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Martedì 23 Ottobre siamo andati al bosco del Sasseto.  

Giulia, la nostra guida, ci ha detto di stare in silenzio per ascoltare suoni e  rumori dell’ambiente bosco e 

di ascoltare con attenzione quello che ci si poneva davanti.  

Come dei piccoli scienziati, nel bosco abbiamo osservato la presenza di  tanti alberi con caratteristiche 

diverse tra  loro.  

Abbiamo osservato castagni con la corteccia molto ruvida e rugosa e faggi altissimi  dal tronco liscio di 

colore quasi grigio.  

Le foglie pure erano diverse nella forma, nella grandezza e nel colore.  

Quelle dei castagni erano più grandi, a forma lanceolata, con margine seghettato e verde scuro, molto 

più scuro di quelle dei faggi che erano di forma ovale e con margine ondulato.  

Abbiamo osservato anche il sottobosco.  

Esso era ricoperto, qua e là, da funghi, rocce, rami e tronchi caduti. 

Abbiamo sentito il cinguettio degli uccelli e visto due  cinghiali avvicinarsi. 

Si sono potuti distinguere anche odori a cui non eravamo abituati, perché non presenti nel nostro 

ambiente di vita quotidiana. 

Il sentiero era tortuoso e in discesa.  

Lungo il sentiero abbiamo incontrato e osservato un albero cavo e più avanti un posto chiamato delle 

“rocce bianche”, così detto per la presenza di rocce grigio-biancastre in uno spazio aperto, senza alberi, 

che lasciava filtrare i raggi del sole impedendo la crescita di muschio sulle rocce. 

Infine abbiamo raggiunto un punto in basso nel bosco dove molti anni fa, oltre un secolo, era stata 

costruita la tomba del marchese Cahen, oggi purtroppo profanata e del quale è visibile e incustodito lo 

scheletro.  

Antistante la tomba, molti anni fa c’era un lago, infatti essa veniva raggiunta con la barca. Attualmente 

il lago ha lasciato il posto ad una sorta di piazza sterrata dalla forma circolare irregolare.  

Il fondale di quel vecchio lago ci ha ospitati per far colazione. 
 



                                  
 

 


