
Unincontro
conl’esperto
di«Slavc»

Ospedaletto

Unabellissimaimprontalasciata dauno deilupi FOTO NATALIA BRAGALANTI

Arrivail lupoadOspedaletto:
un’iniziativa chesiinserisce nel
progettodieducazione
ambientaleportato avantidalla
scuolamedia (Istituto
comprensivo 1diPescantina).
Spiegala professoressaMaria
GraziaTesti:«Abbiamoaderito
altema “Glichef dellanatura”
propostodaldottorSergio
PasquinidelCorpoforestale
delloStatoeinquesto
percorso,avremol’occasione di
incontrare, lunedì 2febbraio, il
dottorDaniele Zovi».Questo
incontrosarà incentrato
propriosul temacui Zoviha
dedicatoil libro«Lupi euomini:
ilgrandepredatore ètornato»,
editodaTerrafermanel 2012.
Proseguela docente: «Per
prepararciabbiamo ideatoun
percorsocoi ragazzi,facendo
loroconosceretuttala storia
dell’arrivo dellupoSlavc in
Lessiniaeancheil libro diZovi. I
ragazzihannoattinto alle fonti
giornalistichedeL’Arena e,in
seguito,hannorealizzato dei
cartelloni».Un’occasione
didatticadigrandesignificato
condivisaanchedalle
insegnantidiscienzeTeresa
BressaneRoberta Bazzani.
ConcludeTesti:«Per i ragazziè
ilmomento opportunodi
approfondireil temaedidare
unavestescientifica alla loro
curiositàiniziale. Questoèun
progettocollegatoall’Expo di
Milano,che coinvolgeleclassi
prime,mal’incontro con il
dottorZovi sarà per tutti i
ragazzi».ConcludeRossellaDe
Vecchi,dirigente dell’Istituto
comprensivo:«Iltema deilupiè
diattualitàei ragazzipossono
arrivarea formarsi un’opinione
eacquisire,grazieallo studio
dellediscipline, una
cittadinanzaconsapevole». L.C.

Ungiovane lupoacaccia nella neve

Icucciolihannofattocapriolesullaneveesuunapozzaghiacciata
econigenitorihannouccisouncinghiale,allabasedellalorodieta

Lascia di sanguedopola caccia TommasoBorghettial lavoro

Vittorio Zambaldo

Èstataunagiornata specialee
fortunata, quella di martedì
scorso,per lanaturalistaNata-
liaBragalanti e l'assistentedel
Comando Forestale di Ala,
Tommaso Borghetti, operato-
ri del progetto Life WolfAlps,
partiti per un percorso di mo-
nitoraggio dei lupi nell'area di
intervento 5 della Lessinia, a
cavallo fra Veronese e Trenti-
no. Dalle prime ore del giorno
fino al calare della sera hanno
potutodocumentare lavita in-
vernale del branco seguendo
sulla neve il succedersi degli
eventi scanditi dalle orme:
spostamento, predazione, pa-
sto, gioco.
Sì, c'èanche il gioconelgrup-

po che conta anche sette cuc-
cioliormaiprossimiacompie-
reilprimoannodivita.Lefoto
più «tenere» sono quelle che
catturano l'impronta sulla ne-
ve di un adulto affiancata all'
impronta di un cucciolo che
dovevaessergliaccantoequel-
la di una pozza di abbeverag-
gio gelata servita ai lupi come
«parco giochi»: non si conta-
no le tracce dell'andirivieni
sulghiaccio, legiravolteeleca-
priole, in un gioco che deve
aver visto protagonisti i picco-
li sotto l'occhio vigile degli
adulti.
«L’azione del progetto Life

