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«Bergamo immagine» giunge 
alla terza edizione. La mostra 
fotografica, nata nel 2012, ha 
come titolo «In viaggio, 
camminare, vedere ed 
esplorare». L’esposizione sarà 
allestita come di consueto sul 
Sentierone e sarà visitabile dal 3 
(l’inaugurazione è prevista alle 
18) al 18 giugno. Quest’anno 

Orobie, la rivista che la promuove, 
punta non solamente 
all’esposizione di immagini 
spettacolari e di alta qualità, ma 
vuole anche far riflettere i 
visitatori che sceglieranno di 
immergersi nella natura; vuole 
invitarli a rivolgere la propria 
attenzione a ciò che, magari, si è 
visto mille volte e che si trova a 

pochi metri da casa, ma non si è 
mai osservato con gli occhi del 
cuore e quindi, per questo, è 
sfuggito. Ci saranno le foto di 
Manuele Finali, Mauro 
Lanfranchi, Marco Mazzoleni, 
Marco Milani, Paolo Ortelli, 
Fabrizio Pavesi, Stefano Priano, 
Riccardo Testa, Massimo 
Tognolini, Matteo Zanga.

La mostra

«Bergamo immagine», osservare la natura con gli occhi del cuoreCultura
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Il ritorno
lupo

Era scomparso dalle nostre
montagne da un secolo e mez-
zo e ora il lupo, dopo essere
tornato, sarà anche tutelato. La
provincia di Bergamo aderisce,
insieme a Sondrio, Brescia, Va-
rese, Lecco e Como, al proto-
collo di Life Natura, «Wolf in
the Alps», che approda marte-
dì in Giunta. Sotto la direzione
della Regione Lombardia, e in
accordo con l’Unione Europea,
sarà raccolto ogni dato tecnico
per salvaguardare la presenza
della specie. 

L’animale è presente tra
Schilpario e Aprica. Lo dimo-
strano i casi di predazione su
mufloni e caprioli, av-
venuti nelle vicinanze
dell’azienda faunisti-
co venatoria Valbelvi-
so-Barbellino, una
delle più antiche ri-
serve in Italia con una
superficie di 12.535
ettari. Per avere la cer-
tezza scientifica, nei
giorni scorsi, sono
stati inviati alcuni re-
perti organici all’Ispra, l’Istitu-
to superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, che atte-
sterà la genetica. 

Il precedente avvistamento,
documentato, risale al 2005. A
fornire la prova, una botanica,
Silvana Gamba. La studiosa
stava osservando i fiori selva-
tici a Colere, in una località in

alta quota chiamata Mare in
burrasca per i rilievi del terre-
no, sopra il rifugio Albani,
quando si è imbattuta in un
lupo. Senza esitazione e con
sangue freddo, è riuscita a im-
mortalare la sua presenza in
uno scatto. Sono esemplari so-
litari, in questa stagione in fase
riproduttiva, che hanno ab-
bandonato il branco e che va-
gano alla ricerca di un altro 
gruppo che li accetti. Per que-
sto motivo, sono definiti lupi
pionieri, perché intelligenti e
coraggiosi. 

Due le sottospecie esistenti:
la nordica, che proviene dalle
Steppe, e l’appenninica. A que-
sta appartiene il lupo che sto-
ricamente abitava le valli ber-
gamasche. Arriva da occidente
e entra nel nostro territorio
passando dal Piemonte. Un
tempo era il predatore tra i più
diffusi sulla Terra, capace di 
sbranare mandrie di vitelli e
greggi di pecore. Azioni che
hanno fatto sì che godesse di
una pessima reputazione. La
sua ferocia è accertata anche
dai «libri dei morti», tenuti dai
curati di montagna, che regi-
stravano gli incidenti fatali ai
fanciulli, vittime dell’animale.

Nell’800 iniziò un vero ster-
minio che portò alla quasi
estinzione dopo l’Unità d’Ita-
lia. Era il prefetto a emettere le
taglie. Il valore monetario

cambiava a seconda dell’età.
Abbattere un lupo adulto si-
gnificava intascare l’equiva-
lente dello stipendio mensile
di un taglialegna. Ma a causare
la scomparsa è stata anche la
distruzione del suo habitat. Il
diciannovesimo secolo è stato
contraddistinto dai disbosca-
menti sull’arco alpino a favore
dei prati per i bovini e per otte-
nere la legna per gli opifici che
proliferavano nell’età indu-
striale. La ricolonizzazione è
cominciata da un ventennio.

La condizione favorevole è
l’aumento di cinghia-
li e erbivori: camosci,
caprioli, stambecchi
e cervi. L’accordo, che
sarà firmato martedì
in via Tasso, prevede
azioni coordinate per
la conservazione del
lupo. «Si tratta di un
progetto di “life aid”
per la salvaguardia delle specie
protette, un po’ come è avve-
nuto per l’orso — annuncia
l’assessore a Caccia, pesca e
sport, Alessandro Cottini —.
Serve per la biodiversità, un
arricchimento, che si traduce
in miglioramento della qualità
ambientale». L’obiettivo è ri-
popolare le valli di questa te-
muta figura, che racconta il
territorio. Una specie faunisti-
ca a rischio estinzione, che ri-
marrà non cacciabile. Il pro-

getto prevede un censimento o
monitoraggio effettuato dalla
polizia provinciale e da guar-
die ambientali specifiche. Sa-
ranno verificati gli avvista-
menti e differenziati quelli
sporadici dai costanti. Ma so-
prattutto saranno adottate tut-
te le misure necessarie per ga-
rantire una buona esistenza al-
l’animale e permettere la coe-
sistenza,  mai  faci le ,  con
l’uomo. 

Per mitigare i danni potrà
essere introdotto un indenniz-
zo ai pastori che subiscano

predazioni. Solo nella Berga-
masca si contano 25 mila capi
di ovini. La comunicazione
avrà un ruolo fondamentale.
Una campagna tenterà di
smontare storie e leggende.
Senza antropomorfizzarlo
troppo. Perché è anche vero
che il lupo non è quello di Cap-
puccetto rosso, ma rimane un
predatore carnivoro tra i più
affamati.
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Il progetto

«Wolf in the Alps»
È il protocollo che approda 
martedì nella giunta provinciale 
(nella foto la sede di via Tasso). 
Sotto la direzione della regione 
Lombardia, in accordo con 
l’Unione Europeo, sarà raccolto 
ogni dato tecnico per 
salvaguardare la presenza del 
lupo. L’obiettivo è ripopolare le 
valli con questo animale che 

diventerà una specie faunistica 
che rimarrà non cacciabile. Per 
mitigare i danni potrà essere 
introdotto un indennizzo ai 
pastori che subiscono 
predazioni. Inoltre una 
campagna tenterà di smontare 
storie e leggende legate alla 
presenza del lupo 

del
Scomparso da un secolo e mezzo 
riappare a Schilpario. «Va protetto»

Salvaguardato
Il lupo, ritornato nella 
Bergamasca, verrà tutelato 
dalla Provincia. Al contrario di 
quanto accadde nel 
diciannovesimo secolo 
quando l’animale rischiò 
l’estinzione a causa delle 
taglie emesse dal prefetto 
per arginare la sua presenza. 
All’epoca, abbattere un lupo 
adulto significava intascare 
l’equivalente dello stipendio 
mensile di un taglialegna 

L’assessore Cottini
«La sua presenza serve per la 
biodiversità, è un arricchimento 
che si traduce in miglioramento 
della qualità ambientale»


