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Raccontare una storia è un po’ come sfogliare pensieri ed emozioni, 
un’alfabetizzazione sentimentale e di pratica comunicativa, 

di cui si sente la necessità per entrare in relazione con i bambini. 

Le educatrici del Nido d’Infanzia “Il Bruco”, all’interno del loro progetto 
educativo, hanno scritto le tre storie che sono diventate lo sfondo 

narrativo per raccontare ai bambini il mondo del “giardino segreto”.
Le illustrazioni fotografiche e la traduzione in lingua inglese 

sono il risultato di un processo di coinvolgimento dei genitori 
nell’attività didattica del nido:

il mettere a disposizione le proprie risorse, i propri talenti.

Il Bruco, il protagonista della fiaba è diventato il personaggio mediatore
che ha accompagnato i bambini nell’esplorazione dei piccoli animali che 

popolano il giardino del Nido: 
un mondo fantastico pieno di grandi scoperte.

La pubblicazione di questo libro vuole essere un contributo 
all’importanza che le fiabe hanno nella vita dei bambini 

e nel contempo valorizzare il lavoro delle educatrici 
che credono nella forza educativa delle fiabe.
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C’era una volta un Bruco tutto verde con delle macchioline viola…
…un giorno il Bruco si affacciò alla finestra e vide che fuori tirava un 
vento molto forte che faceva staccare e dondolare le foglie dagli alberi.
Il Bruco decise così di andare a fare una passeggiata al “Bosco Magico” e 
raccogliere la foglie cadute dagli alberi.

Once upon a time there was a Caterpillar. He was all green with some 
small purple spots…
…one day he was looking out of the window and noticed that a very strong 
wind was blowing the leaves off the trees.
The Caterpillar therefore decided to go for a walk to the ‘Magic Wood’ 
to pick up some fallen leaves.



Cammina cammina, il Bruco arrivò al boschetto e cominciò a calpestare 
le foglie secche che sotto le sue zampette facevano CRICK CRAK.
All’improvviso, tra il tappeto di foglie colorate dall’autunno il Bruco vide 
oscillare un fiorellino alto e sottile… davvero carino.

The Caterpillar walked to the little wood and stepped on the dry 
leaves which crunched under his tiny feet: CRUNCH CRUNCH! 
All of a sudden he spotted a tall, slim flower which stood out against the 
carpet of colourful autumn leaves… it was lovely.



Il Bruco lo guardò curioso e avviandosi vide che il fiore era molto triste 
così gli chiese:
“Perchè piccolo fiore sei così triste? Cosa ti è successo?”
Il fiore gli rispose: “Tira troppo vento e non sono contento. I miei petali si 
stanno staccando e guarda un altro soffio di vento sta arrivando!

The Caterpillar curiously observed the flower. As he got nearer he 
realized it looked very sad, so he asked ‘Why are you so sad little flower? 
What has happened to you?’. 
The flower answered ‘The wind is too strong and I’m not happy. It’s blowing 
off all my petals and… look! Here comes another gust!’



Allora il Bruco chiamò il vento e gli disse:
“Vento ti devi calmare o quel fiore potresti strappare”
Il vento lo ascoltò, pian piano si calmò e se ne andò.
Il fiorellino smise di oscillare e ringraziò il Bruco, ma da quando il vento 
se ne andò, il sole che era alto nel cielo cominciò a scottare e ahimè il 
fiorellino pianse per paura di seccare.

So the Caterpillar called the wind and said:
‘Wind, please calm down or you will blow that flower away’. The wind 
listened to him and it died down slowly. The flower was no longer being 
shaken about and thanked the Caterpillar. 
However as soon as the wind had stopped, the sun began to burn up in 
the sky. The flower started to cry, he thought he was going to wither.



Allora il Bruco chiamò una nuvoletta soffice, candida piccoletta e le 
disse: “Cara nuvoletta che ami viaggiare e dal vento farti cullare, un poco 
il sole devi coprire o questo fiore potrebbe appassire”.
Ed ecco la nuvoletta che pian piano si mise vicino al sole e a poco a poco 
l’oscurò.
Il fiorellino smise di piangere e ringraziò il Bruco, ma poi cominciò piano 
piano a piegarsi.

