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In copertina:  alcune delle cartoline postali
realizzate dagli alunni della 

Scuola Primaria di Olmo al Brembo



DIArIO DI uN prOGettO “vIsIbIle”

I bambini sono il futuro, lo diciamo e ripetiamo quante volte? 
Molto si può dire dei nostri tempi ma non che la natura sia 
propriamente al centro degli stili di vita che abbiamo scelto 
di adottare...La natura però sarà sempre più importante, la 
nostra identità liquida - per citare il solito Bauman - ha bi-
sogno di radici immaginarie e di radici fisiche, e la natura, in 
particolare gli alberi, è una chiave per sentirci sempre parte 
di qualcosa di più grande e straordinario, nella nostra vallata, 
nella nostra regione, nel nostro paese, ma anche in qualsiasi 
punto del mondo ci troviamo ad attraversare...I bambini san-
no giocare, vogliono giocare. è inutile tentare di obbligarli ad 
ascoltare la natura, forzarli, meglio coinvolgerli con la gram-
matica che suonano a ogni ora del giorno, è la loro lingua 
preferita e noi grandi possiamo comunicare soprattutto at-
traverso di essa.
(Tiziano Fratus, “Manuale del perfetto cercatore di alberi”)

Non è stato facile, ma ci siamo riusciti. La Scuola Prima-
ria di Olmo al Brembo ha trascorso con noi una giorna-
ta in località Cosch. La tradizionale Festa dell’Albero si 
è trasformata in un test molto importante per valutare, 
grazie alla loro colorata presenza da protagonisti, il livel-
lo qualitativo di una futura proposta didattica dell’Asso-
ciazione. Annotate le criticità, il gradimento dei parteci-
panti e la bellezza del luogo, possiamo tranquillamente 
affermare che la risposta è stata estremamente positiva. 



I prOfuMI Delle erbe DI sOluNA
Ai bambini vengono distribuite 6 essenze da riconoscere tra le erbe di Soluna 





GuArDIAMO, seGNAlIAMO, rAccOGlIAMO
Ad ogni bambino viene consegnata una borsa per la raccolta di “cose”e tre 

paletti colorati da usare per segnalare punti ritenuti da loro curiosi





le pIANte DA fruttO DeI NONNI
 Lungo il percorso vengono consegnate ai gruppi le piantine di frutti antichi 

che saranno poste a fianco di corrispondenti alberi da frutto decennali





speDIAMO A cAsA uN AlberO
Scegliamo un albero. Prendiamo una cartolina postale, un pennarello nero e 

facciamo il “ritratto” dell’albero scelto. Ogni bambino spedirà un albero a casa





prANzO AccANtO AI cAstAGNI
Ultima meta, la zona recuperata del castagneto. Pranzo meritato, attività libera, 
selezione della “raccolta”, costruzione degli zufoli e Alessandro in tree climbing  





Maggio 2016 Venerdì 6 maggio ci siamo regalati una gior-
nata ricca di sorrisi. Grazie a tutti i volontari, 
al corpo insegnante, ai genitori e a tutti i no-
stri giovani “maestri”, i bambini della Scuola 
Primaria di Olmo al Brembo.

uNA GIOrNAtA DA  rIcOrDAre!

Abbiamo chiesto ai ragazzi di essere nostri collabora-
tori oltre che suggeritori curiosi. La loro risposta è stata 
molto partecipata ed entusiasta. 
L’Associazione Castanicoltori Averara dedica a loro 
questo numero del mese di maggio del Diario.

I 70 bambini,  le insegnanti e i volontari dell’Associazione Castanicoltori Averara, 
concludono la giornata del 6 maggio scendendo lungo il sentiero del castagneto
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