


E’ arrivata la stagione dei mille colori: si 
salutano i colori vivaci dell’estate e si 

da’ il benvenuto ai colori caldi e 
malinconici dell’autunno. 

 
Gli alberi perdono le foglie di colore 
rosso e giallo e a terra nei boschi si 

trovano anche tanti piccoli tesori, che 
allietano le giornate autunnali con il loro 

gustoso sapore … 



Il Bosco grande e misterioso ci 
aspetta… 

 
Per la prima volta io e il nonno 

trascorreremo una giornata insieme.  
 

L’autunno è già arrivato e nonno, 
passeggiando tra gli alberi secolari, mi 

racconta dei colori e dei profumi di 
questa calda stagione. 

  
Gli alberi portano con loro tanti colori e 
si cammina su un manto soffice di foglie 

rossastre. 
 



In cima ad una collina vi è un grande 
albero che governa su tutta la valle.	  



Nonno mi racconta di quando era 
piccolo… 

 
Sin da piccolo ha trascorso intere 

giornate in questa valle,  
mi mostra ogni punto a cui è legato e 

poi aggiunge: 
“non rientravo a casa senza i frutti di 

quell’albero”. 
  

L’albero è secolare, la sua corteccia è 
ruvida, ha perso tante foglie e ai suoi 

piedi ci sono i ricci con delle spine 
appuntite e al loro interno è custodito il 

prezioso frutto: la castagna.  



L’autunno è la stagione 
delle castagne … 



Le raccolgo assieme a nonno e in  
poco tempo il cesto di paglia ne è colmo. 

 
Tendo la mano perché ne voglio 
assaggiare una, ma il nonno si 

raccomanda di aver pazienza e 
aggiunge:“le assaggeremo a casa”. 

  
La nonna sta già preparando il fuoco e  
al nostro rientro le mangeremo tutti 

assieme. 
 





A casa, insieme alla nonna, ci sono 
anche la mia mamma e il mio papà. 

Il fuoco arde e in casa si sente un caldo 
tepore. 

 
Racconto loro della mia giornata 

trascorsa nel bosco,  
del grande albero secolare e di come mi 

sono  divertito a raccogliere  i suoi 
frutti, le castagne. 





Nonna prepara le castagne in una 
pentola e le mette sul fuoco, 

E tutti assieme attorno alla tavola ci 
facciamo compagnia. 

  
Quando sono pronte nonna le porta in 

tavola assieme ad una confettura, 
preparate con le castagne dell’autunno 
precedente e aggiunge: “eh sì ci sono 
tanti modi per assaggiare le castagne, 
nei dolci e anche in buonissimi primi 

piatti”. 
 

E’ proprio vero quello che dice il mio 
papa: “la natura ci offre i suoi frutti 

e noi ne facciamo tesoro” ! 




