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L A  C A M E R E T T A



La casa non è una questione di mattoni, ma di amore. 
Christian Bobin

 

 

Grazie per aver scaricato il mio ebook.  

Se stai leggendo “Architettiamo insieme” è perché tu, come me, pensi che la tua casa influisca sul tuo 

benessere, sulla tua interiorità, sul tuo modo d’essere e hai voglia di saperne di più per renderla 

migliore. 

Mi occupo di progettazione architettonica e design d’interni e per i mie lavori la mission è quella di 

aiutare i clienti a trovare  lo stile che meglio si adatta alla propria personalità, rendendoli felici con la 

loro casa. 

 

 

 

Questo e-book è il secondo della serie: “Architettiamo insieme”, già titolo del corso che faccio con i 

bambini nella mia città per spiegare loro il mondo magico dell’architettura, significa anche che per 

realizzare la tua casa, il tuo rifugio, il tuo angolo speciale dobbiamo lavorare insieme alla ricerca del 

tuo stile personale, facendo emergere la tua personalità nel risultato. 

Tu che sei alla ricerca di idee, informazioni utili per rendere la tua casa confortevole, che esprima al 

meglio il tuo gusto personale, ma anche per renderla stilosa,  elegante, unica,  dove tu ti possa sentire 

speciale e lei farsi ammirare, riceverai mensilmente una newsletter con un moodboard di ispirazione, 

con oggetti e suggerimenti che potrai applicare agli spazi della tua casa, per renderla più simile ai 

tuoi desideri. 



La stanza dei bambini è uno spazio speciale della casa. In quel luogo noi genitori investiamo tempo, 

creatività ed entusiasmo. Quando pensiamo all’arredamento della cameretta, generalmente 

desideriamo il  meglio perché ai nostri piccoli non manchi nulla. Tuttavia, al momento di arredarla, 

dobbiamo avere chiaro che stiamo creando uno spazio confortevole per loro e non per noi. 

 

Quando acquisti per il tuo bambino, devi tenere presente che potrebbe non avere bisogno di tutto ciò 

che è raccomandato dalle riviste di settore. Se mentre acquisti speri che un nuovo prodotto renderà più 

facile il lavoro genitoriale, sappi che  purtroppo questo non accade!  

Mentre alcune cose sono utili, altre diventano uno spreco di denaro e creano disordine. 

 

La cameretta dei bambini è un luogo deputato per dar loro la possibilità di creare, sporcarsi, 

sperimentare, sognare, ma soprattutto crescere sereni e, pertanto, deve rispondere in modo funzionale e 

creativo ai bisogni irrinunciabili dei bambini. La cameretta non dev’essere un luogo da progettare 

secondo il tuo gusto o seguendo necessariamente la linea estetica della casa: può e deve essere un 

luogo “diverso” in continua evoluzione e che si adatta alle esigenze di un bambino di 6 mesi, di 7, 12, 17 

anni, un luogo da “architettare” insieme.  

In questa stanza non sei tu il mio cliente, ma il tuo bambino e, a meno che non sia un infante, dovrei 

parlare con lui per capire le sue esigenze, i suoi gusti … digli di chiamarmi, è il suo campo di battaglia! 

 

Ecco di seguito alcuni consigli che ho raccolto per te e che spero ti aiutino a rendere la tua casa felice!  

 



 E’ difficile immaginarlo quando porti a casa il tuo 

neonato, ma in poco tempo diventerà un 

adolescente prima che te ne renda conto. 

Progettare una stanza in evoluzione, che si adatti a 

diverse esigenze non è semplice: bisogna partire 

dal presupposto che non si sta progettando la 

cameretta di un neonato, ma di un bambino che 

crescerà nel tempo. 

I bambini crescono molto in fretta, perciò avranno 

bisogno di mobili diversi in poco tempo. 

Le decisioni spettano ai genitori, dal momento che 

chi vivrà in quella camera è troppo piccolo per 

prenderle, ma, in genere attorno ai 10 anni, le 

richieste di personalizzazione della stanza non 

mancheranno. 

