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Una sera di primavera nel Parco dei monti 
Lucretili…regnava la pace

Uhu! Uhu!

Quick! Quick!



C‘era stato un grande fermento durante il
giorno, come ogni primavera gli uccelli,
anche quelli giunti da lontano, si davano da
fare per costruirsi il nido

Che fatica!!

Devo cercare
un posto per
fare il nido!

Oh come

sono stanco!



Che schifo!!!
Sai? ho un po’
di mal di pancia!

Ho mangiato un bel topo
…molto buono!

All’interno del parco , sul monte Pellecchia, un gufo di
nome Goku stava parlando di alimentazione con la sua
amica cornacchia che se ne intendeva molto…



???

Il suo nome era Cricrà e sapeva tutto di 
tutti

Sai...ho saputo…
Cra! Cra! Cra!!



Stanno sempre
insieme!!! E non

si lasciano mai….

Mi hanno detto…
cra,cra,cra….

Ieri mentre stavo 
cercando da mangiare
ho incontrato il cuculo

e il gufo...

Dopo aver spettegolato su corvi e cornacchie



e si misero a parlare di un fatto inspiegabile che
stava accadendo in quei giorni.

Qualcuno
sta distruggendo

i nidi!

Bisogna assolutamente
fare qualcosa!!



Molti nidi erano stati buttati in terra

Purtroppo ne
sono stati 
distrutti tanti

E’ vero! Me l’ha detto
anche la mia amica civetta, 
ma non riusciamo a sapere

chi sia stato



ed era certo che non erano stati gli uomini in 
quella zona era infatti loro vietato l’accesso 
perché protetta



Era un fatto molto grave, perché in primavera tutte le
femmine degli uccelli avrebbero deposto le uova

Poveri noi!!

Dove deporremo
le uova?



Il nido era indispensabile per accogliere i loro piccoli

Fra non molto
sarà un problema

serio?!?

Dobbiamo
trovare una
soluzione al
più presto!!!



Cricca si incaricò di scoprire il motivo dell’accaduto

Allora,
mi prenderò io 

l’incarico di scoprire
la causa e informare

gli altri !



Volando dal Pellecchia al Gennaro, al
Serrapopolo Crikrà pensava...

Chissà chi sarà
stato? Fra non molto

non saprò più 
dove cercare!



volava di leccio in faggio, senza un attimo di sosta,

fin negli arbusti di storace

Vediamo se in 
questa lecceta

scopro qualcosa
o qualcuno… 
e chissà…  



Incontrò un’ upupa,...

Come
mai
sei

qui?

Si,c’è 
qualcuno
che sta 

combinando
un 

disastro!
C’è forse 
qualche 
novità?



..un merlo acquaiolo ed….

Si,sono 
arrivati a 

distruggere anche il 
mio nido sotto la

cascata!!

Sai qualcosa
dei nidi 
distrutti?



Una poiana ma…

Hanno fatto 
cadere anche il

tuo nido?

No!
Ma che ti salta
in mente…io sono
un predatore, chi

oserebbe?



Nessuno sapeva nulla e grande era la 
preoccupazione..

Non
riusciamo a

capire chi sia 
stato

Dobbiamo
fare qualcosa!

Qualcuno non
sarà per caso
impazzito?



tutti però cercavano di sapere più notizie per
arrivare alla soluzione del problema

Chi ha nuove 
notizie?

Hai saputo
qualcosa? 

No e tu?

Cosa
ci accadrà?



Era ormai molto tardi e Crikrà era
sempre più stanca e delusa

Oh, che sonno!!!



Cricrà decise di fermarsi a riposare su un 
albero



Toc, Toc, Toc!

Z Z Zzz!!
Ops! Cos’è

questo rumore?

Improvvisamente un rumore ripetitivo la svegliò



Crac!

Ah, sei tu! Ma cosa fai?
Che educazione,

così non si può riposare!!

Si accorse che un picchio di nome Picchiarello stava 
furiosamente battendo sul tronco di una frondosa quercia...



un nido era caduto al suolo rovinosamente con 
tutte le uova 

Finalmente il nido
cade!!

Skrac!
Flup!
Plush!

Finalmente 
ho trovato 
il colpevole!!



I due uccelli cominciarono a litigare

Io eseguo
gli ordini

Che fai
criminale!!!



Cricrà continuava a non capire il motivo di tanta 
distruzione

Chi lo ha 
ordinato? Non posso
credere che uno di
noi abbia potuto
fare una cosa
così terribile!



Picchiarello cominciò a spiegare che sua Maestà 
l’Aquila..

Di sua Maestà 
l’Aquila??

Te lo ripeto,
non mi sto

divertendo, è un 
ordine di sua

Maestà l’Aquila!



raccontò che le aveva ordinato di buttare a terra
tutti i nidi degli uccelli che non avevano pagato le
tasse per la sosta primaverile

Certo, se non si
paga la sosta, non
si può né costruire
né occupare nidi.
Questo è l’ordine,

nulla è gratis!!



Erano, infatti, da poco arrivati gli stormi dei 
migranti

Ma tutti gli anni 
ci siamo annidati

qui senza problemi!
In fondo il bosco

è di tutti!



Cricrà preoccupata cominciò a pensare...

Mi
conviene pagare

le tasse
immediatamente…

e di corsa



Volò fino al nido del gufo, ma tanta era
l’agitazione che cominciò a balbettare
perole senza senso…

Cri…cri…crisantemi!
Cra…cra…crauti forti

cri…cri…crisalidi
in umido!!!



Goku pensò a tranquillizzarla, suggerendole di
convocare un’assemblea con il capo stormo dei
senzanido

Stai tranquilla,
chiameremo
tutti gli 
uccelli...

Si, uniti 
troveremo il
modo di farci

ascoltare!



Cra! Cra!

Cucu! Cucu!

Cra! Cra!

Uhu!Uhu!

Cip! Cip

L’assemblea si svolse vicino al grande faggio, al
monte Morrone della Croce



naturalmente fu invitata l’aquila con i suoi
aiutanti più stretti: il falco, La poiana, e
lo sparviero

…enzio!!

Fate...

…silenzio



Il Cuculo si fece portavoce delle lamentele
degli uccelli e supplicò l’aquila…

Ti preghiamo, ad ali
giunte, di riportare

la tranquillità
nel bosco!



Dopo una lunga riflessione, l’aquila pronunciò la sua 
decisione 

Per questa volta 
nessun volatile dovrà

pagare le tasse.
Le vostre preghiere

mi hanno convinto, ma a
patto che tutti 

rispettino le regole
del parco, che come

è stato detto
è di tutti!!!



Hip, hip, Hurra!!

Tutti esultarono alle parole di sua Maestà...



Mentre Goku e Cricrà, soddisfatti, tornarono
come sempre a chiaccherare, i migranti
occupavano i vecchi nidi o iniziavano a costruirne
dei nuovi

Vedi, l’unione
fa la forza!

Ce l’abbiamo
fatta!



e tutto tornò... 



…alla normalità.
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