
 

 

Bosco d’autunno: in gita con Caleidos 

 

“Da soli si cammina veloci, ma 

insieme si va lontano…” 

Filippo Clerici 

 

Condividere un’esperienza è 
un piccolo mattoncino per 
l’ambi-zioso obiettivo di una 
comunità educante, un piccolo 
passo per un gruppo di geni-
tori che possa fare rete, si so-
stenga a vicenda, offra ai pro-
pri figli occasioni per crescere 
insieme facendo esperienze 
coinvolgenti. Momenti di con-
vivialità, di confronto, di cre-
scita nell’essere genitori. 

In questa stagione la natura offre colori, paesaggi e profumi straordi-
nari… quale momento migliore per una gita nel bosco! 

Una semplice passeggiata può diventare un’occasione di incontro e di 
condivisione per le famiglie e di educazione alla natura per i bambini. 

 



E così una domenica mattina di Ottobre ci ritroviamo ben vestiti ed 
equipaggiati sul limitare del bosco, pronti a scoprire e vivere 
l’Autunno.  

: Abbigliamento comodo, a strati. Giacca, cappellino e 

scarponcini. 

: un cambio per le emergenze, panini e borraccia. 

 

All’arrivo ogni bimbo riceve 
una borsina di carta da colo-
rare e decorare come preferi-
sce, servirà lungo il percorso 
per raccogliere le castagne. 

Ecco, ci siamo tutti: in cerchio 
per guardarsi negli occhi, una 
canzone per salutarsi, cono-
scersi, e poi si parte. 

 

 

 

 

 

Il gruppo è in cerca di castagne, ma anche sassi o ramoscelli trovati 
lungo il percorso diventano tesori, una salita la possibilità di aiutare 
un’amico e un nido un magico intreccio da osservare da vicino.  



 

Il sentiero è ben tracciato e i bambini sono liberi di camminare, salta-
re, correre, esplorare. Ovunque alberi, rami e foglie, montagnette di 
terra da scalare, per arrampicarsi, correre, cadere e poi rialzarsi. 

 

Un paio di ore tra ricci e castagne finché con i sacchettini pieni qualcu-
no torna a casa mentre qualcuno si ferma per un picnic. 

Tra un panino e una chiacchiera ci si conosce e si progettano nuove 
mete!  