In quest’ottica, è bene lasciare lo spazio necessario, 

soprattutto alle pareti che vedranno nel tempo una 

continua trasformazione. 

Tempo



 L’esposizione da preferire per la 

camera del bambino è quella a 

est/sud-est, dove nasce il sole, in 

modo da trarre tutti i benefici della sua 

calda energia e da conferire 

all’ambiente la giusta illuminazione 

naturale durante il giorno. Le finestre 

non devono essere troppo piccole per 

poter consentire le normali attività di 

gioco nelle ore diurne, senza dover 

ricorrere necessariamente alla luce 

artificiale (tutti conoscono le grandi 

proprietà positive dell’illuminazione 

naturale). Arreda la stanza in modo da 

non ostacolare l’ingresso della luce, 

evitando di posizionare davanti alla 

finestra oggetti ingombranti e 

voluminosi. 

Illuminazione naturale ed esposizione



Il primo contatto che il bambino ha con il mondo è quello con la 

madre, tiepida, morbida e accogliente.  Per questo motivo, nelle 

camere dei bambini si dovrebbero utilizzare materiali tiepidi, morbidi 

e accoglienti. 

Purtroppo, molti materiali usati per decorare, inclusi alcuni tipi di 

vernici, finiture, moquette, tessuti, contengono sostanze chimiche 

nocive come la formaldeide, il toluene e il benzene. Queste sostanze 

chimiche sono composti organici volatili (VOC o COV), che 

attraverso un processo chiamato "off-gassing", inquinano l'aria. 

Ideali, per esempio, sono le vernici all’acqua che, oltre al ridurre del 

95% la presenza di VOC, sono inodori e ìninfiammabili.Sconsiglio 

però l’uso della moquette o di grandi tappeti pelosi in questa stanza: 

sono poco igienici perché raccolgono la polvere e acari e non è 

sempre facile lavarli. 

L'opzione che consiglio è il parquet, perché è una superficie calda, 

ma, se avete un pavimento in ceramica, una soluzione alternativa 

sono i tappeti a pelo raso, lavabili oppure i tappetini puzzle di 

“gomma EVA” di qualità e non tossici, conformi alle norme europee 

di sicurezza,  sulla quale il tuo bambino potrà giocare e sbizzarrirsi. 

Questi tappeti oltre a decorare la cameretta, sono sicuri, facilmente 

rimovibili, lavabili, ottimi isolanti contro il freddo delle piastrelle. 

Ti consiglio Oops, Ludi, Janod 

Materiali 



Sonno 
I veri sognatori non dormono mai.

Gioco
Il tempo è un gioco, giocato 

splendidamente dai bambini

Studio
Nessuna giornata in cui si è imparato 

qualcosa è andata persa.

Nelle camerette normalmente coesistono tre funzioni: il sonno/riposo (associato all’arredo letto), il gioco (associato ai 

giochi e allo spazio vuoto) e lo studio (associato all’arredo scrivania-libreria). La loro sovrapposizione può rappresentare 

un problema.  Le tre aree vanno ben contestualizzate: i bambini amano le cose chiare e facilmente comprensibili. 

Dovendo allestire una camera multifunzione, la priorità va data alla camera come luogo per dormire. Le funzioni di gioco 

e/o studio possono essere aggiunte successivamente, ma vanno tenute presente se fate degli interventi di ristrutturazione 

prima di adibirla a cameretta.  In questo senso, è necessario per prima cosa definire la migliore posizione dell’armadio e 

del letto; in secondo luogo si procede con l’area di gioco. La zona gioco, che diventerà la zona studio quando il bimbo 

crescerà, è bene che sia vicina a una finestra per godere il più possibile della luce naturale. 

