




































IL FALCO PECCHIAIOLO E IL LUPO

C'era una volta sulle cime del Monte Fionchi un piccolo Falco Pecchiaiolo di
nome Berry, per sua sfortuna i suoi genitori erano sempre a caccia, Berry era un

uccellino  molto  curioso,  aveva  una  testa  piccola,  occhi  gialli  come  il  sole
splendente,  il  becco leggermente  ricurvo,  aveva le  piume allungate  con due

strisce nere, aveva il petto bianco lenzuolo. 
Un giorno si sentiva tanto solo sul vecchio nido di cornacchia sull'alto cedro

dove abitava. Su tutto il monte non c'era nessun altro falco con cui giocare.
L'unica cosa possibile era addentrarsi nella foresta in cerca di qualcuno con cui

giocare. 
Non sapere ancora volare molto bene e rischioso di sbattere contro un tronco di

cerro, roverella, sorbi e aceri. La sua coda non era abile come quella dei suoi
genitori a fare da timone.

Un giorno Berry non diede retta ai genitori che gli avevano detto “Berry non
devi  mai  uscire  dal  nido”.  Però  lui  uscì  perché  non  ricordava  la

raccomandazione. Dopo una lunga volata piena di rischi di sbattere contro gli
alberi si sentì molto stanco e per fortuna li vicino c'era una piccola radura e ci si

fermò. Quando si riposò, vide delle api che volavano da una rosa canina a una
margherita per prendere polline che Berry cercò di mangiare ma non ci riuscì

per  la  stanchezza.  Dopo  una  lunga  riposata  riprese  i  suoi  esercizi  di  volo.
Mentre volava un lupo uscì dal bosco, la vide pensando: “ guarda guarda la

poiana ha cambiato zona di caccia, di solito preferisce la prateria aperta e oggi
invece sta cacciando sopra il bosco”. Guardando meglio vide che era un falco. Il

lupo disse : “ eri tu falco, perché non muovi le ali mentre voli?” e lui impaurito
rispose: “ beh, in realtà non so volare molto bene e mi piace camminare”. Il

lupo pensò che il falco era un bersaglio facile e si mise a rincorrerlo. A un certo
punto  sentirono uno sparo e  capirono che dovevano aiutarsi  per  sfuggire  ai

cacciatori e si nascosero tre i cespugli. Dopo un po' sentirono altri spari e una di
quelle pallottole forò il cespuglio dove erano nascosti. Allora videro degli alberi

abbattuti e ci fecero una trappola, però i cacciatori non ci caddero. Il lupo visto
che era veloce portò in spalla Berry, ma sfortunatamente una pallottola d'oro

colpì la zampa Bruno il lupo e Berry provò a volare tra le zampe di Bruno che
non poteva camminare, ma non ci riuscì. Quindi lo spinse fino a dei cespugli li

vicino. In quel momento di dolore si  presentarono. Dopo Berry portò bruno
nella sua tana e dato che Bruno in quie giorni non si poteva muovere, Berry gli

portò dei piccoli animali tipo lucertole e topi. Così diventò un abile cacciatore e
imparò molto bene a volare. Da quel giorno sbocciò una grande amicizia tra

Berry e Bruno.

Aiutare  anche  quelli  che  sono  cattivi  con  te  può  far  sbocciare  una  grande



amicizia. Perché quando l'amicizia è vera non dà ostacoli.


