
Questa fiaba, ambientata in Bregaglia e intitolata "Il campanile 
di Bondo", ci fa pensare al proverbio popolare "l'erba del vicino 
è sempre più verde". L'invidia degli abitanti di Bondo li ha portati 

a tentare una vera missione impossibile… 
Strappandoci però un sorriso!

G li abitanti di Soglio  

invidiavano il campanile 

di Bondo, più alto e  

maestoso del loro. Come  

farlo crescere? Ecco l'idea: come l’erba, 

sarebbe cresciuto concimandolo ogni 

sera! Giorno dopo giorno il concime 

spariva ma il campanile non cresceva 

nemmeno di una spanna...

31
giovedì

gennaio

Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare, 
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G li abitanti di Bondo 
decisero di rubare il sole 
al villaggio vicino per 

rischiarare le grigie giornate 
invernali. Detto, fatto! 
Costruirono uno scrigno dove 
imprigionarono il sole  
di Soglio. Quando lo aprirono  
però la sorpresa fu grande: 
avevano infatti dimenticato 
di coprire il buco della 
serratura…
Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

La fiaba "Il sole nello scrigno" è ambientata all’ombra del Pizzo 
Basile, dove sorge il paese di Bondo. I due villaggi sono sempre 

rivali: Soglio è baciata tutto l'anno dal sole e i "bundarin" 
si ingegnano per far fronte alle loro grigie giornate!

28
giovedì
marzo



Lei di Gareida, lui dell'Alpe 
di Acquabona; si erano 
incontrati e innamorati. 

Una sera poco propizia, i due si 
avventurarono nel bosco. Arrivò 
l'alba ed erano scomparsi: lui, il 
bel pastore, si era trasformato 
nel Pizzo Uccello mentre lei, 
la giovane dagli occhi brillanti 
come perle, nel Pan di Zucchero. 
Entrambi sono ancora lassù.
Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

24
mercoledì

aprile

Questa fiaba è ambientata in Valle Mesolcina e ci racconta la
storia di due giovani innamorati che, persi una notte nella foresta,

si tramutarono in due montagne, "Il Pizzo Uccello" e il "Pan di
Zucchero". Continuarono a guardarsi senza potersi parlare mai.



Un re, per salvare la figlia 
molto malata, si rivolse 
ai migliori medici 
che si consultarono e 

consigliarono di farle indossare 
la camicia di un uomo contento. 
Trovarono un giovane calzolaio: di 
uomini più contenti non ce n'era! 
Scoprirono subito però che non 
indossava alcuna camicia. Ecco 
perché il proverbio oggi narra: 
"l'uomo contento… è senza camicia!"

La fiaba "L'uomo contento è senza camicia" ambientata in una 
valle del Grigionitaliano ci ricorda quella dello scrittore Italo 

Calvino "La camicia dell'uomo contento": anche qui, è sempre 
l'uomo più umile a gioire della propria semplice vita. Cosa 

occorre per essere felici?

16
giovedì

maggio

Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013



Un uomo, detto Povertà, 
viveva con la sua cagnolina 
"Miseria". Vendette l'anima 

al diavolo per un anno di vita agiata 
e abusò della bontà di San Pietro 
per liberarsi del giogo del demonio. 
Ma tirò troppo la corda: diventato 
molto vecchio e sempre più stanco 
né l'Inferno né il Paradiso erano 
più diposti ad accoglierlo. E così fu 
costretto a vivere, insieme a Miseria, 
per l'eternità.
Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

Le fiabe nascondono sempre un insegnamento. In "Miseria e 
Povertà, cose di questa terra" vediamo il protagonista farsi gioco 
del diavolo e dei Santi per soddisfare il suo desiderio di ricchezza. 

La triste fine ci ricorda che non si scherza con il destino!

29
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Il governatore di Viabella 
aveva una figlia bellissima. 
Brigola era innamorata 
di un semplice carrettiere 

e il re avrebbe acconsentito alle 
nozze solo ad una condizione: il 
promesso sposo doveva sconfiggere 
il malvagio drago. Il giovane 
s'ingegnò: gli fece mangiare così 
tanto sale da farlo bere per la gran 
sete fino a scoppiare. 
Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

Il luogo del racconto intitolato "Leggenda del Sasso del Drago" 
si chiama Brigola, come la bella fanciulla. Scendendo dalla Val 

Bregaglia s'incontra lungo la strada il "Sasso del drago", un antro 
scavato nella roccia che ricorda l'impronta di questo animale 

leggendario. 

28
mercoledì

agosto



Innamorati fin da bambini: 
la bella Laura e il robusto 
Giuseppe, stavano per sposarsi. 

La salute fragile di Laura fece
però temere a tutti il peggio finché 
un giorno Giuseppe costruì una 
baita in una conca, accanto a una 
sorgente. Circondata dalla natura,
Laura riprese le sue forze.

Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

La fiaba intitolata "Monte Laura" è un vero inno agli effetti 
benefici della montagna. Il Monte Laura si trova nelle Alpi 

svizzere, in Valle Mesolcina: grazie all'aria profumata e all'acqua 
limpida e fresca, il monte riesce a ridare vitalità e slancio 

alla protagonista.

06
venerdì

settembre



Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

P ietro, un giovane pastore 
dell'alpe di Roggio,  
apprezzava la natura ma allo 

stesso tempo amava leggere  
e risolvere problemi. Partecipò 
al concorso lanciato dal console e 
sottopose 5 problemi-indovinelli  
alla figlia di costui. La bella perse ma 
ebbe uno sguardo di ammirazione e 
rispetto per il pastore, che ricevette  
una ricompensa.

Il titolo di questa fiaba, ambientata in Mesolcina, è “Scarpe 
grosse e cervelli fini”. È proprio con questo proverbio che il 

console definisce i contadini nelle battute finali. 
Parole sagge, vero?

31
giovedì

ottobre



Un avaro di nome Tobia stava 
contando le sue monete 
d'oro quando bussarono 

alla porta. Un pellegrino gli chiese 
rifugio ma lui rifiutò, come anche 
di dargli del pane e un bastone per 
il viaggio. Quando tornò a tavola, 
invece delle monete, Tobia ritrovò 
un mucchio di foglie secche.

Nella fiaba "L'avaro", scritta da un seminarista di Grono e 
ambientata nel comasco, Tobia si ravvede e pensa che il 

pellegrino sia il Signore, che lo castiga per la sua avarizia. Da 
allora gli abitanti lasciano appesi dei sacchetti di pane ad un 

bastone per riparare alla mancanza di Tobia.

15
venerdì

novembre

Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013



I l conte Trivulzio era odiato dai 
Mesolcinesi, poveri e malcontenti. 
Capeggiati dal cancelliere Gaspare 

Boelini patteggiarono la liberazione: in 
cambio di 24'000 fiorini il conte avrebbe 
lasciato la Valle. Gli aiuti arrivarono 
e l’indipendenza era vicina. Ma alla 
consegna della carta della liberazione  
il cancelliere venne gettato dalla Torre.  
Il popolo insorse, assalì il maniero e il 
conte scappò. 

Il racconto “Il castello di Mesocco e la sua leggenda” narrà 
del desiderio d’indipendenza della Valle Mesolcina dalla casa 

milanese dei Trivulzio attorno al 1525. Ancora oggi, ai piedi 
delle mura del Castello, troviamo una lapide dedicata all’eroe 

leggendario Boelini.

26
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Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013




