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Dori, a diferenza delle altre rane, non aveva paura, ama-

va cantare e ballare e avventurarsi al di fuori dell’area 

proteta.

I due divennero grandi amici e passavano la maggior parte 

del tempo insieme.

Durante una passeggiata in un giorno d’estate molto 

caldo Dori si fermò per fare un bagno in uno stagno e Max 

si sdraiò soto un albero per ripararsi dal sole. La rana 

si mise a cantare, quando una femmina di falco fu colpi-

ta dalla sua bravura. Tuti sapevano che il falco era uno 

dei cacciatori più temuti del cielo e perciò erano molto 

prudenti.

Infati il falco si getò in picchiata pensando che niente 

potesse impedirgli di afferrare la rana e portarla dai 

suoi piccoli. Ma Max si era accorto del pericolo e riuscì 

ad avvertire Dori che si mise al riparo immergendosi più 

profondamente in acqua. Il falco volò via desolato, perché 

le sue zampe non furono abbastanza lunghe per riuscire 

ad aferrarla. Per molti giorni il predatore ci riprovò senza successo, inché un giorno 

il lupo si addormentò mentre guardava il cielo e la rana, non sentendo l’avvertimento 

dell’amico, fu colta di sorpresa. Il falco la aferrò e la portò in cima ad un albero, dove 

c’erano i suoi piccoli. Max, non vedendo Dori, cercò il nido del rapace per vedere se la 

rana fosse lì. Per fortuna si era imbatuto spesso in fruti in cima ad un ramo e perciò 

aveva allenato il suo corpo. Non fu quindi diicile arrampicarsi ino al nido.

Max pensava che Dori non avesse più nessuna speranza e non si dava pace perchè pen-

sava fosse solo colpa della sua distrazione. Ormai era arrivato al nido. Sentiva canta-

re… Strano!!! Si avvicinò di più e con grande sorpresa vide che Dori era sana e salva: 

mamma falco voleva solo che la rana cantasse per i piccoli per farli divertire durante la 

sua assenza! Da quel giorno divennero tuti amici. Inoltre tute le rane accolsero Max 

come un amico la cui presenza poteva assicurare protezione. Fu così che Max trovò 

una famiglia, Dori divenne la prima rana baby-siter e mamma Falco non dovete più 

preoccuparsi dei piccoli quando volava a cercare del cibo.

Nella foresta Nera un lupo di nome Max era stato cacciato 

dal branco perché, durante la sua prima lezione di caccia, 

si era riiutato di uccidere un altro animale. 

Max credeva ci si potesse nutrire con foglie, frutti e 

bacche e si era rifugiato vicino ad un lagheto dove la 

natura era incontaminata e non vi erano pericoli: era il 

suo piccolo paradiso.

Lì aveva conosciuto Dori, la rana più curiosa del lagheto. 
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