
L’ECO DELLA CAMPANA
EDIZIONE STRAORDINARIA A. S 2018-2019

L’Eco della Campana nasce dalla volontà dei ragazzi di comunicare in modo aperto e spontaneo quello 
che è il loro mondo e il loro modo di vedere le cose. 
E’ un progetto condiviso dai docenti del dipartimento di lettere che risponde alla necessità di avere uno 
strumento concreto, che possa far conoscere agli altri, anche al di fuori dell’ambito scolastico, le 
molteplici esperienze didattico educative vissute e condivise durante l’anno scolastico. 
Il giornalino utilizza le discipline di studio in modo dinamico, per generare curiosità e nuova conoscenza 
e per stimolare nei ragazzi il piacere della lettura, della comunicazione e della scrittura. Inoltre si pone 
anche come una importante esperienza di condivisione, aiuto reciproco, scambio di competenze tra 
docenti e ragazzi e tra ragazzi di classi ed età differenti. 
Un’esperienza che si conclude con un primo numero interessante e ricco di informazioni, nato dalla 
voglia di mettersi in gioco di una redazione numerosa, propositiva e sempre collaborativa, che ha vissuto 
come una sfida la sua realizzazione.
Inoltre, questo primo numero, si caratterizza per uno speciale dedicato all’ambiente realizzato sulla scia 
della mobilitazione internazionale promossa da Greta Thunberg. 

Docenti del dipartimento di lettere
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FINALMENTE IN GITA!

Dopo tanto tempo di ateea LA GITA DI TERZA 
finalmente   arriaatap

La noetra eeperienza in gita   etata 
indimentiabile: abbiamo aieitato molte iitt e 
luoghi etrepitoei, iome il pario delle Bianiane 
ion le fumarole, ihe eembraaa di eeeere eulla 
Lunap

Queeta aieita non   etata eoltanto eduiataa ma 
ii ha permeeeo di unirii aniora di più eia ion i 
iompagni di ilaeee ihe ion i ragazzi delle altre 
eezioni.

Ci eiamo diaertt molto anihe grazie ai noetri 
profeeeori, ihe ii hanno fato paeeare dei bei 
moment: abbiamo iantato eulla epiaggia e 
ioreo a piedi nudi nell'aiqua gelidapp

Siiuramente porteremo queeta gita nei noetri 
iuori e non ii earebbe etato un modo migliore 
per ioniludere queet tre anni di eiuola media e
aaerne un bel riiordo.

UNA RIFLESSIONE SULL’AMICIZIA

“Amiiizia”   una parola molto profonda. Speeeo 
noi aeeoiiamo la parola “amiio” a tute le 
pereone ihe iniontriamo e ionoeiiamo. In 
teoria eeee eono eolo ionoeient, perihé un 
aero amiio   iolui ihe t preeta tute le eue 
atenzioni, iondiaide ion te le eue emozioni e 
tutti i moment feliii, ma anihe quelli più triet.

Come diie Lewie:

“L’amiiizia naeie nel momento in iui una 
pereona diie all’altra:”Coea? Anihe tu? Peneaao 
di eeeere l’uniia”. Infatti ee non foeee per queeta
fraee, il 50% dei noetri amiii,foree non li 
aaremmo mai ionoeiiut. Durante l’adoleeienza 
queeto eentmento iolpieie molt di noi ragazzi, 
nel eeneo ihe abbiamo un rapporto più etreto 
ion I noetri amiii e epeeeo ionfondiamo 
l’amiiizia ion qualioea di più.

   Quando ei   bambini fare amiiizia   più faiile 
riepeto a quando ei   adoleeient, perihé 
ireeiendo ei inizia a iapire il aalore di queeta 
parola e ioniedere la propria amiiizia in modo 
più profondo   più iompliiato

In queeto ultmo periodo eeeere amiii   “di 
moda”, perihé ormai la noetra generazione 
deae aeeolutamente poetare quella foto allo 
epeiihio ion l’ “amiia” anihe ee non   
aeramente eimpatia, per non eeeere eeiluei dal 
gruppo dei popolari.