La culla, poi il letto, non deve mai  essere troppo vicino al termosifone (per evitare il riscaldamento eccessivo), nè alla 

finestra (possono essere presenti spifferi), nè sotto i condizionatori d’aria, per evitare correnti d’aria o improvvisi sbalzi di 

temperatura. I bambini, come si sa, non sono per loro natura ordinati, facilitiamo la loro vita ed evitiamo di sgridarli 

semplicemente assegnando ad ogni oggetto un posto facilmente gestibile dai bambini. Il motto è “un posto per ogni 

cosa”: se sappiamo dove e lo prevediamo in fase di progettazione della stanza e degli arredi, tutto sarà più semplice e 

non dovremo perdere troppo tempo ed energie per riordinare. 

Spazi e funzioni



La scelta dei mobili sicuramente ti creerà qualche problema, per il tuo  bambino cercherai di 

scegliere sempre  il meglio, ma ricordati che i bambini crescono velocemente, sicchè avranno 

bisogno di mobili diversi in poco tempo. Ecco perché vanno benissimo i mobili low cost, in plastica o 

in cartone che potrai cambiare seguendo la crescita del tuo piccolo.   

Ricorda di controllare il materiale con cui sono fatti.

Se vi piace il “fai da te” cercate tra gli articoli di seconda mano qualcosa che vi piaccia in termini di 

forma, dimensione, stile ed immaginatelo come potrebbe essere dopo una bella pitturata. Se non 

riuscite a convincervi per colpa del colore, provate a fotografarlo in bianco e nero: in questo modo 

sarà più facile immaginare. 

L'unico elemento su cui eventualmente consiglio di spendere un po' di più è l'armadio, se deciderai di 

non sostituirlo successivamente: prendetelo di colore neutro o magari bianco. È un mobile che durerà 

a lungo negli anni, quindi è bene optare per uno di qualità 

 

I mobili



“ A I U T A M I  A  F A R E  
D A  S O L O ”  

M .  MONTESSOR I

Ordine
Le camerette sono per antonomasia il posto della casa 

più disordinato e certamente non possiamo costringere 

il bambino ad effettuare il decluttering all’interno della 

sua stanza! (O forse si?) 

Per quanto possa essere normale che i bambini siano 

disordinati, se nella stanza non si riesce più a 

camminare, può essere anche dovuto ad un problema 

di individuazione delle funzioni all’interno della stanza 

(sonno, gioco/studio) o della dimensione della stanza. 

Come già consigliato, ogni oggetto deve avere il suo 

posto, il disordine nasce anche perché non si sa dove 

mettere i giochi. 

Cestoni, contenitori, bauli, armadi ben organizzati, 

mobili bassi  alla portata del bambino, camerette 

progettate su misura, lo aiutano a imparare fin da 

subito a riordinare la sua stanza e possono aiutarvi a 

mettere in ordine più velocemente  la cameretta del 

vostro angioletto. 

 “aiutami a fare da solo” tienilo presente. 



Le vernici che utilizzerete alle pareti possono emettere fumi 

tossici denominati come già accennato  VOC. Queste 

sostanze chimiche possono rimanere nell'aria anche dopo 

che la vernice è asciutta. Utilizzare vernici NO-VOC, che 

sono un'opzione più sana e meno tossica in conformità alla 

norma europea EN 71.3., tra le possibili alternative ti consiglio 

la carta da parati naturale, realizzata per esempio in 

sughero,  bambù o fibra vegetale. 

Vernici 

MIA FIGLIA CHE RIDE A BABY SILVESTRO   

Colori
Per i primi anni di vita, fino a quando tuo figlio non ti chiederà 

una parete fuxia o nera, scegli la gamma dei colori pastello 

che sono tenui e delicati, conferiscono più luce, non stancano 

nel tempo, sono adatti  per creare un'atmosfera rilassante e 

usa i colori vivaci solo per i particolari. 

Se volete personalizzare la stanza con qualcosa di originale, 

sempre con un occhio al risparmio, potete giocare con il 

colore delle pareti, con le forme e i disegni. 

L’applicazione  di  adesivi  per  pareti  può  anche  creare 

 giochi  piacevoli,  conosci  i  washi   tape 

( http://washitapeitalia.com ) 

Oppure puoi optare per una  vernice lavagna, un particolare 

tipo di pittura che trasforma la parete in una vera e propria 

lavagna da disegnare e cancellare a piacimento.  

