
 

  

Il torrente visto con gli occhi dei bambini 
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 Prefazione 
 
 
 
 
 

      Il Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti 
AMGA ha scelto di accogliere l’iniziativa 
“Disegniamo il Bisagno 2011” in quanto rivolto 
direttamente ai bambini che con la loro fantasia, 
spontaneità e divertimento  avrebbero certamente 
colto tutti gli aspetti positivi e negativi dell’ecosi-
stema che ci  coinvolge da vicino. Nel contempo, 
per i genitori può diventare un’occasione per inte-
ragire con i propri figli sulle problematiche 
dell’ambiente, in particolare del “nostro” torren-
te, imparando a rispettarlo e con esso tutti gli es-
seri viventi che lo abitano. 
 

Circolo Culturale Ricreativo 
Dipendenti AMGA 
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 Il Bisagno 
 
      Nasce dal passo della 
    Scoffera, è  lungo ben 26   
     Km e attraversa tutta la  
    città di Genova, troppo 
    spesso però vi si passa  
    accanto in modo frettoloso   
     e  distratto 
 
      
    
   Troppo spesso questo  
    torrente viene usato  
    come “discarica”  
 
 
       
       
    ...e ci si ricorda di lui  
   soltanto in occasione di 
   eventi eccezionali e tragici                             
   come piene ed alluvioni.   
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    E’ invece ancora poco  
    conosciuto dal punto di  
      vista naturalistico 
 
      
    
  
  Con un po’ d’attenzione 
si possono osservare molti 
uccelli acquatici, rettili, 
insetti, piccoli mammiferi 
e tantissime piante  
acquatiche e terrestri. 
       
    
     
 Il Bisagno quindi è un  
delicato habitat, pieno di 
vita, che merita sicura-
mente maggior rispetto  
e protezione. 
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Disegniamo il Bisagno 
 
Nel 2011, il sito naturalistico www.vitanelbisagno.it 
in collaborazione con il Circolo Culturale Ricreativo 

dipendenti A.M.G.A.,  
ha promosso l’iniziativa: 
“Disegniamo il Bisagno”. 
 Si è trattato di un invito 
rivolto ai bambini fino a 
dodici anni con lo scopo  
di avvicinarli, tramite il di-
segno,  all’osservazione na-

turalistica di questo torrente. 
Il disegno infatti è un’attività gradita e divertente 
per bambini che però può costituire un modo per im-
parare a guardare con più attenzione il mondo che li 
circonda. 
 E’ stato scelto come tema il Bisagno perché, è un tor-
rente “cittadino”, con la ricchezza naturalistica tipi-
ca dei corsi d’acqua pur restando in ambito cittadi-
no.                                                                                                         
Questa iniziativa può essere così un primo passo ver-
so l’osservazione e la conoscenza del cosiddetto  
“Ecosistema Urbano” in cui vivono. 
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Può essere cioè uno strumento utile ad insegnanti e 
genitori per aiutare i bambini a diventare attenti e  
consapevoli osservatori di quel complesso ecosistema 
delle città :                                                                        
Un ambiente molto particolare, formato dall’insieme 
di ambienti naturali preesistenti e di quelli  artificiali 
costruiti dall’uomo. 
Nelle pagine che seguono sono stati riportati i  
disegni dei bambini che hanno partecipato a questa 
iniziativa. 
Osservando i disegni, colpisce 
il fatto che spesso i piccoli  
non si sono limitati a  dise-
gnare il singolo animale  o la 
pianta, ma hanno rappresen-
tato proprio l’insieme, l’habi-
tat, di questo torrente cittadi-
no. 
Il Bisagno è stato disegnato infatti, con i suoi ospiti 
(animali e piante), con le sue caratteristiche 
“urbane” ( i ponti e le vicine automobili) e i problemi 
che ne derivano (torrente circondato e stretto dalle co-
struzioni fino a“sparire” come nel caso della “foce” 
per lasciare il posto alle “giostre”). 
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Dai disegni emerge però anche la speranza, il loro 
desiderio di come dovrebbe essere (“il fiume idea-
le”). Le opere dei piccoli artisti hanno cioè dimo-
strato la loro sensibilità verso queste tematiche am-
bientali.  
Speriamo che il loro interesse ed entusiasmo si 
mantengano nel tempo e che possano contagiare gli 
 adulti , per riuscire finalmente ad amare e proteg-
gere l’ambiente in cui viviamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.vitanelbisagno.it ospita una sezione perma-
nente dedicata ai disegni di adulti e bambini aper-
ta a tutti coloro che vorranno partecipare. 
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I disegni 

Rebecca, 4 anni: Il “Bisagno” in festa 
3 papere�e “mamme” e le loro 3 papere�e “figlie”         

festeggiano allegre il fiume “Bisagno” e si vogliono bene! 
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Valeria, 7 anni: Il Bisagno visto da me 
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Elisa, 9 anni: Il mio Bisagno 
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Micaela, 8 anni: Le paperette in gita al fiume 
Ho immaginato una giornata di sole con gli animale� felici 

e con le papere�e starnazzan� che nuotano nel fiume 
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Alessia, 11 anni: Il Bisagno Marassi 
Tecnica Tempestelli 
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Luca, 7 anni: La Foce 
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Ilaria, 9 anni: Fiume ideale 
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Giulia, 6 anni: Il Bisagno e il principe 
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Le altre pubblicazioni di 
www.vitanelbisagno.it 

Osserviamo il Bisagno 1: I racconti di Mamma Germana 

Quaderno didattico per la Scuola 
dell’infanzia 
 
Per avvicinare i più piccoli all’os-
servazione naturalistica di que-
sto torrente. La pubblicazione 
infatti, non è una semplice rac-
colta di storie, ma è arricchita da 
piccole schede con la foto ed una 
breve descrizione per imparare a 
riconoscere  i “protagonisti” dei 
racconti, cioè gli animali e le 
piante che vivono nel Bisagno. 
 
(in distribuzione gratuita presso la Bi-
blioteca comunale A. Saffi fino ad esau-
rimento scorte e  consultabile presso le 
biblioteche civiche genovesi) 

Vita nel Bisagno è un sito naturalistico che collabora con 
Enti, Associazioni e Scuole per attività di educazione am-
bientale con lo scopo di avvicinare persone di tutte le età 
all’osservazione naturalistica del territorio. 



 

18 

Quaderni didattici per la Scuola primaria 
 
Per avvicinare i ragazzi della primaria alla scoperta 
ed al riconoscimento degli animali e delle piante 
che vivono nel Bisagno.  
 
(in distribuzione gratuita presso la Biblioteca comunale A. 
Saffi fino ad esaurimento scorte e  consultabile presso le bi-
blioteche civiche genovesi) 

Osserviamo il Bisagno 2:  
Gli animali del Bisagno 

Osserviamo il Bisagno 3:  
Le piante del Bisagno 
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Contatti: 
info@vitanelbisagno.it 

           Finito di stampare a maggio 2012 

Indice                                          

• Prefazione 3 

• Il Bisagno 4 

• Disegniamo il Bisagno 6 

• I disegni 9 

• Le altre pubblicazioni 16 



 

20 


