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Capitolo primo 

                     

C’era una volta, 

tanti anni fa, una bambina di nome Misurina. 

 

 

Questa bambina viveva in montagna, in un posto 

bellissimo, era molto felice e tutti i giorni portava le sue 

caprette a mangiare l’erba nei bei prati verdi vicini al 

paese dove abitava, che si chiamava Dobbiaco. 

 



 

La bambina amava moltissimo la natura e portava 

sempre con se un pezzo di pane per darlo da mangiare 

agli uccellini ed alle marmotte che appena la vedevano 

iniziavano, a cinguettare i primi ed a saltare le altre, 

per la gioia di avere una cara amica che gli portava 

qualcosa da mangiare. 

 

Misurina amava tanto andare a bere nei ruscelli che 

gorgogliavano di acqua fresca e pulita, così poteva 

incontrare le trote e gli altri pesci che guizzavano 

allegri. 

 



 

Nei prati dove portava a pascolare le sue caprette, 

incontrava anche molte mucche, la cui Reina (la regina 

delle mucche si chiama così) era una bella bestia col manto 

marrone, che faceva quasi 100 litri di latte il giorno. 

 

 

La sera quando tornava a casa, aiutava i suoi genitori 

a mungere le caprette e a fare il formaggio con il latte 

ricavato dalla mungitura e, una volta ogni due giorni si 



 

recava al mercato per vendere il formaggio che aveva 

prodotto. Inoltre, a casa, aiutava sempre la mamma 

nelle faccende domestiche. Il paese di Dobbiaco era 

piccolo ma molto ospitale, e più che altro lei era 

benvoluta da tutti i suoi compaesani, per la maggior 

parte contadini, pastori e boscaioli. In modo 

particolare da Tore, un pastore proprietario di 15 

mucche ed 1 toro. 

 

 

Un bel giorno Tore chiamò Misurina e gli disse: 



 

“Corri Misurina, vieni nella stalla che c’è la mia mucca 

Clarabella che sta per partorire un vitello, vieni a 

vedere dai.” Così Misurina andò immediatamente a 

vedere cosa stava accadendo. Quando arrivò sulla 

porta della stalla sentì la mucca che muggiva disperata 

dal dolore 

“Muuuuuuu” 

“Muuuuuuuuuuu” 

“Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” 

sempre più forte, poi vide Tore che andava dietro alla 

mucca e gli sentì dire con estrema calma e dolcezza: 

“dai Clarabella continua così che si vede la testa del 

tuo figlio”  

e la mucca, che aveva capito tutto, riprese a spingere 

“Muuuuuuuuuuu” 

“Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” 



 

Tore ad un certo punto allungò le mani e iniziò a tirare 

e tirare, allora Misurina vide la testa del vitello che 

iniziava ad uscire,  poi vide le zampe anteriori, poi il 

corpo, poi le zampe posteriori e per ultima la coda.  

 

Quando il parto fu finito videro che il nuovo nato era 

una dolcissima vitellina, così decisero di mettergli 

nome Nella, la quale dopo meno di due ore dalla sua 

nascita era già in piedi a poppare il latte dalle 

mammelle della sua mamma. 

 

 

Il giorno seguente, di buon ora, Misurina accompagnò 

le sue caprette a pascolare sui prati e, verso l’ora di 



 

pranzo, andò nel bosco vicino per riposarsi un po’ 

all’ombra di un grande abete. Mentre si preparava un 

panino, uno scoiattolo con il pelo marrone ed una 

lunga e grossa coda le si avvicinò ed iniziò a 

guardarla. Misurina prese dal suo zaino una noce e la 

diede allo scoiattolo che l’acchiappò immediatamente 

con le zampette anteriori e, dopo aver fatto una 

capriola per la gioia, salì velocemente sul suo albero 

ed andò a mangiarla con la propria famiglia nel loro 

rifugio. 

 

Misurina riprese a mangiare e una volta finito diede le 

minuzzole del suo panino ad alcune formichine che 

passavano da lì, poi mentre si stava riposando udì le 

grida di alcuni bambini: 



 

“rompi quel ramo” diceva uno, 

“tira un calcio a quei funghi” diceva un altro, 

“strappa quei fiori” diceva un altro ancora. 

 

Allora Misurina si alzò ed andò incontro a quei 

bambini e gli gridò: 

“BAMBINI, non fate così, non dovete distruggere queste cose 

perché sono doni della natura, e tutte le cose che la natura 

crea sono utili per le persone o per gli animali, lo sapete che 

se rompete un ramo ad un albero rischiate di farlo morire? E 

poi quando gli uccellini dopo un lungo volo si vogliono 

fermare a riposare, se non ci fossero più rami dove 

andrebbero? Inoltre lo sapete che gli alberi quando noi 



 

dormiamo purificano l’aria che respiriamo così poi è più 

pulita? Infine gli alberi con le loro radici, trattengono la terra 

e la neve evitando così le frane e le valanghe. Per quanto 

riguarda i funghi dovete pensare che questi servono a 

sfamare tanti animali, come gli uccelli, le lumache ed anche le 

persone. Infine i fiori che oltre ad allietare il nostro olfatto 

col loro profumo, attirano tanti insetti come farfalle, 

calabroni ed api. Le api poi raccolgono il polline dai fiori e 

con questo ci fanno il miele che anche noi mangiamo e che è 

tanto buono. Perciò rispettate sempre ciò che ci offre la 

natura, animale o pianta che sia.”  

 

I bambini capito quanto aveva spiegato loro Misurina, 

la ringraziarono e la salutarono andando gioiosi a 

giocare con i loro balocchi, da quel giorno non 

avrebbero più fatto quelle cose brutte. 



