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Clicca sui disegni e 
leggi i nostri lavori 



Tanti anni fa gli animali vivevano sull’isola argentata.  
Si divertivano e mangiavano quello che più gli piaceva. 
Un brutto giorno gli animali carnivori decisero di mangiare gli altri animali che 
vivevano sull’isola con loro. 
Allora il dio Alimani Amalini decise di cercare altri luoghi per far vivere in 
tranquillità gli animali. 
Mandò il leone nella savana dove diventò il re.  



Mandò l’orso polare al Polo Nord, perché lì faceva molto freddo e lui aveva 
una pelliccia calda che lo avrebbe protetto. 
Mandò i pinguini al Polo Sud dove potevano nuotare liberamente. 



“Dove potrei mandare le 
mucche?” pensò Alimani Amalini 
“ devo trovare un luogo con verdi 
prati e acque limpide.” 
Ci pensò e ripensò poi decise 
che c’era una piccola valle in 
mezzo alle Alpi che poteva 
andare bene. 



Fu così che le mucche arrivarono in Valtellina. Qui potevano brucare l’erba con 
tranquillità e abbeverarsi con l’acqua limpida dei ruscelli. 
Un giorno un contadino fece una grandiosa scoperta, la mucca produceva un liquido 
bianco dal gusto prelibato che chiamò nettare di latte. 

Clicca sul mio 
naso e torna 

indietro 



Tanti tanti tanti tanti anni fa, prima dell’inizio dei tempi, prima che i nostri 
bisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisbisnonni scoprissero l’allevamento, il dio degli animali, 
Zooccolo, decise di popolare il pianeta con miliardi di creature grandi e piccole.  
Stabilì così di mettere l'elefante nella savana africana, perché le sue enormi orecchie 
facevano da ventilatore ed erano perfette nei giorni di grande afa.  
L’orso bianco fu sistemato al Polo Nord, perché il colore del suo pelo faceva pendant con il 
ghiaccio, ed era una combinazione molto elegante.  
Le papere vennero stanziate nei laghetti…… perché il dio non sapeva dove altro metterle 
affinché, golose di pesci, non morissero di fame! 
Con grande intelligenza, saggezza e lungimiranza, come solo gli dei sanno fare, pose il 
cammello nel deserto così, con le sue gobbe da vecchietto, non l’avrebbe visto nessuno dal 
momento che si sarebbe mimetizzato con le dune. 
Quando giunse il momento della mucca, ci pensò un po’ su ….  



Mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm
hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmh
mh… La mucca era un animale di 
media stazza, più o meno come il 
cammello, quindi pensò di 
sistemarla nel deserto.  
Per alleviare il caldo la piazzò 
sotto un ombrellone, ma presto la 
mucca si lamentò con Zooccolo 
perché trovava sempre la sua 
fresca granita al latte piena zeppa 
di sabbia, e questo non era bello! 



Il dio la spostò allora nella savana, ma anche quel cambio si rivelò un disastro. I cuccioli del leone 
si appendevano alle sue mammelle succose e le rosicchiavano la coda, mentre la mamma 
leonessa, gelosa di tanto successo, le addentava preferibilmente il sedere. Quando veniva 
inseguita da leoni e leopardi, mancava della leggerezza e dell’eleganza delle gazzelle e somigliava 
ad un ippopotamo obeso. Quando poi si avvicinava all’elefante in cerca di refrigerio, grazie allo 
sventolio delle sue orecchie, puntualmente la corrente d'aria la faceva sbandare e finiva a zoccoli 
all’aria.  



Zooccolo la trasferì allora al Polo Nord.  
Il primo giorno la mucca si divertì moltissimo, perché passò il tempo a pattinare sul 
ghiaccio. Però… Brrrrr…Che freddo!!!!!   
E che fame!!! Niente erba, per la povera mucca! Fu così che tentò di diventare carnivora. 
Nella notte cercò di addentare le orecchie dell’orso bianco che, in risposta, seguì l’esempio 
della leonessa: gnam al sedere!  
Il dio degli animali era disperato: cosa avrebbe potuto fare? Dove avrebbe potuto piazzare 
quella delicata creatura, quella sfortunella? 
 



Pensò e ripensò, ripensò e pensò… quando all’improvviso ebbe un’illuminazione: la VALTELLINA!  
Ma sì, era perfetta per lei! Incrociò gli zoccoli e… pim pum pam… la mucca era là! 
Che meraviglia!  
Ruscelli freschi, clima perfetto, sole abbondante in tutte le stagioni… e l’erba! Che bontà! La prelibata 
erba che da molto la mucca desiderava! I boschi ombrosi le davano frescura... e, soprattutto, non c’era 
nessun animale feroce che si appendesse al suo sedere! 
Le Alpi e gli alpeggi, sui rilievi solivi, le davano una salute da pastorella e un'allegria mai provata prima. 
E i fiorellini? Tra tutti preferiva le margherite. Le assaporava con gioia e si teneva spesso un bel 
margheritone tra i denti; se lo passava qui e la in bocca come un fumatore accanito fa con un sigaro 
cubano.  
Fu così che il dio Zooccolo decise di chiamarla Margherita, e perché fosse ben accudita creò l’UOMO. 

Clicca sul mio 
naso e torna 

indietro 
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