
La scuola Primaria «E. Calandra»…. 

…vi augura un radioso…

…2017!



UN ANNO A MURELLO

Questo calendario è il prodotto finale di un’unità di lavoro interdisciplinare che ha coinvolto i 
ragazzi delle classi 3^/4^/5^ nei primi mesi dell’anno scolastico. 
I ragazzi si sono cimentati nella produzione di testi divulgativi come descrizioni, testi 
informativi, biografie e alcuni racconti dell’orrore. Il tutto ambientato a Murello, con lo scopo di 
imparare e poi trasmettere agli altri, qualche conoscenza in più sul loro comune.
Questo tipo di percorso, strutturato per competenze, ha visto i ragazzi impegnati in lavori a 
piccoli gruppi, di età mista, coinvolgendo varie discipline: italiano, storia, cittadinanza, 
tecnologia e arte.
Alla fine, tutto il materiale prodotto, è stato utilizzato per realizzare questo calendario che 
vorrebbe accompagnarvi per un anno, alla ri-scoperta di Murello.
BUON ANNO E…. BUONA LETTURA!!!

Gli insegnanti

Un Fantasma al castello.
Tanto tempo fa, una famiglia andò ad abitare al castello di Murello.
Le voci non erano belle: si diceva che vi abitava uno spirito cattivo e che chiunque fosse 
entrato nel castello non ne sarebbe uscito vivo. 
La prima sera, durante la cena, i quattro malcapitati sentirono delle risate, le luci 
iniziarono a spegnersi e accendersi da sole e i coltelli iniziarono a volare per la stanza 
cercando di colpire i due bambini.
Un coltello sfiorò il viso del figlio maggiore tagliandolo. Tutti urlarono e cercarono di 
rifugiarsi nelle stanze.
Lo spirito entrò nel corpo della madre che fece finta di salvare i figli, ma prese il più 
grande e gli tagliò la testa.
Il fratello minore si nascose nell’armadio, dove scoprì un passaggio segreto. C’era una piccola 
porta, la aprì, ma altri spiriti cattivi uscirono, presero lui e il papà e li fecero a pezzettini 
con una motosega.
Della madre non si seppe mai nulla, il suo corpo non fu ritrovato e da quel giorno nessuno 
andò più ad abitare in quel castello maledetto.

Angelica

Un Fantasma al castello.
Era la sera di Halloween e noi ragazzi della classe quinta avevamo deciso di andare 
a scovare il fantasma del castello.
Arrivammo davanti al castello e suonammo il campanello …….. “Ih Ih Ih Ih!!!”
Sobbalzammo indietro per lo spavento, ci guardammo intorno, sembrava la risata 
di una strega, ma non c’era nessuno! Poi ci rendemmo conto che era il 
campanello!
A quel punto si sentì uno strano cigolìo e il portone si aprì.
Entrammo nel cortile buio e gelido del castello, ma dopo qualche passo ci 
fermammo di colpo. Dal vecchio pozzo usciva una sagoma bianca e insanguinata: 
era il fantasma del castello. Non sapevamo cosa fare, ma Gabriel vide la porta 
aperta e allora con gran velocità ci fiondammo dentro il castello. Era umido e 
tutto buio, salimmo le scale fino al piano superiore , ma ci fermammo quando ci 
trovammo davanti un’orda di scheletri pronti a mangiarci! Scendemmo le scale di 
volata, ma il fantasma ci bloccava la strada, con uno scatto felino morse prima le 
femmine e subito dopo noi maschi. In quel momento il buio calò su di noi…
Da quel giorno, dei ragazzi di quinta non si seppe più nulla, si mormora però che 
ogni anno, la sera di Halloween, avvicinandosi al castello, si possano ancora sentire 
le loro urla soffocate dal terrore…

Alberto G.



La scuola elementare di Murello si trova 
nella piazza della chiesa. Alla destra della 
scuola si trova il campo sportivo, mentre 
a sinistra ci sono la piazza e i giardinetti.
L’ edificio è di forma rettangolare, ha due 
piani è una scalinata nella parte centrale.
Una parte è in mattoni, mentre l’altra è 

dipinta di color giallo ocra.
Una curiosità che riguarda la scuola è che 
non si è sempre trovata lì, una volta era 
situata dove ora ci sono i giardini davanti 

all’asilo.

