
CURIOSITA’

STORIA
Il castagno è in assoluto tra gli alberi
europei più longevi: la presenza di
esemplari millenari è attestata in varie
regioni d'Italia, in Francia e in Inghilterra.
Il più noto tra questi patriarchi è
il Castagno dei Cento Cavalli in Sicilia, nel
Comune di Sant'Alfio: alcuni botanici gli
attribuiscono un’età di 3-4000 anni, il che
ne farebbe con ogni probabilità l'essere
vivente più vecchio d'Europa. La sua
circonferenza è di 22 metri, l'altezza di
circa 25, la circonferenza della chioma di
oltre 50 metri

CASTAGNATA: I NUMERI
Partecipanti: > 600
Bambini scuola primaria: 400
Ragazzi scuola secondaria: 110
Castagne distribuite: 110 kg -à 10 000 u
Acqua distribuita: 30 lt
The distribuito: 150 lt
Km percorsi dai bambini nel parco: 100

PER CONSIGLI   SCRIVICI A:
genitoribrembatedisopra@gmail.com

RINGRAZIAMENTI

Un grosso ringraziamento a tutte le associazioni che hanno
partecipato all’evento : Avis, Aido, Gruppo cammino, Corpo musicale
G.Donizetti, Etica, Bersaglieri, Alpini, Protezione civile, Proloco.
Si ringrazia per le castagne gentilmente offerte: Avis, Geb, bar La
Fenice.
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CASTAGNATA 2019
Anche quest’anno a
sugellare l’inizio dell’anno
scolastico si è svolta in data
12 ottobre la “Castagnata”,
l’ormai classica iniziativa
organizzata
dall’Associazione Comitato
Genitori in partecipazione
con la Scuola primaria che
vede come contorno il
bellissimo parco di Casa
Serena: i colori
dell’autunno si fondono
alle voci e alle corse dei
nostri bambini dando vita
ad uno splendido momento
di collaborazione di tutta la
nostra comunità civile.
Ed infatti non è mancato il
decisivo apporto delle
Associazioni di
volontariato attive nel
nostro Comune, il cui ruolo
quest’anno è stato duplice:
da una parte hanno
collaborato per la buona
riuscita dell’evento
impegnando il loro
personale nella
distribuzione di castagne,
allestendo i tavoli nel
parco, garantendo
supporto negli
attraversamenti stradali,
offrendo  acqua  e  the  e
partecipando al riordino
del  parco  a  fine
manifestazione; dall’altra
hanno saputo, con parole

semplici e divertenti,
coinvolgere i nostri bimbi,
descrivendo loro lo
straordinario ruolo che le
Associazioni ricoprono nella
vita sociale del nostro
Comune.
Non è inoltre mancato lo
straordinario contributo dei
genitori, impegnati nel
taglio delle castagne la sera
antecedente l’evento  (
10000  castagne  tagliate!!!  )
e nella distribuzione di
acqua  e  the  il  giorno  della
castagnata.
Come  trasformare  un
giorno di scuola di inizio
ottobre in un allegro e
gioioso momento all’aria
aperta per tutta la
comunità? Ogni anno la
risposta è nella “castagnata”
a Casa Serena, dove
bambini, genitori,
insegnanti, associazioni si
ritrovano per celebrare
l’inizio dell’autunno
declinando in modo
spontaneo e sincero il
bellissimo suono di una
parola:  collaborazione!
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