IL CIRCO

Nel meee di febbraio a Volaera ei   fermato per 
aliuni giorni il iirio. La figlia dei proprietari ha 
frequentato per aliuni giorni la eiuola ion noi   
ei   reea dieponibile a riepondere ad aliune 
domande inerent a lei e al iirio.
Eiio a aoi l’interaietap
A: Come t ihiami?
R: Robin Sgargi
A: Da doae aieni?
R: Dalla Germania
A: Che laaoro fa la tua famiglia?
R: Laaora al iirio
A: Ti piaie traeferirt epeeeo?
R: Si, ion il iirio ei
A: Coea fai nel iirio?
R: Hula Hop, gioioleria e paeeo del tempo ion 
gli animali
A: Com’  la aita per una famiglia di iirienei?
R: Bella
A: Che eiuola farai il proeeimo anno?
R: L’ Agrario
A: Quant eiete nella famiglia?
R: Sete, i miei genitori, due eorelle e due fratelli
e io
A: Grazie per aaer riepoeto e eiuea per aaert 
dieturbata per due interaalli.
R: Ok, iiao

“Cirio, deriaa dal latno CIRCUS eignifiiato di 
ierihio, infatti ne deriaa la eua tpiia forma a 
pieta rotonda ueata priniipalmente per i iaaalli”.

Il iirio   uno epetaiolo eaolto e aieto dal aiao in
iui ei eaolgono aarie abilitt fieiihe ihiamate 
numeri. Hanno luogo eoto un tendone, all’ 
aperto o in eale teatrali regolari.
Ci eono molt tpi di eeibizioni iome numeri 
aerei, gioiolieri, arte del ilown, arte equeetre e 
alleaamento di animali quali elefant o felini.

Le iione del iirio eono pareiihie e tute 
abbaetanza diaeree:

1. CLOWNERIA: nella iategoria di ilowneria
non ei parla di pagliaiii orrendi o 
aeeaeeini iome quelli nei romanzi horror,
a queeta iategoria appartengono ilown 
e pagliaiii ihe eaolgono dei numeri 
iomiii ihe fanno ridere le pereone e i 
bambini;

2. GIOCOLERIA: inaeie in queeta iategoria 
per gioioleria ei intende l’arte della 
manipolazione di numeroei oggetti, 
epeiializzat per la aeloiitt e la 
deetrezza, pratiata ierte aolte anihe dai
ilown e dai pagliaiii;

3. ACROBATICA: qua per airobatia 
aengono definit i numeroei iirienei 
(pereone ihe laaorano al iirio) ihe 
eaolgono numeri di eleaata difioltt o 
ad alto rieihio;

4. ESIBIZIONI CON ANIMALI: l’origine 
dell’ueo degli animali nel iirio rieale git 
dall’antia Roma ihe ueaaano 
aiiompagnare i loro numeri ion orei, 
leoni e tgri.

5. DISCIPLINE AEREE: Sono dieiipline 
baeate eu atrezzi ihe ei baeano 
eull’utlizzo di oggetti aerei.

Eeiete anihe un ioreo di iirio a Volaera, ei 
ihiama Jaqul ; queeta aeeoiiazione   nata nel 
marzo 2005 dall’iniontro di un gruppo di artet 
iirienei, mueiiiet e danzatriii.  



IL CONCERTO DI NATALE!

Venerdì 21 Diiembre, la preeide ha permeeeo 
agli etudent e agli ineegnant di utlizzare la 
paleetra, doae generalmente ei eaolge l’attiaitt 
eportaa, per feeteggiare tutti ineieme il Natale 
imminente ion  un ionierto. 

All’inizio i’era un po’ di teneione tra i ragazzi e 
gli ineegnant, ma poi tuto   etato fantaetio. 