I piccini sono osservatori attentissimi e 

sembrano concentrarsi maggiormente su 

oggetti caratterizzati da motivi chiari e 

contrasti netti, in particolare su quelli in 

bianco e nero   



Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 
A essere contento senza motivo. 

 A essere sempre occupato con qualche cosa. 
A pretendere con ogni sua forza quello che desidera. 

(Paulo Coelho)

Il livello di benessere di una cameretta deve essere tenuto in considerazione se non volete che il vostro bimbo si ammali 

spesso.Per un confort adeguato dovrai tenere in considerazione questi parametri. 

La temperatura ideale si aggira intorno ai 20 gradi centigradi, comunque non deve mai scendere sotto i 18 o salire troppo 

sopra i 22 (soprattutto in estate). Gli esperti consigliano un’oscillazione tra i 20 e i 22 gradi. Molto utili sono le valvole 

termostatiche o la possibilità di avere dei termostati per zone. 

Il livello di umidità dell’aria dovrebbe mantenersi intorno al 50%, con oscillazioni tra il 40% e il 60%: controllatela 

attraverso un igrometro (acquistarne uno). 

E’ importante garantire alla camera del bambino un’adeguata areazione in termini architettonici, questo significa 

presenza di finestre che non siano troppo piccole; la legge in Italia prevede che siano almeno 1/8 della superficie della 

stanza. 

I vetri delle finestre dovrebbero essere aperti almeno tre volte al giorno, per circa una ventina di minuti, tempo minimo 

ritenuto necessario per un ricambio totale dell’aria di un ambiente. 

Se vivete in città o comunque  in una zona molto rumorosa, vi consiglio di investire su un serramento con alte prestazioni 

acustiche, i rumori, soprattutto la notte, disturbano il sonno e rendono nervosi i bambini.  

cConfort 

Al di fuori del nostro orecchio, il rumore provoca guai seri anche al resto del nostro organismo (danni extrauditivi). Gli effetti sono i più vari. In materia di disturbi alle 

attività, il rumore incide negativamente sullo studio e su tutti i lavori di tipo intellettuale, oltre che sulla comunicazione verbale e sul sonno. In linea di principio, negli 

ambienti abitativi il rumore non dovrebbe eccedere 40-45 dB(A), una situazione resa spesso impossibile dal caos del traffico cittadino anche tenendo le finestre chiuse, 

mentre per garantire il giusto riposo il livello sonoro massimo dovrebbe attestarsi al di sotto dei 45 dB (A), altrimenti possono verificarsi difficoltà nell’addormentarsi e 

alterazioni quantitative e qualitative nel ciclo del sonno. Ci sono diversi modi per proteggersi dal rumore, ma ve ne parlerò in un altro opuscolo di architettiamo insieme. 

ni.  



victoria's best 

F L A V O R  V A R I E T Y

Se avete avuto modo, prima di cominciare i lavori per 

l’allestimento della stanza, di seguire i consigli relativi 

ai mobili armadio, letto, dove sarà la zona giochi e in 

futuro la zona scrivania, considerate che l’impianto di 

illuminazione occorrente per far addormentare il 

vostro bambino sarà molto diverso da quello che 

servirà a lui quando dovrà studiare sui libri. 

Un opzione che consiglio è quella di rendere 

l’illuminazione principale dimmerabile, cioè regolabile 

di intensità. Così, quando sarà il momento della 

nanna, potrete abbassarla in tutta la stanza, senza 

creare zone di buio che in molti bambini incute 

timore. 

E’ anche consigliabile preferire i Led che 

garantiscono una maggiore efficienza luminosa e 

consentono di risparmiare energia.  Quando scegli i 

Led, però, presta attenzione al “colore” delle 

lampade: è meglio preferire tonalità calde (gialle) ed 

evitare le luci fredde (bianco) perché risultano 

fastidiose. 

Mi raccomando non installate mai dispositivi elettrici 

o lampade senza consultare un elettricista 

qualificato, abbassando lo standard di sicurezza. 

