






Billy il Falco Coraggioso 

 C'era una volta , un falco pecchiaiolo, che si chiamava Billy, aveva gli occhi gialli come il sole, che
non lasciavano sfuggire nesun dettaglio; il becco era a punta come un uncino, le piume era a forma 
di mandorla, più chiare sulle punte e più scure alla radice . Billy abitava nel condominio più costoso
del bosco : insieme a luiabitavano gli animali più nobili del bosco sacro che sui trova a  Monteluco. 
Un giorno di primavera , Billy andò a mangiare delle vespe petr merenda , ma mentre stava per 
prenderle, senti degli starani rumori e vide dei pioppi muoversi , come se ci fosse qualcuno che si 
stava nascondendo.Poi all'improviso vide un enorme bacca nera spuntare da un cespuglio accanto ai
pioppi, e pensò" Waw! Qui le bacche crescono molto velocemente! Ora me la mangio!!". Ed andò a 
tirarla ma uscì la testa di un orso ! È un orso,qella non era una bacca , era il naso di un orso!Poi 
l'orso disse:"Arrrr!! Waah!!" poi con un tono molto dolce continuò:"Ora ti mangio tesorino". L'orso 
che si chiamava Ken , stava per buttare Billy per terra quando arrivavano i tre cuccioli di orso che 
saltarano sopra a Ken dicendo:"Fermo papà! Non fargli male!" e graffiavano senza pietà, ma non gli
facevano male  , perchè i loro artigli non erano appuntiti. Ken si arrabio molto con i suoi figli , 
prese il primogenito e lo lancio in aria con violenza; ma Billy avendo un cuore d'oro e molto 
coraggioso , con le ali prese prese il cucciolo e lo portò sul suo appartamento-nido.Ken,ancora più 
arrabbiato, scagliò con entrambe le zampe i due altri cucioli e Billy fece come prima: lì prese e li 
porto al suo nido. Ken si arrabbio perchè era stanco , dopo aver combattuto con i suoi figli ed averli 
lanciati. Billy chiacchierò con i tre cuccioli,scoprendo molte cose sul loro conto: i tre odiavano il 
padre , e cercavano u piano per sconfingere Ken : tirandogli delle pietre. Andavano a prendere le 
pietre più appuntite del sottobosco e le accantonavano sul nido.Ken si svegliò e mentre sbadigliava 
fu colpito da una raffica di pietre.Ma loro non sapevano che quelle pietre erano magiche , infatti si 
infilarono appena toccato il pelo dell'orso e mori. Billy e i cuccioli festegiarono.




