 

Capitolo secondo 

 

Il tempo a Dobbiaco passava veloce e, dopo l’estate 

arrivò l’autunno con i suoi mille colori, poi per alcuni 

alberi la caduta delle foglie, e certe razze di animali 

andarono in letargo. Per Misurina riprese la scuola. 

 

Dopo l’autunno arrivò l’inverno e iniziò a cadere la 

neve. Misurina adesso, dopo la scuola, aveva il 

pomeriggio a disposizione, difatti le sue caprette 

stavano nella stalla al riparo dal freddo. Allora se non 



 

doveva aiutare la mamma nelle faccende domestiche, 

indossava la giacca a vento, gli scarponi, prendeva gli 

sci ed andava a sciare. Fra una discesa e l’altra si 

fermava a guardare il panorama di quei posti 

bellissimi, le vallate tutte innevate, i ruscelli e le 

cascate ghiacciate, i boschi con gli alberi immacolati. 

Per Natale chiese in dono a Santa Claus una 

caprettina. Nacque così nella sua stalla una capretta 

alla quale Misurina impose il nome Barbetta. 



 

 

 

Passò l’inverno e arrivò la primavera, e con questa le 

prime rondini tornarono a fare il nido sotto i tetti delle 

case, gli animaletti del bosco si svegliarono a poco a 

poco dal letargo, l’erbolina riprese a crescere fresca, 

verde e morbida nelle valli e le caprette di Misurina, 

Barbetta comprese, tornarono a pascolare nei prati. 

 

Misurina intanto cresceva e stava diventando una 

signorina, aveva, infatti, già 15 anni, tutto era perfetto 

come sempre, ma un giorno………………… 

 

 

 

 

 



 

Capitolo terzo 

 

Un giorno, la mattina prestissimo, le campane della 

chiesa iniziarono a suonare, allora tutti i cittadini di 

Dobbiaco, Misurina compresa, corsero nella piazza 

principale del paese perché avevano capito che era 

successo qualcosa di grave. Trovarono ad attenderli il 

Sindaco e Don Firmino il parroco del paese. Il Sindaco, 

con voce tremolante dalla paura, disse: 

“Cari concittadini, ho saputo dal Sindaco del paese vicino 

che hanno sentito la terra tremare di notte e che la mattina 

successiva hanno trovato delle impronte di un piede enorme, 



 

grandissimo, di un gigante che dovrebbe essere alto quanto 

una montagna, ma una montagna grandissima”. 

“Cari fratelli” intervenne il parroco, “bisogna solo sperare 

che sia un gigante buono e pregare il nostro Signore affinché 

ci aiuti a tenerlo lontano dalle nostre case”. 

“sicuro” affermò il Sindaco, “e inoltre vi prego di avvisare 

le autorità non appena avvistate qualcosa di strano”. 

 

I cittadini di Dobbiaco erano ammutoliti dalla paura, 

solo Misurina disse a bassa voce: 

“un gigante??? Si che bello, vorrei proprio incontrarlo”. 

 

Poi tutti cercarono di tornare alle proprie attività 

anche se con il pensiero fisso al gigante non era facile 

lavorare. Misurina fece uscire le sue caprette dalla 



 

stalla e si avviò verso i pascoli, Barbetta era come di 

consueto in testa al gruppo delle capre e saltellava 

felice. Durante il cammino Misurina incontrò Tore con 

le sue mucche e con la vitella Nella, i due amici si 

misero a parlare del fatto del giorno, cioè del gigante, e 

mentre Tore si mostrava preoccupato e impaurito, 

Misurina affermava che avrebbe avuto piacere di 

incontrarlo e che la sua curiosità non le faceva 

provare alcuna paura. Dopo un po’ di tempo i due si 

salutarono e ripresero la loro strada. 

 

Misurina raggiunse le sue caprette che si erano 

allontanate ed avevano iniziato a mangiare, la ragazza 

si accorse subito che Barbetta non era con le altre, 

allora prima si guardò intorno, poi iniziò a chiamarla, 

ma di Barbetta non si vedeva neanche l’ombra. 

 



 

Capitolo quarto 

 

Misurina cercò la piccola Barbetta fino a quando non 

fu diventato buio, ma senza alcun successo, allora per 

non far stare in pensiero i propri genitori tornò a casa 

e parlò col suo babbo di quanto era successo. 

”Misurina, capisco il tuo dolore” disse il padre “ma 

questo non è il momento di stare fuori fino a tarda sera 

e con il buio che incombe, hai sentito anche tu quello 

che il nostro Sindaco ci ha detto oggi nella piazza del 

paese ! ” 

“fuori al buio da sola e con il gigante che potrebbe arrivare 

da un momento all’altro, non ci voglio neanche pensare” 

intervenne la madre, 

“ma Barbetta è là fuori da sola.. “ ribadì Misurina 

“domani, a giorno, torneremo a cercarla, ed ora vai a 

letto che sei stanca, buonanotte” concluse il padre. 



 

“buonanotte” rispose Misurina, ed andò nella sua 

camera, ma anche dopo alcune ore che si era coricata 

non riusciva a dormire, pensava alla piccola Barbetta e 

non si dava pace. 