WolfAlps denominata in codi-
ce “A4” prevede il monitorag-
gio sistematico della popola-
zione di lupo a inizio progetto
nella varie aree d’intervento»,
spiegano i due esperti, «e tale
monitoraggio viene effettuato
nella stagione invernale poi-
ché la neve permette di segui-
re le tracce di lupo con mag-

gior efficacia. Lo scopo è valu-
tare l’entità della popolazione
locale e le modalità di utilizzo
del territorio».
I monitoraggi sono iniziati a

novembre e si concluderanno
amarzointutte leareed’inter-
vento.Il territoriovienesuddi-
visoin«transetti»chesonode-
gli itinerari lineari nell’habi-
tat frequentato dal lupo, da
percorrere contemporanea-
mente (per evitare doppi avvi-
stamenti) sull’intera area mo-
nitorata, alla ricerca di segni
di presenza del predatore: or-
me, tracce di urina, escremen-
ti, ciuffi di pelo. In questa sta-
gioneglioperatoridiLifeWol-
fAlpsincaricatideimonitorag-
gihannopercorsooltreuncen-
tinaio di chilometri.
Non sempre stare all'addiac-

cio da mattina a sera dà gran-
di soddisfazioni, ma martedì
scorso per Bragalanti e Bor-
ghetti è stato diverso. «Ci sia-
mo incamminati alle 7.30 e
quasi subito, nella zona che
avevamo deciso di monitora-
re, abbiamo incontrato le pri-
metraccecheindicavanochia-
ramente la presenza di quat-
tro individui del branco. Ab-
biamoseguitolatracciaaritro-
so per evitare di disturbare il
gruppo se fosse stato ancora
neiparaggi.Abbiamoraccolto
sullanevetraccediurinadesti-
nate a fornire elementi utili
per la classificazione genetica
del branco, tipizzando così i
singoli individui e ricostruen-
do i rapporti di parentela con
il resto del gruppo»,
La seconda sorpresa arriva

nelmomento incui le tracce si
addentrano in una faggeta.
«Chiazze evidenti di sangue
sparso in maniera copiosa la-
sciano presumere di essere in

prossimità di un luogo dove
c'è stata di recente una preda-
zione, e infatti in una valletta
vediamo la carcassa di un cin-
ghiale presumibilmente di
60-70 chilogrammi, apparen-
temente intatta. Decidiamo di
non avvicinarci restando a
una distanza di una trentina
dimetri perchépotrebbeesse-
re l'avanzo di un pasto inter-
rotto,sulquale i lupitorneran-
no in un secondo momento,
ma non si avvicineranno se
odoreranno la nostra presen-

za troppo prossima alla loro
preda».
Aggirando la carcassa i due

riconoscono l'inizio del pasto
nel quarto posteriore sinistro
dell'animale che rappresenta
comunqueancoraunabellari-
serva alimentare per il branco
quando deciderà di servirse-
ne. Non occorreva questa pro-
va, ma è un'ulteriore testimo-
nianza che la dieta dei lupi è
prevalentemente formata da
ungulatiechequestopredato-
re svolge un'importante fun-

zione di controllo e di equili-
brio su una specie alloctona e
problematica come il cinghia-
le.
Poco lontano i due esperti di

LifeWolfAlps trovano anche il
faggiocontroilqualeèavvenu-
to l'assalto decisivo, certifica-
to dall'abbondante sangue
che imbratta la base del tron-
co. Uscendo in una radura, in-
fine, lascopertadel«parcogio-
chi sulghiaccio» rappresenta-
to dalla pozza gelata. Lungo il
percorsoc'èstataanchelapos-

sibilità di raccogliere ciuffi di
pelo rimasti impigliati in un
reticolatodi recinzione,anche
questi elementi utili per la ti-
pizzazione genetica del bran-
co.Unagiornatadimonitorag-
giohapermessoaglioperatori
diricostruire ilquadrod'insie-
medelbrancodi lupideiLessi-
ni, 11 esemplari partiti dalla
coppia Alfa, Slavc e Giulietta,
incontratisi sull'altopiano i
primigiornidimarzoditrean-
ni fa.•
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BOSCOCHIESANUOVA.Domani edomenicaanimali eproprietarisi allenanonella ricerca

«Cercatrova»,eccolostagepercani

Uncanein addestramento

LESSINIA.Due esperti delprogetto LifeWolfAlpshanno documentatolavitadel brancoin invernoattraverso traccee restidiunapredazione

