
I Bambini scrivono … 
 
 
1)  Domenica 15 ottobre abbiamo fatto una bellissima castagnata con gli amici del CAI.  
Alla mattina abbiamo fatto una passeggiata nel bosco passando dalla cascata che però era 
prosciugata (peccato!). 
Nel pomeriggio ci siamo divertiti a costruire una capanna insieme a tanti altri bambini. Abbiamo 
trovato un posto dove c'erano grossi legni.... qualcuno l'abbiamo usato per accendere il fuoco e 
cuocere le castagne. Le castagne, cotte dal nostro papà, erano buonissime. Speravamo di vincere 
uno dei numeri premi della lotteria, ma niente!!! 
Sarà per un altro anno... grazie a tutti! 
 
Letizia e Leonardo Molteni (8 e 7 anni) 
 

2) Questa domenica io, mia sorella e mio papà, di mattina, siamo andati in Valle Bova. Mentre 
camminavamo, un cane di nome Peggy, durante il sentiero ci dava fastidio passandoci in mezzo 
in continuazione, ma poi è finita nei rivoli. Dopo un'ora di cammino siamo saliti sulla scala di 
legno, in alta montagna e mia sorella ha perso il suo primo dente da latte. La giornata è passata 
tra castagne raccolte, capanne costruite nel bosco, nuove amicizie, premi alla lotteria e tanto 
tanto divertimento.  
Grazie CAI 
 
Matteo ed Alice Colombo (9 e 6 anni) 
 

3) Ciao sono Simone Cappelletti e ho 6 anni   
Secondo me passare le giornate con il CAI Cantù è bellissimo e tutte le volte mi piace un sacco 
perché mi piace tanto la montagna e mi piace tanto stare con gli amici del CAI Cantù.  La 
castagnata è stata avventurosa perché abbiamo camminato e divertente perché abbiamo riso e 
giocato, sono felice ogni volta!!    
 
Simone Cappelletti 
 

4) Ciao sono Irene Cappelletti e ho 10 anni.   
Secondo me la castagnata con il CAI Cantù è stata davvero bella: abbiamo camminato e 
scalato, siamo passati dal buco del piombo, abbiamo lanciato sassi nel laghetto, chiacchierato, 
cantato, corso e riso!! Infine siamo arrivati al punto di ristoro dove c'era Marika che ci ha 
accolto con gioia e scattato un sacco di foto ricordo.  
Il mio papà e Luca hanno preparato le caldarroste per tutti e le salamelle per noi bambini che 
avevamo una gran fame!! Terminato il pranzo abbiamo giocato a tombola e ci siamo divertiti 
un sacco tutti insieme. Questa è stata una bellissima esperienza e spero di rifarla anche l'anno 
prossimo!!    

Irene Cappelletti 

5) Quest’anno siamo andati sulla ripida scala di legno.  Io sono anche salita con una signora, 

mia sorella è salita con il papà mentre il mio cane Peggy è stato accompagnato dall’istruttore 

Davide.  Mi è piaciuta molto la lunga e avventurosa camminata, giocare coi bimbi a costruire 

una capanna e anche la festa con la tombolata.   

Aurora Novati (7anni) 