The Caterpillar called a little fluffy cloud and said:
‘Dear little cloud, you like travelling and being carried by the wind. Please 
hide the sun a little otherwise this flower might wither’. So the little cloud 
went close to the sun and slowly darkened the sky. 
The little flower stopped crying and thanked the Caterpillar. But all of 
a sudden he started to lower his head.



Allora il Bruco preoccupato gli disse “Perché fiorellino pieghi il capo? 
Cosa ti è capitato?”
Il fiorellino non rispose al Bruco, e più la terra si seccava e più la testa 
piegava!

The Caterpillar was worried and asked ‘Why are you bending your 
head? What’s the matter with you?’. The little flower gave no reply. The 
more the earth became dry, the more he lowered his head!



Il Bruco che volle aiutare l’amico fiore chiamò la nuvoletta che da lassù 
la pioggia fece cadere giù.
Così le gocce di pioggia bagnarono il fiore e anche il Bruco lo salutò con 
amore.

The Caterpillar wanted to help his friend, so he called the little cloud 
which started to drop some rain from the sky. The raindrops fell onto the 
flower and the Caterpillar waved goodbye and left.



Il Bruco che raccolse qualche foglia in un baleno ritornò a casa, guardò 
il cielo e con meraviglia lassù vide… l’arcobaleno.
”Quanti colori!!” disse il Bruco e felice iniziò a cantare:
“I sette colori dell’arcobaleno
compongono la luce, non li vedi nemmeno:
c’è il verde, c’è il giallo, c’è il blu
che è perfetto, c’è il lilla con il rosso,
l ‘arancione e il violetto.
Se la luce guardi sembra bianca lo sai
che è colorata non lo diresti mai
ma se un raggio di sole la pioggia
colpisce nel cielo appariranno
sette colorate strisce.”

The Caterpillar picked up some leaves and quickly went back home. He 
looked up at the sky and, surprise surprise… he saw a rainbow! 
‘So many colours!’ cried the Caterpillar. He started to sing happily:
‘The seven colours of the rainbow
They make up light although you cannot see them
There’s green and there’s yellow and perfect blue
There’s lilac, red, orange and violet too.
If you look at light it looks pure white
You would never think it’s all coloured inside
But if a ray of sunlight meets a raindrop passing by
seven coloured bands will appear in the sky’.





C’era una volta un Bruco tutto verde con delle macchioline viola, 
che viveva sopra un albero di mele rosse…

Once upon a time there was a green Caterpillar with purple spots who 
lived in a red apple tree.



Un bel giorno il Bruco sentendo sempre i bimbi del nido che parlavano 
del fiume, della sua acqua e dei suoi sassi, decise di andare a scoprire e 
conoscere il fiume Sorsa.

The Caterpillar often heard the children at the Nursery talk about the 
river, about its water and its pebbles so one day he decided to go and find 
out more about this river, the Sorsa.



Così, si mette in cammino alla scoperta di questa natura segreta e ad un 
certo punto incontra… un piccolo Rospo.

He had started his journey to discover this secret place when he came 
across… a little Toad.



Il rospetto guarda stupito il Bruco e gli dice:
“Ma tu sei un Bruco! Cra cra… cosa fai qui al fiume… cra cra…? Questo 
non è un ambiente per te piccolo Bruco.”
Il Bruco risponde: “Si sono un Bruco e abito nel tronco di un rubino 
in un giardino laggiù, ma sono venuto al fiume perchè vorrei trovare dei 
sassi di cui ho sentito tanto parlare.”
Il Rospo lo guarda incuriosito e si avvicina al Bruco saltellando e 
mostrando le sue grosse ghiandole e la sua pelle ricoperta di verruche.
Il Bruco gli chiede: “Come ti chiami ?”
Il Rospo risponde: “Sono il Rospo Bufo Bufo… cra cra… e se vuoi ti 
accompagno a fare un giro nel fiume, insieme arriveremo in un punto in 
cui il fondale è basso e lì troveremo i sassi che cerchi.”