La mattina seguente, prima dell’alba, Misurina era già 

pronta ad uscire da casa per recarsi alla ricerca della 

sua capretta, così non aspettò neanche suo padre e 

partì dirigendosi sul luogo dove il giorno precedente 

aveva interrotto le ricerche. Quando fu sul posto 

rabbrividì dalla paura, infatti notò sul terreno delle 

impronte di piede che potevano essere solamente del 

gigante, difatti nel giro di qualche istante la terra prese 

a tremare come se ci fosse un terremoto, Misurina 

cadde a terra ed improvvisamente si trovò avvolta 

nell’ombra, l’ombra del gigante che la guardava 

dall’alto. Misurina pensò di essere spacciata, 

quell’essere era alto almeno 50 metri, ma il gigante si 



 

fermò ad un passo da lei ed inizio a guardarla, poi con 

una voce simile al tuono disse: 

“pastorella, è tua questa graziosa capretta che fin 

da ieri mi stà in cima alle spalle ? “ 

Misurina sforzandosi per non mettersi a piangere 

guardò bene sulle spalle del gigante e lassù vide 

Barbetta che sembrava tranquilla e perfettamente a suo 

agio, “si” rispose al gigante.  

“Va bene tieni riprendila” disse, e con una mano 

prese Barbetta e la poggiò a terra. La capretta andò 



 

tranquillamente incontro a Misurina e iniziò a belare di 

felicità per aver ritrovato la sua padroncina, Misurina 

disse allora: 

“grazie signor gigante, sono felice che tu mi abbia restituito 

la mia capra senza avergli fatto alcun male, e sono felice di 

averti incontrato, io mi chiamo Misurina e tu ? “ 

“Lavaredo” rispose il gigante, “e sono anche io 

felice di conoscerti signorina” 

“Lavaredo” disse allora la ragazza, “che nome strano, 

sembra quello di una montagna, certo per uno grande come 

te è proprio il nome giusto.” 

“che fai piccolina” tuonò Lavaredo “mi prendi in 

giro ?” 

“no, no, non mi fraintendere, non sono proprio il tipo di 

persona che prende in giro gli altri, scusami se ti ho offeso, 

non volevo proprio.” 

“va bene, ti voglio credere” riprese a dire Lavaredo 

“perché mi sei simpatica e inoltre sei anche molto 



 

carina, ma adesso dimmi un po’ cosa fai tutto il 

giorno ?” 

“Bè” disse Misurina “dipende da cosa c’è da fare a casa,  in 

estate quando la scuola è chiusa, porto al pascolo le mie 

caprette, e poi aiuto i miei genitori nelle faccende domestiche. 

Ma dimmi un po’ gigante, tu sei venuto fin qui perché vuoi 

distruggere i nostri paesi, vero ?” 

“ASSOLUTAMENTE NO !” tuonò Lavaredo indignato 

“io sono qui solo di passaggio e sto cercando una 

cosa molto difficile da trovare, specialmente per 

uno come me !” 

“e che cosa se è possibile sapere ? “ chiese Misurina 

“l’amicizia principalmente, e poi l’amore 

possibilmente” rispose Lavaredo “ma tutti coloro 

che ho incontrato finora, appena mi vedono 

fuggono terrorizzati, anche se io non ho 

intenzione di fare del male a nessuno.” 



 

“se dici la verità, domani potremo rincontrarci, qua alla solita 

ora “ propose Misurina, “a me non fai tanta paura. Ciao !” 

Lavaredo rimase così sorpreso da quelle parole che 

non riuscì a dire niente, ma in cuor suo sperò che 

l’indomani quella ragazzina tornasse all’appuntamento.  

Misurina intanto aveva ripreso la strada di casa con 

Barbetta e stava pensando se fosse stato meglio 

parlare con le autorità del suo incontro con il gigante 

oppure tacere ed aspettare di aver valutato meglio la 

situazione, quell’essere enorme non le sembrava per 

niente cattivo, ma soltanto sofferente per la solitudine, 

e poi le aveva restituito la sua Barbetta. 

Raggiunse casa e, quando i suoi genitori la videro le 

corsero incontro: 

“dove sei stata, ti avevo detto che saremo andati 

insieme a cercare la tua capretta” le disse il babbo.  “Si 

scusami, hai ragione, ma non potevo più aspettare, così 



 

appena si è fatto giorno sono andata a cercarla e come vedi 

l’ho ritrovata” rispose Misurina. 

“Già, vedo, e dove era finita ?” domandò il babbo. 

“Beh ecco, in cima ad una montagna che…….”  stava dicendo 

Misurina, 

“ma quale montagna” la interruppe la madre 

“si ecco, non proprio una montagna, una collina” disse 

allora la ragazza “ma qui ci sono boschi e valli, si può 

sapere cosa stai dicendo ?” aggiunse la mamma. 

“Lasciamo perdere” intervenne il babbo “vai a fare 

colazione e poi, per favore, porta il formaggio al 

mercato del paese.” 

 



 

Capitolo quinto 

 

Quando giunse al mercato incontrò Tore ad altri 

giovani del paese che stavano parlando,  

 

quindi si avvicinò per fare un po’ di conversazione, ma 

quando sentì ciò che dicevano gli si gelò il sangue 

nelle vene. 



 

Uno stava raccontando che al paese vicino stavano 

organizzando delle ricerche del gigante e che se lo 

avessero trovato, il loro mago era pronto per 

combatterlo. Un altro disse che forse durante la notte 

aveva sentito tremare la terra e che doveva essere il 

gigante che stava avvicinandosi, un altro ancora disse 

che le sue pecore nella stalla avevano belato in 

continuazione e che per ciò non aveva potuto dormire. 

Tore concluse dicendo: 

“Cari amici, dovremmo cercarlo e capire che intenzioni 

ha, ed eventualmente COMBATTERLO !”. 

 

Quando il gruppetto si sciolse Misurina se ne andò 

senza rivolgere parola a nessuno, ed una volta finito di 

vendere il formaggio che aveva portato, corse a casa e 

si chiuse in camera sua, preoccupata per la sorte del 

gigante che iniziava a restargli simpatico. 



 

 

Quel giorno non pensò ad altro e la notte si 

addormentò solo molto tardi. Sognò che Lavaredo 

sarebbe stato ucciso dal Mago Astrakan, del paese 

vicino.  

