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Investita da un'auto, curata, guarita: la
corsa della lupa Ussa verso la libertà
L'esemplare, un anno, era stato travolto sabato scorso in val Chisone, nel Torinese, sulla
strada per Sestriere, non lontano da Pragelato dove un'altra lupa è stata avvistata per due
giorni in mezzo alle case dei turisti. All'alba il "rilascio" nel bosco da parte dei veterinari
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Ussa nel centro veterinario della Provincia La
lupa Ussa è tornata in libertà. Era stata
trovata, ferita e sanguinante, sabato scorso
nei pressi di Usseaux, in alta Val Chisone,
proprio accanto alla strada per salire a
Sestriere dove con ogni probabilità era stato
investita da un'auto. Questa mattina, all'alba, i
veterinari
del
Centro
animali
non
convenzionali di Grugliasco hanno iniziato le
operazioni per il suo rilascio: portata
nuovamente nella sua zona, appena la gabbia
è stata aperta Ussa è saltata fuori e, con
qualche difficoltà per la neve alta, è corsa via
nel bosco.
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Pur non presentando fratture, le ferite alla zampa e al muso erano conseguenza di un
impatto con una vettura: "La ferita è stata suturata con 15 punti e dopo le analisi abbiamo
valutato di poter procedere alla liberazione" spiega la professoressa Mitzy Mauthe von
Degerfeld che, insieme con il professor Quaranta, gestisce la clinica e coordina le
operazioni. "È il secondo esemplare che curiamo, ma questa è la prima che possiamo far
tornare in natura".

Il ritorno verso la libertà della lupa Ussa: galleria fotografica 1/12

L'altro animale dopo le cure era stato portato a Entracque nel Cuneese, nel centro "Uomini
e lupi": una grande riserva dove vengono ospitati, nel loro ambiente naturale, gli esemplari
ancora in difficoltà. "Speriamo che Ussa possa raggiungere il suo branco e tornare alla vita
selvatica" dicono gli specialisti della clinica di Grugliasco. Ussa ha meno di un anno di vita
e non è ancora in grado di cacciare autonomamente e per questo il ricongiungimento con i
compagni è ancora più importante.
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