A turno ogni ilaeee ha euonato una ianzone 
mente gli altri aeioltaaano. Alla fine aliuni 
gruppi di diaeree ilaeei hanno fato un balleto 
per  ihiudere in bellezza. 

È etato bello e allegrop

 

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI!

Il 5 febbraio, per riiordare  ihe il bulliemo   una 
ioea  ebagliata e ihe non bieogna dieiriminare 
una pereona eolo per le diferenze, abbiamo 
iamminato eialzi, ion i ialzini epaiat e di iolori 
diaerei, abbiamo anihe fato le foto ai ialzini 
mentre eraaamo eedut in ierihio. È etata una 
bella eeperienza, ihe ha fato diaertre ma allo 
eteeeo tempo, ragionare i ragazzi.

 



FRIDAY FOR FUTURE! 

RESOCONTO DEL 15.03.2019

Sono 196 i Paeei in tuto il mondo ad aderire 
allo eiiopero del ilima organizzato dalla 16enne 
eaedeee Greta Thunberg, iandidata al Nobel per
la paie.

Milioni di etudent da ogni parte del mondo 
hanno manifeetato nelle loro iitt, iiria 1700, 
ion iartelli, elogan e aarie proteete iontro 
l’inquinamento ilimatio.

Il "FridayForFuture", lo eiiopero degli etudent 
iontro i iambiament ilimatii, aede in Italia e 
Franiia il maggior numero di raduni.

L'Italia, ion 235 raduni organizzat,   il Paeee più
attiao al mondo, prima di Franiia (216), 
Germania (199), Stat Unit (166), Saezia (129) e 
Gran Bretagna (111). In Europa la 
manifeetazione ioinaolge anihe le iitt di 
Spagna (65), Portogallo (36), Belgio (31), Irlanda
(31) e Finlandia (26). In Italia eono etate iiria 1 

milione di pereone a parteiipare nelle 162 
piazze italiane ion grandi iortei, elogan iome 
“Salaiamo il pianeta, non il profitop”, “Ci aaete 
roto i polmonip”.

Milano, ion 100 mila pereone,   etata la iitt 
ion più parteiipant, tanto ihe il iorteo   etato 
deaiato in piazza Duomo e non in piazza alla 
Siala, a iauea dei troppi preeent. Poi eono iiria 
50 mila pereone a Napoli, 30 mila a Roma, 
20mila a Torino, 10 mila a Genoaa e Firenze e 
altre migliaia in altre iitt italiane.

Alle manifeetazioni hanno parteiipato 
eopratuto gli etudent, a iui   etato ionieeeo il 
permeeeo di aeeentarei alle lezioni, ihe hanno 
moetrato iartelloni ion elogan iontro 
l’inquinamento ed hanno eepreeeo le loro 
opinioni e idee in pubbliio; anihe gli ineegnant 
eteeei hanno fato dei dieiorei approaando le 
parole degli alunni. L’atmoefera nelle piazze   
etata gioioea e piena di eperanza per un mondo 
migliore.

Greta Thunberg ha fato eì ihe molt gioaani ei 
impegnaeeero per il loro futuro, prendendo 
eeempio dalla ragazza e allo eteeeo tempo 
faiendo naeiere ammirazione nei euoi 
ionfront.

SPECIALE: VOGLIAMO UN MONDO 
MIGLIORE!



ADESSO TOCCA A VOI!

Il 15 marzo la eediienne Greta Thunberg 
ineieme al reeto del mondo ha fato uno 
eiiopero mondiale. 

E aoi politii per ealaare il noetro futuro ioea 
aaete fato? Bhe ae lo diio io: nulla. Noi eiamo il 
futuro e periiò toiia a noi fare qualioea, ma 
eiamo aniora gioaani e anihe un po’ immaturi, 
quindi aoi doaete aiutarii. Io non diio eolo i 
politii, ma tutti aoi adult. In un’interaieta Greta
ha deto: ”Nel futuro quando i miei figli mi 
ihiederanno perihé aoi non aaete fato nulla…” 
noi ioea doaremmo riepondergli? Foree ihe 
eraaate troppo impegnat a geetre le aoetre 
faiiende eionomiihe o famigliari o foree ihe 
eraaate troppo impegnat ion il aoetro preeente 
per peneare al noetro futuro? Ma iiò ihe aoglio 
eapere  : perihé?  

