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IL GUADO DEL FIUME

G
run era un cinghialetto da latte troppo piccolo 
per andare in giro da solo per il bosco. Stava 
sempre con la mamma, non la lasciava mai,  

la seguiva dovunque andasse. Ma non gli piaceva molto 
camminare, poiché le sue zampette si stancavano presto. 
Eppure aveva dovuto mettersi in viaggio con gli altri 
cinghiali, ora che era arrivata la prima neve e bisognava 
spingersi fino ai campi coltivati per trovare qualcosa da 
mangiare. Il viaggio era lungo. 
Bisognava camminare per molti giorni e c’era anche  
un fiume da guadare prima di arrivare a destinazione.
Che era successo però, stavolta? Arrivata sulla sponda, 
mamma cinghiale trovò il fiume tutto gelato per il freddo.
Come fare? C’era un tronco che tanti animali utilizzavano 
per raggiungere l’altra riva.
Proprio in quel momento stavano passando alcune 
martore. “Io non ce la farò mai – pensò mamma 
cinghiale – Il tronco è troppo sottile, si romperà  
sotto il mio peso.” 
Allora prese in groppa il suo piccolo e decise  
di attraversare il fiume ghiacciato. 
Con cautela fece i primi passi, ma il lastrone, che era 
ancora troppo sottile, si incrinò, si ruppe 
e mamma cinghiale finì in acqua. 
La sua preoccupazione però 
era solo quella di salvare il piccolo: 
così, con un grande sforzo, 
riuscì a risalire sul ghiaccio.
Uno scivolone e fu sull’altra riva. 
Erano salvi.
Depose il piccolo all’asciutto, 
si scrollò di dosso l’acqua gelida 
e finalmente mamma e cucciolo 
trotterellarono insieme verso 
la pianura.
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IL CACCIATORE CACCIATO

C
he fatica procurarsi il cibo nel bosco!  
Le prede non si lasciavano catturare facilmente  
e una volpe molto pigra preferiva digiunare piuttosto 

che darsi da fare per andare a caccia. 
Fino a quando non fece una scoperta davvero interessante: 
si accorse che appena fuori dal bosco, in una fattoria, 
c’erano tante galline sciocche, che si facevano prendere 
con grande facilità. Cose 1a volpe aveva provato  
a entrare nel pollaio e le era andata molto bene. 
Era stato facile anche tornare quasi ogni notte  
al pollaio: lì la caccia era ogni volta produttiva.
Un rapido sbattere di ali e subito una gallina finiva 
tra le fauci della volpe, che se ne andava soddisfatta.
Questa faccenda delle galline che sparivano non piaceva 
però ai padroni della fattoria i quali decisero di comprare 
un cane da guardia perché curasse il pollaio, che 
cominciava a essere un po’ troppo preso di mira.
La volpe non immaginava certo che la storia prendesse 
questa piega. E, sentendosi molto sicura, tornò 
tranquillamente al pollaio in pieno giorno, convinta 
di farla franca. 
Ma, appena le galline si misero a starnazzare terrorizzate, 
da dietro un muro spuntò il cane, insieme al suo 
padroncino, e si avventò sulla volpe ladra.
Che spavento! 
Per fortuna il bambino inciampò, trainato  
dal guinzaglio del cane.
Appena in tempo perché la volpe 
riuscisse a fuggire, trovando 
un rifugio sicuro e ormai irraggiungibile 
per il cane e il suo piccolo padrone. 
Da quel giorno, la volpe 
non si avvicinò più 
al pollaio.
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UNA VISITA INASPETTATA

