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Il giornalino gratuito delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta 

 

 Lo stiamo facendo! Tutti 
stiamo leggendo il libro di 
Festa e abbiamo seguito 
con interesse la confe-
renza di Mattia Colombo 
del Progetto LifeWolfAlps 
che ci ha offerto molti 
spunti per approfondire la 
nostra capacità di im-
medesimarci in questo ani-
male così affascinante.  
 

 
Il lupo racconta  
una storia diver-
sa. I tre porcel-
lini non sono così 
come abbiamo 
sempre creduto, 
e anche Cappuc-
cetto Rosso  non 
è più quella di 
una volta. Ades-
so va in giro… 

Guardare con gli occhi di un lupo 

Non finzioni come nel 
libro di Kipling, ma 
realtà al di là di ogni 
immaginazione. Come 
quella di Marina, che 
dopo essere stata ra-
pita e abbandonata 
nella giungla ha vis-
suto per cinque anni 
con le scimmie 
cappuccino 
 cappuccino. 

Storie di bambini-lupo 

 

Il lupo Merlino vive nel centro  
faunistico di Castelsantangelo sul Nera 

UN LUPO 
SFORTUNATO 
“Scampato al terremoto, abbiamo 
temuto per la sua sopravvivenza” 
 

Merlino è un esemplare di lupo in semilibertà che da sei 
anni si trova nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
all'interno di un grande recinto. Come sappiamo 
dall’estate del 2016, la zona del parco è stata sconvolta 
dal terremoto. In seguito al sisma, La Zampa.it ha 
pubblicato un articolo in cui invitava  i lettori a donare 
fondi per aiutare gli animali del Parco, tra cui c'è proprio 
Merlino, che si trovano in difficoltà, perché specialmente 
subito dopo le scosse, era difficile raggiungerli. Abbiamo 
conosciuto Merlino grazie al video di Giuseppe Festa 
intitolato La magia del lupo.  
Lo scrittore e naturalista, che incontreremo ad aprile, è 
andato nelle Marche per realizzare un sogno che aveva 
sin da bambino: incrociare il proprio sguardo con quello di 
un lupo 

e proprio nel Parco dei monti Sibillini, grazie all’aiuto dello 
zoologo Massimo dell’Orso, ha realizzato il suo sogno. La 
storia di Merlino è raccontata da Federico Morandi, 
veterinario del parco, ed ha inizio nel 2009, quando il 
lupacchiotto è stato ritrovato dal corpo forestale dello 
Stato. Era denutrito e ammalato di rogna e pesava molto 
meno di un esemplare della sua età: a circa due mesi e 
mezzo un lupo dovrebbe pesare circa nove chili e non 
due! 

Continua pag.2 
                                                                      

Il dibattito è ancora aperto 
  

Abbattimento  
del lupo?  
Da che parte stiamo? 

Come decidere da che parte stare?  
Come si fa a formarsi un’opinione?  
Il dibattito innescato attorno al Piano Lupo su cui la 
Conferenza Stato-Regioni ha rinviato più volte il voto ha 
permesso ai ragazzi e alle ragazze di riflettere e di 
capire che prima di “sposare una causa” è necessario 
informarsi, ascoltare, sentire le ragioni e le opinioni di 
chi, esperto della materia e della situazione,  difende 
l’una o l’altra parte.  
Per farlo occorre tempo, motivazione, ricerca.  
Bisogna cancellare il pregiudizio per accogliere tutte le 
istanze, valutarle.  
Bisogna conoscere bene il significato delle parole per 
capire le argomentazioni, per formulare delle domande, 
per arrivare a scegliere appunto da che parte stare, per 
poter dire: “Io la penso così, perché…” 
Non si sceglie il lupo per simpatia, perché è “di moda”, 
perché il pastore non capisce quanto sia bello questo 
animale e in lui vede solo un danno per le sue attività 
economiche. 
Lo si sceglie, se mai, perché… 

 

 

La versione del lupo 
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Continua dalla prima pagina 
 
