


Riunire tutte le generazioni riagganciandosi 

alle tradizioni popolari e rievocando tempi 

lontani. Questo il senso della Castagnata 

di giovedì 24 ottobre: bimbi, insegnanti, 

genitori, nonni, Dirigenti, Autorità e Alpini 

del Coro “Stella Alpina” di Berzonno. Un 

evento, così ben riuscito, che ha 

commosso tutti quanti ed ha saputo 

rievocare profumi e sapori antichi, che 

sono ormai molto ben radicati in noi adulti, 

con la magia di farli apparire invece così 

nuovi ed entusiasmanti agli occhi dei nostri 

alunni tanto piccini!





Una festa di Halloween ben riuscita, con 

preparazione di addobbi per ricreare un clima 

fantastico con i bimbi, realizzazione di lavoretti e 

creazione di simpatiche borsette porta-dolci con 

soggetti in tema, angolo del truccabimbi realizzato 

dalla mamma di Diego e la 

magia di creazioni con i palloncini (opera della 

nonna di questo bimbo).

Quindi l’uscita per le vie del paese, intonando 

canzoncine sulle streghe di Halloween,

e arrivo nelle corti di alcune loro abitazioni alla 

ricerca di un dolcetto-scherzetto, 



fino all’entrata trionfale nel cancello del 

parco dell'incantato Castello di Vergano, 

abitazione del nuovo compagno argentino. 

E ancora: rinvenimento di indizi magici e di 

scenari suggestivi in tema, osservazione 

ravvicinata di un vero pipistrello all'interno 

del castello, riempimento dei cestini con 

ogni prelibatezza,

Ritorno a scuola con meritato riposo 

attorno ad una fumante pagnotta gialla, 

appositamente sfornata dal panettiere di 

Vergano, impastata con la farina di zucca, 

osservando due topolini, giunti fin qui per 

assaporarla in anteprima!



E dopo tanto chiasso, assaggio del pane alla zucca e dei 
dolcetti a forma di zucca, trofei di questo piacevole e tanto 
atteso giretto, da parte dei nostri veri 20 topini, a luci 
spente, per scorgere solo il tenue bagliore emesso dalla 
fiammella posta all'interno di una vera zucca scavata da 
Mattia con l'ausilio della sua intera famiglia.
Tutto coordinato dalle due insegnanti Alessandra Zanetti e 
Cristina Zonca!






















