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Lassù al Nord, la nebbia avvolge in un tenero abbraccio la casetta 

ai piedi della montagna. Un timido sole fa capolino tra le cime dei 

pini, dipingendo l’ intera vallata di mille colori: l’autunno è vicino.

«Mamma, è arrivato!» esclama Eric, scendendo di corsa le scale. 

«Anche quest’anno il vento di rugiada è arrivato!»

«Buongiorno!» risponde la mamma sorridendo. «Vedo che sei di 

buon umore!» 

Eric è talmente emozionato che si precipita in giardino, sentendo  

a malapena le parole della mamma. Lì lo attendono le sue sorelle.

«Ti stavamo aspettando, dormiglione!» esclama Ella strizzandogli 

l’occhio.

«Sei pronto per partire?» aggiunge Luce prendendolo per mano.

«Non vedo l’ora!» risponde Eric, saltellando per la gioia. «Quando 

arriva il vento di rugiada accadono sempre cose straordinarie!  

Prima di tutto… dobbiamo correre dalla nonna!»





I tre, accarezzati dal vento, si 

incamminano sul piccolo sentiero 

costeggiato da felci profumate.

«Il vento di rugiada è il mio 

preferito!» esclama Eric. «È vispo 

e allegro, proprio come me».

Ella e Luce si guardano  

e ridacchiano: «Eh, già!».



Un soffio leggero e, come per magia, le foglie colorate riprendono 

a danzare attorno ai fratelli che, incantati, intonano la melodia del 

vento fino a casa della nonna.

Vento sottile, vento del mattino, vento che muovi la cima del mio 

pino, vento che danzi, che balli, la gioia tu mi porti, vento sottile.





«Finalmente siete arrivati!» grida la nonna sull’uscio 

di casa, affiancata dalla sua inseparabile amica,  

una piccola gallina bianca. «Vi stavamo aspettando!»

«Ci ha portati il vento!» rispondono i ragazzi correndole incontro.

«La torta è già in forno!» esclama la nonna. «Ma prima di gustarvela 

dovrete rimboccarvi le maniche… e creare la coperta per l’orto!»

Ella e Luce sono entusiaste della proposta, mentre Eric sembra 

non capire. «La coperta per l’orto?» domanda perplesso. «Cos’è?»

«Con l’arrivo del freddo l’orto deve essere protetto» gli spiega  

la nonna. «Lui custodisce i semi che in primavera diventeranno  

le nostre verdure. E noi lo ringraziamo con una calda, soffice 

coperta, fatta di tantissime foglie colorate. Una coperta tutta per sé!»

«Come quelle che fate tu e la mamma?» chiede lui.

«Esatto, ma in questo caso sarete voi a farla,  

e quando sarà finita la verrò ad ammirare».




