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LA SCOMPARSA DI FRESCOBALDO 
Di Chiara S., Elisabetta A., Vassili M., Bibel G. 
 
Milo era un bambino figlio di un falegname. Prima la famiglia di Milo era 
povera ma da quando il padre era diventato falegname di corte e Milo 
aiutante del pittore le cose si sistemarono. Un giorno, però, alla Rocca 
successe che il maestro Frescobaldo non venne al lavoro il che non era mai 
accaduto e tutta la corte si preoccupò. Allora Uguccione chiese a tutti di 
calmarsi e ordinò ai soldati di iniziare le ricerche. I soldati obbedirono 
all’istante. 
Due giorni dopo l’inizio della ricerca Milo andò nelle stalle travestito da 
soldato per poter prendere anche lui un cavallo per cercare il maestro 
Frescobaldo ma invece di sentire i nitriti dei cavalli sentì uno strano rumore 
ma non se ne preoccupò. Prese un cavallo e uscì dalla Rocca a cercare. Milo 
tornò dopo un giorno e la sua amica Isabella gli chiese “Dove sei stato?”. 
Milo rispose che era andato a cercare Frescobaldo, ma non lo aveva trovato. 
Isabella aveva trovato una chiave e Milo gli chiese dove l’avesse trovata. 
Isabella gli disse: “L’ho trovata vicino alle stalle “. In quel momento un 
pensiero cominciò a prendere forma nella testa di Milo: “Se la chiave era 
vicino alle stalle, quel luogo c’entrava sicuramente con la sparizione di 
Frescobaldo”. Milo disse il suo pensiero e chiese ad Isabella se lo 
accompagnava nelle stalle, per confermare un dubbio che gli era sorto. 
Isabella disse naturalmente di sì e ne fu molto felice perché lei voleva 
assicurarlo. Quando arrivano nelle stalle, Milo sentì di nuovo quel rumore 
ma stavolta lo ascoltò con attenzione, accorgendosi che sembrava un rumore 
di persona con la bocca tappata. Allora lo seguì e trovò un grosso sacco che 
si muoveva, Milo lo aprì e dentro ci trovò il pittore Frescobaldo!!! 
In seguito, Frescobaldo raccontò che era stato rapito e messo dentro al 
sacco. Ma quasi a nessuno importò chi e come lo avevano rapito, alla fine 
l’importante era che lui fosse sano e salvo. 
 




