l’opuscolo i lettor contenti? 

 

Ora dal risultato son sorpreso 

Vista anche la “fatica di maroni” 

E la gran quantità di tempo speso 

 

Alla ricerca di versi perfetti. 

A colleghi e alunni, al Castiglioni 

“Viva!” Offro i bucolici sonetti. 

 

 

Ernesto Colombo 

Sagraria, IIS Castiglioni, 22 maggio 2022 
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         Anice Stellato 

 

             di Tommaso C. 

 

 

Ho incontrato oggi un anice stellato 

Il suo profumo m’ha tosto inebriato 

L’ ho così piantato nel mio giardino 

E ne osservo la crescita da vicino 

 

Radici fittonanti belle forti 

Di  bianco giallastro i petali corti 

Che la terra sia buona e ben drenata 

In una zona fresca e soleggiata 

 

D’averlo in giardino sarò orgoglioso 

In cucina ho un agente speciale 

Col suo profumo attiro le ragazze 

 

E di me saranno tutte pazze 

Perchè la tisana è niente male 

E come spezia è più che petaloso 
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         Barbabietola 
 

            di Piergiorgio T. e Mattia B. 

 

 

Rosso scuro il tubero, verdi i fiori 

Foglie grandi con entrambi i colori 

Cresco nascosta, son gonfia e rotonda 

In ogni terreno in cui l’acqua abbonda 

 

Nata nella terra degli antichi Achei 

Subito ritenuta sacra agli dei 

A ciò che tocco dò colore vivace, 

Ovunque in cucina, ma non sulla brace 

 

Proprietà e benefici in grande abbondanza 

Malattie e infezioni tengo a distanza 

Ho alto contenuto di vitamine 

 

Aiuto a eliminar molte tossine 

Bevi il mio succo, non è una bugia 

Vedrai come sale la tua energia 
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          Calendula 
 

              di Alessio B. 

 

 

Pianta erbacea, annuale e perenne, 

Morbida come il pelo delle renne, 

Altezza media con radice a fittone, 

E di colore arancio come un leone, 

 

Alterne e a rosetta son le sue foglie, 

Inestimabili come le medaglie. 

Uniti i fiori in grandi capolini, 

Leggeri e morbidi come cuscini. 

 

Originaria del mediterraneo, 

In Spagna e Azzorre la trovi diffusa, 

O nella magna Grecia è selvatica, 

 

Nei giardini è perlopiù spontanea, 

In campagna cresce sempre socchiusa, 

E molto rigogliosa nel Nord Africa. 
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         Camomilla 
 

             di Marco C. 

 

 

Pur se piccolina, è una grandissima pianta 

Anche da sola, calma le persone 

Tutti in ammollo dentro al pentolone 

Conta i petali, son più di quaranta 

 

La camomilla è come l'acqua santa! 

Se sei nervoso o hai dato uno schiaffone 

Ecco l’infuso per la guarigione! 

La camomilla, guarda come incanta! 

 

Già sui papiri era tra gli ingredienti 

Per formule magiche e medicamenti 

Profumo speciale per tutte le ascelle 

 

Ricetta antica: con piccoli mazzi 

Lontani gli insetti e attiri i ragazzi! 

Calma è la febbre, lucente la pelle! 
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         Coriandolo 
 

             di Matteo D. 

 

 

Cilantro è il mio nome in spagnolo 

Non esiste traduzione in brianzolo 

Gran profumo rilascio se mi sfreghi 

Se ne sono accorti tutti i colleghi 

 

Son detto anche prezzemolo Cinese 

Ma nel mediterraneo sono nato. 

In India e America ho fatto sorprese 

Ed oggi in tutto il mondo sono usato 

 

A carnevale i semi zuccherati 

In corteo dai carri mascherati 

Sulle folle venivano lanciati. 

 

In estate maturano i miei frutti 

E se tu raccogli i semi e non li butti 

Fai bevande aromatiche per tutti 
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         Echinacea 
 

            di Michael M. 

