
LETTERE DAI BAMBINI DI CASANOVA IN VISITA AL 

BOSCO DEI BAMBINI DI CISTERNA D’ASTI NEL MESE DI 

OTTOBRE 2010 

 

Casanova, 12 ottobre 2010 

 

Caro amico mio, 

ti ringrazio per avermi accompagnato per il bosco e per la tua 

simpatia. 

Mi è piaciuto molto il Bosco dei Bambini. 

Sei ancora andato dopo nel bosco con la tua classe? 

Mi è piaciuto andare in passeggiata nel bosco e mi sono piaciuti 

i boschi che erano stati puliti dai genitori della scuola di 

Cisterna, e anche se abbiamo camminato tanto mi è piaciuto 

camminare con voi e anche con i miei compagni. 

Secondo me voi avete messo delle belle regole per il vostro bosco. 

Anche se la maestra Laura ci ha fatto camminare tanto, non mi 

sono stancato. Gli alunni della nostra scuola ti ringraziano di 

averci fatto visitare il bosco di Cisterna. Saluto te, i tuoi 

compagni e le tue maestre. 

 

Youssel Roduan 

 

Cari compagni di 2^ e 3^ io sono Lorena e frequento la classe 

5^, volevo ringraziarvi della vostra accoglienza; mi sono 

interessata molto al museo di Cisterna ma mi è anche piaciuto 

molto il paesaggio perché è molto bello.  



Ci sono molti boschi, molte colline e molti vigneti che, dove abito 

io, non ci sono. Poi ci avete portato nei boschi e ci avete fatto 

vedere il vostro bosco che è molto bello, ci avete anche  portato a 

vedere i boschi in natura e noi abbiamo notato che c’era molta 

differenza dal vostro bosco; abbiamo fatto la camminata lunga 

insieme a voi e anche se ero molto stanca sono riuscita a starvi 

dietro. Ho imparato dalla camminata lunga che in natura c’è 

molto verde e che è molto faticoso camminare in collina e nei 

boschi. A me è piaciuto molto stare con voi e spero che sia 

piaciuto anche a voi stare con noi; io spero che  un giorno veniate 

anche voi a trovarci per vedere i campi, la pianura e l’Abbazia 

Cistercense dove una volta c’erano i monaci. Vi mando i saluti a 

tutti. 

 

Lorena Tachis 

 

Cari compagni, 

io mi chiamo Debora e frequento la classe 5^. Voglio 

ringraziarvi per averci fatto visitare il vostro bosco e gli altri 

boschi che circondavano Cisterna. A me è piaciuto molto 

soprattutto andare nei boschi, e giocare con voi nel vostro bosco. 

Mi sono divertita a correre e saltare vicino alla casetta e a 

guardare i pesci nel laghetto. Quando siamo andati nei boschi, 

per le stradine c’erano tantissime pozzanghere e se non stati 

attento cadevi dentro. Io con la mia compagna Arianna 

dovevamo fare molta attenzione per non caderci dentro. Nel 



vostro bosco e anche passeggiando per gli altri, io mi sono 

divertita molto. 

Dopo che abbiamo fatto la foto ci siamo lascati, a me è 

dispiaciuto un po’ ma spero di ritornare a Cisterna. 

 

Ciao da Debora 

 

Cari compagni, 

vi ringrazio per l’accoglienza che ci avete fatto e anche perché ci 

avete aiutato a conoscere luoghi nuovi: il bosco, le colline, la 

vostra scuola, il castello con il museo. Noi a Cisterna ci siamo 

divertiti molto con voi ed abbiamo imparato molte cose nuove. Io 

mi sono divertita soprattutto ad andare nei boschi, sia nel vostro 

che in quello che circonda Cisterna. Il vostro bosco è molto bello 

perché ci sono i giochi in cui si può giocare tutti insieme. Invece 

in quello naturale è stato molto bello vedere gli alberi, sentire i 

profumi e camminare tanto. Quando bisognava saltare le 

pozzanghere è stato divertente. Siamo stati bene con voi e 

quando era ora di andare via io ero un po’ triste perché dovevamo 

lasciarvi. 

Quando poi siamo arrivati a casa ho raccontato a mia mamma 

quanto è stato bello giocare e  stare con voi. Spero che un giorno 

possiate venire voi qua a vedere la nostra scuola.  

 

Saluti Annalisa 

 



Cari compagni di 2^ e 5^, io sono Arianna e frequento la 

classe 5^. 

Grazie della vostra accoglienza, il vostro  bosco è proprio bello e 

avete avuto un’ottima idea a realizzarlo. 

Sono molto belli lo stagnetto, i giochi che avete messo accanto. 

Spero di ritornare a Cisterna; mi sono divertita molto, anche 

andando per i boschi naturali. Abbiamo riso tanto anche se 

dovevamo fare attenzione a non cadere nelle pozzanghere piene 

d’acqua.  

È stato bello fare quella lunga passeggiata anche se è stata 

faticosa. 

