
“Le più belle lettere d’amore” (Alassio) 
le missive premiate nel 2011 

 
 
 
 
 
 
DI UN SOLO AMORE 
 
Bagliori d’amori fioriti 
s’accordano fra brezze di vento, 
germogli di parole carezzano 
assetati visi di sole. 
Sbocciano fiamme di cuori 
fra valzer di sussurrati baci, 
profuma aria d’argento fra noi. 
Ti penso, palpito d’onda sognante, 
scorrono intrecciati silenzi 
d’innamorati pensieri. 
Occhi azzurro oceano 
s’infrangono fra sentimenti 
di un solo amore.  
 
Andrea Rossi di Sestri Levante 
 



 
 
AMORE 
 
Ovunque passi lasci la tua traccia 
AMORE 
un sorriso dolce tra rughe di dolore 
un tenue sospiro a coprire lamenti. 
La tua essenza ha cambiato 
le figure della vita, 
dove prima era deserto di sentimenti 
è nato un fiore di dolcezza 
parole d’amore fioriscono  
tra le pietre di un mondo crudele 
ma nessun temporale potrà distruggerle. 
Tutti i tuoi segni, amore, sono racchiusi 
tra mani giovani e bianchi capelli 
uniti nel cuore del tempo 
felici della tua presenza. 
L’ amore non ha età 
né forma ben definita 
fa parte di tutto ed è tutto 
per coloro che lo accolgono 
nel loro cuore. 
 
Simonetta Autuori di Alassio 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dolce d’amore 

 
 
 

Due occhi accesi a  illuminarmi il cuore 
due labbra che sorridono alla vita 

due braccia che mi scaldano la sera 
due mani che accarezzano la notte. 

 
 

Assorbo la tua voce e le parole 
che sono canti e note musicali 

sullo spartito della mia esistenza 
nutrita da un menù ch’è giunto al dolce: 

 
 

l’amore è dolce e tu, dolce d’amore. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          San Valentino 2011 
 
 

Elio Punzi di Loano 



 
“ENZO BEARZOT ALLA PUERTA DEL SOL” 
 
                                                                       Sulle colline  
                                                                       care ad Adelasia,  
                                                                       di un manipolo azzurro  
                                                                        condottiero,  
                                                                        solo il vento  
                                                                        sentiva sussurrare  
                                                                        e l'impresa di Spagna  
                                                                        cominciava a preparare...  
                                                                        Giù nella baia,  
                                                                        cullate dalle onde,  
                                                                        mille sirene  
                                                                         sembravano intonare,  
                                                                         dolce e soave  
                                                                         un canto di vittoria.  
                                                                        Brillava di luce  
                                                                        la stagione...  
                                                                        Nuvole bianche  
                                                                        in cielo,  
                                                                         presagio alla nazione,  
                                                                        scolpivano vagando  
                                                                        una coppa,  
                                                                         una pipa  
                                                                         ed un pallone. 
 
 
Marino Bonfiglio di Albenga 
 