A aolte peneo ihe foree non ie lo meritamo un 
futuro migliore, ma inaeie non e ioeì; foree non 
ie lo meritamo tutti, ma ee aogliamo ihe le 
generazioni future abbiano un luogo in iui 
aiaere dobbiamo meterii tutti di impegno e 
non eolo i ragazzi iome Greta, ma tuttip Anihe 
fare piiiole ioee può eeeere d’aiuto.
Ora mi riaolgo pereonalmente ai politii: “Voi 
aaete il potere e eolo aoi potete fare qualioea 
per aiutare il mondo ed eaitare l’efeto eerra o 
lo eiioglimento dei ghiaiiiai; periiò, inaeie di 
proteetare iontro le pereone iome Greta, 
eoetenetele e prendete eeempio da loro, 
perihé, anihe ee aoi non ii earete,ii earanno 

altre pereone, ed   giueto ihe anihe loro 
abbiano una aita iome la aoetra. 
Adeeeo toiia a aoippppppp

ORA TOCCA A VOI!
Una ragazzina di 16 anni di nome Greta da un 
anno eiede eulla porta del Parlmanento, 
ealtando la eiuola, ion un iartello ion eirito 
“Siiopero per il ilimap”.

All’inzio era eola, ma poi altri adoleeient hanno 
iniziato a eeguirla. Ma queeto aoi lo eapete git, 
ora arriaiamo al punto: il fato   ihe ee non 
faiiiamo eubito qualioea le nuoae generazioni 
non aaranno un futurop È queeto ihe aolete?

Il rieialdamento globale   un dato di fato, i 
ghiaiii dei Poli ei etanno eiiogliendo e la 
temperatura ei eta alzando?

Vi ihiedo   queeto ihe aolete?

 



Volaera, 21/03/2019

LETTERE AI POTENTI DELLA TERRA

Cari potent,
aogliamo dirai ihe eiamo molto preoiiupate per il 
futuro dell’ambiente e eopratuto per il noetro, di 
tutti noi ragazzi.
Deeideriamo ihe quando earemmo grandi non ii 
doaremmo preoiiupare dell’aria ihe reepireranno i 
noetri figli.
Vorremmo ihe aoi peneiate di più all’ambiente e ihe
inioraggiate molta più gente, eopratuto i più 
gioaani, ineegnando anihe ai più piiioli il eignifiiato 
di portare riepeto all’ambiente.
Ci farebbe piaiere ihe non ai preoiiupiate eolo di 
aoi eteeei e delle aoetre riiihezze, ma ihe peneiate in
partiolare a delle eoluzioni per iontribuire alla 
eoluzione per queeto problema. 
Periiò noi eperiamo ihe aoi deiidiate di emetere di 
ueare energia ihe inquina e di ueare energie eio-
eoetenibili, iome quella eoliia e idroeletriia.
In oltre iontamo anihe eull’eliminazione dell’ieola 
di plaetia ihe  iontnua ogni anno ad aumentare 
eempre di più, proiurando ioeì un impato negatao 
per la Terra.

In primie aorremmo ihe la emettiate di ioetruire le 
numeroee fabbriihe ihe etanno iontribuendo e 
aumentando i gae noiiai ihe ogni anno proiurano 
molte aittime e graai problemi all’atmoefera.
        
               CORDIALI SALUTI

Siamo un  gruppo di ragazzi e abbiamo imparato
che  non  si  è  mai  troppo  piiioli  per  fare  la
diferenza. Grazie a Greta abbiamo imparato ihe il
mondo ha bieogno di un iambiamento. C’  bieogno
ihe i  potent ii  diano una mano,  anihe ee  hanno
ignorato fin’ora tute le manifeetazioni e il protoiollo
di Parigi.