 

 

Echinacea, pianta erbacea perenne 

Ma sempre giovane come un ventenne, 

Nome difficile da pronunciare 

E con il prof. mi farà litigare. 

 

Ha un bel colorito bianco rosato 

Ed un profumo sempre delicato 

La forma e il nome ricordano il riccio 

Con questa rima mi tolgo d’impiccio 

 

Ne ho fatto uso in alcune tisane 

Ma quanto è gustosa! Porco cane! 

E mi ha fatto passare ogni mio male! 

 

Ha le sue origini in Nordamerica 

Ed una bellezza stratosferica, 

Così bella che domani nevica! 
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         Erba cipollina 

 
             di Giorgia C. 

 

 

Ha forti radici fascicolate 

Uscenti dalla parte terminale 

Profuman di cipolla e son pelate 

Le puoi trovar in orto o nel casale 

 

Sotto la terra la parte bulbacea 

Sopra invece fustolosa e verdina 

I fiori hanno corolla rosacea 

La foglia stretta allungata e carina 

 

Infiorescenze a forma di ombrelle 

Aventi tante foglie a forma di aghi 

Sorrette da piccole pedicelle 

 

L’apertura è uno dei particolari 

Con il sole risplendono sui laghi 

I frutti capsulati e triangolari 
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         Menta 
 
   di Emilio P. e Saad N. M. 

 

 

Verde è la pianta, e che bei colori 

Ora violetto or bianco e rosa i fiori 

Resiste a tutto se il clima è temperato 

E il terreno fresco e ben drenato 

 

Molte le varietà, più di sei cento 

Ed altre ancora, il numero è in aumento 

Ha profumo intenso e sapore forte 

Per un alito fresco e buona sorte 

 

Puoi creare deliziosi aperitivi 

Squisite tisane, ottimi digestivi 

Massima delizia per il palato 

 

Quando si mesce col cioccolato 

Scelta sopraffina nelle caramelle 

Immenso piacere per le donzelle. 
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         Nepitella 
 

            di Marco G. 

 

 

Ma quanto bella è! La nepitella 

Tutta vestita in verde e così bella 

La puoi usare per cucinare 

È così buona, anche da annusare 

 

Tanto bella ma altrettanto piccina 

Con la sua foglia tutta verdolina. 

Quel fiorellino che sta sempre eretto 

Ha un bellissimo colore violetto 

 

Le foglie a punta sempre piccoline 

Tanto sono buone quanto carine 

La usi in cucina per far da mangiare 

 

Anche mentuccia la si può chiamare. 

Guardati in giro, forse non la vedi 

Controlla bene sotto i tuoi piedi 
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          Pomodoro 
 

               di Roger P. C. 

 

 

Rotondo tinto di rosso splendente  

E con stelo verde, robusto ardente 

Foglie lunghe di sottile bellezza 

Gialli fiori di pura gentilezza 

 

Particolare gusto aspro e dolciastro 

Così importante che lo chiaman astro 

Come verdura è spesso conosciuto 

Ma dai! Che sia un frutto, è risaputo! 

 

“Alla più bella” e la lite è scoppiata 

Per una scelta di pura saggezza 

La bella Elena da Paride è andata 

 

A scatenar la guerra del pomo d’oro. 

Ma bello, buono e con tanta freschezza 

È sempre frutto di duro lavoro 
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          Prezzemolo 
 

             di Daniel L. e Vishva K. 

 

 

In Brianza la fioritura è biennale, 

Ogni anno dove il clima è tropicale 

Cinque petali bianchi in ogni fiore 

In tanti, a ombrello, la forma migliore 

 

Foglie glabre con bordi frastagliati 

A forma di triangoli tripennati 

Può curar contusioni, mal di denti, 

Degli insetti le punture frequenti, 

 

Vanta delle origini mediterranee 

Che del sacro alloro son coetanee 

Già nella dieta delle divinità 

 

E in tavola ai re dell’antichità 

Gradito agli imperatori romani, 

Oggi è delizia di tutti i sovrani 
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         Rosmarino 

 

              di Lorenzo C. 

