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In alta montagna, in mezzo ad un fitto bosco, 
viveva Alfredo, un gufo con tante piume 
marroni, grandi occhi verdi e un bel becco 
arancione. 



La sua tana era grande e calda: aveva un 
grosso letto fatto di foglie e piume dove 
dormiva durante il giorno. 



Alfredo amava giocare con i suoi amici gufi e spesso organizzava feste nel suo 
albero. Ma più di tutto, Alfredo amava quando la neve copriva ogni cosa e con i 
suoi amici si divertiva a giocare a palle di neve e a costruire grandi e buffi 
pupazzi. 



Un giorno, giocando con i suoi amici, Alfredo si accorse di 
alcune orme che passavano intorno alla sua casa.  
Chiese agli abitanti del bosco se avessero idea di chi fossero, 
ma nessuno sapeva nulla. Incuriosito, decise di seguirle. 



Dopo ore di volo, la neve che cadeva fitta aveva reso tutto il 
paesaggio piatto, e Alfredo non sapeva più dove si trovava. 
Vide una luce in lontananza e avvicinandosi si accorse che 
proveniva da una casa. Stanco e affamato, bussò alla porta. 



Un uomo gli aprì, disse di chiamarsi Alexander e di essere un 
boscaiolo. Accettò di buon grado di ospitare Alfredo.  
In realtà Alexander era uno spietato collezionista di animali.  
Li cacciava e li impagliava per tenerli nella sua casa. 
Decise quindi di ingannare Alfredo. 



Lo fece accomodare a tavola, gli cucinò un’ottima cena e gli preparò un 
caldo letto nel quale riposare. Alfredo lo ringraziò molto e, dopo pranzo, 
si accoccolò nel suo letto e si addormentò profondamente. 



Mentre Alfredo dormiva, Alexander lo intrappolò in una grossa  
gabbia e uscì per andare a cacciare qualche altro animale.  
Quando Alfredo si svegliò non capì subito cosa stava  
succedendo; provò ad aprire la gabbia ma non riuscì.  
Terrorizzato, iniziò a chiedere aiuto ma si ricordò che lì intorno  
non c'era nessuno che potesse sentirlo.



Intanto nel 
bosco, dopo 
qualche giorno 
di attesa, gli 
amici di Alfredo 
erano sempre 
più preoccupati 
nel non vederlo 
tornare a casa.

Decisero allora 
di entrare nel  
suo albero in 
cerca di indizi. 



Cercarono dappertutto ma non riuscirono a 
trovare nulla di strano. Ad un centro punto 
uno di loro si accorse di una porticina nascosta 
dietro al letto. Decisero di aprirla e vedere 
dove portava.



Iniziarono a scivolare nel tunnel che li 
portò dentro ad una grotta, 
completamente vuota se non per uno 
strano pupazzo di neve: aveva due bottoni 
grigi al posto degli occhi, una carota al 
posto del naso e una bocca triste fatta con 
tanti sassolini.  



I gufi decisero di rimanere in quella grotta per 
pensare a come ritrovare il loro  
amico; escogitarono vari piani, ma non riuscirono 
a risolvere il problema principale.  
Dov’era Alfredo?? Fu a quel punto  
che sentirono una voce dire:  
“Io so come aiutarvi!” 



Si spaventarono moltissimo perché erano convinti di 
essere soli in quella grotta, a parte quel buffo pupazzo di 
neve, che di certo non poteva aver parlato. Ma la voce 
continuò: “Io posso aiutarvi grazie alla mia sfera di 
ghiaccio magica!” I gufi non potevano credere ai loro 
occhi; era proprio il pupazzo di neve a parlare. Un po’ 
impauriti gli si avvicinarono e gli chiesero chi fosse e come 
poteva aiutarli.



Albert non era abituato a parlare con nessuno perché mai nessuno era riuscito 
ad arrivare in quella grotta così fredda. Non aveva amici e stava tutto il tempo 
da solo. Raccontò ai gufi di avere dei poteri magici e che lui aveva il potere di 
non sciogliersi mai.  
Gli amici di Alfredo chiesero allora ad Albert di aiutarli a trovare Alfredo.  
La sfera emanò una forte luce bianca e mostrò la casa del cacciatore in mezzo 
al bosco.



