
Un  giovedì  di  fine ottobre alla “Collodi”

22/10/2015…non potevamo scegliere giorno migliore per organizzare la nostra castagnata…sole 
splendente, cielo limpido, aria fresca e frizzante ma piacevole temperatura…insomma una vera 
meravigliosa giornata autunnale!

Già da giorni siamo in fermento…cosa ci fanno tutte quelle tonde e lucenti castagne nella nostra scuola? 
Forse sono un regalo da parte della famiglia Topini con cui, vi ricordate, abbiamo iniziato il nostro viaggio a 
bordo del trenino della scuola?

Qualcuno di noi ha sentito la parola castagnata pronunciata dalle maestre e dalle mamme…ma cos’è 
esattamente una castagnata? Forse la botta che si riceve sulla fronte se qualcuno lancia una castagna? 
Oppure un dolce a base di questo frutto? O una battaglia con le castagne? Proprio in questi giorni stiamo 
parlando di questo versatile frutto, che può essere arrostito sul fuoco, bollito o trasformato in dolci e 
marmellate…ecco che ci viene in mente la soluzione…LA CASTAGNATA È UNA FESTA DURANTE LA QUALE SI 
CUOCIONO E SI MANGIANO UNA MONTAGNA DI CASTAGNE!

Ad una festa come si deve ci devono essere degli invitati, quindi chiediamo ai nonni di condividere con noi 
questo gioioso momento…ma c’è posto anche per mamme e papà!!

Prepariamo insieme i cartoccetti per mettere le caldarroste ed aspettiamo ansiosi che il sig. Ferrari (il solito 
mitico nonno che sempre ci aiuta quando c’è da organizzare una festa!) finisca di cuocerle nel giardino di 
una casa poco distante da scuola…LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO! IL FUOCO (ce lo hanno insegnato i nostri
amici Vigili del Fuoco) È PERICOLOSISSIMO!

Poi finalmente…che la festa abbia inizio! Le castagne fumanti arrivano trasportate in una carriola e curiosi ci
avviciniamo…i nostri espertissimi nonni ci aiutano a sbucciarle e comincia la scorpacciata! Che bella 
giornata di festa! E che caldarroste deliziose!!

A presto!

I bambini della Collodi

P.S.

Un caloroso grazie a coloro che hanno raccolto, tagliato e cotto le castagne…solo grazie alla vostra 
disponibilità i nostri bambini possono vivere magici momenti come questo! 

Le Insegnanti

            