Elisa, Carola e Leonardo.



Il castello di Murello è stato costruito nel XIII secolo dai cavalieri di Malta. 
Fu fatto costruire per difendersi dai nemici. Infatti nel 1618 un gruppo di spagnoli provò a 
sfondare il portone a colpi d’ascia ma non ci riuscirono. 
La torre, è la parte più antica e anche l’unica intatta a differenza del fossato e del ponte levatoio 
o il collegamento con la chiesa, che sono stati abbattuti. 
L’arredamento era molto antico: al piano terra si trovava la sala arredata con panche, la cucina e 
la stalla. Al piano superiore si trovava una grande sala da pranzo. Il signore del castello usava tre 
camere: la stanza dove passava il tempo, la stanza da letto e la stanza dove teneva le cose più 
preziose.

Alberto G. e Carola

Per questo mese vogliamo 
raccontarvi del castello dei 

Templari, che si trova Murello, 
accanto alla Parrocchia. L’edificio 
ha due piani ed è di mattoni di 

colore marroncino.
Il castello ha una massiccia torre 

quadrata, che è la parte più 
antica. Al momento nei piani 

superiori non è agibile, ma è bello 
immaginare come poteva essere 

un tempo.

Jaspreet, Simone e Davide

Se osserviamo lo stemma di 
Murello, conferito dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi, il 24 giugno 2003, 
possiamo notare che risulta 
costituito dalla torre del castello 
dei Templari e dalla croce 
dell'ordine di Malta. 
Questi due simboli riassumono la 
storia di Murello, perché 
ricordano due Ordini religiosi 
molto importanti che per secoli 
hanno governato, difeso e 
rappresentato il nostro paese.



I testardi di Murello

Tanto tanto tempo fa scoppiò una guerra terribile che sconvolse l’Europa, e anche il Piemonte, per ben 
trent’anni. Fu una delle guerre più lunghe e distruttive che gli uomini avessero mai visto. Le truppe dei vari 
eserciti percorrevano i territori commettendo ogni sorta di angherie, gruppi di sbandati saccheggiavano le 
campagne, la peste, il flagello di Dio, detta anche la morte nera, intanto mieteva centinaia e centinaia di 
vittime. 
Era l’estate del 1618 e alcuni spagnoli sbandati capitarono anche a Murello. Giunsero all’improvviso, 
mentre tutti erano in campagna a lavorare nei campi e in paese c’erano solo vecchi e bambini. I predoni 
cominciarono a dare il sacco indisturbati, depredando e distruggendo tutto quello che incontravano. 
Per fortuna qualcuno riuscì a correre al campanile e cominciò a suonare le campane a stormo: i contadini, 
così avvertiti, accorsero immediatamente, tornarono in paese e piombarono sugli spagnoli. I Murellesi 
cacciarono gli invasori e questi, malconci, dovettero lasciare l’impresa e ritirarsi.
Un contadino, che aveva il campo lontano, arrivò tardi, tutto trafelato, ma ad uno svolto della strada si 
trovò davanti uno di quei ladroni che se ne stava andando col prezioso manicotto di sua madre. Il buon 
uomo si avvicinò allo spagnolo lentamente, gli posò le mani sulle spalle e gli diede una testata nel petto, 
talmente potente, che lo fece ruzzolare nel fossato, bell’e morto!
Fu così che da quel giorno i Murellesi vengono soprannominati “i testardi”, a ricordo di quella testa così 
dura che aveva sconfitto gli Spagnoli.

Liberamente tratto da “Reliquie”, E. Calandra

Testun ed Murel a bagno nel Varaita negli anni 30



Casa Calandra fu acquistata nel 
1807, con la cascina la Commenda, 
da Francesco Calandra nonno di 
Edoardo per essere usata come casa 
delle vacanze.
Tra tutti i Calandra, il più legato alla 
casa era sicuramente Edoardo, che 
l’ha addirittura usata come 
ambientazione per il suo famoso 
romanzo “La Bufera”.
Infatti nel romanzo, la casa era 
abitata dai protagonisti Luigi Ughes e 
sua moglie Liana.
Oggi Casa Calandra ospita la sede 
dell’avis e alcuni alloggi comunali, 
mentre il grande giardino che la 
circondava non esiste più, è stato 
sostituito dal campo sportivo e dalla 
scuola elementare.