E per questo pianse nel sonno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo sesto 

 

Appena sveglia Misurina fece uscire le capre dalla 

stalla ed andò, quasi correndo, all’appuntamento con 

Lavaredo.  

Arrivò sul luogo dove aveva fissato di rincontrare il 

gigante, ma lui non c’era. 

Misurina fu colta dallo sgomento e credette di non 

rivederlo più, ma mentre quei pensieri gli si 

insinuavano nella testa, sentì i passi di Lavaredo che si 

stava avvicinando. 

“Buongiorno Misurina” 

“Buongiorno a te, Lavaredo” 

“Mi fa piacere vedere che sei tornata 

all’appuntamento che avevamo, credevo che 

anche tu come tutti gli altri che ho conosciuto non 

ti facessi più vedere”. 



 

“No sai, io sono una persona che mantiene sempre le sue 

promesse e che dice sempre la verità”. 

“Bene, questi sono dei sani principi, cerca di 

continuare sempre così”. 

“Senti Lavaredo, io credo che tu sia in pericolo, ieri al 

mercato ho sentito dire che ti stanno cercando e che ti 

vogliono mandare via.” 

“Sempre la solita storia, ogni volta che mi fermo 

più di un giorno in un posto, fanno il possibile per 

cacciarmi. Eppure non ho mai fatto niente di 

male.” 

“Mi spiace molto sai, se vuoi terrò gli occhi aperti e appena 

avrò notizia che ti vengono a cercare, correrò ad avvisarti 

così tu potrai allontanarti e tornare quando la situazione è 

più calma.” 

“Oh, si, grazie. Anzi, no! Non voglio che ti metta in 

pericolo per me.” 



 

Capitolo settimo 

 

Passarono assieme una bella giornata, con Lavaredo 

che raccontava a Misurina dei suoi mille viaggi e del 

suo continuo pellegrinare da un posto all’altro, e dei 

posti bellissimi che aveva visitato. 

 

 Una volta, disse Lavaredo, si era spinto a nord così 

tanto che aveva raggiunto la terra delle foche e degli 

orsi polari, e che mentre camminava sul ghiaccio, 

questo probabilmente per il suo peso, aveva 

improvvisamente ceduto, lui allora era caduto 

nell’acqua freddissima dell’Oceano. Quando era oramai 

allo stremo e stava per morire dal freddo, due balene lo 

avevano spinto dai piedi e gettato di nuovo a terra.  

 



 

 

Così, appena in salvo, promise alle stesse che se 

avessero avuto bisogno di lui, avrebbe fatto il possibile 

per restituirgli il favore.  

 

Difatti un giorno di alcuni anni dopo, mentre nuotava 

nel mare udì un lamento lontano. Senza esitare si 

diresse dalla parte da cui proveniva il suono.  

Dopo pochi minuti raggiunse una barca di pescatori 

che avevano catturato una balena. 

Lavaredo riconobbe immediatamente l’animale che era 

uno dei due che lo avevano salvato dal freddo alcuni 

anni prima. Allora gridò ai pescatori: 



 

“Ehi voi, gente di mare, liberate 

immediatamente questa balena se non volete 

che la mia ira si abbatta sulla vostra nave !” 

I pescatori alla vista di Lavaredo presero tanta paura e 

obbedirono immediatamente, la balena felice iniziò a 

nuotare intorno al suo amico gigante e a spruzzargli la 

faccia soffiando acqua dal suo sfiatatoio e dopo alcuni 

minuti, con un colpo di coda, si inabissò nel blu 

dell’oceano. 

 



 

Misurina, sognando ancora ad occhi aperti, disse: 

“Mio Dio che bella storia, sembra quasi impossibile. E 

pensare poi che io il mare l’ho visto soltanto disegnato sui 

libri, quanto mi piacerebbe sentire le onde che si infrangono 

sul bagnasciuga e sentire l’odore del salmastro che ti riempie 

le narici.” 

“Misurina, se vuoi, io in una giornata ti posso 

portare a vederlo e poi riaccompagnarti qua 

senza che nessuno si accorga di niente.” 

“Davvero faresti una cosa del genere per me Lavaredo ? 

Ma non sarà pericoloso? Certo deve essere bellissimo, va 

bene accetto volentieri la tua gentile offerta e sono 

disponibile ad andare quando lo vuoi tu.” 

“Allora d’accordo ci vediamo domani mattina alle 

prime luci dell’alba, ciao Misurina.” 

“Ciao gigante buono e grazie ancora.” 

“Grazie a te piccola.” 



 

I due amici si lasciarono a malincuore ed entrambi 

avrebbero voluto che il tempo volasse per rincontrarsi 

quanto più velocemente possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo ottavo 

 

Il gallo non aveva ancora cantato ma Misurina era già 

per strada, aveva lasciato un biglietto ai suoi genitori 

con scritto 

Cara mamma e caro babbo, 

scusatemi se non vi ho salutato e 

se non porto fuori le capre oggi, 

ma avevo un appuntamento con 

un amico un po’ speciale. Non 

state in pensiero, torno stasera al 

far del buio, un bacione a tutti e 

due  

       Misurina 



 

Quando Misurina incontrò Lavaredo, questo s’inchinò 

e le disse: 

“Buongiorno principessa, ti prego di salire sulla 

mia mano così ti porterò in un posto incantato 

che si chiama la Buca delle Fate, dove oltre ad un 

mare stupendo, se saremo fortunati, potremo 

incontrare alcune Ninfe che potranno anche 

esaudire un nostro desiderio”. 

“Mi stai prendendo in giro mio buon amico?” rispose 

Misurina mentre si stava sedendo nel palmo della 

mano del gigante. 

