
LETTERE AI BAMBINI DI CASANOVA DAI BAMBINI  

DELLA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

CISTERNA 

 

Cisterna d’Asti, 5 novembre 2010 

 

Cari amici di Cisterna, 

vi ringraziamo per averci scritto le lettere. 

Dopo  che siete andati via, siamo andati ancora una volta 

nel bosco. 

Le piante sono cresciute e nel laghetto ci sono pesci e rane. 

Se potessimo venire a Casanova a vedere la vostra scuola, 

sarei felice. 

Spero che ritornerete a trovarci a Cisterna  nel nostro 

Bosco dei Bambini. 

 

Ciao da Fabio Damasio 

 

Cari amici, 

mi mancate e vi vorrei vedere di nuovo. 

Amici vi manco? 

Io sono Madalina  e frequento la la classe 3^ di Cisterna. 

Che noia stare a pensare! 

Ma quando parlo con voi mi sento felice: vi voglio bene e 

vi un bacio. 



Io mi prendo tante note ma di matematica vado 

abbastanza bene, i miei compagni stanno bene. Noi 

siamo ancora andati nel bosco ed abbiamo preso delle 

foglie. 

Scrivetemi, sarete molto gentili a farlo. 

Secondo me la lettera che mi manderete sarà bellissimo e 

non mi deluderete. 

 

Ciao Madalina 

 

Cari bambini, 

io non sono venuto con voi ma mi sarei divertito. Mi 

sarebbe piaciuto conoscervi. 

Ho letto le vostre lettere e sono belle. 

Ho capito che vi è piaciuta Cisterna  e forse, un giorno, 

verremo anche da voi a vedere la vostra citta! 

Secondo me è molto bella.  

 

Ciao da Bogdan 

 

Cara Valeria, 

sono Vittoria. 

Quando ho sentio dire dalla maestra che voi avete 

mandato le lettere , ero felicissimo. 



Dopo che voi siete andati via, non siamo tornati subito nel 

bosco ma solo dopo qualche giorno. 

Spero di venire a trovarti per visitare la tua scuola. 

Sono stata bene con te! 

 

Ciao da Vittoria Marengo 

 

Cari amici di Casanova,  

vi voglio ringraziare per le lettere e  anche ringraziarvi 

perché ci avete salutato. 

Non vedo l’ora di visitare la vostra scuola e vi voglio 

ringraziare tanto tanto. 

Ci vediamo! 

 

Raffaele Massocco 

 

Cari amici di Casanova, 

quando voi siete venuti a Cisterna io non c’ero e mi è 

dispiaciuto molto non essere potuta venire nel bosco. 

Però spero che verrete un’altra volta in cui ci sarò anche io. 

La maestra Giovanna ci ha letto le lettere che ci avete 

mandato e c’era scritto che tutto quello che avete vinto vi 

era piaciuto molto. 

Dopo che voi siete venuti, noi siamo andati ancora una 

volta nel Bosco. 



Spero che con la classe terza verremo a trovarvi per vedere 

tutte le cose belle che ci sono a Casanova. 

Io penso che saranno magnifiche proprio come quelle che 

ci sono qua a Cisterna. 

Vi aspettiamo nel Bosco dei Bambini. 

 

Ciao da Eleonora Ricossa per le classi 1^, 2^, 3^, 4ˆ, 

5^ 

 

Caro Paolo, 

sono stato molto felice di averti conosciuto. 

Spero che anche tu sia stato felice di conoscermi e che ti 

sia piaciuta la passeggiata che abbiamo fatto nel bosco. 

Credo che ti sia piaciuto ciò che hai visto nel Bosco dei 

Bambini ma anche quello che hai visto nel bosco naturale: 

gli alberi lunghi, le impronte degli animali, i “laghi” che 

avevano sabbia al posto dell’ acqua. 

Spero di rivederti subito. 

 

Da Cosmin Sandu per Paolo 

 

Cari compagni di Casanova, 

mi ha fatto piacere sapere che il Bosco dei Bambini vi sia 

interessato così tanto ma anche conoscere tutte le cose 



belle che avete detto sul bosco, il laghetto, la casa e le 

colline. 

Mi ha fatto piacere conoscervi e spero che un’altra volta 

veniate ancora nel nostro bosco. 

Mi ha resa felice stare con tutti insieme perché ci siamo 

divertiti. 

Purtroppo i miei compagni sono andati di nuovo nel bosco 

mentre io non c’ero perché al pomeriggio avevo una visita 

dal dottore. 

Credo sia piaciuto loro. 

 

Ciao da Michela Massocco 

 

Cara Giulia, 

ti ricordi di me? 

Io sono Martina. 

Ringrazia molto una tua amica da parte mia perché è 

stata molto gentile a scriverci. 

Noi, da quando siete venuti nel bosco, siamo andati 

ancora un’altra volta a raccogliere le foglie. 

Forse un giorno potremo venire venire da voi così ci 

incontreremo ancora! 

Io ne sarei davvero felice. 

Ti aspetto con la tua scuola nel Bosco dei bambini. 

 



Ciao da Martina Guido 

 

Cara Valentina, 

frequento la 3^. 

Vi ringrazio per le lettere che ci avete scritto. 

Anche io spero che ritorniate da noi e poi non vedo l’ora di 

visitare la vostra scuola. 

Volevo dirvi che, da quando siete venuti, non sono più 

potuta andare nel bosco perché ero malata. 

 

Ciao da Kristina!!! 

Vi aspettiama!!! 

 

Cari amici di Casanova, 

vi ringraziamo per averci scritto le lettere. 

E’ stato bello conoscervi. 

Dopo che siete andati via ci siete mancati. 

Intanto sono cresciute le piante e anche gli alberi. 

Spero che veniate ancora nel nostro bosco. 

 

Ciao da David Pavlov 

 

 

 

 



 


