
ALL’ALBA A “FRATTE” 

 

Erano le ore 2:00 del mattino. L’ora fissata per incontrarsi tutti e quattro nel solito posto, ognuno 

con la propria “attrezzatura” necessaria per concludere “l’operazione”. 

I quattro amici fidati attendevano con ansia ma in assoluto riserbo queste “escursioni” che negli 

ultimi mesi erano diventate assai frequenti. 

L’obiettivo di queste alzate notturne era catturare il “gallo Forcello”. 

La montagna dove avveniva la caccia a questo bellissimo, prezioso e raro esemplare di rapace era 

“Fratte” ovvero la cima più alta del monte “Ressetum”, montagna appartenente al gruppo delle 

Dolomiti Friulane, che sono a fare da contorno al piccolo paese di nome “Claut” chiamato anche 

“perla della Valcellina”. 

L’avventura che andavano ad affrontare i quattro giovani amici clautani era piuttosto rischiosa: la 

pericolosità della montagna affrontata di notte e imprevisti connessi, piccole armi rubate a genitori 

“troppo impegnati” e i rischi derivanti dal loro uso, l’incertezza delle condizioni meteorologiche in 

alta quota e……. strani incontri. 

“Fratte” era considerato dagli abitanti del paese il luogo ove le anime dei poveri defunti si recavano 

al termine della loro vita terrena. 

Ma questo per i quattro amici era solamente leggenda. 

Nulla li spaventava. 

Il piacere e la soddisfazione di catturare il “gallo Forcello” per poi rivenderlo era per loro la cosa 

più importante al momento. 

Ma quella mattina rispetto alle altre è stata decisamente “diversa”. 

Osvaldo detto “Svualt” il più giovane del gruppo, il più temerario, il più agile, il più discolo e 

monello, è stato il protagonista di questa straordinaria e surreale avventura. 

Sicuramente resterà impressa nella memoria degli abitanti del piccolo paese e si tramanderà di 

generazione in generazione. 

Come accennato in premessa, gli amici iniziano la salita della montagna. 

Quella sera la luna era talmente luminosa che non era stato necessario accendere quelle piccole 

candele rubate. 

Dopo una lunga e faticosa arrampicata di quattro ore giunsero a Fratte, e lì si posizionarono ognuno 

nei loro posti stabiliti: Sebastiano detto anche “Bastian” il più basso dei quattro si nascose dietro un 

fitto cespuglio di bacche di ginepro, Giuseppe detto “Bepo” il più esile dietro un tronco di pino 

abbattuto dalle intemperie, Giovanni detto “Nane” il più grosso dietro un grande masso e infine 

Svualt in una foiba ovvero in una fossa naturale molto comune presente in queste montagne 

dolomitiche. 

Il “gallo Forcello” quella sera era difficile catturarlo, svolazzava agitatamente da un albero all’altro. 

L’alba era alle porte, era giunto il momento di rientrare, quando improvvisamente Svualt risalito 

dalla foiba sentì una strana presenza alle sue spalle. 



Impietrito dalla paura chiese con voce tremante chi fosse. 

La figura nella penombra si fece più nitida e riconobbe che si trattava di Ludovico il malgaro morto 

per malattia diversi anni prima. 

Con lui iniziò una lunga conversazione. 

L’anima gli predisse diversi fatti che sarebbero avvenuti nel futuro e di non avere paura di 

imbattersi in anime come lui perché sono buone, tranquille e soggiornanti in posto paradisiaco. 

Svualt ripreso dallo spavento si confidò con gli amici, promettendosi di non divulgare il fatto agli 

adulti onde evitare severi castighi e pagarne gravi conseguenze. 

Le promesse non furono mantenute. 

C’era chi ci credeva e chi no. 

Nonostante questo le previsioni future confidate in segreto dall’anima con il tempo si avverarono. 

Ma anche quella mattina presto il gallo non si fece catturare. 

 

 

 