Elisa, Alice e Karola

Casa Calandra si trova vicino al campo sportivo.
Ha una struttura particolare, con una torretta.

Ha tre piani ed è colorata con quadrati gialli dai contorni 
rossi e blu.

Osservando attentamente notiamo che alcune finestre sono 
finte.

Una particolarità importante da sapere è che nel romanzo 
“La Bufera”, ambientato a Murello, Casa Calandra è la casa 

del dottor Luigi Ughes, il protagonista. Infatti l’autore, 
Edoardo Calandra, era molto affezionato a questa casa. Ogni 
anno vi passava la bella stagione facendo lunghe passeggiate 

e trovando ispirazione per i suoi racconti.
Si narra che ogni giorno Edoardo salisse sulla torretta per 
ammirare l’arco alpino e se per caso era nuvoloso scendeva 

brontolando: “Ancheuj ël Monvis a l’ha la scufia!”

Alberto G., Letizia, Maia ed Elena



Oggi vi vogliamo parlare del Santuario della 
Madonna degli Orti, che si trova alla fine della 
passeggiata di Murello, andando verso Ruffia.

Il Santuario è alto e ha una struttura 
arrotondata. Ha un piano, il colore è marroncino, 
con i mattoni a vista e ha dei particolari simboli.
Una curiosità del Santuario è che quando è stato 
fatto costruire, la statua della Madonna è stata 

scambiata per errore con quella del Santuario di 
Moretta.

Lorenzo, Gabriel e Matteo M.

Il Santuario della Madonna degli Orti è un grazioso edificio 
barocco progettato alla fine del Seicento. La sua costruzione è 
legata ad una storia molto particolare.
Nel 1628 scoppiò improvvisamente nelle campagne una 
tremenda malattia che colpiva i bovini, un male così grave 
che in poche ore uccideva tanti animali quanti ne assaliva. Ogni 
farmaco era inefficace, Murello era nella costernazione. I 
murellesi ricorsero fiduciosi alla Madonna, recandosi a pregare 
presso il Pilone e portando con sé gli animali malati. Presto la 
malattia si fece sempre più rara e finì con lo scomparire del 
tutto. La gratitudine dei fedeli accorsi da tutte le parti per le 
grazie ottenute dalla Madonna diede la possibilità di costruire 
questa bella chiesa dove sull’altare maggiore è stato ricollocato 
l’antico pilone medievale che reca dipinta la Madonna col 
bambino.

Lorenzo, Angelica e Jaspreet



Origini della famiglia Calandra

I Calandra erano originari di Acceglio, piccolo comune alle falde del Monviso. Verso la metà del 
Settecento, alcuni membri di tale famiglia si stabilirono a Torino per esercitare il commercio delle tele 
di bisso e canapa filate e tessute a mano all’arcolaio e al telaio.
Francesco Calandra di Davide, padre di Claudio, visse i suoi primi anni ad Acceglio, poi adolescente, 
con i fratelli, raggiunse il padre e gli zii a Torino, per lavorare. Era intelligente, attivo, lavoratore; in 
pochi anni accumulò una discreta fortuna e avendo la passione della terra, acquistò nel 1807, una 
cascina nel comune di Murello detta La Commenda alla quale era annessa una casa civile con ampio 
giardino confinante col castello di Murello.
Francesco Calandra morì nel 1819, lasciando la moglie Giuseppina Millet vedova con otto figli. 
Giuseppina Millet, che adorava la campagna, amava fare lunghi soggiorni a Murello, dove trascorreva 
mesi, non solo durante la bella stagione, ma in qualunque parte dell’anno.
Nell’ottobre 1851 il figlio Claudio sposò la signorina Malvina Ferrero e nel novembre 1852 nacque 
Edoardo.
Giuseppina Millet rimase sempre molto legata alla campagna e giunta al termine della sua vita, il suo 
desiderio sarebbe stato quello di morire a Murello, nella casa tanto amata, invece si spense a Torino il 
16 dicembre 1857.