Illuminazione



E’ importante evitare i campi magnetici. E’ provato ampiamente che la presenza di apparecchiature 

elettriche quali televisione, computer, radio, cellulari, sveglie o altro che possa generare campi 

elettromagnetici è fortemente sconsigliata perché ostacola il naturale riposo del bambino e può 

generare in questi ansia e nervosismo. Ci sono diverse accortezze che si possono attuare attraverso 

una buona progettazione degli spazi.  E’ da tenere presente che tutti i dispositivi e le installazioni di 

tipo elettrico (anche la rete stessa) generano campi elettromagnetici,  comprese le lampadine 

dell’abat-jour sul comodino. Dove circola elettricità esiste un campo elettromagnetico. 

La distanza di un metro andrebbe sempre rispettata con tutti gli apparecchi elettrici, compresi 

radiosveglie e baby radioline o video da non tenere mai sul comodino o nella culla. 

La zona notte e relax della casa andrebbe tenuta il più possibile sgombra da dispositivi elettrici di 

qualsiasi tipo compresi televisori, radiosveglie e impianti stereo. In tutto questo va tenuto presente 

che la funzione stand-by non interrompe l’effetto dei campi elettromagnetici. 

 

Campi elettro magnetici



victoria's best 
Le tende sono un complemento di 

arredamento fondamentale. Non solo perché 

riparano dal sole e creano una certa privacy 

dall'ambiente esterno, ma anche perché 

riescono a completare l'arredo. 

Per poter regolare l’apporto di luce naturale 

nella stanza è consigliabile installare un 

doppio tendaggio: il primo, più delicato, 

consente di godere di sufficiente luminosità 

anche nei mesi di buio; mentre il secondo, più 

pesante, che permette di oscurare la 

cameretta nelle stagioni più calde e di 

mantenerla fresca. 

Il tessuto delle tende dovrà essere 

possibilmente ignifugo, in modo da non creare 

pericoli, facilmente lavabile e in fibra 

naturale. 

Tende 



Il Feng-shui, antica arte cinese che studia i flussi energetici 

dello spazio che ci circonda, è una fonte interessantissima 

per lo studio dell’abitazione. Per la cameretta del bambino, 

ancora in crescita e dunque sensibilissimo alle vibrazioni 

energetiche dell’ambiente che lo circonda vi consiglio di 

considerare alcuni aspetti di questa disciplina parlandone 

con il vostro architetto o contattandomi.  

Feng Shui 

Design
Tra le idee per la cameretta dei bambini che possono 

dare un tocco originale c’è la scelta di usare oggetti di 

design. Molti pezzi realizzati oggi hanno un aspetto 

divertente e ironico che sembra pensato apposta per i 

più piccoli.  Utilizzare oggetti di design, diventerà un 

modo per caratterizzare l’ambiente nelle sue 

trasformazioni e sarà un modo per avvicinare il tuo 

bambino al bello  

"Se volete poi sapere qualcosa di più sulla 

bellezza, che cos'è esattamente, consultate la 

storia dell'arte e vedrete che ogni epoca ha le 

sue veneri e che queste veneri (o apolli) messi 

assieme e confrontati, fuori dalle loro epoche, 

sono una famiglia di mostri. Non è bello quello 

che è bello, disse il rospo alla rospa, 

ma è bello quello che piace.“ (Bruno Munari) 



Nelle prossime pagine ho selezionato per 
Voi delle bravissime esperte che con le loro 

attività potranno aiutarvi a rendere la 
cameretta dei vostri bambini unica e 

piena d'amore 

I  M I E I  C O N S I G L I  E  U N  

R E G A L O  

P E R  I  V O S T R I  B A M B I N I



Ciao sono Alessandra, sarda, innamorata della mia terra e delle sue tradizioni. 

