
 



 
 
 
 
C'era una volta un Bruco,  

tutto verde e con delle macchioline viola,  
che viveva sopra un albero di mele rosse all'interno di un frutteto, 

dal quale non si era mai allontanato. 
Il Bruco perciò conosceva benissimo il suo albero e  

sapeva che quando il sole iniziava a riscaldare la sua pelle,  
sarebbero sbocciati dei fiori tutti bianchi,  
per poi diventare delle gustose mele rosse. 

Un giorno, mentre giocava tra i rami del suo albero,  
cadde a terra, essendo annoiato e stanco decise di fare una passeggiata. 

-"uffa, non accade mai niente di nuovo in questo frutteto!" -disse il bruco-  
e guardandosi attorno, notò una staccionata:  

" sono proprio curioso di arrivare fin la e vedere che cosa trovo!!". 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

Così il Bruco si mise in cammino e  
quando arrivò ai piedi dello steccato 

 vide un giardino con alberi di cui non conosceva il nome, poi uno scivolo, un trenino, 
un dondolo e dei bimbi che giocavano. 

 Era giunto nel giardino del Nido “Il Bruco”! 
 Sempre più incuriosito, si stropicciò gli occhi e notò che a terra c’erano tante foglie:  

-”wow, come sono strane e quanti colori”-,  
poi alzò lo sguardo al cielo e: 

-"che meraviglia, che strano, ma quanti alberi ci sono!!! 
 Mi piacerebbe proprio saper il loro nome!!!"-. 

 
 
 
 
 



 



 
 
 

Decise così di oltrepassare la staccionata  
e iniziò a toccare con le sue zampine tutte le foglie  

 sul terreno ed esclamò:  
-“mi sembra proprio di toccare una soffice coperta con la quale vorrei coprirmi !!!”. 

 Ma ad un tratto udì una flebile vocina e volendo capire cosa stesse accadendo,  
si nascose dietro ad un albero:  

" che strano profumo che ha questa corteccia ed è davvero ruvida,  
e poi cosa saranno questi piccoli frutti che ci sono attaccati?  

Chissà come si chiama quest’albero ???,  
Di sicuro non è come il mio melo!”,  

allora sempre più curioso, il nostro amico Bruco, 
 si avvicinò ad un gruppo di bambini  

e sentì che la dada chiamava Cipresso questo grande albero tutto verde.  
 
 
 
 



 



 
 
 

Avvicinandosi alla casina di legno 
 vide un albero con delle foglioline più piccole , 

e con delle strane bacche verdi, 
 allora pensò : 

-“e questo adesso come si chiamerà?! ... Eeee ce ne sono ben due!!! ....  
… provo ad avvicinarmi a quest’altro gruppetto di bimbi  

che stanno ascoltano la dada”- . 
Detto, fatto e così conosceva anche il nome di questi due alberi: 
 -“ si tratta di due Ulivi e con le olive i contadini, spremendole, 

 fanno l’olio  
che serve per condire la pappa.”, 

 -“che meraviglia, quante cose sto imparando in questo giardino!  
è proprio qui vicino al mio melo  

e non ho mai avuto il coraggio di guardare bene ciò che mi circonda!”-. 
 
 
 



 



 
 
 

I bambini e le dade rientrarono in sezione  
e il Bruco ritornò nella sua casina sull’albero del melo, 

 era davvero stanco per  le emozioni vissute e si addormentò. 
Durante la notte, cadde tanta pioggia  

e appena il Bruco si svegliò 
 si accorse che il tronco del suo albero era tutto bagnato,  

lo erano anche le foglie a terra: 
 -“ uffa e oggi non posso ritornare nel giardino del Nido,  

perché rischio di bagnarmi tutto e poi mi ammalo!!!”. 
Il Bruco era davvero dispiaciuto 

 quando si ricordò di avere qualcosa che adesso gli sarebbe ritornato utile  
e iniziò a cercare, a cercare : 

 -“Ecco, finalmente li ho trovati,  
sono gli stivaletti di gomma e con questi non mi bagno le zampine !!!”. 

 
 
 



 



 
 
 

Quando arrivò al Nido si accorse che anche i bambini  
avevano gli stivaletti per la pioggia,  

infatti stavano giocando in una pozzanghera piena di acqua 
 ai piedi di un maestoso albero.  

“Che bello, con questi stivaletti possiamo stare fuori in giardino senza bagnarci i 
piedi!” -dice un bimbo dai capelli castani. 

“Sì!! che bello, anche le dade hanno gli stivali e si stanno divertendo più di noi” 
-dice la bambina con i codini. 

“Non mi ricordo più come si chiama questo albero dalle foglioline gialle che stanno 
cadendo!”-dice un bambino dai capelli neri. 

“Quell'albero si chiama Rubino “- risponde il Bruco ai bambini che gli sono vicini 
-” e so che quando fa tanto caldo vi mettete tutti seduti all'ombra dei suoi rami e 

cantate sempre tante canzoni!” 
 
 
 
 



 



Allora il Bruco, i bimbi e le dade  
si presero per le mani e fecero un girotondo: 

 
“ Girotondo pazzerello, 

gira gira il mondo è bello, 
se sei stanco di girare, 

ci possiamo anche fermare! 
Prima grandi diventiamo, 

poi piccini ritorniamo, 
con un salto 

e uno sgambetto, 
ci portiam le braccia al petto!!! 
lalalalalalalalalalalalalalalala...” 
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“Nessun giorno è uguale all’altro, 
ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, 

il proprio momento magico, 
nel quale i vecchi universi vengono distrutti 

e si creano nuove stelle” 
-Paulo Coelho- 
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