Spero che le piantine piccole che avete piantato nel bosco crescano 

e che ogni giorno nascano nuovi pesciolini. 

Voi abitate in un bel luogo con una castello molto antico e un 

museo molto interessante. 

Dopo che siete venuti con me nel bosco ci siete ancora andati? 

Ciao a tutti spero di riverdervi presto. 

 

Arianna 

 

Caro Luca, 

ti ringrazio per l’accoglienza che tu ed i tuoi compagni ci avete 

riservato e per averci fatto visitare il vostro bosco con tutti quei 

profumi ed il cinguettio degli uccelli.  Anche il museo è stato 

bellissimo; c’erano molti mestieri e ho potuto conoscere molte cose 

belle  che io non conoscevo. Ho visto strumenti che non avevo 

mai visto. A me è piaciuto soprattutto il vostro bosco perché 



c’erano molte cose che non conoscevo. Come va? E, a proposito, sei 

ancora andato nel bosco da allora? A me è piaciuta molto questa 

gita perché è stata molto interessante e vi invito a venire anche 

voi a visitare il nostro paese. Abbiamo una bellissima abbazia 

cistercense, una grossa peschiera vicino alla cascina di Tetti 

Laghi e un piccolo museo dei paramenti sacri. 

Saluto te, i tuoi compagni e le tue maestre. 

 

Alex Chiappero 

 

Caro Gabriele, 

ti ringrazio di avermi fatto vedere il vostro bosco insieme ai miei 

compagni. 

Come va la scuola? Come stanno i tuoi compagni? 

Noi qui, a scuola, tutto bene. 

E’ stato bello andare a trovarvi nella vostra scuola. Il bosco dei 

Bambini era bellissimo anche perché avete costruito le altalene, 

la casetta, lo stagno e avete messo le piantine. 

Insieme abbiamo sentito i cinguettii degli uccelli e l’ odore di 

foglie bagnate poi dovevamo fare attenzione alle pozzanghere ed 

è stato bello chiacchierare insieme a te e darti la mano. 

Spero che veniate a trovarci nella nostra scuola dove potrete 

vedere la pianura, visitare l’abbazia cistercense che è nel nostro 

paese. 

 

Ciao da Lorenzo Chiaravalle 

 



Caro Alessio, 

ti ringrazio di avermi fatto visitare il bosco con i tuoi compagni. 

Come stai? Come prosegue la scuola? Sei ancora andato nel 

bosco da allora? A me è piaciuto molto andare nel bosco, perché  

non ero mai stato; è stato molto bello darti la mano, parlare con 

te, vedere il vostro bosco e il vostro laghetto. Io non mi sono 

stancato a fare la passeggiata ma mi sono divertito tanto ed ho 

imparato cose nuove. Sei di nuovo andato nel “Bosco dei 

Bambini”? 

stanno bene le tue insegnanti? A me piacerebbe che tu ed i tuoi 

compagni veniste qui a Casanova a vedere la nostra pianura, i 

grandi campi coltivati a mais e l’Abbazia Cistercense che si 

trova  vicino alla nostra scuola. 

 

Ciao da Fabio 

 

Caro Alessio 

Ti ringrazio per avermi accompagnato per il bosco e anche per 

avermi spiegato come era fatto il Bosco dei Bambini. Grazie per 

averci fatto vedere la scuola di Cisterna. Mi è piaciuto molto il 

paesaggio di Cisterna: i suoi boschi, le sue colline, i suoi vigneti. 

Grazie per avermi fatto vedere il laghetto nel Bosco dei Bambini, 

i giochi, la casetta di legno. Quando ti ho conosciuto mi sei 

subito stato simpatico e spero di rivederti presto. La storia che mi 

hai raccontato è stata divertente e per scherzare mi hai 

raccontato che una volta hai visto un uomo che camminava e poi 

è scivolato ed è caduto in una cassa ed è sparito. Mi è piaciuta la 



gita in tua compagnia. Spero che veniate a trovarci, a vedere la 

nostra pianura  e l’Abbazia, i grandi campi coltivati, la nostra 

scuola. 

Ti saluto te, i tuoi compagni e le tue maestre. 

 

Luca Panero 

 

Cara Letizia 

Ti ringraziamo per l’accoglienza che hai riservato; mi sono 

divertita molto con te a chiacchierare e a conoscerci meglio.  

La gita che era già molto interessante è stata  ancor più bella 

grazie a te! 

Mi è piaciuto molto il vostro bosco perché c’erano molti giochi, un 

piccolo stagno e una bella casetta. 

Mi è piaciuto anche camminare nei boschi con te. 

Era divertente saltare insieme le pozzanghere. 

Se potessi verrei ancora da te però non penso che ci riuscirò. 

Spero che un giorno veniate a Casanova a trovarci e a vedere la 

pianura, l’Abbazia e la nostra scuola. 

Un saluto a tutti quanti. 

 

Cristina Tortone 

 

 


