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Esiste una valle, dimenticata da tutti, alta alta
sull’orizzonte e difficilmente raggiungibile con i normali
mezzi autoferrotrasportatori.
Il mezzo ideale per arrivarci è con una mongolfiera 
a doppia cesta, che, spinta dai venti del sud,
consente di sorvolarla senza spaventare le molteplici specie
animali esistenti solo qui.



La mongolfiera
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Uno dei bestioni più temibili 
che si nasconde nella Vallemella 
è il Vermone Rosicchiatorrone.
Fortunatamente è uscito in valle ben poco, ma i danni che vi ha causato sono ancora ben
visibili oggi. Il goloso vermaccione ha letteralmente divorato enormi pezzi del prelibato dolce
e, lassù dove ha imperversato, ne rimangono ormai solo tre pezzettoni, uno a ovest, uno
centrale e uno orientale, con solo ancora un’ago di pistacchio.

Il Vermone Rosicchiatorrone
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Altro grosso, ma mite animale, è il Brontosauro che si nutre solo 
di brassica oleracea, ormai rara perché altri animali, come l’Okone,
ne sono ghiotti. Il preistorico abitatore sta di preferenza sul lato
destro orografico ma non disdegna scorribande fin giù negli ampi
prati del fondovalle per cercare la prelibata crucifera.

Il Brontosauro
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L’Okone, animale non molto intelligente ma con
molto self control, gira con aria un po’ svampita
fra le baite e ti chiede se vuoi comprare degli
alkekengi. Se gli chiedi quanto fa due più due
cambia discorso e si allontana dicendo che lì c’è
divieto di sosta e non si può stare a far domande.
Fa un verso strano, più o meno così: “qua-qua-
qua-liii-do” e lo ripete monotonamente
per ore, a martello.

Tipico è anche il Pappamellogallo che sorveglia
l’ingresso della valle. Il Pappamellogallo ripete in
continuazione tutte le vie nuove che vengono fatte
in valle, e questo sarebbe niente… Il problema è
che col suo becco a rostro sbecchetta tutti gli
appigli e così dopo poco tempo bisogna tornare con
lo stucco a rimettere tutto a posto…

Il Pappamellogallo

L’Okone
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… Ma spesso, a questo, ci pensa un
altro uccello endemico: 
il Rampichino-mellichino. 
Questi, non appena trova una via
rovinata, subito la ripara e poi, per far
vedere al Pappamellogallo come si fa,
apre trenta vie nuove.

Il Maializzo Porcellizzo, invece, abita in una valletta laterale,
ma non raramente appare sull’alta Vallemella (specie nella valle
della griglia, detta anche del ferro) a causa della caccia spietata di
cui è oggetto. Le sue carni infatti sono tenere e succulente anche
per il fatto che mangia avidamente erbe aromatiche come il
rosmamello, e funghetti prelibati come l’armillaria mella o
chiodino spittino. Un suo cugino sporcaccino sta più in là, in una
valletta detta della Merdarola.

Il Rampikino-Mellikino

Il Maializzo Porcellizzo
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La Vedova Nera delle Placche, invece, è un
pericoloso ragnone peloso che vive sul bordo di un
arco di stella, al centro della valle. 
Se non lo si disturba lo si può vedere mentre, a
ottozampe, si inerpica in obliqua a destra, lungo una
liscia verticale spesso in compagnia di un cangiante
colibrì: il Colibrillo, di colore verde gemma. 

Si chiama Colibrillo perché è goloso di passito
mellato, uno dei vini tipici del posto, di cui ne succhia
quantità esagerate per poi stare male in preda a
coliche feroci.

La Vedova Nera delle Placche

Il Colibrillo
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L’Ape Mellica fa il miele mellico posandosi a
succhiare il nettare solo dai profumati fiori di
camomella. 

Il miele mellico infatti è ottimo come calmante e
rilassante. Con un cucchiaino si dorme tre giorni. 