Il mio brand è La Bottega della Strega,mi rivolgo al mondo della prima infanzia e nel mio laboratorio 

creativo mi occupo di illustrazioni e produco artigianalmente piccoli complementi d'arredo per la 

camera dei bimbi e giochi di ispirazione montessoriana. Nel 2010 ho deciso di rivoluzionare la mia vita 

e dedicarmi ad un nuovo lavoro creativo, fatto di studio e continua ricerca di nuovi spunti; le mie 

illustrazioni si ispirano all'arte naif, con forme semplici e intuitive e colori allegri, e diventano le 

protagoniste di quadri e oggettistica per la camerette. 

 Punto cardine delle mie produzioni sono i materiali naturali e di riciclo: adoro il legno e tutti i suoi 

derivati e lo utilizzo per quasi tutte le mie creazioni.  Da qualche anno mi dedico anche alla 

produzione di giochi di ispirazione montessoriana, in cui forme e oggetti di uso comune diventano la 

base dell'interazione e i bimbi imparano giocando. 

Fb https://www.facebook.com/labottegadellastrega/ 

IG labottegadellastrega    Web www.labottegadellastrega.it 



                                      Ciao sono Chiara, mi occupo di pittura, 

decorazione e restauro.  Mi piace aiutare le persone a valorizzare gli 

spazi quotidiani, progettando soluzioni decorative personalizzate e 

restaurando affreschi e dipinti murali, per rendere un ambiente 

armonioso e esclusivo. Un dipinto ‘su misura’ è motivo di stupore e 

orgoglio e permette alla mamma di far sentire suo figlio, amato e 

speciale. Per le donne in dolce attesa, invece, è un modo dolce e 

caloroso di accogliere un bebè e permette di suggellare un momento 

bellissimo della vita di neo-mamma. Un dipinto nella cameretta di un 

bambino è una favola che diventa realtà, è un piccolo mondo colorato 

che  dona allegria, genera stupore  e crea magia. 

Fb https://www.facebook.com/Chiaradecoratrice/ 

Sito web www.chiaralanari.com



 

Mi chiamo Tatiana, sono mamma tris, ho 

una grande passione per la Creatività e 

Design Baby. Creo e realizzo articoli con 

materiali di alta qualità, rifiniti con 

accuratezza e precisione. Ogni articolo può 

essere personalizzato non solo con i tessuti 

e misure, ma con ricami personalizzati con 

un nome o una frase ricamata a macchina. 

Personalizza i tuoi acquisti, perché un 

regalo personalizzato non è mai banale, ma 

qualcosa unico e emozionante. 

Mi piace occuparmi di chi ha  esigenze 

particolari (colore, fantasia, ricamo) o 

desidera creare coordinati abbinati alla 

cameretta del suo bambino.  

Fb https://www.facebook.com/pg/Articoli 

PerBambiniTattyNBaby/about/ 

IG  tattyn_baby_ 

 



Ciao, mi chiamo Lucia e sono cresciuta tra libri e 

pennelli, da sempre sono appassionata di arte e 

letteratura per l’infanzia. Laureanda in Storia dell’Arte, 

dopo una formazione pittorica tradizionale mi sono 

accostata da autodidatta all’illustrazione e 

specializzata nella tecnica dell’acquerello frequentando 

i corsi estivi della scuola Internazionale di illustrazione 

S. Zavrel di Sarmede. Una frase che amo dice: "Le 

stelle, i fiori e i bambini sono ció che ci resta del 

Paradiso": ho deciso di far mia questa frase e di 

popolare il mio piccolo mondo illustrato proprio di stelle 

fiori e bambini. Scovare la bellezza nelle cose ordinarie 

è il mio esercizio quotidiano, con le mie illustrazioni 

vorrei portare chi le osserva a vivere una realtà "altra", 

dove domini l'amore, la poesia e la gentilezza. Ecco 

perchè la mia arte si rivolge ai cuori gentili che cercano 

un rifugio di pace nel caos grigio della quotidianità. 

Porto avanti pubblicazioni nel settore dell’illustrazione 

per l’infanzia, commissioni private e autoproduzioni, 

conduco workshop e laboratori creativi ispirati 

all’acquerello e iniziative online sui miei canali social. 

