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SCUOLA PRIMARIA DI CISTERNA D’ASTI 

 

OLIVE A CISTERNA 
 

Oggi abbiamo ricevuto una lettera inviata da 
Lino Vaudano che ci invitava al castello a 
raccogliere le olive. 
Contenti del suo invito siamo andati al castello. 
Lino con un bastone colpiva i rami delle olive 
per far cadere le olive che noi abbiamo raccolto. 
Le olive si macinano con il torchio e si fa l’olio. 
 
VITTORIA 
 
Oggi siamo andati a raccogliere le olive. 
Infatti Lino ci ha dato un messaggio e ci ha detto 
di andare ad aiutarlo a raccogliere le olive. 



Poi sono arrivati i bambini della scuola dell’ 
infanzia e ci hanno chiamato a gruppetti per 
raccogliere. 
Tutti ci hanno aiutato. 
 
MICHELA 
 
Stamattina siamo andati al castello e abbiamo 
raccolto le olive di nonno Lino. 
Nonno Lino ha preso un bastone e ha fatto 
cadere le olive. 
Noi le abbiamo raccolte e messe in un cestino 
che poi Tiziana ha portato alla scuola materna. 
 
ELEONORA 
 
Oggi Lino ci ha mandato una lettera dove c’era 
scritto che lui non poteva raccogliere tutte le 
olive perché erano troppe. 



Così ci ha detto che potevamo aiutarlo a fare 
questo lavoro. 
Siamo arrivati alle ore 10 e 30 al museo ma non 
sapevamo dov’era l’ulivo. 
Poi abbiamo sentito la voce di Lino e siamo 
andati da lui. 
Abbiamo raccolto tante olive. 
Lino batteva l’albero e noi raccoglievamo le olive 
che batteva. 
 
LETIZIA 
 
Il diciannove di ottobre 2009 abbiamo raccolto 
le olive al castello. 
Mi è piaciuto perché si doveva stare attenti 
sennò le pestavamo. 
Ne abbiamo raccolte un bel po’e arriveranno a 
Natale per una sorpresa. 
 
MARTINA 



 
Stamattina con la maestra siamo andati al castello 
a raccogliere le olive. 
Lino ce le buttava su un telo e noi le 
raccoglievamo e le mettevamo dentro ad un 
cestino. 
Alcuni bambini della scuola dell’ infanzia 
pestavano le olive. 
Poi le abbiamo date alla scuola dell’ infanzia. 
 
FABIO 
 
Noi siamo andati nel museo e abbiamo raccolto 
le olive. 
C’erano anche i bambini della scuola materna. 
 
DAVID 
 
Stamattina siamo andati al castello a raccogliere 
le olive. 



Intanto sono arrivati i bambini della scuola 
dell’infanzia. 
Lino, il nonno di Sofia, con un bastone ha 
iniziato a scuotere l’ albero e noi raccoglievamo 
le olive. 
 
RAFFAELE 
 
La raccolta delle olive è stata bella solo che certi 
bambini le pestavano. 
Nonno Lino le buttava giù con un bastone. 
 
KRISTINA 
 
Siamo andati al castello a raccogliere le olive. 
Sono felice perché ho lavorato con tutti i miei 
compagni di classe. 
Grazie alle maestre. 
 
MADALINA 



 
Io ero al castello che mi piace tanto.  
Ho raccolto le olive e ho visto una “grotta” bella. 
 
COSMIN 