Hanno un’aria minacciosa, ma non ci sono uccelli 
più affettuosi nei confronti dei loro piccoli delle 
grandi aquile reali. La madre può rimanere settimane 

intere senza mangiare per fare la guardia ai suoi piccoli.
Se qualcuno si avvicina al nido è pronta a tutto  
per difenderli. Mamma aquila era sempre attenta,  
scrutava il cielo e le rocce dal nido, costruito con  
gli sterpi sul picco più alto. Da lì si dominava tutta  
la valle e quante volte mamma aquila si era spinta  
fin laggiù, pronta a balzare su un buon boccone!
Ma, da quando erano nati i piccoli, non si era più 
mossa dal nido e ora toccava al babbo andare a caccia.
Eccolo infatti che tornava tenendo tra le zampe una piccola 
preda appena catturata. Gli aquilotti affamati  
si agitavano perché volevano subito mangiare. “Buoni – 
disse la madre – adesso arriva il vostro pranzo.”
“Vado in cerca di altro cibo – disse intanto il babbo – E 
stavolta tornerò anche con una sorpresa!”
“Cosa sarà?” pensava la mamma 
mentre distribuiva i bocconi ai due figlioli. 
I piccoli aquilotti erano solo 
occupati a mangiare e la mamma 
era ancora lì che si chiedeva cosa 
mai fosse quella sorpresa, 
quando vide arrivare 
papà aquila. 
Ma chi c’era con lui? 
Un aquilotto ormai cresciuto.
“Ma quello è il nostro figliolo 
nato l’anno scorso – disse 
mamma aquila – È una 
bella sorpresa davvero!”
E quel giorno nel nido 
delle aquile si fece 
una gran festa.
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CACCIA AL LADRO

N
el bosco ci sono tanti animaletti buoni e simpatici, 
ma, qualche volta, capita anche di incontrarne 
qualche cattivello, che si diverte a far del male 

agli altri. Il tasso, per esempio, fa a volte la parte  
del dispettoso e, invece di accontentarsi di mangiare  
i frutti del bosco, qualche tenera radice e qualche  
lumacone, se trova un nido appoggiato sui rami più 
bassi, cerca sempre di rubare le uova.  
Figurarsi poi se i nidi sono nell’erba!
Quella volta il tasso aveva scoperto un nido di beccacce, 
uccelli grossi come colombi, che hanno però un lungo 
becco e che covano le loro uova a terra.
Mamma beccaccia aveva quasi finito di covare: un pulcino 
era già uscito dall’uovo e gli altri piccoli stavano  
per nascere. Ma ecco arrivare il tasso. 
Come fare per salvare la covata? Il becco della beccaccia 
è certamente lungo, ma non abbastanza robusto  
per dare battaglia.
L’unica cosa che si poteva fare era quella di salvare 
almeno il pulcino già nato: così mamma beccaccia prese 
tra le zampe il piccolo e fuggì. Ma, quando il tasso stava 
per avventarsi sulle altre uova...
PAK! Un colpo durissimo gli arrivò 
sulla testa. Cos’era stato? 
“Vai via, brutto ladro!”
Erano gli scoiattoli sull’albero 
vicino che, vista la scena, 
avevano cominciato 
a dargli battaglia 
lanciandogli contro 
alcune pigne raccolte. 
Il tasso fu costretto  
a fuggire. 
E le uova furono salve!
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UNA TANA PER L’INVERNO

L
a piccola marmotta, portando al nonno un fascio 
d’erba quasi più grosso di lei, chiese: “Va bene 
tanta così?”