The Toad lookd at him surprised and said:
“Aren’t you the Caterpillar! Croak, croak… what are you doing here by the 
river…, croak, croak! This is not the best place for you little Caterpillar”.
The Caterpillar replied “Yes I’m the Caterpillar and I live in a tree 
trunk in the garden down over there but I have come to the river because I 
want to see the pebbles that I hear talk about”.
The Toad looked curious and jumped closer to the Caterpillar showing 
his large glands and skin covered with warts.
The Caterpillar then asked “What’s your name?”
The Toad replied “I’m the Toad called Bufo Bufo… croak croak, if you like I 
will take you along the river, together we can reach a shallow area where 
we can find the pebbles that you are looking for.”



“Ma io non so nuotare!“ dice il Bruco…
Il Rospo risponde: “Non ti preoccupare… cra cra… mi è venuta un idea. 
Guarda là c‘è una bottiglia vuota di plastica che galleggia… sali sopra la 
bottiglia così diventerà la tua barchetta ed io nuotando ti accompagnerò 
nel tuo viaggio.
Così i due amici si mettono in viaggio… percorrono il fiume e guardano le 
sue rive piene di piante e di strani animaletti..

“But I don’t know how to swim”! Said the Caterpillar.
The Toad replied “Don’t worry… croak, croak, I have an idea. Look at that 
empty plastic bottle that is floating over there…, climb onto it so that it 
becomes your little boat and as I can swim I can accompany you on your 
journey”.
So the two friends set off… following the river and admiring its banks full of 
plants and strange creatures…



Ad un certo punto il Bruco esclama: “Guarda Bufo Bufo c’è un insetto 
volante ma cos’è una farfalla? e Bufo Bufo risponde: “No, cra cra qua non 
ci sono farfalle ma quella che vedi volare è una Libellula… anche lei però 
è un insetto perchè ha un corpo, una testa ed una coda. Le sue ali sono 
moto lunghe e anche se la vedi volare lei depone le uova in acqua”
“Com’è bella!“ dice il Bruco… “Ciao amica Libellula”…
La libellula con il suo capo e i suoi occhi enormi saluta il Bruco… ”Ciao 
Bruchino… buon viaggio”.
Il viaggio continua…

After some time the Caterpillar exclaimed “Look Bufo Bufo there’s a 
flying insect, what is it, a butterfly?” Bufo Bufo answered him “No croak, 
croak, there are no butterflies here. What you can see flying is a Dragonfly… 
it is an insect becuase it has a body, a head and a tail. It has very long wings 
and even though it flies it lays its eggs in water”.
“It’s very pretty!” said the Caterpillar… “Hello friendly Dragonfly”…
The dragonfly turned her head and large eyes towards the Caterpillar…
“Hello little caterpillar… have a safe journey”.
And so the journey continued…



Il Bruco dice: “Ma quante piante nuove! Sai nel mio giardino Bufo Bufo 
non ci sono queste piante… quante foglie strane… come si chiama quella?“ 
Bufo bufo risponde: “Queste sono le canne… cra cra… e sono piante che 
amano crescere sui bordi dell’acqua e i loro fusti aiutano molti uccellini a 
costruire il nido; invece quelle sono foglie del salice bianco perchè hanno 
tanta peluria bianca”.

Then the Caterpillar said “How many new plants! You know, in my garden 
Bufo Bufo, there aren’t all these plants… with strange leaves… what’s that 
one called?”
Bufo Bufo replied “They are canes… croak croak… and they are plants that 
love to grow by water, their stalks are very helpful for birds to build their 
nests with, whereas those are white willow tree leaves because they have a 
white down that covers them”.