Fb Lucia de Marco, Illustrazioni 

IG  lucy_inthe_papersky 

WEB luciademarcoillustrazioni.com 

 



Ciao, sono  Raffaella, sarda di origine e siciliana d'adozione, gestisco  un bed and breakfast a Palermo. 

Nella riscrittura delle favole riverso il mondo incanto dei miti, di cui la Sicilia è ricca, pensati per bambini, ma 

interessanti anche per gli adulti. 

Per questa iniziativa vi porterò nel mio mondo raccontandovi e regalandovi una storia da leggere con i vostri 

bambini prima di andare a dormire o in un momento di relax che vi prendete per stare con loro.  

Le attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo 

sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli, inoltre permettono di conoscere ed imparare 

che esistono mondi bellissimi pieni di fantasia.  

Buona lettura e vi aspetto alla prossima storia. 

 

Fb  raccontiefiabesumisura 

WEB piccolasicilia.it 

 



E adesso ssshhhttt che inizio a leggere la storia di "Egesta"

Sofia la mia cucciola 



In una notte velata sul mar Mediterraneo si rifletteva una luna opaca. 
Era un presagio di sventura. Poco dopo si scatenò una furiosa tempesta. 
All’improvviso il cielo venne squarciato da fulmini incessanti e la 
pioggia cadde per ore con violenza. C’erano onde alte come muri che si 
abbattevano sulla nave proveniente da Troia, con un prezioso carico. 
Quella stessa notte però, la nave proveniente dalla Grecia naufragò 
proprio davanti la costa siciliana. 
Solo sul far del giorno una giovane si svegliò sulla spiaggia. 
La ragazza si chiamava Egesta. 
I suoi lunghi capelli neri erano aggrovigliati e le vesti strappate. 
La notte trascorsa all’addiaccio e la fatica per raggiungere la riva 
l’avevano stremata, ma nei suoi occhi verdeacqua si poteva percepire il 
suo fiero temperamento. 
Egesta, la bella, era figlia del nobile Fenodamante. 
Fuggiva perché crudeli nemici, che avevano conquistato e devastato la 
sua la città, cercavano giovani donne da sacrificare per placare l’ira 
degli dei. Il padre, per poterle offrire il futuro che meritava, la fece 
imbarcare in un mercantile diretto in Spagna. Assieme ai preziosi tesori, 
tra le casse dei tessuti e le spezie dentro i sacchi di juta, che i mercanti 
custodivano in modo zelante, c’era anche Egesta e alcune sue amiche. 
Ma il destino riservò altro per la bella ragazza. 
 
 



Egesta era un poco spaventata ma non si perse d’animo. 
Era lontano dalla sua città, in una terra che non conosceva a cui, però 
sentiva di appartenere. Prese con sé giusto un telo che la tempesta 
aveva fatto arrivare a riva, assieme a tanti oggetti inutilizzabili, 
carcasse di legno e detriti. Se lo avvolse attorno alle spalle e si 
incamminò lungo la riva. 
Poco distante da dove era naufragata, si trovava la foce di un fiume. 
Si chinò sullo specchio d’acqua dolce e con la mano a coppa riuscì a 
dissetarsi. Sentì subito ristoro, come se un caldo abbraccio l’avvolgesse 
tutta. La decisione che prese, di risalire lungo il suo corso, le sembrò la 
cosa più giusta da fare. 
 
“Di solito, lungo un fiume, c’è sempre qualche abitazione, un villaggio, 
un mulino… Si, troverò qualcuno disposto ad aiutarmi, ne sono certa”, 
pensò Egesta in un moto di ottimismo dovuto allo scampato pericolo. 
 
Egesta camminò a lungo senza incontrare nessuno. Intanto il sole 
volgeva al tramonto, aveva mangiato qualche bacca selvatica durante 
la giornata e si era ristorata con l’acqua del fiume. Ma la sera era alle 
porte e la paura non poteva più tacere. 
 
 
 



“Dovrò cercarmi un riparo per la notte e sperare in un domani migliore” 
 - si consolò mentre le forze la stavano abbandonando. 
 
