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

lupo che subito capì che, se voleva viverci, prima doveva 

prometere di non mangiarla, ferirla o toccarla in alcun 

modo. Nokor accetò e per strada i due si raccontarono 

la loro vita, gli eventi più signiicativi per poter aprire un 

dialogo e per conoscersi. All’improvviso la rana, esclamò: 

“Siamo arrivati!”. Il lupo rimase sbalordito. La rana vive-

va in una specie di castello, una costruzione enorme che 

eguagliava una villa. Il vero problema cui pensava Nokor era 

cosa dovesse fare per guadagnarsi il cibo. La ranocchia 

mangiava solo mosche e, da quanto aveva deto, era iglia 

del re e quindi aveva tuti i privilegi, ma si era staccata 

dalla casa reale per inseguire il suo sogno, da lei chiamato 

‘innominabile’ perché non lo voleva svelare. Nokor era di 

scelta vegetariano perché voleva essere del tuto diverso 

dai suoi compagni. Decise allora di trovarsi un lavoreto 

alla corte del re. Ermes lo raccomandò a suo padre che lo 

prese come guardia reale. Dopo svariati giorni il re decise di far addestrare Nokor in modo 
da proteggere il suo regno. Lo mandò da un falco che viveva nella periferia della cità: egli 
era un esperto in velocità, forza e resistenza.A seguito dell’allenamento intensivo, nessuno lo riconosceva più: era diventato grosso e 
muscoloso con una voglia mata di ritornare al suo branco per poter far vedere cosa po-
teva dare. Appena arrivò il momento giusto, se ne andò via dalla cità delle rane e andò a 
sidare il capo-branco. Nessuno lo riconobbe, ma Ermes che lo aveva seguito gli ricordò la 
sua identità, urlando con la sua irritante vocina stridula. Nokos in quel momento si sentì 
potentissimo, combaté con tenacia e coraggio inché sconisse il capo dei lupi. Messolo in 
fuga, fu applaudito e salutato come nuovo capo branco. Al suo ianco però non volle un lupo, 
bensì la sua amica rana, che lo aveva aiutato tanto a raggiungere quel traguardo. Proprio 
grazie ai suoi saggi consigli, Nokos riuscì sempre a regnare con giustizia.

Un giorno d’autunno il branco di lupi che occupavano una 
vastissima parte di bosco, tenne una riunione per scegliere 
i cuccioli più adati al branco e allontanare gli altri. Nokor, 
un lupo troppo gracile e magro per essere un guerriero, fu 
subito esiliato. Cercando di trovare un rifugio incontrò una 
simpatica ranocchia, di nome Ermes, che gli disse che in 
molti anni era riuscita a costruire una casa e sarebbe stata 
molto felice se avesse potuto condividerla con qualcuno.
La ranocchia con il suo sguardo lanciò un’occhiata al 
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