All’improvviso si sente un forte fruscio tra le piante… e poi un battito 
d’ali sempre più rumoroso… il Bruco grida: “Cos’è Bufo Bufo? Mi sono 
spaventato!“ Il Rospo sorride e con la sua grossa voce dice: “Stai tranquillo… 
cra cra… quello é uccello che si chiama Martin Pescatore ma noi lo chiamiamo 
Martino.
“Ciao Martino” dice il Rospo… e l’uccellino dalle ali azzurre gialle e dal becco 
lungo si appoggia in acqua. Il rospo gli dice:
“Piccoletto e colorato
con il becco lungo e tozzo,
dentro l’acqua si è tuffato
e di pesci si riempie il gozzo.
Fate largo, per favore,
a Martino il Pescatore!”
Il Bruco e Bufo Bufo salutano Martino.

Suddenly they heard alot of rustling among the plants… and then a beating 
of wings that got louder and louder, “What’s that Bufo Bufo”? Cried the 
Caterpillar “It’s scaring me!” The Toad smiled and in a loud voice said “Don’t 
worry… croak croak, that bird is a Kingfisher but we call him Martin”.
“Hello Martin” croaked the Toad… and the bird with blue and yellow wings 
and a long beak landed by the water’s edge. The toad continued,
“Little and brightly coloured
with a long and pointy beak,
he dives into the water
to fill his gullet with fish.
Please make way
for the kingfisher!”
The Caterpillar and the Toad waved at the Kingfisher.



Il Bruco e il Rospo continuano il viaggio e finalmente il Rospo dice al 
Bruco che sono arrivati in un punto del fiume in cui il fondale, ossia il suo 
letto, è pieno di sassi da raccogliere.”Evviva “dice il Bruco e così scende 
dalla barchetta e raccoglie insieme a Bufo Bufo tanti sassolini… Il Bruco 
li guarda da vicino e accarezzandoli vede che sono sassi tondi e sente che 
sono lisci e non appuntiti.
Il Rospo gli risponde che i sassi del fiume trasportati dall’acqua si muovono, 
si toccano, sbattono e diventano piccoli e lisci… e quando il fiume arriverà 
al mare diventeranno talmente piccoli che si trasformeranno in sabbia.

And so they continued their journey and finally the Toad told the 
Caterpillar that they had arrived at that point in the river where it was 
shallow enough to collect the pebbles. “Hurrah” said the Caterpillar 
and he slipped down from his little boat and collected together with Bufo 
Bufo many many pebbles… The Caterpillar looked at them closely and 
stroked them, he could see that they were round and smooth.
The Toad explained to him that the river carried these pebbles, moving and 
tossing them in the water making them round and smooth, and that by the 
time the river arrives at the sea they have become so small that they sand.



Il Bruco ascolta il Rospo e poi prende un sassolino e lo lancia lontano 
nell’acqua. Con stupore il Bruco vede che attorno al suo sasso si creano 
tanti cerchi piccoli e grandi. ”Dai Bufo Bufo prova anche tu” gli dice il 
Bruco e così il Rospo lancia il suo sasso talmente lontano che si sente 
solo il tonfo… “Splashh”.

The Caterpillar listened to the Toad and then took one pebble and threw 
it far out across the water. Amazed he saw many many circles form around 
the pebble. “Look Bufo Bufo, you do it too” said the Caterpillar to the 
Toad, and so he too threw a pebble. It landed so far out that all they heard 
was a splash!



Il Bruco raccoglie qualche sassolino e saluta l’amico rospo ringraziandolo 
per essergli stato vicino nel suo viaggio alla scoperta del fiume..
Il Rospo saluta l’amico e poi rivolgendosi a lui gli chiede: “Senti piccolo 
Bruco… porteresti a casa con te anche la bottiglia di plastica che hai 
usato come barchetta così ci giocherai con i bambini”.
Il Bruco prende i sassi, la bottiglia e felice ringrazia l’amico per avergli 
insegnato tante cose.

