
◗ TRENTO

Sono annegate insieme in uno 
dei  laghetti  di  Bombasel  le  
quattro cerbiatte che sono sta-
te individuate e recuperate ieri 
mattina ad  oltre  2.200 metri,  
sul versante fiemmese della ca-
tena del Lagorai. L’avvistamen-
to dei cadaveri è stato fatto da 
alcuni  escursionisti  e  quindi  
c’è stato l’intervento da parte 
dei vigili del fuoco che si sono 
occupati del recupero dei quat-
tro animali. Resta al momento 
non  comprensibile  cosa  sia  
successo, ossia perché tutte le 
cerbiatte siano finite, si presu-
me dello stesso momento, nel-
lo specchio d’acqua dal quale 
non sono riuscite ad uscire. In 
valle c’è un’ipotesi che va per 
la maggiore ed è quella che ve-
de anche il coinvolgimento di 
un lupo. Lupo che avrebbe spa-
ventato le cerbiatte che, scap-
pando, sarebbero finite in uno 
degli splendidi laghetti. Una ri-
costruzione  che  però  appare  
poco probabile. A fare un’im-
mediata verifica sono stati gli 
uffici della Provincia. «Abbia-
mo  sentito  subito  -  spiega  
Claudio Groff che è il responsa-
bile del progetto grandi carni-
vori della Provincia - i colleghi 
toscani e piemontesi che sono 
quelli che hanno più esperien-
za con i lupi. E loro hanno chia-
rito che episodi del genere non 
ne hanno mai riscontrati,  ed  
erano molto perplessi davanti 
alla possibilità che le cerbiatte 
fossero in fuga da un lupo». Ma 
su cosa può essere successo,  
non ci sono indicazione ne tan-
to meno delle certezze. Nessu-
no  ha  assistito  alla  scena  e  
quindi  le  cause  che  hanno  
spinto gli animali a finire nel la-
ghetto e annegarci resteranno 
probabilmente senza una spie-
gazione. È invece una certezza 

la presenza del lupo nella zona 
del Lagorai. Questo animale è 
stato assente in provincia per 
circa 150 per poi ricomparire 
nel 2008. A testimoniarlo i resti 
di un soggetto deceduto pro-
prio in val di Fiemme nei pressi 

del passo degli Oclini. Il ritrova-
mento era stata una conferma 
di alcune segnalazioni che era-
no state registrate in quella zo-
na nel 2006 e 2007, che fino a 
quel  momento  non  avevano  
trovato riscontro.  Successiva-

mente, nel 2010, un lupo ma-
schio  migra  spontaneamente  
dalla popolazione delle Alpi oc-
cidentali e si stabilisce in alta 
val di Non. Un terzo soggetto 
arriva dalla Slovenia nella pri-
mavera del 2012 e frequenta i 

monti Lessini, dove ha trovato 
un lupo femmina e hanno ini-
ziato a riprodursi. Tra il 2016 e i 
primi mesi del 2017, grazie alle 
attività  di  monitoraggio  con-
dotte in Trentino, è stato possi-
bile accertare la formazione di 

ulteriori tre coppie: in alta val 
di Non, in val di Fassa e nella 
zona di Folgaria. Altri soggetti 
singoli ancora non stabili  sul 
territorio, sono stati  segnalati 
in Primiero, Vallarsa, alto Gar-
da/Ledro, val di Rabbi e Peio.

Con Italo nuova corsa per Roma
Dal 1° agosto un treno in partenza alle 7.12 da Trento con arrivo alle 11.25

◗ TRENTO

Ritorna il "poker di orsetti" a 
spasso  sul  Brenta.  Il  video,  
questa volta "ambientato" su 
un prato e non in un canalone 
innevato,  è  stato pubblicato 
sulla pagina Facebook "Convi-
vere con l'orso sulle Alpi".

"Ecco a voi una bella noti-

zia: dopo circa 2 mesi dal pri-
mo  avvistamento,  qualche  
giorno  fa  abbiamo  avuto  la  
fortuna di osservare mamma 
orsa con ancora tutti i sui 4 or-
setti!", scrive Massimo Vetto-
razzi,  autore  del  filmato.  
"All’apparenza tutti e 4 stan-
no bene anche se, come per il 
primo  avvistamento,  ce  n’è  

uno che  appare  più  piccolo 
degli altri, ma che tenacemen-
te continua a stare al passo de-
gli altri! Davvero uno spetta-
colo magnifico quello a cui,  
assieme ad un amico, ho avu-
to la fortuna e il privilegio di 
assistere!"