“Aspetta e vedrai” disse Lavaredo e si incamminò 

verso ovest. 

Per Misurina stare lassù in alto era una sensazione del 

tutto nuova, all’inizio fu colta anche dalle vertigini, ma 

poi si abituò e fu come volare. Riusciva a vedere 

tantissime cose e via via che Lavaredo aumentava la 



 

velocità dei suoi passi, il vento le spettinava tutti i 

capelli. 

Dopo poco più di due ore di marcia, Lavaredo si fermò 

e disse a Misurina, alzando la mano e portandosela 

vicino al volto: 

“Guarda davanti a te Misurina e dimmi cosa vedi.” 

“Santo Cielo che splendore” disse Misurina strabiliata 

dallo spettacolo che gli si prospettava davanti agli 

occhi “allora è vero che il mare è bellissimo, con il suo 

colore azzurro che si confonde con il cielo, riesco già a 

percepirne il profumo e poi guarda là quelle scogliere a 

picco e quelle palme, e la spiaggia bianchissima. E’ troppo 

bello, quasi da non crederci.” 



 

Lavaredo finì, ridendo, di percorrere la strada che 

mancava per arrivare alla spiaggia, una volta giunto 

fece scendere Misurina dal palmo della mano e si 

sedette per riposare un poco. La fanciulla intanto si 

tolse le scarpe ed andò correndo verso l’acqua,  

“è caldissima” disse “mmmmhhh che voglia di farci un bel 

bagno” e mentre lo diceva si tolse il vestito ed entrò in 

acqua, dopo pochi passi si fermò con la bocca aperta, 

e poi si chinò, allungò un braccio e raccolse dall’acqua 

una grande stella marina di un rosso acceso e disse: 

“Lavaredo guarda che stella meravigliosa, chissà se è vero 

quello che dice la gente, e cioè che le stelle marine sono 

quello che resta delle stelle cadenti che precipitano dal cielo 

nel mare. Io non ci credo, però”. 

 



 

La giornata trascorse velocemente, e Misurina fece 

molte volte il bagno mentre Lavaredo la teneva 

d’occhio per essere sicuro che non le accadesse niente 

di male. Poi quando il sole iniziò ad abbassarsi 

sull’orizzonte ed a colorare il mare di arancione per 

l’approssimarsi del tramonto, due piccole ninfe 

apparvero come dal nulla di fronte agli occhi di 

Misurina. 

“Ciao” dissero parlando contemporaneamente “noi 

siamo le Ninfe Gemelle della Buca delle Fate, poi 

chiederci un tuo desiderio e noi lo esaudiremo”. 

Misurina, prima si riprese dalla sorpresa, poi 

guardando Lavaredo disse: 

“Voglio restare per sempre vicina al mio gigante” 



 

“Anch’io a te” sussurrò a voce bassissima Lavaredo. 

Le Ninfe iniziarono a girare vorticosamente attorno 

alla testa di Misurina, la quale sentì uno strano 

formicolio scenderle per tutto il corpo e chiuse gli 

occhi. Quando li riaprì le due Ninfe Gemelle erano 

scomparse. 

 

Lavaredo la sollecitò a rimontare sulla sua mano 

dicendogli che si era fatto tardi e perciò sarebbe stato 

meglio rientrare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo nono 

 

La mattina seguente i due amici si ritrovarono al solito 

posto e Misurina chiese a Lavaredo: 

“Caro Lavaredo ma dov’è che tu passi le notti? e nel posto da 

cui provieni, vivevi da solo? E come vivevi?, mi piacerebbe 

tanto sapere qualcosa di più su di te.” 

“Allora, purtroppo adesso sono costretto a vivere 

in una grotta, ma non ci sto male e comunque con 

la mia altezza non ho molta scelta, non ci sono da 

queste parti locande adatte a me. Adesso invece ti 

racconterò un poco della mia città, dunque questa 

città sorge in una valle molto profonda a 

tantissimi chilometri da qua, questa è circondata 

da un lago grandissimo che sembra un mare ed al 

centro di questo c’è il Palazzo Reale con una 



 

torre altissima, mentre alle spalle di questa torre 

c’è la Porta di Accesso, custodita da due 

Guardiani. E’ veramente un mondo completamente 

diverso dal tuo Misurina”. 

“Accipicchiolina” disse Misurina “Lavaredo, per favore, mi 

potresti portare a vederla?” 

“E’ rischioso, le persone normali non possono 

entrare, comunque ci penserò un poco e poi ti 

farò sapere quello che ho deciso.” 

“Grazie, comunque, e se poi sarà per un si, ne sarò 

veramente felice.” 

 

 

 

 

 



 

Capitolo decimo 

 

Passò oltre un mese da quando Lavaredo portò 

Misurina a vedere il mare e i due si incontravano tutti i 

giorni, talvolta stavano ad ore a parlare di quello che 

avrebbero voluto fare e altre volte invece 

semplicemente a guardarsi in silenzio, stava difatti 

nascendo, fra loro, un sentimento che andava oltre 

l’amicizia. 

 

Un pomeriggio, mentre si stavano rinfrescando in un 

ruscello, Lavaredo disse: 

“Misurina, se ancora ti interessa, domani mattina 

potremo partire per andare a vedere la mia città.” 

La ragazza, colta di sorpresa quasi cadde nell’acqua e 

poi disse: 



 

“Certo, sicuro, siiiiiii. Sai pensavo che oramai non mi avresti 

più chiesto una cosa del genere. Dovrò inventare una scusa 

per rassicurare i miei genitori se staremo via alcuni giorni, 

ma cosa posso dirgli? ……” 

“Non ti preoccupare, conosco io un metodo che ci 

farà essere di nuovo qui prima che loro possano 

accorgersi della tua assenza, una 

raccomandazione però, portati qualcosa da 

vestire che possa ripararti dal freddo, nella mia 

terra adesso è quasi inverno e la temperatura è 

molto bassa.” 