Cacciaegiochi:unagiornatadalupi

Unabellapartitadibasketnel-
la palestra di Stallavena, saba-
to scorso, ha segnato l’avvio in
Valpantena del progetto Han-
dicap e Sport - La Grande Sfi-
da. Sei squadre in campo - Co-
niVerona,Bovolone, Isoladel-
laScala,Legnago,Sommacam-
pagnaeStallavena–enumero-
si volontari, per un totale di
160persone,hannodatovitaa
unagiornata di sport.
L’amministrazione comuna-

le, rappresentata dal vicesin-
dacoMarioOrbelli,haconces-
soal Csi lapalestra per tutta la
stagione. Qui le diverse squa-
dre potranno giocare a basket
il sabato mattina, in due turni

dalle 9 alle 10,30 e dalle 10,30
alle 12. A tal riguardo Roberto
Nicolis, responsabile dei pro-
getti sociali del Csi, invita «ra-
gazzi e adulti a unirsi nel pro-
getto di attività sportiva con
persone con disabilità. L’im-
portante è che amino giocare
(a basket in questo caso). Di-
venteranno anche loro prota-
gonisti della costruzione di
una comunità che include tut-
ti, che favorisce una rete di re-
lazioni, facilitando autostima
e sviluppo di nuove abilità».
Nicolis ringrazia la Giunta

comunale per la palestra,
«ben attrezzata, facilmente
adattabileallesituazionispeci-

fiche e agevolmente accessibi-
le dai ragazzi con disabilità
della Valpantena e della Lessi-
niacentrale».Ricordiamoche
su questo territorio sono pre-
senti la Piccola Fraternità del-
la Lessinia a Corbiolo e la Pic-
cola Fraternità di Grezzana.
I risultati ottenuti in 25 anni

dal progetto Handicap &
sport sono evidenti: l’obietti-
vo, per Nicolis, è «adattare le
attività sportive alle persone e
nonilcontrario.Ancheiragaz-
zi condisabilità hannogrande
passione per le varie discipli-
ne: per loro potersi esercitare
èunagrandespintaamigliora-
re se stessi e spessonelle squa-

dre sono soggetti integranti».
Iragazzidiventanocatalizza-

toridi relazioni.Uno degli slo-
gan del Comitato provinciale
del Csi è appunto «La grande
sfida è sapersi incontrare!».
Sabato scorso ha vinto Isola

della Scala, seconda Stallave-
nae terzoLegnago,ma lagior-
nata è stata una grande festa
pertutti,compresiglialtriclas-
sificati:Bovolonequarto,Coni
Verona quinto e Sommacam-
pagnasesta.Domanichivuole
giocare deve solo presentarsi
incampo.Per informazionite-
lefonare allo 045-8204031 (in-
terno 4). Il sito è www.csivero-
na.it/lagrandesfida.•A.S.

STALLAVENA. Dopol’aperturadi sabatoscorso,domani sitorna in campoperil progettoCsi

Inpalestrailbasketèsenzabarriere
STASERAalle20.45,al
centro«Turri», inviaSegni,
aGrezzana,la serata
mensiledi artee poesia
organizzatadal Circolo
Artistisarà dedicata aSan
Valentino.Nell’attesadi
questaricorrenza,poesie
enote d’amore saranno
decantatedaNerina
Poggese diCerro, daLuigi
Ederlee daaltripoeti.
Intermezzimusicali a cura
di«Ilon Garet».Nellasala
verranno anche esposte
alcuniquadridei socidel
Circolo.Altermineun
momentoconviviale. A.S.