Essendo lo stato di salute di Merlino molto precario si è scelto 
di tenerlo in osservazione e di curarlo per quindici giorni 
ospitandolo in un posto piccolo in modo da poterlo manipolare 
senza causare in lui stress particolari. 
Dopo un mese è  stato  immesso in  un  recinto più grande 
dove ha potuto esplicare i suoi comportamenti normali e si è 
potuto osservarlo nel suo ambiente. “Perché Merlino non può 
essere liberato?” chiede Festa a Massimo dell'Orso.  
“Perché Merlino quando è stato recuperato era piccolissimo, e 
non aveva avuto il tempo di apprendere tutte le capacità che 
ci vogliono per sopravvivere in natura, perché il lupo è un 
animale culturale, per il quale la conoscenza viene trasmessa 
dagli adulti ai piccoli.  
Merlino non ha potuto acquisire questo e i lupi liberati in 
questa condizione vanno sempre incontro a una brutta sorte”. 
Per fortuna però gli operatori del  parco sono stati davvero 
bravi e Merlino sta bene, anche dopo il terremoto.  
Secondo Festa, “Merlino si trova in una specie di limbo: non 
può tornare in libertà e non può essere addomesticato. Forse 
il suo destino è di vivere in questa terra di mezzo e di fare da 
tramite tra noi e il mondo selvaggio. Possiamo specchiarci nel 
suo sguardo e scorgere il riflesso della nostra parte più 
istintiva. Guardare negli occhi un lupo vuol dire ritrovare il 
passaggio segreto verso una stessa natura, animale e umana. 
Guardare negli occhi un lupo in fondo è come guardare noi 
stessi’’.        

                                  Classe 1^A 

ATTENTI AL LUPO:  PAURA O TUTELA? 
L’accorato appello della Coldiretti di 
Mondovì. La risposta del presidente 
del Parco Alpi Marittime per un 
futuro sostenibile. 

Dopo molti danni alle aziende e razzie di caprini e ovini, nel mese di 
novembre la Coldiretti di Mondovì si è schierata e ha deciso di 
passare all’attacco. 
I lupi sono sempre più vicini e la gente li ritiene pericolosi. Non si 
avvicinano soltanto alle aziende, ma anche alle case e ai centri abitati 
sempre più a valle. Qualche mese fa a Lesegno un agguato di lupi 
avrebbe ucciso tre agnellini, che sono stati ritrovati sbranati e 
massacrati; a Murazzano sono state ritrovate quattro pecore morte e 
a Paroldo in un anno sono andati “persi” una trentina di capi per 
colpa del lupo. 
Quali possono essere le controffensive? I pastori maremmani: troppo 
aggressivi; i recinti elettrificati: inutili; l’ abbattimento selettivo: in 
Italia il lupo è sacro! “Chi ha introdotto il lupo ora  
studi misure efficaci perché non sia dannoso” conclude la Coldiretti. 
Non si fa attendere la risposta di Paolo Salotto, presidente del  
Parco Alpi Marittime: “I lupi non li abbiamo introdotti noi. La loro 
migrazione è un fenomeno naturale. Sono arrivati qui attraversando  
una dorsale naturale che dall’Appennino li ha portati a colonizzare  
tutte le Alpi. La strada non è quella dell’abbattimento selettivo.   
La parola giusta è convivenza sostenibile.” 
La domanda allora è questa: ma si potrà davvero convivere con i 
lupi?  
“Penso di sì, - afferma il presidente -  ma bisogna mettere i pastori in  
condizione di difendersi dal lupi”. 

Classe 1^ C 

Alla Castiglia  
dall’11 marzo al 21 maggio 

Due mostre: “Tempo di lupi – La storia di un 
ritorno”, curata dal MUSE – Museo delle Scienze 
di Trento nell’ambito del progetto europeo LIFE 
WOLFALPS, coordinato dalle Aree Protette Alpi 
Marittime, e “Il lupo in Piemonte – Un incontro 
ravvicinato”, curata dal Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino ci aspettano nella 
fortezza cittadina.  
Venerdì 7 aprile alle ore 21, verrà presentato il 
progetto “Sentieri da lupi”, viaggio a cavallo 
dalla Slovenia alle Alpi Marittime, a cura della 
viaggiatrice a cavallo e scrittrice Paola Giacomi-
ni. Interverranno all’incontro anche il giornalista 
e scrittore Enrico Camanni e il guardaparco 
delle Alpi Cozie Luca Giunti. 
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Per prepararci alla visita della mostra in Castiglia 

IL LUPO E ALTRE STORIE 
 
Interessante incontro per gli alunni della Scuola Media con Mattia Colombo, 
ricercatore ed “esperto” di lupi. 
 