Facendo solidificare il miele e aggiungendo aromi
naturali si fanno caramelliche ai gusti variegati. 
Se una caramellica non ti piace la puoi scartare, ma
se ti piace la devi scartare lo stesso… sono i misteri
della Vallemella.

L’Ape Mellica
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Il Cammello-mello è l’unico mezzo di trasporto della
valle. Per salirvi sopra però occorre fare molta
attenzione perché le sue gobbe liscie presentano
difficoltà notevoli. Meglio, per precauzione,
mettergli sotto dei materassi prima di provarci. 
Il Cammello-mello percorre ininterrottamente la valle
avanti e indietro e il passaggio è gratuito. 
Si ferma solo per il pranzo, in un posto chiamato
Rasica. 
Da cui il famoso detto mellico: “Chi non rasica non
rosica”.

Il Cammello-mello
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Il Serpentino Striato è di colore verde a righe chiare e mangia solo
ghiandone prodotte dalle enormi querce melliche. 
Vive nelle cave sulle montagne all’inizio della valle.

Altro tipico rettile è la Bìsciola Mellata. 
Si tratta di una serpe un po’ sfuggente che
si nutre solo di uvette, canditi e noci.
Il suo morso è molto pericoloso perché di
colpo vi fa ingrassare trentacinque chili…

Il Serpentino Striato

La Bìsciola Mellata
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… Il morso del Cervo Mellico, invece, non
fa ingrassare perché le sue corna non fan
peso.

Ma il più pericoloso di tutti e il Topolotto
Mellotto, compare raramente, uscendo dal
suo cunicolo, ma quando lo fa mette tutta
la valle nello scompiglio. Il suo sadico
divertimento consiste nello spostare pezzetti
di vie da una placca all’altra in modo
irrazionale, così che i pochi eletti che
riuscissero ad avventurarsi in valle si
troverebbero in un oceano diagonale e
alcuni faticherebbero a uscire dal tunnel
complesso in cui si fossero infilati. 
Si dice che un umano, arrivato dalla grande
pianura, mentre affrontava una via
impegnativa, si trovò avvolto da un vortice
di pere e dovette rifugiarsi su un albero di
fiabe per uscirne vivo.
Se ti trovassi improvvisamente su una luna
che ride, illuminato dal sole nascente, non
abbi dubbi, è stato il Topolotto Mellotto a
spostare tutto.

Il Cervo Mellico

Il Topolotto Mellotto
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Topo Gigiat è un parente alla lontana del
Topolotto Mellotto, ma molto più riservato. È
provvisto di grandi corna mufloniche ed è alto
quattro metri. Il Topo Gigiat non tollera si facciano
scempi alla natura e distingue immediatamente col
fiuto chi danneggia o chi vuole le centraline da chi
invece difende, ama e protegge la Valle Mella e le
altre valli alpine. Ai primi dà un sacco di legnate e
agli altri si rivolge, invece, con un verso
particolare: “Cosa mi dici, dici, mai!” e poi si
allontana sparendo nel folto del bosco.

Il Pony-mello

Topo Gigiat

Il Pony-mello è una specie rara di cavallino nano
che, per la sua ridotta lunghezza, viene chiamato
in loco “Caval-corto”. Il Caval-corto viene usato
anche come cavallino da corsa e per questo si usa
farlo correre su apposite pistine. Il caval-vapore,
invece, si usa farlo correre su appositi pistoni.
Come fantini per il Caval-corto, vengono addestrati
appositi gnomi, i quali, per non fare troppo male a
questi animali, usano un solo sperone.



14

Lo Stran-becco (capra-inox) è
una specie rara, ormai sull’orlo
dell’estinzione. Questo strano
ungulato è provvisto di becco
d’acciaio, corna poderose ad
anelli e roller alle zampe.

