
Gennaio si e	  appena concluso e come ogni anno si parla dei “giorni della merla”.
Ne avete mai sentito parlare? 
Secondo la tradizione, i “giorni della merla” , 29, 30 e 31 gennaio, sarebbero i tre giorni 
piu	  freddi dell’anno, che a seconda del meteo influenzeranno la primavera che verra	 .
Andiamo a scoprire insieme questa leggenda. 
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Leggi il testo e completalo con le parole mancanti

FULIGGINE  - PRIMAVERA - MERLA - PREVISIONI - 

CANTI - NEVE  - FALO6   - TRADIZIONI 

ll nome deriva da una leggenda, secondo cui una……...……. (1), uccello che un 
tempo aveva le piume bianche come la ……………….(2) , per proteggersi dal 
freddo di Gennaio,  porto	  i suoi pulcini dentro un comignolo, da cui sarebbe 
uscita tre giorni dopo con un manto di color nero, a causa della……………….(3).
Da allora i merli hanno le piume nere. 
Questa leggenda con il passare degli anni ha influito ogni anno sulle …………….(4)
del tempo, infatti si dice che se i giorni della merla sono freddi la primavera sara	  
bella, se saranno caldi la primavera arrivera	  in ritardo. 
In alcune citta	  italiane esistono diverse……………….(5) dedicate ai giorni della 
merla. Soltanto alcune di esse vengono ancora portate avanti, altre appartengono
al passato, ai tempi dei nostri nonni e dei bisnonni. 
Ad esempio a Lodi i giorni della merla si celebrano con dei……………….... (6)
Due cori si dispongono sulle rive del fiume Adda e intonano delle canzoni 
popolari. A Cremona, invece, per i giorni della merla uomini e donne accendono 
un grande ………………….(7)davanti a una chiesa o in riva al fiume per cantare  
insieme e degustare vino e cibi tradizionali. 
Quest’anno i tre giorni della merla appena passati sono stati molto freddi, 
pertanto non possiamo che aspettarci una meravigliosa ……………………….(8)! 

Soluzioni: 1.merla , 2.neve, 3.fuliggine, 4.previsioni, 5.tradizioni, 6.canti, 7.falo	 , 8. primavera
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