Edoardo Calandra nacque l’11 settembre 1852 a Torino.
Visse a Torino con la mamma, il papà , la sorella Dina e il fratello Davide, 
frequentando Murello nei mesi estivi.
Nel 1858 la mamma di Edoardo morì e il padre affidò i figli alle cure di Tobia e 
Giovanna, i vecchi e fidati servitori di casa Calandra.
Edoardo andò al liceo e successivamente frequentò l’accademia di Torino per 
diventare pittore. Terminata l’Accademia Edoardo frequentò la migliore società di 
Torino, il circolo degli artisti e l’Accademia Filarmonica. 
Ben presto però Edoardo perse la passione per la pittura e iniziò ad interessarsi alla 
letteratura. Dopo la morte del padre, Edoardo iniziò a frequentare la libreria del 
Cavaliere Francesco Casanova.
Nel 1891 sposò Virginia Callery Cigna-Santi con la quale trascorse lunghi soggiorni a 
Murello, dal quale era sempre molto difficile farlo rientrare a Torino. 
L’8 febbraio 1893 nacque Claudio, suo primo e unico figlio che morì a soli vent’anni 
durante la prima guerra Mondiale.
Edoardo scrisse molti libri, ma il più importante è senz’altro il romanzo “La Bufera”, 
ambientato prevalentemente a Murello.
Il 25 ottobre 1911 Edoardo lasciò Murello per l’ultima volta e ritornò a Torino dove 
tre giorni dopo morì, tra le braccia di sua moglie Virginia e suo figlio Davide.
Come da sua volontà venne sepolto a Murello, il luogo tanto amato.

Elisa, Alice e Karola



Il Comune di Murello si trova in piazza della Chiesa. 
La struttura ha due piani ed è di color arancio, appena ridipinto.
Sulla facciata laterale ci sono due balconcini, mentre su quella principale ce n’è uno sul 
quale sono appese le tre bandiere: dell’Europa, dell’Italia e del Piemonte. Osservando 
l’esterno possiamo notare delle eleganti cornici bianche intorno alle finestre e lo 
stemma di Murello.
Un anno fa quando il comune fu restaurato fu rinvenuta una scritta di epoca fascista 
che poi è stata coperta.
Tempo fa in comune è stato ritrovato un busto raffigurante Vittorio Emanuele III, 
opera di Davide Calandra, mentre nella sala consiglio sono conservati due dipinti: uno 
raffigurante Rosmunda con i Longobardi opera di Edoardo Calandra, l’altro un 
ritratto dello stesso Edoardo.

Amedeo, Karola e Federico

1055 d.C., sembra una data qualsiasi, in realtà per Murello è una data 
importantissima, perché a quell’anno risale il primo documento ufficiale dove si 
nomina il Comune di Murello. A quell’epoca Murello era sotto l’influenza dei Vescovi di 
Asti e con questo documento ufficiale il Vescovo di Torino ne conferma la proprietà 
all’Abbazia di Cavour.

In molti sono convinti che il nome 
MURELLO derivi dal termine piemontese “morè”, 
che significa gelso, la pianta utilizzata per la 
coltivazione dei bachi da seta. In realtà 
l’abbreviazione corretta per “morè” è “morëtta”, 
che ci porta quindi al nome Moretta, non Murello. 
Gli studiosi pensano invece che in epoca medievale, 
alcuni contadini provenienti da territori confinanti, 
si fossero spinti fin qui in cerca di terreno da 
coltivare e maggiore libertà. Vedendo però che il 
territorio si trovava esposto alle scorrerie dei vicini 
che l’accerchiavano, decisero di erigere un argine di 
terra o muricciolo che, in latino, suona appunto 
Murellus, divenuto poi Murello. 
Il significato sarebbe quindi “piccolo muro”.



Oggi vogliamo parlarvi della piazza di Murello che prende il nome di via della Chiesa, osservando una 
foto d’epoca e facendo un confronto tra il presente e il passato.
Dove ora si trova la nostra scuola, un tempo c’era un muro di recinzione che circondava il giardino 
di Casa Calandra. Era un giardino grandissimo che si trovava dove ora c’è il campo sportivo. Di 
fronte a questo muro c’erano molti alberi frondosi che coprivano in parte il castello, ma noi 
riusciamo comunque a notare che quest’ultimo non è cambiato nel tempo, se non per il fatto che al 
giorno d’oggi è in parte inagibile. 
La chiesa di Murello è intitolata a San Giovanni Battista, ma sulla sua facciata si poteva ammirare 
un grande affresco di San Cristoforo che ora è sbiadito e non si vede quasi più. 
La chiesa e il campanile erano molto più bassi, infatti, all’inizio del novecento, durante i restauri 
furono alzati di un piano e i tetti furono rifatti a punta.
La chiesa era tinteggiata di un colore chiaro, mentre oggi è di mattoni. 
Sul campanile inoltre c’era un orologio molto più grande di quello di adesso.
Un tempo per entrare in chiesa occorreva scendere alcuni gradini e la piazza, invece di essere 
porfidata era ricoperta di ghiaia o terra battuta.
Un volta in piazza non c’erano i giardinetti, il monumento ai caduti e il parcheggio. 