 

 

La piccola pianta d’un rosmarino 

Ieri ho piantato nel mio giardino 

Cespuglio dal profumo sopraffino 

Alla vista di colore verdino 

 

Sta lungo le coste spontaneamente 

Nel mediterraneo cresce sovente 

È un bell’arbusto tenace e perenne 

E in ogni cucina regna indenne 

 

Sulle patate mille sapori 

E sull’arrosto grandi odori 

Per ogni massaia un grande vanto 

 

Con un pezzetto di ramo soltanto 

Del suo sapore ogni palato è lieto 

Col suo profumo il giardino è completo 
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          Salvia 

 

              di Matteo B. 

 

 

Un’erba dal profumo prelibato 

Nell’orto dei semplici abbiamo piantato 

Poi ogni giorno l’abbiamo curata 

Innaffiata, curata, potata 

 

Del risultato ero tanto curioso 

Ma poi l’arrosto era proprio gustoso. 

E quando in tavola è stato servito 

Grazie cara mamma! buon appetito! 

 

Il suo colore è verde brillante 

Infatti la Phlomis è la sua amante 

Per quanto sia simile a molte piante 

 

La poesia però sta finendo 

Compro la salvia almeno i soldi spendo 

E dico basta, ora mi arrendo 
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         Spinaci 
 

             di Davide L. e Andrea M. 

 

 

Foglie semplici alquanto triangolari 

Parecchio piatte, verdi e regolari 

Fiori verdastri poco appariscenti 

Frutti secchi, piccoli e seducenti 

 

Con idroponica coltivazione 

Chiede sufficiente insolazione 

È originario del sud-ovest asiatico 

E non cresce allo stato selvatico 

 

Puoi consumarlo senza parsimonia 

Ma non lo metti nella macedonia 

Se mangi spinaci diventi forte 

 

Spinge l’appetito, il sangue rinforza 

Cresce i bambini, ai deboli da forza 

E il tuo intestino è in cassaforte 
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Si misura uno studente con un numero? 

La domanda è malposta, non si valuta lo studente, ma solo il suo 

processo di apprendimento. Quanto al numero, per fortuna o 

purtroppo si deve. Ed è finito sul registro, dove doveva. 

Ma al di là del voto l’impegno messo in alcuni lavori, con le 

dovute correzioni, avrebbe meritato la pubblicazione di cui 

qualcuno ha potuto usufruire ed altri no, perchè il tempo tiranno 

non l’ha consentito. Perciò ringrazio comunque tutti i miei 

alunni per avermi seguito in questa avventura di produzione 

poetica, anche chi ci ha soltanto provato. In modo particolare 

ringrazio quanti hanno voluto cimentarsi in questa prova anche 

se non gli era stata assegnata come compito. 

Bravi! 

Un ringraziamento dovuto va anche ai colleghi che hanno 

collaborato alla “UDA” da cui è nata l’idea di questo lavoro, ma 

anche più in generale a tutti i lavoratori di questa scuola che mi 

hanno sopportato nel corso di questo mio primo anno da prof.  

(perché mai gli anglosassoni hanno mantenuto la “u” e noi 

neolatini l’abbiamo cambiata in “o”? Era e sarebbe così bello 

intendere “supporto” invece che “sopportazione”!) 

Infine, in attesa di conoscere cosa ci riserverà il futuro, 

soprattutto per il prossimo anno scolastico, e nella concreta 

possibilità che un algoritmo ministeriale vada ad interrompere i 

bellissimi rapporti didattici, lavorativi e soprattutto umani che si 

sono creati, colgo l’occasione, ringraziando e chiedendo 

perdono, per salutare tutti, alunni e colleghi. 

Buone vacanze! 

 

Limbiate 22 maggio 2022 

vs. aff.mo 

 

 

 