Lo Stranbecco

Usa gettarsi coi roller giù dai canaloni
e frenare poi di colpo col becco. 
È oggetto di caccia spietata perché
una leggenda dice che sniffando la
cenere prodotta dai suoi corni bruciati
si ottengono effetti migliori del viagra.
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Anche molti altri tipici ortaggi crescono in Valle
Mella, oltre alla brassica di cui abbiamo già detto.
In una valle laterale, ad esempio, prolificano le
Zocche. Dalle Zocche si può ricavare un ripieno
dolcissimo e pastoso che serve per farcire i tortelli
di zocca.
Coi fiori di zocca si possono ottenere inoltre delle
ottime fritture.
Coi fuori di zucca si ottengono invece solo delle
freddure come queste…

Il Barba-cane era un cane che abbaiava di
continuo, giorno e notte. La gente-mella sbottava
dicendo “Che barba, sto cane!”. È stato perciò
preso e portato in una valle vicina e messo con le
catene.
Un pastore tedesco di nome Otto è stato anche lui
messo in catene ma è stato poi liberato
da uno del posto che perciò andava in giro
dicendo: “Ho liberato un 8…!”.

La Zocca

Il barba-cane
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Il Mellone

Altro prodotto spontaneo dei prati della Valle Mella
è il Mellone.  Il Mellone è un grosso cucurbitaceo
dal caratteristico aspetto tondeggiante e dal colorito
roseo. Se cucinato presenta caratteristico sapore
sapido e tiepido. 
Il Mellone, tagliato a fette, si abbina molto bene al
violino di capra e al fagotto di coniglio (se selvatico
meglio).

Il vino mellico è una delle specialità più
gelosamente custodite della valle. Dai suoi pregiati
vigneti, nascosti nessuno sa dove, si ricavano il
passito mellato, che se fatto invecchiare diventa un
passito remoto; il barberozzo camerozzo, splendido
connubio di sapori fruttati e mellati, ideale con la
cacciagione viva e il prosecco dei bagni, nobile
vino metodo champenoise che si gusta a 38°
centigradi e fa bene alla gotta, alle vie respiratorie
di 8 c e per l’estirpazione delle verruche.
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Altro ortaggio particolare è la Patata-bang, ma
questa, data la sua eccentrica caratteristica di spararsi
a 4000 metri di altezza se lessata, si usa mettere a
bollire solo a capodanno, a carnevale e alla
festa del paese.

Il Fungombrello (boletus pluvius) è un grosso
porcino impermeabile che ripara dalla pioggia le altre
stupende piccole creature del Boscomello. Però se gli
chiedi se è un vero ombrello o se funge da ombrello,
lui ti risponde “Io fungo…”.

La Patata-bang

Il Fungombrello
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Il Tasso Pomellato vive in profonde tane nel
Boscomello. Ogni tanto esce per fare qualche via. 
Da primo si fa raviolanda; da secondo si fa
brachiosauro; quindi come frutta ribes, poi caffè.
Da bere Lagrima Christi e acqualong un po’
fritzina. 
Coi pomelli rossi del suo manto è facile
distinguerlo sulle placche dagli altri animaletti
che le percorrono.

Il Tasso Pomellato
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Nel torrente Mello e negli altri fiumi delle valli attigue vive il
Pess-gunfio, una ricercata qualità di salmerino trotato di
colore rubizzo, che deve il nome alle sproporzionate dimensioni
che raggiunge la sua epa quando giunge alla maturità.
A quel punto, infatti, diventa più leggero e affiora in superficie
non riuscendo più a immergersi e diventa quindi, per sua
disgrazia, una facile preda rossa. 
Il loro dimorfismo sessuale 
consiste nell’essere
maschio il sinistro 
e femmina il destro.

I Pess-gunfi

Quindi se venite nella Valle Mella
portate rispetto alla sua natura e a tutte
le sue cose stupende e badate… che
Topo Gigiat vi sorveglia!
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• Trova nel racconto e nei disegni i nomi delle cime, delle valli,
delle  strutture rocciose, delle vie di arrampicata, ecc… 
Il tutto riferito alla Val di Mello e dintorni.

• Leggi poi le soluzioni qui sotto.

IL GIOCAMELLO
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