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         Premessa: l’Earth Prize
In data 12 ottobre 2019 la scuola Cittolini di Cittiglio è stata felice di 
presenziare all’Earth Prize International svoltosi a Palazzo Verbania a 
Luino. Con l’occasione intendiamo ringraziare genitori e bambini per la 
presenza e la partecipazione calorosa. In tale occasione è stato ritirato 
il premio per il livello A ottenuto a Green School 2019.
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World Food Day
In occasione della celebrazione del World Food Day 2019 
abbiamo pensato di affrontare l’argomento organizzando una 
castagnata a scuola.
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Non potendo consumare alimenti sani “homemade” abbiamo optato 
per un pomeriggio di festa che coinvolgesse anche i nonni.

Poche settimane fa è stata proprio la loro festa e abbiamo pensato 
di unire idealmente gli eventi. 

I nonni sono spesso co-protagonisti della nostra educazione 
alimentare, oltre a prepararci merende sane e gustose condividono e 
ci insegnano sane abitudini e tradizioni di una volta.

La castagnata si è svolta 
in una bellissima giornata di sole
 e tempo mite 
giovedì 17 ottobre 2019. 
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Nei giorni precedenti ci siamo divertiti ad andare a 
raccogliere nei boschi delle nostre zone le castagne per 
la giornata di oggi.
Ringraziamo ancora la Protezione Civile di Cittiglio per 
aver cucinato per noi!
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Nell’attesa della preparazione delle castagne i nonni sono stati 
intrattenuti con alcune canzoni preparate per l’occasione tra cui 
“Mago Autunno”.
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Disposti in file abbiamo preso le caldarroste...
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...e finalmente ne abbiamo fatto una bella 
scorpacciata in compagnia dei nonni...
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Le castagne sono state poste in coni di carta riciclata da vecchi 
fogli di giornale preparate nel corso della pausa mensa. Abbiamo 
conservato le bucce delle castagne e peseremo nei prossimi giorni 
i rifiuti prodotti.
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E’ stato proprio bello passare del tempo con nonne e 
nonni!
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Infine abbiamo fatto divisi in gruppi una piccola passeggiata salutare per il 
paese accompagnati da alcuni nonni. Abbiamo così conosciuto un ospite 
speciale...ORFEO un simpatico asinello che vive poco distante da noi!
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Appuntamento all’anno prossimo!!
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