
ACQUAPENDENTE

Branco di lupi assalta un casale: "Sembrava di 
essere in un film horror"
E' avvenuto in una zona dove da tempo si segnalano avvistamenti e attacchi alle greggi. L'assenza di 
pecore li ha spinti verso il pollaio

"Sembrava la scena di un film horror, abbiamo avuto paura e sinceramente credevamo che potesse succedere il peggio". La scena 

alla quale ha assistito una famiglia straniera, proprietaria di un casale al confine tra Lazio e Umbria, ha visto protagonista un 

branco di lupilupilupilupi che ha tentato di entrare nel recinto dell’abitazione. Il casale si trova al confine tra il comune di Acquapendente Acquapendente Acquapendente Acquapendente e i 

comuni umbri di Castel Viscardo e Allerona. Una zona quasi completamente ricoperta di boschi, dove da tempo si segnalano 

avvistamenti di lupi e di attacchi alle greggi di pecore. Stavolta, forse per l'assenza delle greggi in zona, i lupi - che per lo più pare 

siano incrociati con i cani - hanno cercato di attaccare il pollaio di questo casale. Ma al branco di quattro cani lupo si sono 

fronteggiati i cani della famiglia, ovvero due grossi pitbull. "Abbiamo sentito i cani abbaiare e poi altri animali che ringhiavano e 

continuavano ad abbaiare - raccontano i coniugi -. Una situazione insolita, per questo ci siamo affacciati dalla finestra per vedere 

cosa stava succedendo. Proprio in quel momento abbiamo visto i nostri pitbull accerchiati da 4 lupi. Abbiamo acceso le luci del 

giardino per tentare di far scappare gli animali, ma non è bastato. I lupi hanno attaccato i nostri cani. A quel punto mio marito ha 

iniziato a urlare, è riuscito a scendere in garage e avvicinandosi con l'auto ha messo in fuga i lupi. I nostri cani sono stati feriti e 

solo l'indomani mattina ci siamo accorti che i lupi avevano scavato vicino al pollaio. La paura è stata tanta e quelle bestie avevano 

una ferocia inaudita. Non oso pensare cosa poteva succedere se uno di noi fosse stato fuori in giardino come succede molte volte 

d'estate". Un caso che sta facendo discutere nella zona dell'Alfina e pare che non sia l'unico. Altre persone parlano di questi lupi 

che si sono avvicinati alle abitazioni, tanto da essere avvistati anche di giorno.

Page 1 sur 1Branco di lupi assalta un casale: "Sembrava di essere in un film horror...

07/01/2014http://corrieredellumbria.corr.it/news/home/134130/Branco-di-lupi-assa...


