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UOMO e LUPO

ANIMALE TOTEMICO (mondo classico)
-fondazione di Roma
-Gengis Khan

ANIMALE METAFORICO (Medioevo)
-Divina commedia
-Francesco

ANIMALE NOCIVO/PERICOLOSO/INUTILE (Sette-Ottocento)
-provvedimenti normativi
-trattati scientifici



Prima parte XVII secolo

https://archive.org/details/essais00fromgoog

Les Loups ministres de la cholere de Dieu

Une jeune fille

Quatre ou cinq jeunes bergers

Il donnoit parfois plus d’admiration et du plaisir au 
Berger spectateur

En France le Louvetier a deux deniers pour chacun feu 
à deux lieues

Les Loups de delà le Mont-Genevre Diocese de Thurin, 
n’y estoient pas voirement mal faisants

Un villageois de 45 ans

À plein midy devorer la femme d’un laboureur

Deux femmes

Le sergent d’une compagnie

Une pauvre fille

Le regne des Loups seroit tost à fin, d’autant qu’on 
s’adonnat plus que jamais à leur chasse







Registri parrocchiali - Conti di Fenestrelle e 
Usseaux – Archivi diversi

Su 2.688 atti di sepoltura registrati nel Comune di 
Fenestrelle nel periodo 1682-1751 nessuno riporta 
casi di morte per attacco da lupo.

Nel corso del 1775 tra le diverse comunicazioni 
trasmesse alle comunità una riguarda un chien 
enrragé qui à passé dans les communeautes et le 
tues s’il se pouvoit, un cane affetto da rabbia che è
transitato per la valle e che se si può deve essere 
ucciso a causa della sua pericolosità.
Dal 1775 al 1795 si registrano per la comunità di 
Usseaux l’abbattimento di 19 lupi.

Altre segnalazioni in bassa valle e attorno Pinerolo 
sulla presenza del lupo: attacchi verso l’uomo e 
uccisioni di lupi che interessano la fine del 
Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

Val Susa 52 lupi catturati/uccisi nel periodo 1816-
1835.



Intorno ai lupi rapaci – Michele Buniva 1833

Abbenché i lupi per satollarsi contentinsi in caso di bisogno delle lepri, d’altro minuto 
selvaggiume, di sorci, topi di campagna, ed anche di ranocchie, abbenché passar essi
Possano quattro, o cinque giorni senza mangiare purché non manchino d’acqua; alla
Fin fine tormentatissimi dalla fame arrabbiar sogliono: allora furiosi aggrediscono 
gl’infanti, ed anche gli adulti.

Tosto dopo avuta la notizia per lo più esagerata di qualche malaugurato accidente 
cagionato dai lupi: l’allarme è stato diffuso tostamente, ed ampiamente fra le sorprese 
popolazioni di una regione qualunque; ne inorridiron ese, se ne spaventarono, e per 
una cotale commozione del cuore, e della mente, alcuni individui aggrediti vennero da 
molte infermità più o meno gravi, da sincope cioè, da palpitazioni, da svolgimento di 
aneurismi, da paralisi, da spasmi d’ogni genere da apoplessie, e da più altri malanni.

Tratto da: “Il lupo tra scienza e cultura popolare”



VARIABILI:
SOCIO-ECONOMICHE
FAUNISTICHE
SANITARIE
AMBIENTALI
NORMATIVE
…

Arch. V. Peyrot



21 ottobre 1905 una tra le ultime 
uccisioni documentate nel pinerolese.

1921 in Piemonte uccisione dell’ultimo 
lupo a Vicoforte di Mondovì.

Toponomastica e leggende

I luoghi del lupo e dell’orso: www.lavaladdo.it



Nella seconda metà del Novecento …


