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Una notte del 2 novembre di tanti anni fa, presso il monte Croce, due 
ragazzi, che noi chiameremo Marco e Paola, si giurarono amore eterno. 

Marco era un pastore, aveva gli 
occhi marroni, i capelli neri, il naso 
a punta, le orecchie normali, la 
bocca carnosa e, poiché non era 
molto ricco, indossava sempre gli 
stessi abiti che erano un po' logori e 
strappati. Paola era una ragazza 
carina con splendidi occhi azzurri 
come  il cielo esaltati da lunghe 
ciglia; i capelli erano biondi e lunghi 
e la ragazza era solita legarli in una 
semplice coda. 
I due ragazzi trascorrevano molto 
tempo insieme finché un giorno, il 
nostro Marco fu chiamato, con altri 
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giovani, a difendere il villaggio dei pescatori dall'attacco di spaventosi 
pirati. Lo scontro fu terribile e molti giovani persero la vita per difendere 
il villaggio. Tra essi anche il nostro Marco morì, ucciso a tradimento. 
Quando Paola ricevette questa notizia iniziò a piangere e corse sulle 
balze della montagna. Ogni lacrima che lei versava come per magia si 
trasformava in un profumato fiore: la giunchiglia.  
Dopo alcuni mesi la nostra Paola si ammalò gravemente e morì. Ancora 
oggi, in ricordo dei due giovani innamorati, ogni anno, nella notte del 2 
novembre, due bellissime fiammelle vengono ad abbracciarsi sulla cima 
del monte Croce. Una fiammella viene dal mare strisciando leggerissima 
sopra la spuma dei flutti mentre l'altra dai boschi della montagna.  
Inoltre, se nel mese di maggio decidete di salire sulla cima del monte 
Croce potete vedere i fianchi della montagna ricoperti da una vasta 
fioritura di giunchiglie: sono le lacrime versate dalla giovane Paola che 
sbocciano ogni primavera in candidi fiori e vanno a profumare l'aria 
fresca della montagna. 
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