
IL CASTAGNO SECOLARE DI PEGLIANO 

 

Giovedì 17 ottobre noi bambini di classe terza, insieme a quelli di prima e seconda, ci 

siamo recati a Pegliano per visitare il castagno secolare. 

Siamo partiti di mattina alle ore 0830 con due scuolabus. 

La giornata si annunciava radiosa: c’era un bel sole che faceva capolino sulla valle e il 

cielo era limpido. 

Durante il tragitto abbiamo recitato una poesia autunnale, cantato, fatto il gioco del 

silenzio ed osservato il paesaggio circostante. 

Dopo circa venti minuti siamo arrivati nel paese di Pegliano dove ci aspettavano le 

nostre guide: Giovanni e Mauro. 

Subito, insieme a loro, ci siamo incamminati lungo un sentiero sterrato per 

addentrarci nel bosco. 

Durante la passeggiata Giovanni e mauro ci hanno fatto osservare la natura: vecchi 

alberi, bellissimi faggi, il colore variopinto e le diverse forme delle foglie. 

Ci hanno raccontato che, circa cinquanta anni fa, al posto dell’attuale bosco c ‘erano 

tanti prati. 

Arrivati vicino ad un castagno ci siamo fermati per raccogliere un po’ di castagne e 

alcuni ricci. 

Giovanni con abilità ha costruito un cucchiaio molto originale con una castagna piatta 

e un rametto. 

Finalmente dopo una mezzoretta abbiamo raggiunto il maestoso castagno secolare. 

Le guide ci hanno raccontato che l ‘albero ha più di 300 anni, l’altezza del suo fusto è 

di venticinque metri e la circonferenza è di circa settecento centimetri. 

Un vero gigante buono da ammirare. 

Noi lo abbiamo abbracciato per capire quanto era largo e alto. 

Dopo averlo osservato, toccato, fotografato e salutato siamo ritornati verso il paese 

di Pegliano lungo un sentiero del bosco: tutto profumava di natura. 

Siamo risaliti sullo scuolabus che ci ha portato a Tarcetta nelle sede degli Alpini per 

una gustosissima castagnata. 

Una mattinata davvero fantastica che ci ha fatto scoprire la bellezza della natura e la 

fortuna di vivere nelle nostre meravigliose Valli del Natisone. 

             

          CLASSE TERZA  

 

 

  

 