Noi, iome aoi, poeeiamo eaeetre la terra da queeto
mantello  ihiamato  eiientfiiamente  ‘’EFFETTO
SERRA’’. Voi ii aaete laeiiato in mano la terra,ma  
aoetra la iolpa, perihé in tuto queeto tempo non
aaete fato nulla  per preaenire al dieaetro ihe eta
per aaaenire.
Con queeta letera non aogliamo ihe aoi ai oiiupiate
ora del problema,ma ai doaete preoiiupare iome lo
etamo faiendo noi, perihé la terra ei fart eentre e
non  ei  può  più  preaenire,ma  bieogna  agire
aeloiemente, anihe SUBITO.

Voi  eairifiiate  la  Terra,  non  agendo  per  paura  di
eeeere iritiat, anihe ee eiete aoi i iritii.

                                                                                            
Probabilmente queeta letera ai  eart indiferente e
quindi non ai iambiert le idee,ma eappiate ihe un
iambiamento  eta  per  aaaenire,anihe  ee  aoi  non
aolete. 
Grazie della aoetra atenzione,
i ragazzi del giornalino.



Buongiorno a tutti,

la faiienda del rieialdamento globale peneo ihe la 
ionoeiiate meglio di noi ragazzi, ma é da tanto 
tempo ihe etamo ignorando queeto problema. 

Dato ihe la noetra generazione eart il futuro, non 
aorremmo aiaere in un pianeta iome queeto:

POESIA SULL’AMBIENTE

L’infinito iielo blu

Il iielo aniora blu
ion nubi bianihe e paeeeggere
fa ei ihe l’Eetate
tarda la eua partenza
e ei ferma a fa due ihiaiihiere
ion ianzoni 
Non eo iome ma aiiade ihe gli oiihi,
per ariano mietero, ei aprano al buio
ihe appena eiolora...
Tuto   quiete, eilenzio eenza tempop
E ee rumore ei eente e' un euono oaatato;
il mondo ei appreeta al rieaeglio ma
ion infinita ialma iome di un iorpo
aniora aeeopito ihe ei muoae ad un
grande ebadiglio...
Gli oiihi ormai abituat dietnguono 
l'indaio farei roea e il iielo ieleete più aiieeo,
il eole fa ormai iapolino e l'alba 
laeiia il poeto al mattino.
Non inquinare...all’ambiante importa

fai anihe tu la tua parte eupporta
la difeea iontro l’inquinamento.
Queeto iolle eolitario mi   eempre etato iaro,
e iara mi   eempre etata queeta eiepe
ihe impedieie la aieta di una larga parte della linea 
dell'orizzonte. 
Ma eoetando e guardando daaant a me,
mi figuro ion l'immaginazione epazi eionfinat
oltre quella eiepe e eilenzi eionoeiiut all'umanitt e 
una immenea quiete;
e daaant a queet peneieri il mio iuore   eul punto di
emarrirei. 
E non appena eento il aento frueiiare tra le foglie 
delle piante,
io ionfronto quell'infinito eilenzio alla aoie del 
aento: 
e mi aengono in mente l'eternitt,
il tempo paeeato e la etagione preeente e aiaa e la 
eua aoie. 
Coeì il mio peneiero eprofonda in queeta immeneitt
 e in eeea ei annega: e il eentrmi naufragare proaoia 
in me una eeneazione di doliezza

                                                     



LE NOSTRE RECENSIONI

IL COLLEGIO 

Un gruppo di adoleeient di oggi aiene eotopoeto 
alle iure di un iorpo doiente dai metodi antihi 
all’interno del iollegio Bergamaeio Celana; non più 
attiao, ma per anni eimbolo di una eduiazione 
eeaera. I eoraegliant e i profeeeori eono molto rigidi.
Qui i ragazzi tra 13 e i 17 anni eono ioetretti a aiaere 
iome nel 1960.