Lavoro collettivo classi 3^/4^



La Crusà si trova alla sinistra di piazza Capitan Occello.
La chiesa ha soltanto un piano, è di color giallino sulla facciata, mentre il 
campanile e i fianchi sono di mattoni.
Sulla facciata, ai lati dell’ingresso ci sono due nicchie contenenti due statue 
realizzate da Davide Calandra.
La Crusà ha un particolare curioso: un mattone che riporta il numero 80 che 
significa che durante la Seconda Guerra Mondiale la chiesa è stata usata come 
caserma dall’Ottantesimo Reggimento Cavalleria.

Matteo C., Alice e Alberto R.

Davide Calandra, fratello minore di Edoardo, nacque a Torino il 21 
ottobre 1856.
In gioventù, con il padre e il fratello, appassionati di archeologia, 
partecipò alla scoperta di un’importante necropoli longobarda.
Terminati gli studi, iniziò la sua attività di scultore nel 1880. 
Tra le sue sculture più famose ci sono un monumento a Giuseppe 
Garibaldi a Parma e uno del Principe Amedeo duca d’Aosta a Torino, ma 
la più nota e più vista ogni giorno da migliaia di italiani ad ogni 
telegiornale è senza dubbio il grande pannello di bronzo che si trova 
nell’aula di Montecitorio a Roma, la “Glorificazione della dinastia 
sabauda”.
I bozzetti in gesso delle sue opere si trovano ora esposti presso la 
Gipsoteca di Savigliano.
Davide morì a Roma l’8 settembre 1915, fu un grande scultore e anche 
un bravo architetto che visse la sua vita per l’arte.

Gabriel e Alberto G.



Era il giorno di Halloween e io, Alberto, Leonardo, Lorenzo e Amedeo stavamo andando a 
scuola. Improvvisamente, da una delle finestre del castello, vedemmo muoversi una sagoma 
banca.
Terminata la scuola andammo al castello per controllare se avevamo visto bene… cos’era 
quella sagoma? Era un fantasma?
Appena entrati ci accorgemmo che avevamo proprio ragione!
Il fantasma prese un coltello e iniziò a rincorrerci. Acchiappò prima Leo, poi Lory e Ame e 
alla fine Albi e me.
Morimmo tutti e il fantasma tornò nel paese dei morti ridendo come un pazzo!

Gabriel

Era la notte del 31 ottobre, c’erano tuoni, lampi e fulmini e il castello era impressionante.
Io e i miei compagni Elisa, Alice, Alberto per gli amici Bubuz e Gabriel detto Gabuz
passavamo di fianco al castello e ad un certo punto si udì un... “Babam!” e il castello 
iniziò a tremare! Noi cinque eravamo tutti spaventati e Gabuz disse: “Mmmm… avete un 
pannolino? Mi sa che me la sono fatta sotto… dovremmo sempre portarci una scorta di 
pannolini per momenti come questo!”
Bubuz, il coraggioso disse: “Fuma i coragius! Andoma anans per prim e le fie darè! “
Entrammo nel castello e siccome io ero un po’ nervosa, Elisa e Alice iniziarono a 
cantare:”Con il trattore in tangenziale, andiamo a comandare!”
Improvvisamente la terra iniziò a tremare, ad alzarsi e spaccarsi e dall’apertura uscì un 
fantasma. Noi rimanemmo tutti a bocca aperta, come dal dentista, poi tutti insieme 
iniziammo ad urlare a squarciagola. Per fortuna arrivarono i coraggiosi maestri Elena e 
Roberto, che come dei veri acchiappafantasmi risucchiarono lo spettro in una scatola, ma 
sul più bello vennero uccisi! Eh già, perchè noi cinque, che nel frattempo eravamo stati 
stregati, eravamo diventati degli ammazza-maestri! Così, tutti e cinque, con un coltello, il 
cappello in testa e un sigaro ci mettemmo a cantare: ”Andiamo a comandare!”

