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Il lago ghiacciato diventa una trappola mortale per il
cervo A nulla serve la mobilitazione di guardaparco e
pompieri
GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2010

Lo diciamo subito. Questa volta la storia di Bambi non ha un lieto
fine. La mobilitazione di un piccolo esercito tra guardaparco,
volontari, vigili del fuoco e agenti di polizia provinciale non è stata
sufficiente per salvare la vita a uno sfortunato cervo caduto nel
Lago del Piano, a Carlazzo.
L’episodio ha avuto inizio nella tarda mattinata di ieri. Il giovane
cervo, che fa parte della colonia di una quindicina di animali

stanziali nella riserva naturale Lago di Piano è sceso dalla collina San Pietro Brioni rincorso da due cani
sfuggiti al controllo del proprietario. L’inseguimento è durato alcuni minuti, fino a quando il mammifero ha
cercato una via di fuga sul laghetto ghiacciato. 
«I cani si sono fermati - spiega il guardaparco Vincenzo Perini, primo a intervenire ieri - e il cervo si è
accovacciato per riposarsi dalla corsa». Poco dopo mezzogiorno si è rimesso sulle zampe, ma forse per
paura di incontrare di nuovo i cani, invece di abbandonare il lago, si è diretto verso il suo centro. «Il
ghiaccio è più sottile in mezzo al bacino ed è così ceduto sotto i 70-80 kg di peso dell’animale» prosegue
Perini.
Il cervo ha iniziato a nuotare mentre lo stesso guardaparco aiutato da un volontario metteva nel lago una
barca per cercare di raggiungerlo.
«Arrivare al centro del laghetto ghiacciato con la nostra imbarcazione è stata un’impresa impossibile -
spiega - Abbiamo chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, giunti da Croce e da Como con il nucleo
sommozzatori. Sono arrivati anche la polizia provinciale, i veterinari dell’Asl e alcuni volontari. Eravamo
una quindicina di persone, ma quando abbiamo raggiunto l’animale era già in ipotermia».
I pompieri hanno potuto recuperare solo la carcassa dell’animale. Il proprietario dei cani che avevano
messo in fuga il cervo è stato multato.

Paolo Annoni

Nella foto:

I sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nel recupero del cervo nel Lago del Piano (©

giovannisalici.com)
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