Lo eiopo del iollegio   di eduiare ragazzi ihe non 
hanno idea di ioea eiano le regole, priaandoli  
dell’ueo del telefono, della teleaieione, eeguendo la 
rigida dieiiplina del iollegio, iompoeto dai 
dormitori, diaiei tra ragazze e ragazzi, una menea 
iomune e una eala riireataa più le aule eduiatae, 
l’ufiio del preeide ed in fine il iortle. 
E’ etato trameeeo per la prima aolta nel 2017, a 
eeguire fino a oggi ii eono 12 puntate in ogni 
etagione e lo traemetono il Martedì eera alle 21:20.
Però per la prima aolta, il iollegio 3, ii regala l’ inizio 
ion un eeame per eeeere ammeeei. Chi non lo 
eupera aiene rimandato a iaea. È un reality ehow 
molto diaertente anihe ee a aolte ii eono piant e 
delueioni. 

FORTNITE

Fortnite   un gioio ihe ei diaide in 3 
modalitt:
°bataglia reale
°ealaa il mondo
°ireataa
La prima   un tutti iontro tutti da 100 pereone 
online. La partta inizia ion l’ ateea in lobby dei 
gioiatori, ei iominiia laniiandoei dal batlebue doae 
ei eieglie tramite la mappa il poeto in iui ei deae 
aterrare. Ci eono 3 faei di gioio eiariio e iariio, 
raiiolta di materiali e l’ ultmo ihe reeta in piedi 
ainie. Inoltre ei deae etare atent alla tempeeta. 
Eeiete anihe un modo per gioiare aeeieme agli 
amiii: ioppie e equadre.
La eeionda modalitt   ealaa il mondo doae il 96% 
della popolazione   infetata da zombie , e tu 
ineieme alla tua equadra ealai euperett ed eepandi 

lo eiudo ant-tempeeta ihe eiaiiia la tempeeta: 
nemiio maggiore del gioio e iauea dell’infeetazione.
Per iombatere gli zombie ei deaono ireare armi e 
trappole ion le rieoree riiaaabili nelle zone di 
mieeione.
La terza   la ireataa: eempliie e intuitaa, ei poeeono
ioetruire iitt o allenarei ion gli amiii ireando 
bataglie epiihe nel loro uniio genere dato ihe eono
ireate ion la propria fantaeia.

MINIWORLD

Miniworld è un gioco gratuito scaricabile su 
Apple store e Google play.L’app possiede due 
modalità di gioco;la prima modalità si chiama 
survival, lo scopo è sopravvivere,cercando il 
cibo e i materiali ricavabili dagli 
animali,scavando nel terreno,cercandoli 
sott’acqua,attraverso la vegetazione o uccidendo
i mostri che invadono la zona di gioco al 
tramonto del Sole, per questo è importante 
costruire dei rifugi in modo da evitare di essere 
uccisi da loro. Sono inoltre presenti dei 
mendicanti che vendono degli oggetti in cambio 
di stelle, acquisibili nel corso del gioco. La 
seconda modalità, si chiama creation, qui non 
esiste la barra vitale dato che lo scopo non è 
quello di sopravvivere,si possiedono già tutti gli 
oggetti e i materiali, così la costruzione è più 
semplice. Proprio per questo motivo, la modalità
survival è preferita a quella creativa che, dopo 
un po’, può risultare noiosa. In queste modalità, 
con i materiali e gli oggetti giusti si può 
raggiungere un’altra dimensione, è infatti 
possibile andare sulla luna e accedere, attraverso
un portale, al cratere di un vulcano, dove è 
presente un boss da sconfiggere, in cambio di 
materiali. Si può giocare in single player o in 
multi player con un massimo di sei giocatori. 
Miniword dispone anche di una versione a 
pagamento, in cui sono disponibili più oggetti e 
materiali.