“Benissimo – rispose nonno marmotta – ma ora bisogna 
distenderla al sole per farla seccare. Non possiamo portarla 
nella tana così verde e umida: farebbe la muffa.”
Che bel gioco rotolarsi nei mucchi d’erba messi a seccare! 
La piccola marmotta l’aveva fatto per tutta l’estate,  
ma ora era anche tempo di sbrigarsi: l’inverno ormai 
era vicino e per l’arrivo del freddo la tana doveva essere 
ben foderata, per offrire un letto caldo e morbido  
al lungo letargo delle marmotte. 
“Che cosa vuoi dire letargo, nonno? – aveva chiesto  
la piccola marmotta – Vuol dire che dormiremo tanti 
mesi senza mai svegliarci? E come faremo a nutrirci  
se dormiremo sempre?”
“Non mangeremo affatto” fu la risposta del nonno.
“Ma cosa farò quando mi verrà fame?”
“Non ti preoccupare. Dormirai così profondamente 
che non ti verrà fame, almeno fino a primavera” l’aveva 
rassicurata il nonno. La marmottina rimase pensierosa: 
“Io non voglio dormire” protestò. 
“Anch’io, quand’ero piccolo, dicevo così. Ma vedrai, sarà 
facile addormentarsi.”
“Anche gli altri animali del bosco andranno  
a dormire sottoterra?, aveva chiesto 
la piccola marmotta.
“No. Non tutti avranno la fortuna 
di stare al calduccio come noi.”
La marmottina continuò  
a trasportare il suo fascio  
d’erba, ma pensava che  
il letargo fosse una strana  
invenzione.
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I SIGNORI DELLE VETTE

Mamma camoscio annusò la sua creatura appena 
nata, poi la toccò con il muso. 
“È una femminuccia” disse a papà camoscio.

Il branco di camosci si era fermato qualche giorno  
nella vallata solitaria perché dovevano nascere i piccoli 
e in poche ore eccoli già reggersi sulle loro esili zampe.
Erano nati cinque cuccioli: quattro maschi e una sola 
femmina. Nelle già calde giornate di fine maggio i camosci 
decisero che era ora di lasciare la zona dei boschi  
per raggiungere le vette e unirsi agli amici stambecchi.
Viaggiarono senza fretta, sempre attenti che qualche 
aquila non insidiasse i cuccioli.
Arrivarono a raggiungere gli stambecchi.
“Come sono brutti, mamma” disse la femminuccia  
di camoscio, che se ne stava in disparte dagli altri che 
già correvano e saltavano, pronti a fare amicizia 
con i piccoli del branco di stambecchi.
Alla piccola non piaceva affrontare corse  
e salti. “Ma quello è anche un modo per  
imparare a scappare alla svelta se arrivano  
i cacciatori” l’avvertivano i genitori.
La piccola non ne voleva sapere. 
Da quando poi le erano spuntate 
due eleganti corna, non faceva 
che specchiarsi e ammirarsi 
in tutti i laghetti.
Per fortuna il branco trovò 
il luogo ideale in cui abitare: 
un grande parco alpino dove  
la caccia era proibita. 
La bellissima piccola di camoscio 
poteva così mostrare a tutti la sua 
bellezza, anche ai turisti, che 
non si stancavano mai di fotografarla.





LA MERENDA COI CAVOLI

C’
era stata una bella nevicata lassù in montagna. 
Nelle valli erano cadute anche delle valanghe.  
I cervi nei boschi non sapevano più cosa mangiare.

La neve copriva tutto. Non un filo d’erba spuntava. 
I cespugli erano senza foglie. Restavano solo le cortecce 
degli alberi, ma erano davvero troppo dure e non avevano 
nessun sapore. Il più affamato di tutti era il piccolo 
cerbiatto, che affrontava il suo primo inverno e non 
sapeva cosa fossero il freddo e la fame.
Papà cervo era preoccupato: avrebbe trovato cibo 
per il suo piccolo?
Finalmente gli venne un’idea. “Vuoi venire con me  
e il mio piccolo? – disse a un amico – Stasera, quando 
farà buio, voglio tentare un’impresa rischiosa,  
ma non impossibile.”
Quando le stelle brillavano in cielo arrivarono ai margini 
dei bosco e videro un lumicino.
“Siamo arrivati – disse papà cervo – Speriamo non ci 
siano cani.” Si erano avvicinati a una casa. 
Girarono intorno alla costruzione e videro  
che la porticina dell’orto era aperta. 
Oltre il recinto si vedevano  
delle macchie scure.
“Sono cavoli – disse papà cervo – 
Buonissimi! Sentirai, piccolo mio.”
Cominciarono ad assaggiare quei cavoli  
squisiti. Dopo tanti giorni di digiuno 
sembravano ancora più buoni...
“Attento!” La finestra che dava sull’orto 
si era illuminata.
“Forse si sono accorti di noi”, si spaventò 
il piccolo cerbiatto. Stavano per fuggire, 
quando si affacciò un bambino. 
Li vide, ma non volle spaventarli e spense subito 
la luce per lasciarli mangiare tranquilli.
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COME SI RUBA IL MIELE