The Caterpillar collected some more pebbles and then said goodbye to 
the friendly Toad, thanking him for his company on the journey to discover 
the river…
The Toad said goodbye to his little caterpillar friend and asked him “Can you 
take home with you the plastic bottle that you used as a boat, so that you 
can play with it with the children”.
The Caterpillar picked up the pebbles and the bottle and with a cheery 
farewell thanked the Toad for all that he had shown him.
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C’era una volta un Bruco tutto verde con delle macchioline viola....
Un giorno durante una passeggiata in giardino vide di fianco all’ulivo salire 
del fumo.

Once upon a time there was a green Caterpillar with purple spots.
One day while walking in the garden the caterpillar saw some smoke by the 
side of the olive tree.



Il Bruco si avvicinò incuriosito e vide in basso un braciere con dei sassi 
disposti in cerchio e al centro una piccola fiamma.
“Oh!” esclamò il Bruco meravigliato “una piccola fiammella rossa”.

He was curious so he went closer and could see set in a circle of stones a 
fireplace and in the middle there was a little flame.
“Oh!” exclaimed the Caterpillar in amazement, “a little red flame”.



La piccola fiamma con una vocina bassa bassa disse: “piccolo Bruco, ho 
poche energie come vedi, non riesco a parlare… ho bisogno di crescere 
un po’… aiutami…”
Il Bruco rispose: “Come posso aiutarti a diventare grande fiammella?”
“Devi andare a prendere dei ramoscelli, dei legnetti, un po’ di carta e 
gettarmeli addosso” rispose la piccola fiammella.

The little flame then spoke with a tiny voice and said “little Caterpillar, 
as you can see I don’t have much strength, I cannot speak… I need to grow a 
little… please help me…”
The Caterpillar answered: “How can I help you grow bigger?”
“You must collect some twigs, a little wood and some paper and throw them 
over me” the little flame replied.



Così il Bruco andò di corsa a recuperare nel giardino rametti e carta e li 
avvicinò al fuoco…
Ma il fuocherello con la sua vocina piccola piccola ribattè: “continua 
bruchino, butta all’interno del mio braciere altre cose da bruciare, forza!!!”
Il Bruco nuovamente butta alla fiammella pigne, carta e ancora legna…

And so the Caterpillar hurried to collect some twigs and paper from the 
garden to put on the flame…
Yet the little fire with its little voice pleaded “keep going little caterpillar, 
throw more things to burn into my fireplace, quickly!!!”
Again the Caterpillar threw onto the flame some pine cones, some paper 
and more wood…



Quando all’improvviso… il fuoco cominciò ad innalzarsi: con una voce 
grossa cominciò a borbottare e ad allungare le fiamme sempre più in alto.
Il Fuoco cominciò a fare spuntare le sue lingue fuori dalla legna e aprendosi 
nell’aria sprizzava scintille ovunque.
Tutto intorno era rosso e il fuoco cresciuto cominciò a cambiare: la voce 
grossa e roca… gridò “ahhhhhhh” sbuffò “Schschshcsch” e disse al Bruco: 
“ora Bruco sono contento mi sento forte… avvicinati a me così sentirai il 
mio calore e ti sentirai fuoco come me”.

All of a sudden… the fire began to climb: with a stronger voice it began to 
stutter, and stretch higher and higher with its flames.
The Fire began to throw its flames beyond the twigs and wood, sending 
sparks up into the air.
It glowed red all around and the fire began to change: the voice was loud 
and hoarse… it shouted “ahhhh”, it cried “schschschsch” and said to the 
Caterpillar “now I am happy, I feel strong… come closer so that you can 
feel the heat and be a fire like me”.



Il Bruco si avvicinò al fuoco e cominciò a sentirsi caldo, ascoltò il suo 
battito diventare sempre piu forte, le guance più rosse e sentendo una 
cosa che saliva saliva dalla pancia come un vulcano, cominciò ad urlare: 
“RRRRRRRRRRHHHHHHHHH… AAAAAAAAAAAAAA”…

The Caterpillar moved closer and began to feel warm, he felt his 
heartbeat get stronger, he felt his cheeks get redder and felt a sensation 
rising like a volcano from his tummy crying out “RRRRRHHHHHAAAAA”…



Bruco urlò talmente forte che gli uccellini del giardino spaventati 
spiccarono il volo e si avvicinarono al fuoco e al Bruco tutto ROSSO: 
“che paura” disse Merlo.
“Non riconosco piu il nostro amico Bruco” disse l’uccellino Pettirosso…” 
è rosso proprio come il fuoco”.