Per cani che amano giocare e
per i loro amici che amano ve-
derli impegnati in un gioco
cheèanchelavoro,nel fineset-
timana si svolgerà a Bosco
ChiesanuovailLiveDogCerca-
trova, formazione al gioco di
fiuto coordinato dal dog trai-
ner (addestratore di cani) Li-
vio Guerra e dedicato a tutti i
proprietaridi cani.
LiveDog Cercatrova è il pri-

mo stage di questo tipo in Ita-

lia ed è già stato sperimentato
consuccesso.Domaniedome-
nicacisarannounaparteteori-
ca in aula (mezza giornata,
nell'albergo Piccola Mantova)
eunapartepraticaall'esterno.
Livio Guerra illustrerà l’orga-
nizzazionedellaProtezioneci-
vile e l’impiego delle unità ci-
nofileper laricercadeidisper-
si. Successivamente verrà pre-
sentatoilProgettoDiade,basa-
to sulla formazione delle uni-

tà cinofile di Protezione civile,
praticata attraverso l’approc-
cio cognitivo zooantropologi-
cobasatosuglistudidelprofes-
sor Roberto Marchesini (fon-
datore della Scuola d'intera-
zione uomo-animale), che
hannorappresentatounarivo-
luzione concettuale per l’edu-
cazione cinofila.
È risaputo che il cane ha un

olfatto eccezionale, senso per
luidi importanza maggiore ri-

spetto alla vista, grazie a 220
milionidi recettori chegliper-
mettono di distinguere odori
impercettibili. Però per usi
estremamente delicati e im-
portanti come la ricerca sotto
macerie, il cane ha bisogno di
una formazione «che avviene
in primo luogo giocando»,
spiega Guerra, «a una sorta di
“nascondino”incui imparaad
allenare non solo la capacità
olfattiva ma anche l’attenzio-

ne, la concentrazione e la cal-
ma. Ad essere coinvolti sono i
proprietari con il loro cane,
prima nella fase d'interessa-
mento, poi nel gioco della ri-
cerca dell'odore portato dall'
aria di una o più persone na-
scoste, estranee alla famiglia
delcane. Inquestomodol'ani-
malemiglioralasuasocializza-
zione e le sue potenzialità».
È un approccio innovativo

doveilcaneèsoggettonellare-
lazione con l’uomo. «Gli viene
riconosciuta identità con ri-
spetto del suo benessere, che
non significa però antropo-

morfizzazioneperché»,prose-
gueGuerra,«ilcaneèinnanzi-
tuttoconsideratounesseredo-
tato di proprie capacità cogni-
tive, con motivazioni, emozio-
ni,comunicazione.Nonsipar-
la più di addestramento o di
obbedienza,madiprogettope-
dagogico per la formazione
delcarattere.L'obiettivoèuna
sintoniadellacoppiauomo-ca-
ne nelle più diverse attività lu-
dico, sportive e sociali».
Lo stage verrà replicato a Li-

vorno, Chieti, Benevento, Ro-
ma, Padova. Info 335-1094534
o www.livedog.it.•V.Z.

Sarà una domenica all’inse-
gna del Carnevale quella del 1˚
febbraioaDomegliara. Il Club
Auto Moto d’Epoca, con il Co-
mitato benefico, organizza il
sesto raduno mascherato
«Carnealon de Domeiara»,
che si svolge in occasione del-
l’elezione del Duca e della Du-
chessa della Valbusa, in pro-
gramma nel fine settimana
nei bar del paese e in quello
«amico»aPonton,invistadel-
la 68a sfilata del Carnealon di
domenica 15 febbraio.
Il ritrovo carnevalesco è pro-

grammatoalle9inpiazzaUni-
tà d’Italia: alle 10 i partecipan-
ti raggiungeranno Ponton in
auto e moto d’epoca per una

visita a Villa Nichesola. Al ri-
torno, in piazza Unità d’Italia,
minestroneevinbrulèpertut-
ti i partecipanti a cura della
Protezione civile di Sant’Am-
brogioegran finalecon lapre-
miazione degli equipaggi.
«La manifestazione è diven-

tata, in questi anni, un prolo-
goalGranCarnealon»,spiega-
noGiovanni Bertasi e Roberto
Peretti, del Club, «e sarà allie-
tata dalla presenza delle teste
coronate del Ducato della Val-
busa». Il raduno è il primo ap-
puntamentoannualedel club,
che conta 400 soci. Per infor-
mazioni: www.clubdomeglia-
ra.com,3476869846(Bertasi),
3357703068 (Peretti).•M.U.

DOMEGLIARA.Sfilanoautoe motod’epoca

SiaccendeilCarnealon
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