“I
o so come si ruba il miele alle api – disse l’orsetto 
Tip al fratellino Tap – L’ho visto fare a papà.”  
“Ci si avvicina piano – continuò a spiegare  

al fratellino – si dà un colpo secco di zampa  
per sfasciare il nido e poi si scappa via.”
“Si scappa?! E il miele?” si stupì Tap.
“Le api si arrabbiano – continuò Tip – Così non bisogna 
farsi prendere. Poi, quando le api si sono calmate, 
si può tornare indietro a leccare il miele.”
“Andiamo subito a rubare il miele?” propose allora Tap.
“Io so dove c’è un bel nido d’api” intervenne l’orso Ronf, 
che aveva ascoltato i discorsi dei fratellini, mentre se ne 
stava sdraiato. Ronf era un orso così pigro che non 
andava neanche in cerca di cibo. E, anche se era ghiotto 
di miele, preferiva lasciare agli altri la fatica di prenderlo: 
lui si accontentava degli avanzi.
“Vi mostro io dov’è un nido pieno di miele – disse Ronf – 
A un patto però: voi lo rompete e poi si fa a metà,  
perché io vi ho detto dove trovarlo.” 
Affare fatto!
In breve furono davanti all’albero  
al quale era appeso il favo. 
“Il nido lo rompo io” annunciò  
coraggiosamente Tip.
E così si lanciò verso l’albero  
con la zampa alzata. Ma il nido, 
invece di rompersi, si staccò 
e Tip se lo trovò tra le zampe 
mentre un nugolo di api 
inferocite usciva e cominciava 
a pungerlo da tutte le parti. 
Buttò giù il nido e si tuffò 
nel ruscello vicino salvandosi 
per puro miracolo.
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LA LEPRE CHE SI CREDEVA 

SFORTUNATA

U
na lepre alpina, campionessa di pessimismo, riusciva 
soltanto a vedere il lato peggiore delle cose.  
Così se le sue orecchie lunghe le permettevano  

di avvertire il pericolo, lei lamentava che, con quelle  
lunghe orecchie, i suoi nemici l’avrebbero vista  
anche da lontano.
Se le zampe grosse e robuste le permettevano di scappare 
velocissima, lei lamentava che con quelle zampacce  
non riusciva a nascondersi nell’erba. 
Insomma, era così pessimista che, anche quando venne 
l’inverno, non riuscì ad apprezzare il fatto che il suo 
mantello si era fatto candido come la neve. 
Si lamentò invece che le sue orecchie non avevano  
le punte perfettamente bianche: così l’aquila reale 
avrebbe potuto individuarla in mezzo 
alla neve.
“Smettila di lagnarti – le disse la pernice  
bianca – Insegna piuttosto al tuo piccolo 
a difendersi, cercando un rifugio sicuro.”
“Fai presto a dire, tu! – ribatté la lepre – A 
te basta alzarti in volo per trovare scampo.”
“Niente affatto – riprese la pernice – Non 
sai che è più facile essere visti se ci 
si alza in volo? Meglio starsene fermi 
nella neve. Proprio come dovresti 
fare anche tu.”
La lepre stava per ribattere quando 
si udirono rumori nel bosco. 
Erano due bambini che sciavano,  
ma la lepre, spaventata, si mise  
a correre, facendosi così scoprire. 
La pernice restò immobile 
e nessuno la notò.
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