
I colori dell'arcobaleno

I colori dell'arcobaleno sono sette.
Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Blu, lndaco, Violetto.

ll colore rosso.
ll rosso è il sangue di Gesù, che ha versato per noi quando è morto in croce. ll rosso è il colore
principale della nostra bandiera.
ll rosso è anche l'amore. C'è anche della frutta che è rossa, come mele, fragole, bacche, peperoni, e
tante altre.
ll sangue di noi umani, il sangue si può donare a delle persone che stanno male.

ll colore arancione
Frutta: arance, mandarini.
I pantaloni degli impiegati FFS perché c'è ne sono che devono lavorare sui binari e l'arancione si
vede da lontano e così evitano gli incidenti anche se certi incidenti non si possono evitare.

ll colore giallo
A me non piace tanto, ma penso al sole che ci scalda ed è come una palla di fuoco. C'è anche il
granoturco che si macina al mulino e da cui esce la buona farina per la polenta, e sulla polenta c'è
anche una canzone che cantano un gruppo di appassionati che si chiama Vox Bleni. E le loro canzoni
sono quasi tutte ticinesi. E a me piace molto sentirli cantare perché mi mettono gioia.
È un colore freddo. Ci sono anche i limoni che a me piace mangiare quelli non trattati perché sono
più buoni, e poi si possono mangiare con la buccia.
ll giallo è un colore freddo.

ll colore verde
Ci sono i prati che quando cambia la stagione si fanno belli Verdi.
I pini rimangono Verdi anche d'inverno e, sono molto belli quando si addobbano per Natale. llverde
può essere anche il colore della gelosia.

ll colore blu

È il mio colore preferito. I miei vestiti sono quasi tutti btu. Mi piacciono tutte le tonalità. E qui nel
Ticino c'è una squadra di hockey che è la mia preferita e che non per caso hanno Ia maglia bianco
blu. E che e in valle Leventina a Ambrì.

ll colore indaco
ll colore indaco è un colore che io non conosco molto. E una piantina di origini antiche. Con il nome
di indaco si intende una sostanza colorante blu violacea. 5i tratta di un composto organico. Nella
tahella dei colori è il 73000. ln Europa la produzione di indaco può definirsi nulla. Si tratta di un
pigmento. È stato Marco Polo a portare il colore indaco. La colorazione era già conosciuta dai
faraoni. Ora si produce solo in Oriente e si possono colorare ijeans.

ll colore viola.
È il colore del paramento del prete che mette nel periodo delta pasqua.

ln primavera sbucano le violette e fanno un bel contrasto con il verde dei prati. Ci sono anche dei
fiori che si chiamano viole del pensiero.
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