"Da lontano, attraverso un 
binocolo, ti accorgi quasi su-

bito che quella macchia chia-
ra, con quattro macchie più 
piccole e scure attorno, non 
può essere un camoscio; con 
l’emozione in gola monti velo-
cemente il  cannocchiale  sul  
cavalletto e inquadri nuova-
mente quella macchia…è lei, 
nessuno dubbio, mamma or-
sa con i suoi cuccioli!"

Quattro cerbiatte annegate a Bombasel
Cavalese, gli animali recuperati in uno dei laghetti sul Lagorai. Fuggivano da un lupo? Non secondo la Provincia

Le quattro cerbiatte sono state recuperate ieri mattina da uno dei laghetti di Bombasel

◗ TRENTO

Partenza  da Trento alle  7.12  
del mattino (alle 7.27 da Rove-
reto)  e  arrivo  a  Roma  alle  
11.25.  Buone  notizie  per  chi  
ama viaggiare in treno: dal 1° 
agosto ci sarà un nuovo colle-
gamento dal Trentino Alto Adi-
ge alla capitale, garantito dai 
treni di Italo. 

«Grazie  alla  consegna  dei  

primi 12 dei 17 Italo Evo la so-
cietà ha modo di ampliare an-
cora il proprio network, intro-
ducendo nuove fermate nelle 
stazioni di Bolzano, Trento e 
Rovereto»,  annuncia  l’azien-
da.

Per  partire  Italo  offrirà  un  
servizio in partenza da Bolza-
no alle 6:41 (7:12 da Trento e 
7:27 da Rovereto) che arriverà 
nella capitale alle 11:25. I viag-

giatori  che  invece  vorranno  
raggiungere il Trentino potran-
no partire da Roma alle 13:15 
(con partenze  intermedie  da  
Firenze alle 14:54, da Bologna 
Centrale alle 15.33 e da Verona 
Porta Nuova alle 16:33) per ar-
rivare a Rovereto alle 17:10, a 
Trento alle 17:24 e a Bolzano 
alle 18. 

«Lavoriamo  come  sempre  
per offrire i migliori servizi al 

miglior  prezzo  sul  mercato»,  
spiega  Fabrizio  Bona,  Chief  
Commercial  Officer  di  Italo.  
«Grazie ai nuovi treni abbiamo 
portato Italo lì  dove non era 
ancora  presente,  inserendo  
nel network città come Vicen-
za  e  dal  1°  agosto  Bolzano,  
Trento e Rovereto. Il territorio 
risponde sempre bene all’arri-
vo  della  concorrenza,  siamo  
convinti che continuerà a far-
lo». I treni di Italo aumenteran-
no  anche  i  collegamenti  tra  
Napoli  verso  Milano,  Reggio  
Emilia e Brescia e saranno ga-
rantite  anche  quattro  nuove  
partenze giornaliere per colle-
gare Roma e Napoli. 

Il giorno 12 giugno ci ha  lasciato

LUISA VISENTIN 

nt. STROBELE

La sua numerosa famiglia, unita, 
la rimpiangerà per sempre.

Il marito CLAUDIO, le figlie 
CLAUDIA con GIORGIO, 
ROBERTA con GIUSEPPE, il 
fratello GIOVANNI e i nipoti 
MATILDE, GIULIO, RUGGERO, 
ALESSANDRO, GIOVANNI ed 
ETTORE.

L’ultimo saluto si terrà giovedì 14 giugno alle ore 16,00  pres-
so la sala delle camere mortuarie.

Partecipano al lutto i cognati FABIO con BETTI, STEFANO 
con MARIA e i pronipoti SENIO con SIMONA e MARTINA 
con LUCA.

COMUNE DI TRENTO

Torna la famiglia di orsi sul Brenta
Mamma e quattro cuccioli ripresi in un video da Massimo Vettorazzi

Un frame del video con mamma orsa i quattro cuccioli che la seguono

Gli animali sono morti annegati

Il treno Italo

I famigliari di

ROMANO GOTTARDI
di anni 83

esprimono un sentito ringraziamento 
per la partecipazione in questo 
doloroso momento per la perdita del 
loro caro defunto.

Cembra, 13 giugno 2018

Tondin Servizi S.r.l.

Ci ha lasciati 

CLAUDIO LUNELLI
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la 
moglie LIVIA , i figli ALBERTO, 
FABRIZIO con ELISA, la 
nipotina CARLOTTA, il fratello 
GIANCARLO con LUISA e figli, i 
cognati e parenti tutti.

Trento, 11 giugno 2018

La cerimonia funebre avrà luogo giovedì 14 giugno alle ore 
14.00 nella Chiesa Parrocchiale di Solteri.

COMUNE DI TRENTO

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Portici 41 - Bolzano

3° piano

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento

tel. 0461 885111

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

lunedì - venerdì: 
10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30
domenica: 16:00 - 19:30
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