 

Così la mattina seguente Misurina uscì portando con 

se uno zaino all’interno del quale aveva nascosto la 

sua giacca a vento, un paio di pantaloni di lana ed i 

guanti da sci, e si recò all’appuntamento che aveva con 

Lavaredo.  



 

Strada facendo incontrò Tore che gli disse: 

“Ciao Misurina, dove vai con quello zaino sulle spalle.” 

“Ciao Tore, buongiorno. Sto andando a trovare un mio amico 

e gli sto portando un poco da mangiare, adesso scusami 

però perché ho un po’ di fretta, ti saluto.”  

 

“Ciao” rispose malinconicamente il ragazzo, che 

avrebbe voluto fare un po’ di conversazione con lei, ma 

quando Misurina gli passò davanti, vide che dallo 

zaino che portava stava uscendo una manica di una 



 

giacca e che lui riconobbe essere la giacca a vento che 

lei indossava per andare a sciare. Allora si insospettì e 

pensò: 

“Ma cosa sta facendo Misurina?, non mi convince 

proprio, perché porta a giro la sua giacca a vento con 

questa bella stagione? E poi di quale amico affamato 

sta parlando. Non si è mai comportata in modo strano, 

con me specialmente. Voglio proprio vedere cosa 

nasconde, ho deciso la seguirò senza farmi vedere.” 

E così fece. Lasciò allontanare un poco Misurina e poi 

iniziò a seguirla stando attento a non farsi vedere. 

 

Quando arrivarono al limite del bosco, Tore restò 

nascosto tra i cespugli e per poco non gli venne un 

colpo quando vide che ad aspettare Misurina c’era un 

gigante, a stento trattenne un grido di terrore e sbiancò 

tutto in volto. Era la cosa più grande che non avesse 



 

mai visto ed era anche ben oltre quello che non si 

sarebbe potuto mai immaginare. 

 

Nel frattempo il gigante e la ragazza si stavano 

preparando per il viaggio verso la città di Lavaredo 

che prese Misurina su di una mano e gli sussurrò: 

“Adesso stai tranquilla, chiudi gli occhi e riposati, 

per sicurezza ti infilerò nel taschino della mia 

camicia, così potrai anche dormire mentre 

viaggiamo e una volta che saremo arrivati alla 

porta della città, i due guardiani che ci sono non 

potranno vederti, d’accordo ?.” 

“D’accordissimo”  rispose la fanciulla, e si fece calare 

nel taschino della camicia. 

Lavaredo iniziò allora a fare degli strani gesti con le 

dita delle mani, poi pronunciò queste parole: 



 

“BARTOK PIER LEMIE CITTES ODAV E ONROT EMOC 

NU OPMAL”  

Appena ebbe finito di pronunciare quelle parole 

magiche, cominciò a dissolversi e piano piano a 

sparire. 

 

Tore che aveva visto tutto, quasi non riusciva a credere 

di essere sveglio e si tirava dei pizzicotti sulle chiappe 

per esserne certo. Quando si riprese un poco dallo 

spavento iniziò a farfugliare:  

“Mi-Mi-Misu-Mi-Misuurina è è statata raapita dal 

gigante ?! AIUUUTOOO!” e cominciò a correre come un 

matto verso il paese. 

 

Intanto Lavaredo e Misurina stavano viaggiando ad 

altissima velocità in una specie di galleria dorata, che 

Misurina riusciva a vedere attraverso l’asola del 



 

taschino ed era così meravigliata ed estasiata che le 

iniziarono a cadere delle lacrime di gioia dagli occhi. 

 

Improvvisamente la velocità cui stavano viaggiando 

diminuì e con questa spariva anche la galleria dorata, 

quando furono fermi del tutto si ritrovarono di fronte 

alla porta della città del gigante e che si chiamava 

ARCADIA, Misurina udì la voce dei Guardiani, che si 

chiamavano uno Bastian e l’altro Contrario, quando 

salutavano Lavaredo, poi sbirciando dall’occhiello del 

bottone del taschino vide la porta della città aprirsi. 

 



 

Lo spettacolo che si presentò agli occhi della ragazza 

fu uno di quelli che tolgono il fiato, che non si possono 

dimenticare mai per tutto il resto della vita. 

 

La città, come aveva detto Lavaredo,  era costruita nel 

mezzo di un lago grandissimo, tanto grande da 

sembrare un mare, e le montagne che circondavano 

questo lago erano le più alte che si potesse 

immaginare, erano così alte che a fatica si riusciva a 

vedere il cielo. Le case della città erano fatte quasi 

tutte a torre, e anch’esse da quanto erano alte non  

facevano vedere neanche il tetto. Nel centro delle case 

fatte a torre c’era il Palazzo Reale, e a sud della città 

esisteva un arco enorme. Quell’arco serviva per 

accedere alla “Terra Del Non Ritorno” che, disse 

Lavaredo, era un posto bruttissimo dove erano 



 

mandati i cattivi in esilio, e da dove nessuno non era 

mai tornato. 

 

 

 

 

 



 

Capitolo undicesimo 

 

Tore aveva raggiunto la piazza e, si sdraiò a terra per 

riprendere fiato dopo la lunga corsa. 

Appena si fu un po’ riposato prese a gridare: 

“AIUTOOO, AIUTOOO, AIUTATEMIIII…..” 

Subito attorno a lui si radunarono alcuni concittadini, 

qualche guardia, un pompiere, tre alpini e due mucche. 