I gufi capirono immediatamente dove si trovava la casa e decisero di 
partire in quel momento stesso. Albert allora si rattristò perché non 
voleva rimanere solo di nuovo. 



I gufi, vedendolo triste, gli chiesero se 
voleva unirsi a loro nella ricerca di 
Alfredo. Albert era al settimo cielo. Gli 
amici si misero in viaggio verso casa del 
cacciatore.



Dopo un po’ di cammino iniziarono a vedere una 
strana ombra che appariva e scompariva sopra di 
loro. Si guardarono più volte intorno, ma non 
riuscivano a capire che cosa fosse. 



All’improvviso sentirono un forte fruscio e non fecero in tempo a 
ripararsi che una grossa aquila li circondò con le sue grandi ali.  
Si scagliò verso di loro e catturò uno dei poveri gufi dentro i suoi 
grandi artigli affilati.



L'aquila, con il gufo tra gli artigli, stava per tornare al suo nido quando Albert 
prese velocissimo la sua scopa e la scagliò contro l'aquila che immediatamente 
diventò di ghiaccio e lasciò andare il gufo.  
Finalmente di nuovo tutti insieme, si rimisero in viaggio. 



Una volta arrivati a casa di Alexander, trovarono 
porte e finestre completamente chiuse. 



Ad Albert venne un'idea: uno dei gufi poteva 
infilarsi nel camino, scendere da lì, arrivare in casa 
e aprire la porta agli altri. Così fecero e in pochi 
minuti tutti erano dentro casa di Alexander.



Si misero a chiamare Alfredo a gran 
voce. Non appena lo trovarono, gli 
chiesero come stava e cercarono le 
chiavi per aprire la gabbia.



Proprio mentre 
Albert aveva trovato 
le chiavi e si stava 
avvicinando alla 
gabbia, Alexander 
aprì la porta ed 
entrò.



Albert e i gufi si nascosero in giro per la casa: uno in cucina sotto 
al tavolo, uno in camera sotto al letto, uno dentro all'armadio e 
Albert dietro alla porta.



Quando Alexander entrò tutto sembrava in ordine 
ma in casa c'era più freddo del solito e il freddo 
aumentava sempre di più.



Alexander, aggirandosi con fare 
sospetto, sentì che in casa c'era 
qualcosa di strano ma non riuscì a 
capire cosa e così andò a controllare 
se il gufo era ancora al suo posto.



Venne improvvisamente bloccato 
alle gambe da due degli amici di 
Alfredo, che, senza farsi vedere, 
erano riusciti ad acciuffare il 
terribile cacciatore.  



Una volta immobilizzato Alexander, Albert e uno dei gufetti corsero da 
Alfredo, riuscirono ad aprire la gabbia che lo imprigionava e tutti 
insieme tornarono da Alexander, pronti a vendicarsi per tutto il male 
che aveva fatto agli animali. 



Quando arrivarono da lui, però, 
non trovarono il solito cupo e 
malvagio cacciatore, ma un uomo 
diverso, più triste che arrabbiato. 
Alexander ammise di non essere 
davvero cattivo. Raccontò al 
gruppetto di amici di essere  
figlio di un boscaiolo che,  
quando ormai vecchio se n’era 
andato, aveva lasciato a lui  
ogni cosa. 



Alexander aveva 
dovuto lasciare la città 
e tutti i suoi amici per 
prendere il posto del 
padre, ma col passare 
del tempo questa 
solitudine da lui non 
voluta lo aveva reso 
molto triste. La gente 
aveva poi iniziato a 
pensare che lui vivesse 
da solo per via della 
sua cattiveria. In realtà 
Alexander non aveva 
imprigionato Alfredo 
per cacciarlo, ma solo 
per avere qualcuno che 
gli tenesse compagnia 
e metterlo in gabbia 
era l’unico modo per 
non farlo scappare. 



Albert, Alfredo e i suoi 
amici si guardarono e poi 
decisero di dare una 
seconda occasione ad 
Alexander. Bisogna 
imparare dai propri errori! 
Fu così che Alexander 
divenne parte di quel 
gruppo di amici, 
promettendo di non 
imprigionare mai più 
nessuna creatura del 
bosco.  
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