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…Abbiamo scritto questo  libro per tutti i bambini 
delle Scuole dell’Infanzia, così potranno conoscere 
il nostro amico Gigetto e, chissà che un giorno non 
vada a trovarli anche nelle loro scuole!

                                         Matteo R.- Giacomo
                                        Gabriele – Martina
                                        Mattia – Eva – Matteo V.
                                        Geremia – Tommaso
                                        Nicolò - Nicole 
                                              



     Gigetto è un folletto alto così… : 
come due matite una sopra l’altra.
E’ robusto, ha i capelli e  la barba 
bianca, assomiglia a Babbo Natale, 
però ha gli stivali verdi e anche i 
suoi occhi sono verdi. 

   Questo è Gigetto, la sua casa e gli alberi  (Nicole 3 anni 1/2)    

Ha un cappello rosso a punta ; anche 
le sue orecchie sono a punta e ...



ci sentono molto molto bene! 
Il naso è come il nostro. 
I suoi vestiti sono fatti di foglie e 
non di tessuto, solo il cappello è in 
tessuto. Ha una cintura gialla di 
stoffa con la fibbia nera.

Gigetto  è così  (Nicolò 4anni)



     Gigetto vive nel bosco vicino al 
“Passo di Ticchiano”e  la sua casetta 
è nella “Buga ed Ligér”. 

La Buga ed Ligér, con i bivacchi e i tavoli per mangiare (Gabriele 6 anni) 



Gigetto ha per casetta un vecchio 
tronco di castagno bucato, molto 
grande e alto. 
Non ha la porta ma quando fa freddo  
Gigetto chiude il buco da cui si entra  
con un pezzo di legno. 

Sta nevicando, Gigetto e Fiammetta hanno acceso il fuoco l'aquila porta il  
cibo al suo piccolo. Fiammetta ha trovato dei funghi.(Geremia 4anni 1/2) 



La finestra è rotonda e non ha vetri.  
Nella sua casetta non c’è il rubinetto  
dell’acqua, quando si deve lavare va  

La casa di Gigetto e il pozzo (Giacomo 6 anni)  

al pozzo, che è un grosso tronco di 



castagno tagliato e bucato che si  
riempie d’acqua quando piove.

  La fontana ed Briam e il ruscelletto  (Martina quasi 6 anni)

Quando deve bere va alla “fontana 
ed Briam” (dove siamo andati a 
prendere l’acqua quando abbiamo 
fatto la gita alla “Buga ed Ligér”) e 
anche al ruscello che scorre lì vicino.  
Per attraversarlo si passa sopra un 
ponticello di legno, un po’ vecchio e 



rotto, che aveva costruito il nonno di  
Gigetto. Quando è stanco di 
camminare, sale su un grosso rospo e  
va a fare una bella gita sul lago.

Il rospo di Gigetto, la fontana e il laghetto (Matteo R. 6 anni) 

                                                          



Per scaldarsi raccoglie i legnetti nel 
bosco che poi carica sulla sua 
carriola. 
 Per accendere il fuoco sfrega due 
ramoscelli secchi che fanno le 
scintille e accende le foglie secche.   
Gigetto non va a fare la spesa al 
supermercato ma mangia quello che 
trova nel bosco: mirtilli, lamponi,             

Gigetto raccoglie i funghi,le castagne e le more (Tommaso 4anni ½ )          



more,fragole, bacche, ciliege,            
castagne, mele, pere, raccoglie i 
funghi, mangia le uova degli uccellini,  
che sono piccole, e succhia i ” fiori 
di latte”. 

Gigetto vicino alla sua casa con la mucca (Matteo V. 5 anni)

Quando ha voglia di latte vero, corre  
nei prati dove ci sono le mucche al 
pascolo e munge un po’ di latte 
oppure va  nella stalla dell’amico di 
Geremia.



 I piatti, i bicchieri e le posate sono 
fatti di terra creta e di legno. 
 Il letto di Gigetto è fatto di sasso 
e di legno, la coperta è di muschio e 
il cuscino è di foglie.
 Gigetto vive con la sua sorellina 
Fiammetta, che ha i capelli rossi ed 
è molto brava a fare le torte, e con 
il suo nonno Gigio che ha una barba 
lunga e bianca. 

                                   La foto del nonno Gigio



 Gigetto è  
amico di tutti  
gli animali e  
vicino al suo  
bosco, nel  
“Groppo 
Sovrano”, ci sono le aquile reali. 

    Gigetto si sta arrampicando sul Groppo Sovrano per andare 
dall'aquila  (Mattia 5 anni ½)                                                          



L’aquila reale è l’aereo di Gigetto e 
quando deve fare i giri di 
esplorazione le salta in groppa e 
parte. 

Gigetto parte in esplorazione con l'aquila (Giacomo 6 anni)



Viene anche all’asilo per vedere se 
siamo bravi o monelli.
Gigetto è molto buono e gentile 
perché ci fa i regali: ci porta le 
caramelle, i cioccolatini, e in autunno  
anche le castagne e  le nocciole che 
raccoglie nel suo bosco. Ci fa 
trovare delle buone  
torte e ci manda  
tanti biglietti dove  
c’è scritto di fare i  
bravi che poi ci  
manderà un altro  
biglietto e a volte ci fa anche degli 
indovinelli. Ci vuole tanto bene e noi  
vogliamo tanto bene a lui! Però a 
volte ci fa degli scherzi come le 
candeline dei compleanni che non si 



vogliono spegnere anche se soffiamo  
molto forte! A proposito di 
compleanni… un giorno ci ha mandato  
una torta dall’aspetto delizioso ma 
quando la maestra è andata per 
tagliarla, era di spugna! Dopo un po’ 
però, ci ha fatto trovare una 
buonissima torta vera, alla nutella, 
che aveva fatto sua sorella 
Fiammetta.
Ci fa degli scherzi anche col 
televisore, quando siamo monelli! La 
televisione non si accende oppure 
non si vede più, fa tutte le righe! Un 
giorno, quando la maestra era vicino 
alla TV si sentiva la voce e appena si 
allontanava non si sentiva più niente.



 La televisione fa tutte le righe e la maestra non sa come fare (Eva 5 
anni1/2)                                                                                                   

 Gigetto non si fa vedere dai bambini  
e dalle maestre e neanche dalla 
Vitalina, la nostra bidella, lui è 
velocissimo, qualche volta si può 
vedere solo la sua ombra che passa. 
Si fa vedere solo dalla nostra amica 
Elisa, la moglie del maresciallo  
Registro
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Altri amici di Gigetto........
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