The Caterpillar, who by now was all RED, shouted so loudly that the 
birds in the garden were startled and rose up in flight towards the fire and 
the Caterpillar.
“What a fright” said the Blackbird.
“I can’t recognise our Caterpillar friend anymore” said the Robin… “he is 
as red as the fire”.



Il Bruco continuava ad urlare “RRRRHHHHAAAAAA” e gli uccellini 
provarono ad avvicinarsi all’amico Bruco.
Con voce calma gli dissero: “stai tranquillo bruco ora siamo qui con te, sei 
molto agitato, proviamo insieme a tranquillizzarci con un respiro grande 
e profondo.” 
Il Bruco aprì gli occhi e cominciò ad ascoltare i due uccellini, provò a 
respirare con più calma e si sentì più tranquillo.

The Caterpillar continued to shout “RRRRRHHHHHAAAAA” and the 
birds tried to get closer to their friend. 
With calm voices they said “don’t worry Caterpillar we are here with 
you, you are so very upset, let us try and breathe deeply to calm ourselves 
down”. The Caterpillar opened his eyes and began to listen to the two 
birds. He tried to breathe more slowly and started to feel calmer.



Il Bruco si sentì meglio, il rosso era passato, sentì la calma dentro di sè e 
ringraziando gli amici uccellini li abbracciò forte.

The Caterpillar felt better, the red heat had passed. Feeling calmer 
inside, he thanked his friends the birds and embraced them.



Intanto il fuoco terminato di ardere, consumò le sue ultime energie e pian 
piano si spense lasciando il posto a tanta cenere.

In the meantime the fire was fading, consuming its last energies and gradually 
burning itself out, leaving only a pile of ash.



Il rosso era passato e il Bruco guardò il fuoco e si avvicinò prendendo un 
bastoncino di legno che si era appena spento: lo afferrò e lo strisciò su di 
un sasso. Con sorpresa vide che lasciava traccie di nero e così cominciò a 
colorarlo insieme agli amici.

The RED heat had passed and the Caterpillar looked at the fire. Drawing 
closer, he took hold of a twig that had just stopped burning and dragged it 
over a stone. To his surprise it left a black mark and so he began to colour it 
with his friends.



“Acquarello” è una Cooperativa Sociale Onlus che da oltre 20 anni 
si occupa di servizi educativi rivolgendosi alla fascia di età 0-6 anni. 
Determinanti per la sua crescita sono state le proposte innovative 

presentate ed attivate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, 
frutto di innumerevoli ricerche e visite presso 

paesi all’avanguardia nel settore educativo.
Attualmente “Acquarello” si prende cura dei bambini da 0 a 3 anni 

che frequentano Nidi d’Infanzia e Servizi Integrativi, 
in rapporto con enti pubblici e privati, con l’intento di sostenere 

i bambini nel loro percorso di crescita e accogliere 
le esigenze delle famiglie.

Attraverso strategie di socializzazione della progettualità pedagogica, 
“Acquarello” vuole contribuire alla divulgazione 

della Cultura dell’Infanzia, in linea con gli indirizzi culturali 
e pedagogici del territorio in cui opera: 

affrontare con competenza e professionalità questo compito, 
significa voler collocare l’infanzia al centro dell’attenzione 

di adulti che abbiano consapevolezza della difficoltà 
ad interpretare i bisogni dei bambini e delle bambine 

per trasformarli in diritti. 
A tale scopo, Formazione e Aggiornamento continui 
del proprio personale, sono stati elementi prioritari 

di sostegno alla funzione educativa che si è articolata 
tra conoscenze teoriche, osservazioni sul campo, 

ricerca-documentazione, rielaborazione individuale 
e di gruppo della prassi educativa. 


