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Racconto di Paolo Cavotta - 3°B  

 

“Bob il salice” 
 

Vicino a un piccolo paese, vi era un bosco con tanti bei salici, respiravano aria pulita e vivevano 

tranquillamente. 

Il più maestoso tra tutti era Bob quello con i rami più robusti e con una folta chioma di foglie;  

tutti lo invidiavano. 

Purtroppo un giorno abbatterono la metà degli alberi per far spazio ad una fabbrica e col tempo 

l’inquinamento prodotto uccise la restante parte degli alberi; sopravvisse solo Bob, che era il più 

robusto. Col passare del tempo Bob cominciò ad inarcarsi, perché l’acqua che beveva era sempre 

più inquinata, le foglie non riuscivano a respirare ossigeno per via dei fumi e pian piano iniziarono a 

cadere. 

Sembrava fosse arrivata la fine per Bob, quando un bel giorno un giardiniere decise di salvarlo e lo 

trapiantò vicino a un fiume accanto a una pista ciclabile. 

Siccome i suoi rami erano molto robusti, appesero un’altalena, cosicché i bambini potessero giocare 

interagendo con lui.  

Bob ritrovò la felicità, perché circondato da tanti begli alberi come lui e si sentiva utile a tutte le 

persone che rispettavano l’ambiente e si spostavano in bicicletta.   

 

 

 Rispondi alle seguenti domande: 

1) Come mai gli amici di Bob vennero abbattuti?  

2) Per quale motivo bob cominciò a inarcarsi e a perdere le foglie? 

3) Come fece il giardiniere a salvare il nostro salice?  

 

 Rispondi alle domande indicando la tua risposta con una crocetta: 

 

1) Quali mezzi di trasporto utilizzi per muoverti in paese/città?  

o In auto 

o In autobus 

o A piedi o in bici 

 

2)Spostarsi in bici può aiutare gli alberi come Bob, e anche noi, a respirare aria più pulita; vai 

spesso in bici? 

o Mai 

o Poche volte 

o Ogni tanto 

o Sempre 

 

3)Come sono le piste ciclabili del tuo paese?  

o Poche e impraticabili  

o Giuste 

o Distribuite per tutto il paese e molto ampie  

 



4)Specialmente in città con l’urbanizzazione dei territori sono sempre meno gli spazi verdi dove 

potremmo respirare aria pulita, nel tuo paese ci sono spazi verdi? 

o No 

o Pochi 

o Abbastanza 

o Tanti e molto belli  

 

 