Al suo lato il fiume a farle da guida. Le ispira fiducia, avverte che in 
qualche modo la sta proteggendo, la custodisce e la tranquillizza con il 
suo incedere lento e maestoso. E così è. 
Infatti proprio nell'acqua la osserva il dio Crimiso, dio dei fiumi. 
Il dio Crimiso, con i suoi folti capelli azzurri, l’aveva notata da quando la 
donna si era chinata su di lui a bere. Gli occhi di Egesta erano il 
proseguimento del cuore di Crimiso che, colpito dai potenti dardi 
dell’amore, aspettava il momento opportuno per dichiarare i suoi 
sentimenti. 
 
“Mi distenderò accanto a lei e la proteggerò in questa notte gelida. 
 Saprà riconoscere il mio valore e la mia forza. Solo allora le parlerò del 
mio amore” - pensò Crimiso mentre osservava Egesta. 
 
Poi il suo sguardo si fece preoccupato: Egesta, al limite delle forze, 
svenne proprio là dove il fiume scorreva placido, in un'ansa al riparo dai 
venti. Crimiso accorse trepidante: 
 
 
 



“Che succede amore mio? Riscalderò per te quest’acqua per non farti 
sentire freddo. Sorveglierò su di te per tutta la notte. Sentirai, dolce 
Egesta, tutto il mio amore a proteggerti.” 
 
Il mattino dopo la bella ragazza si sentì ritemprata dal lungo sonno, 
come se avesse dormito nel letto della sua casa natale. 
 
“Mi ci voleva un sonno ristoratore, mi sento davvero bene e piena di 
forze e potrei… ehi, tu chi sei?” - chiese Egesta al ragazzo dai lunghi 
capelli azzurri che era davanti a lei. 
 
“Mia dolce Egesta…” 
 
“Come sai il mio nome?” 
 
“Mia dolce Egesta, sono il dio Crimiso, dio dei fiumi. Ho vegliato il tuo 
sonno e mi sono preso cura di te tutta la notte. Sono stato io a riscaldare 
le acque di quest’ansa in cui sei svenuta. L’ho riscaldata per farti 
sentire  il calore di casa e non farti percepire il freddo della notte.” 
 
“Grazie mio signore, la mia riconoscenza ti sia eterna”. 
 
 



Il loro amore trionfò con l’arrivo di Aceste. 
 
Il ragazzo, per suggellare l’amore dei genitori, una volta adulto, decise 
di fondare la città di Segesta: un tempio nella vallata e un teatro sulla 
collina. Dal Teatro, Egesta poteva così ammirare il mare che l’aveva 
portata fino in Sicilia e sempre da lì poteva sentir scorrere il fiume 
Crimiso nella valle al suo lato. 
 
 
Il racconto è una rivisitazione del mito della nascita di Segesta, città del 
trapanase nella bellissima Sicilia. 
 
 
 
 
 
 
Vi consiglio un progetto molto interessante per i bambini 
da i 0 ai 6 anni, se siete curiose:  www.natiperleggere.it 
 
 
 
 



A v e r  a r c h i t e t t a t o  u n  p o ’  i n s i e m e  s p e r o  t i  s i a  s t a t o  u t i l e ;  
t i  r i c o r d o  c h e  i l  t u o  b e n e s s e r e  f i s i c o ,  e m o t i v o ,  m e n t a l e  e  

s p i r i t u a l e  è  l e g a t o  a n c h e  a l l a  s a l u t e  e  a l  b e n e s s e r e  
d e l l a  t u a  c a s a ,  c o n  q u e s t i  c o n s i g l i  s p e r o  d i  a v e r t i  

i s p i r a t o  q u a l c h e  i d e a  p e r  r e n d e r e  
l a  t u a  c a s a  p i ù  f e l i c e !  

 
 

Se questo lavoro ti è piaciuto fammelo sapere con un messaggio o 

 con un like sulla mia pagina  facebook  Iris Benoni Studio oppure  

contattami per un preventivo gratuito, o sfrutta una delle mie offerte 

alcune delle foto sono state scaricate da google /pintarest


