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Camminando nel giardino della
scuola Matteotti, ad un certo
punto, ci si imbatte in una can-
cellata verde, al di là della quale
c’è un posto incantato: il bo-
schetto! Qualcuno lo ha sopran-
nominato “Il bosco delle fate”.
Per i bambini un luogo magico,
dove possono ascoltare le sto-
rie raccontate dalle maestre op-
pure osservare l’alternarsi delle
stagioni: dal bianco mantello
della neve allo spuntare delle
prime gemme e dei fiorellini
che spuntano qua e là nel prato.
Scavando per giocare gli alunni
possono trovare i tanto amati
lombrichi, dai più piccoli a quel-
li “enormi” che attirano la loro
attenzione.Scavare è una delle
attività che i bambini adorano;
attraverso il tatto percepiscono
la granulosità del terreno, che
cambia colore e consistenza.
Se si scava a fondo si arriva alle
radici! Sono di colore giallo o
rosso tendente all’arancione.
Talvolta si vedono file indiane di
cimici rosse che passeggiano

sui tronchi e si infilano nelle fes-
sure. Se osservi bene ci sono an-
che fitte ragnatele bianche e
strisce di bava delle lumache!
Sempre presenti, sotto le foglie,
negli angoli e alla base dei tron-
chi.
Gli alberi sono trentadue ma un
tempo erano di più. Ci sono
querce, castagni, un cipresso

con le sue piccole pigne partico-
larmente profumate e al centro
un grande arbusto di alloro, con
quelle foglie che, quando le
metti nell’arrosto, emanano un
profumo veramente gradevole.
In primavera l’erba si colora di
azzurro e di giallo: sono gli oc-
chi della Madonna e i crocus!
Ma come mai c’è un boschetto

all’interno del giardino della
scuola Matteotti?
La sua origine risale al 1978, co-
me ci racconta la maestra Ma-
ria, storica insegnante della
scuola e che è stata una delle ini-
ziatrici di questo posto.
Tutto comincia per volontà di al-
cuni insegnanti e dell’allora di-
rettore del centro cucine, Peppi-

no Beretta.
La parte di terreno riguardante
il boschetto della scuola Mat-
teotti si estendeva ancora di più
della zona attuale e occupava
quella che oggi è l’area cani.
Innanzitutto l’area è stata bonifi-
cata con le ruspe ed è stato rico-
struito lo strato superficiale di
terreno con la collaborazione
delle associazioni “Italia nostra”
e “Bosco in città”.
Lo scopo del progetto, ci rac-
conta Maria, era di trapiantare
solamente alberi autoctoni del-
la Pianura Padana, provenienti
dal vivaio di «Bosco in città»,
precisamente dalla Cascina Ro-
mano. Arrivarono 110 alberi,
che sono stati piantumati con
l’aiuto degli alunni. Oggi ne con-
tiamo 33, poiché l’area del bo-
schetto è diventata più piccola:
sono state costruite l’area cani
e la cucina della scuola.
Tra gli alberi allora piantati ci so-
no aceri, tigli, castagni, querce
rosse, e alcune piante di gymno-
cladus dioica, ai quali si è ag-
giunto negli anni un arbusto di
alloro, diventato molto grande.
Qui gli animali hanno fatto la lo-
ro piccola oasi: se ci si avvicina
in silenzio si può ascoltare il can-
to degli uccellini e vedere qual-
che piccolo scoiattolo che sal-
tella. Un vero angolo di Paradi-
so.

Nell’autunno di 42 anni or sono, gli alunni coi loro genitori e insegnanti con le pale erano pronti a mettere a dimora gli alberi
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A scuola si entra in un bosco incantato
Cesano Boscone, un piccolo angolo di paradiso dove gli alunni seguono le lezioni all’aria aperta guardando gli scoiattoli
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Si voleva trapiantare
alberi autoctoni
Era il 1978 e
ne arrivarono 110

Castagno europeo, chiamato
anche castanea, è un albero ap-
partenente alla famiglia delle Fa-
gaceae che sono discendenti
del genere Castanea, di cui è
l’unica specie organizzata nel
territorio presente in Europa.
Negli ultimi decenni è stato so-
vente introdotto il castagno
giapponese (Castanea crenata).
Le popolazioni presenti in Euro-
pa sono perciò principalmente
riconducibili a semenzali di ca-

stagno europeo o a castagni eu-
ropei innestati sul giapponese o
a ibridi delle due specie.
Tiglio comune: è un albero ap-
partenente alla famiglia delle Ti-
liacee. Ha un fogliame vivace in
un’ammirevole successione di
colori che passano da un verde
pallido, tenue, fino a sfumature
decisamente più ricche tenden-
ti al verde scuro.
Gymnocladus dioica: è un albe-

ro slanciato ed espanso in alto. I
suoi frutti sono grandi, lunghi fi-
no a 25 cm con larghi e spessi
legumi carnosi color panna da
giovani e neri in età adulta, con-
tenenti grossi semi tondi e ap-
piattiti.
Alloro: può essere sotto forma
di pianta, siepe e pianta nel va-
so. Si presenta in forma di arbu-
sto di varie dimensioni ma è un
vero e proprio albero alto fino a
10 metri, con rami sottili che for-
mano una densa corona pirami-
dale.
Acero campestre: è un albero
diffuso in Europa e in Asia. In Ita-
lia viene anche chiamato Lop-
pio o Testucchio. E’ molto comu-
ne nei boschi di latifoglie.
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