OROSCOPO

Già nell’antichità,gli uomini credevano che alcuni 
gruppi di stelle disegnassero nel cielo cose e animali.
Dodici di questi disegni erano ben visibili solo un 
mese all’anno:erano,e sono ancora, le dodici 
costellazioni dello zodiaco.
C’è chi pensa che il segno zodiacale influenzi gusti e
carattere di ciascuno di noi e che le stelle abbiano un 
influsso sulla nostra vita. E’ per questo che gli 
astrologi studiano lo zodiaco e scrivono gli oroscopi 
che, anche se non hanno valore scientifico, sono 
comunque molto divertenti!

ARIETE(21 marzo-20 aprile) 
L’ariete è un segno di fuoco . E’ energico,battagliero 
e impulsivo,ma a volte un po’ egoista. Le pietre 
zodiacali dell’ariete sono: diaspro 
rosso,avventurina,cianite, rubino. 

TORO(21 aprile-21 maggio)
Il toro è un segno di terra. E’ pratico e affidabile,ama
la casa e la natura. Ma è anche un gran testardo. Le 
pietre zodiacali del toro sono: diaspro 
paesaggio,selenite,kunzite, smeraldo.

 
GEMELLI(22 MAGGIO-21 GIUGNO) 
I gemelli è un segno di aria. E’ intelligente,creativo e
curioso…  peccato che sia un po’ distratto. Le pietre 
zodiacali dei gemelli sono: agata blu agata grigia, 
crisocolla,ulexite.

CANCRO(22 GIUGNO-22 LUGLIO)
 Il cancro è un segno di acqua. Sotto la corazza,è 
romantico e sensibile… ma è anche lunatico. Le 
pietre zodiacali del cancro sono: pietra di 
luna,calcite,argento,perla,agata bianca.

LEONE(23 LUGLIO-22 AGOSTO)
Il leone è un segno di fuoco. E’ generoso e 
affidabile,è però piuttosto egocentrico. Le pietre 
zodiacali del leone sono: occhio di 
tigre,ambra,pirite,opale.

VERGINE(23 AGOSTO-22 SETTEMBRE)
 Il vergine è un segno di terra. E’ 
sensibile,intelligente e preciso,è talvolta pignolo e… 
criticone! Le pietre zodiacali del vergine sono: 
corniola,quarzo rosa, diamante, sugillite.

BILANCIA(23 SETTEMBRE-22 OTTOBRE)
La bilancia è  un segno di aria. Non ama gli scontri,è 
socievole e altruista, ma spesso troppo esigente. Le 
pietre zodiacali della bilancia sono: 
citrino,eliotropo,avventurina rosa,giada.



SCORPIONE(23 OTTOBRE-22 NOVEMBRE)

 Lo scorpione è un segno di acqua. E’ coraggioso e 
indipendente,è anche  misterioso e introverso. Le 
pietre zodiacali dello scorpione sono: malachite, 
unakite, rodocrosite,topazio rosso.

SAGITTARIO(23 NOVEMBRE-21 DICEMBRE)
Il sagittario è un segno di fuoco. E’ 
chiacchierone,aperto e ottimista, a volte un po’ 
ingenuo. Le pietre zodiacali del sagittario sono 
lapislazzulo, sodalite , rame, zaffiro.

CAPRICORNO(22 DICEMBRE-21 GENNAIO)
Il capricorno è un segno di terra. E’ responsabile, 
serio e paziente, talvolta è malinconico e pessimista. 
Le pietre zodiacali del capricorno sono ossidiana, 
quarzo fumè, diaspro, giaietto.

ACQUARIO (22 GENNAIO-19 FEBBRAIO).
L’acquario è un segno di aria. Ha uno spirito libero 
ma altruista, è razionale, ma a volte un po’ freddino! 
Le pietre dell’acquario sono: cristallo di rocca, 
turchese,acquamarina, mica.

PESCI (20 FEBBRAIO- 20 MARZO).
I  pesci è un segno di acqua. E’ poetico e creativo, sa 
ascoltare gli altri, ma è anche pigro e insicuro. Le 
pietre dell’acquario sono ametista, fluorite, corallo, e
topazio blu. 
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