“Cosa ti è successo”, chiese una delle guardie 

“A me ?, niente” rispose il ragazzo 

“Allora perché fai tutta questa confusione e 

starnazzi come una vecchia oca, vuoi che ti 

arresti per vilipendio alla quiete pubblica? “ 

minacciò il gendarme 

“No, no scusatemi, volevo dire che è successo 

qualcosa di molto grave, ma non a me, bensì a 



 

Misurina. Quella povera ragazza, poche ore fa è stata 

rapita dal gigante. L’ho visto io con i miei occhi!” 

“Coosaa, vorresti forse dire che tu hai visto il 

gigante, ma dove, e che cosa ha fatto, e quanto 

tempo fa, e ….” Le guardie fecero una valanga di 

domande al giovane che riuscì a rispondere solo 

ad alcune. 

“Un attimo, un  attimo. Allora, Misurina si è recata ad 

un appuntamento col gigante e gli è montata su una 

mano, lui l’ha infilata nel taschino della camicia, poi 

dopo aver detto alcune parole incomprensibili è 

sparito e Misurina è sparita con lui. Questo è quello 

che ho visto.” 

“Saresti in grado di condurci sul posto dove è 

accaduto quello che tu dici, così che noi 

possiamo verificare se è vero oppure no ?”. 



 

“Certo, seguitemi.” 

Così, Tore, guidò le tre guardie ed alcuni concittadini 

sul luogo dove aveva assistito all’incontro tra Misurina 

e Lavaredo. Quando vi furono giunti le guardie 

cominciarono a cercare degli indizi che gli dessero la 

certezza dell’esistenza del gigante, poco dopo 

trovarono quello che cercavano. In una piccola conca 

del terreno, dove c’era un po’ di fango, il gigante 

passando aveva lasciato un’impronta del suo enorme 

piede. Tanto bastò perché immediatamente il capo delle 

tre guardie urlasse ai suoi gendarmi: 

“Andate a chiamare immediatamente ASTRAKAN, 

il mago del villaggio di ARABBA, che sia qui 

prima di sera, voglio cancellare quest’incubo 

dalla mia testa prima di andare a dormire, e tu 

giovane Tore, una volta finita questa storia sarai 

proclamato eroe cittadino.” 



 

Capitolo dodicesimo 

 

Misurina e Lavaredo si stavano addentrando nel cuore 

della città, ignari di quanto stava accadendo a 

Dobbiaco. La ragazza era estasiata da tutto quello che 

riusciva a vedere, i palazzi altissimi forse anche mille 

metri, con delle torri che a volte sparivano nelle 

nuvole, le porte e le finestre erano invisibili, ed i mobili, 

costruiti con uno strano materiale nero, erano tutti 

lucidi e bellissimi. I giocattoli dei bambini, erano grandi 

come le cose vere, ad esempio una mucca finta aveva 

le stesse dimensioni di una vera, le barche sembravano 

delle vere navi, tutto insomma era rapportato alla 

dimensione dei giganti che abitavano quel luogo 

incredibile. 

“Ma come fate a mangiare, che non ho visto niente in giro ?” 

chiese Misurina a Lavaredo. 



 

“Ma noi non mangiamo mai,” rispose il gigante “ti 

condurrò a vedere una cosa molto speciale, che ti 

farà capire perché noi siamo così.” 

Attraversarono una strada ed imboccarono una via 

traversa che saliva verso la montagna, dopo alcuni 

minuti di cammino Lavaredo si fermò e Misurina, che 

da un po’ di tempo udiva un forte rumore di acqua, si 

affacciò all’asola del taschino. Di fronte a se vide una 

grossa cascata di acqua. 

“Vedi quella fonte Misurina ?, noi fin da piccoli ci 

dissetiamo con quell’acqua misteriosa, e per 

questo non abbiamo bisogno di altro, né di 

mangiare né di medicine, ed in più cresciamo 

come mi vedi adesso.”  

“dici davvero Lavaredo ? ma questo è quasi un miracolo, e se 

la bevessi anch’io, pensi che potrebbe funzionare anche su di 

me?. Sarebbe bello se potessi diventare grande come te, 



 

così..“ arrossendo Misurina riprese a dire “…così potrei 

diventare la tua ragazza, Lavaredo, credo proprio di essermi 

innamorata di te.” 

“Santo cielo Misurina, ma cosa mi stai dicendo, 

non può esserci amore fra noi, ma solo amicizia, 

lo sai che sarebbe impossibile. Eppoi no!, l’acqua 

della fonte su di te non avrebbe alcun effetto. 

Bisogna iniziare a berla fin da neonati, ed inoltre 

se i tuoi genitori sono persone normali non è 

facile lo stesso che funzioni”  rispose bruscamente 

Lavaredo, ma in cuor suo pensò “Si Misurina, ti amo 

anch’io tantissimo” ed una lacrima scese dai suoi 

enormi occhi verdi. 

 

 

 

 



 

Capitolo tredicesimo 

 

I gendarmi inviati dal loro capo a chiamare il Mago 

ASTRAKAN giunsero ad Arabba nel primo pomeriggio, 

si recarono immediatamente dal capo delle guardie di 

quel paese e dopo avergli raccontato tutto quello che 

sapevano lo pregarono di accompagnarli dal Mago. 

ASTRAKAN viveva nel sotterraneo di un vecchio 

maniero arroccato in cima ad un monte, e quando i 

suoi visitatori arrivarono vicino alla porta della sua 

dimora, lui con un gesto della mano la fece aprire 

prima che loro bussassero. 

 

“““SSSooo   gggiiiààà   cccooosssaaa   vvvooollleeettteee,,,   rrraaaccccccooolllgggooo   lllaaa   mmmiiiaaa   rrrooobbbaaa   

eee   vvviii   ssseeeggguuuiiirrròòò”””   disse con voce gracchiante ad acuta. 