Karola



In questa sera buia e nebbiosa passeggio per le vie di Murello. Incontro Lorenzo e insieme 
andiamo ai giardinetti. Mentre dondoliamo sull’altalena sentiamo una risata terrificante 
provenire dal castello. Impauriti ci guardiamo attorno e mentre ci giriamo noto una 
grande ombra dietro la finestra. Coraggiosamente andiamo a vedere chi c’è nascosto 
nell’edificio, scavalchiamo la recinzione e notiamo che la porta è aperta.
Tremando e battendo i denti per la paura entriamo al piano terra, dove non incontriamo 
nessuno, ma sentiamo dei passi provenire dal piano superiore. Terrorizzati corriamo verso 
l’uscita, ma improvvisamente la porta si sbarra davanti ai nostri occhi con un cigolio 
sinistro.
Spaventati tentiamo di aprire la porta, ma sfortunatamente non si muove di un 
centimetro.
C’è qualcuno che scende le scale, l’essere si ferma nell’ombra e fa un verso simile a quello di 
una sveglia “DRIIIIIIIIIIN! DRIIIIIIIIIIIN!”
Apro gli occhi e mi rendo conto di non essere stato quella notte al castello. Mi alzo dal 
letto e penso a quanto sia stato reale quel sogno.
Però più tardi, mentre sono davanti alla scuola, vedo una mano che mi saluta dalla 
finestra del castello…

Amedeo

La sera del 31 ottobre io, Alice, Karola, Gabriel e Alberto decidemmo di andare al castello 
per scoprire se era vera la leggenda del fantasma.
Appena entrati nel giardino del palazzo udimmo delle voci fantasmagoriche e ci 
spaventammo! Ci tenemmo tutti per mano, per entrare e andare a vedere cos’erano quei 
suoni… 
Era un fantasma vero!!! Io e Alice urlammo, Karola svenne, mentre Alberto e Gabriel si 
abbracciavano terrorizzati!!!
Lo spettro era il fantasma del maestro Roberto, che ci inseguiva per tutte le stanze a gran 
velocità, con cartine geografiche in mano!
Per salvarci ci chiudemmo in cucina, ma dalla credenza uscì il fantasma della maestra 
Elena urlandoci addosso i tempi dei verbi!!!
Ad un tratto vedemmo Bidi dalla finestra che cercava di aiutarci. Con una pietra spaccò il 
vetro e noi, uno alla volta, scappammo in giardino. Eravamo tutti salvi!
Da quel giorno nessuno mise più piede in quel castello pauroso!

Elisa



La Parrocchia si trova nella piazza di Murello, chiamata appunto piazza 
della Chiesa. Questo edificio ha due piani, è fatto di mattoni ed è di color 
marrone.
Invece il campanile ha quattro finestre, è alto ed ha un orologio.
Una volta, sulla facciata c’era un affresco raffigurante San Cristoforo che 
adesso non si vede più.
Una curiosità: si dice che all'interno della chiesa, dietro l’altare maggiore 
ci sia un passaggio segreto che porta al castello di Bonavalle, fuori 
Murello, andando verso Racconigi.

Harjot, Lucia e Angelica

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in origine faceva parte 
del complesso castellano costruito dai cavalieri templari nel XIII secolo. 
Attorno alla chiesa c’era il cimitero
Rispetto oggi era piu’ bassa, aveva un aspetto scarno e semplice. Nel 
1932 è stata restaurata con un nuovo stile e sulla facciata si poteva 
vedere un grande dipinto di San Cristoforo.
Nel cortile della parrocchia su un pozzo decorativo c’è una pietra 
ottagonale trovata nei campi: era la pietra dell’antico pozzo e una 
uguale si trova in comune a Cavallermaggiore.
Il muro della parrocchia era chiuso da un cancello per evitare che gli 
animali si avvicinassero a sporcare.
Si dice che un passaggio segreto collegasse la chiesa con il castello di 
Bonavalle .

Amedeo, Matteo C. e Gabriel


