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La versione integrale della storia e informazioni 
sui percorsi le potete trovare sul sito

C’era una volta un lupo, una rana e un falco che vivevano in 
una foresta. Il lupo soto gli alberi, la rana nello stagno, e 
il falco in cima a una montagna altissima. Il lupo e la rana 
passavano insieme tuti i pomeriggi e si divertivano molto.
Un giorno, chiesero un consiglio al falco che volava sopra 
di loro: “Falco!” disse il lupo “Vieni qui!”. Il falco li scrutò e, 
controvoglia, aterrò. “Che vuoi? Sono di freta” borbotò 
indignato. La rana, timida, disse “Conosci un gioco diver-
tente?” lui si mise a ridere “Io non gioco, perché non fate 

qualcosa di più utile?” gracchiò acido e se ne andò, lasciandoli 

senza parole.

In verità, il falco li tratava male, perché era invidioso della loro 

amicizia, credeva che loro non lo volessero. Così cominciò ad 

escogitare un piano per farsene amico almeno uno.

Intanto, nella foresta, la rana e il lupo stavano giocando a na-

scondino: “Trovato! Ora tocca a me” disse la rana. “Uno, due, 

tre...” cominciò il lupo “... nove e dieci! Vengo a cercarti” e si 

girò in tempo per vedere la rana che gridava “Aiuto!” mentre 

veniva portata via dagli artigli lucenti e ailati del falcone. 

Subito, il lupo si mise a correre dietro al rapace, pensando alla 

rana spaventata e al sorriseto del falco per essere riuscito 

a catturarla. Dovette scalare la montagna su cui abitava il 

falco e, per arrivare in cima, strinse i denti aggrappandosi sal-

damente ad ogni appiglio. “Lupo come hai fato ad arrivare?” 

chiese stupito il falco. “Sapevo che non mi avevi abbandonato!” 

esultò la rana che era bloccata per terra da dei rami. “Lasciala 

andare!” ringhiò il lupo. “No, tu non capisci... Io e te potremmo essere grandi 

amici, senza la rana”. “Non ti perdonerei mai se tu la uccidessi” ringhiò il lupo. 

“Ma... E’ solo una rana!” disse incredulo il falco. “No, è mia amica!” lo corresse il 

lupo ”Liberala!”. “Mai!” sibilò il rapace, liberandosi dalla sua presa; ma il lupo gli 

diede una zampata che lo mise fuori gioco. “Perché l’hai rapita?” chiese il lupo. 

“Anch’io voglio un amico così ho pensato che, senza la rana, tu ed io avremmo 

potuto esserlo” disse imbarazzato il falco. “Solo per questo? Perché non l’hai 

deto subito?” chiese il lupo “Ti volevamo invitare a giocare anche noi, ma tu sei 

sgarbato e noi pensavamo che tu non ci volessi!” spiegò la rana.”Mi dispiace!” 

disse il falco. “Andiamo a giocare?” chiese entusiasta dopo aver liberato la 

rana. “Certo!”risposero in coro.Alla ine i tre amici diventarono inseparabili e rimasero insieme per sempre; 

anche oggi, se ti trovi a passeggiare immerso nel silenzio del bosco, puoi sen-

tirli ridere.