 

 



 

 

Il gruppo s’incamminò verso Dobbiaco, dove 

speravano di riuscire a tendere una trappola a 

Lavaredo. 

 

Il gigante e la ragazza nel frattempo stavano 

completando la visita di ARCADIA e si accingevano a 

tornare a Dobbiaco. 

 



 

“Ti è piaciuta la mia città?” chiese Lavaredo a 

Misurina. 

“Oh, si tantissimo, ma perché l’hai abbandonata per venire 

nel nostro mondo?” rispose la ragazza. 

“Perché qui, nonostante non ci siano né guerre né 

odio fra noi, manca la bellezza dei posti come le 

tue montagne o il mare, e manca l’amore, ma 

adesso preparati mia piccola amica, torniamo a 

casa tua.” 

 

Lavaredo pronunciò di nuovo le parole magiche che  

aveva usato per arrivare fino a lì, iniziarono così il 

viaggio di ritorno. 

 

Quando tornarono a Dobbiaco trovarono una brutta 

sorpresa. Ad attenderli c’era infatti il Mago 

ASTRAKAN con mille gendarmi e tantissimi contadini e 



 

compaesani di Misurina tutti armati, chi con un forcone 

chi con una falce o con bastoni. 

“““FFFeeerrrmmmooo   lllààà   gggiiigggaaannnttteee,,,   ssseee   nnnooonnn   vvvuuuoooiii   ccchhheee   tttiii   

fffuuulllmmmiiinnniii”””   gridò minaccioso ASTRAKAN. 

 

“Cosa vuoi da lui” urlò Misurina dal taschino della 

camicia, “cosa volete voi tutti, Lavaredo non ha dato fastidio 

a nessuno” 

“Calmati Misurina” disse Lavaredo prendendo la 

ragazza dal taschino e poggiandola a terra. “Cosa 

posso fare per voi?” chiese alla gente. 

”””DDDooovvveeevvviii   rrreeessstttaaarrreee   aaa   cccaaasssaaa   tttuuuaaa,,,   eee   nnnooonnn   vvveeennniiirrreee   aaa   

dddiiissstttuuurrrbbbaaarrreee   lllaaa   qqquuuiiieeettteee   dddiii   qqquuueeessstttiii   llluuuoooggghhhiii”””   
gracchiò ancora il mago. 

Misurina corse verso il mago, gli disse “Tu, brutto 

stregone, non ti provare a fargli del male, altrimenti farai i 

conti con la mia ira” e colpì la faccia di ASTRAKAN con 



 

uno schiaffo così violento che lo schiocco fu sentito 

per tutta la valle. 

Immediatamente i gendarmi la bloccarono, e il capo 

delle guardie disse “Avanti ASTRAKAN, togliamoci 

questo pensiero.”  

“““ZZZuuummmpppaaarrraaadddaaa,,,   pppiiimmmpppiiirrrooonnn,,,   aaassstttaaarrrooottt   aaaiiiuuutttaaattteeemmmiii   aaa   

tttrrraaasssfffooorrrmmmaaarrreee   qqquuueeessstttooo   gggiiigggaaannnttteee   vvviiivvvooo   iiinnn   uuunnn   gggiiigggaaannnttteee   dddiii   

pppiiieeetttrrraaa...   IIItttaaammmrrrooofffsssaaarrrttt   nnniii   aaannnuuu   aaannngggaaatttnnnooommm...””” Strillò, e 

mentre ASTRAKAN pronunciava questo sortilegio 

Lavaredo iniziò a sentirsi strano, le braccia 

sembravano pesargli mille volte più di prima e la sua 

mente cominciò ad offuscarsi, un solo pensiero gli 

restava lucido. Misurina. 

“MISURINA” disse Lavaredo, ma la voce gli usciva 

dalla bocca sempre più tremolante e bassa “Misurina 

io ti devo dire una cosa molto importante…..” 



 

riusciva a parlare sempre con maggiore difficoltà e 

intanto il suo corpo si stava trasformando in roccia. 

“Misurina… grazie di avermi fatto conoscere 

l’amore…” 

“Lavaredo” urlò la ragazza piangendo “amore mio, 

noooo!, maledetto ASTRAKAN” e mentre diceva queste 

parole riuscì a liberarsi dalle guardie e a prendere la 

pistola da una di loro, “adesso morirai anche tu per quello 

che hai fatto al mio amore” e mentre parlava sparò al 

mago uccidendolo all’istante, poi corse verso 

Lavaredo e gli disse “Ti amo e ti amerò per sempre, e non ti 

lascerò mai” 

“M i s u r i n a,  cosa hai fatto……. Addio piccolo 

amore mio. Agghhhhh!” 

Lavaredo finì di trasformarsi in una montagna di 

roccia e morì. I cittadini di Dobbiaco in preda all’orrore 



 

corsero via e le guardie raccolsero il corpo di 

ASTRAKAN e lo portarono in città. 

 

Misurina restò ai piedi della montagna, e pianse. 

Pianse per tantissimi giorni continuamente, finche’ 

anche lei non morì disciolta in lacrime, ma nel posto 

dove lei morì, dalle lacrime che aveva versato nacque 

un lago bellissimo.  



 

Questo fu il modo che ebbe per tenere fede a quanto 

promesso di fronte alla Ninfe Gemelle, di stare cioè 

sempre vicina al Suo Gigante. 

 

La sua capretta, Barbetta. ancora oggi va a dissetarsi 

nelle limpide e fresche acque del Lago di Misurina, e 

ogni volta che torna via da quel posto incantato dalla 

sua bocca esce un belato di dispiacere.  

 

FINE 

© Oriano Brunetti 2003