Venerdì 29/11/2016 le insegnanti e le classi prime della scuola media     
“Rosa Bianca” di Saluzzo si sono recate al Politeama Civico di Saluzzo, 
per assistere alla proiezione del documentario “Ululato sulle Alpi”, 
presentato dal ricercatore ed esperto di lupi Mattia Colombo. 
Il documentario racconta le esperienze nella gestione del lupo da quando 
è tornato in Piemonte e tutti gli interventi effettuati dal "Progetto Lupo 
Piemonte", che è stato realizzato dal 1999 al 2012.  
Gli esperti hanno seguito alcuni lupi, i loro branchi e hanno osservato 
come si organizzano tra loro. Il documentario evidenzia come l’uomo, in 
particolare con le sue automobili, sia la principale causa di morte del 
lupo.  
Nel video era anche raccontato il rapporto tra i lupi e gli uomini, in 
particolare con i pastori delle nostre valli montane: il lupo d’istinto 
attacca le pecore, così il contadino si deve difendere, anche se non è 
sempre facile.  

Il lupo è una specie protetta dal 1971, perché da poco ha fatto ritorno sulle  Alpi, e non lo si vuole 
rimandare via, anche se a volte la convivenza è difficile.  
 

Il  progetto europeo, intitolato “Life WolfAlpes”, vuole 
evitare l’estinzione del lupo, e di conseguenza 
proteggere la specie, perché questo animale ha un 
ruolo fondamentale nella catena ecologica e inoltre 
non rappresenta un pericolo per l’uomo. 
Le classi prime stanno realizzando un progetto che ha 
come tema il bosco e il lupo e gli studenti hanno 
partecipato all’incontro per approfondire le loro 
conoscenze su questi argomenti.  
L’esperto ha anche spiegato le caratteristiche del suo 
lavoro: l’attrezzatura che utilizza, come si raccolgono 
i campioni di sostanze per provare la presenza del 
lupo in un determinato luogo, come si determinano i 
componenti di un branco, ma anche come gli esperti 
intervengono per aiutare i pastori a difendersi dai 
lupi.  

Ha poi illustrato ai partecipanti alcune caratteristiche del lupo sia fisiche sia legate al suo comportamento 
con i suoi simili e con gli uomini.   
Innanzitutto esso è diverso del cane: ha delle strisce nere sulle zampe, la testa è più lunga e la coda più 
corta, inoltre l’arcata dentale è più grande.  

Dai canini si riesce anche a calcolare l’età del lupo. 
Altre differenze rispetto al cane sono il cranio e la 
cresta dentale diverse, lo spettro visivo più ampio, 
senza tralasciare il fatto che se gli occhi del lupo sono 
colpiti dalla luce riflettono di più.  
Un branco è formato da quattro o cinque animali, i 
quali vivono in un territorio molto ampio. 
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il 
lupo non caccia gli animali da allevamento, ma quasi 
sempre solo quelli selvatici. 
                                                                                                     
L’intervento si è concluso con le numerose domande 
dei ragazzi, curiosi e affascinati da questo nobile e 
selvaggio animale. 
 

  Giada 1^B e classe 1^L 
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DIFFUSIONE 
 
Nel mondo è presente con grosse popolazioni in Nord America, nell’ex Unione  
Sovietica e nei Paesi dell’Europa centro-orientale. Popolazioni meno consistenti ed 
isolate tra loro sono presenti nella Penisola iberica, in Italia, in Scandinavia, nei 
Balcani ed in Medio Oriente. prima che cominciasse la persecuzione sistematica 
da parte dell’uomo, era diffuso in tutti gli ambienti dell’emisfero settentrionale, in 
Italia lo si trovava in tutti gli habitat, dalla macchia mediterranea della costa alle 
foreste di montagna. Al momento, la scarsa disponibilità di prede e la sempre 
minore presenza di habitat naturali adatti che permettano ai lupi di nascondersi e 
sfuggire alla persecuzione umana, hanno ristretto di molto le aree in cui è 
possibile trovarli. 
 

CARATTERISTICHE 
 
Il lupo (Canis lupus) è la specie di 
maggiori dimensioni tra i rap-
presentanti del genere Canis, le 
dimensioni corporee variano mol-
to, a seconda dell’area geografica 
considerata e possono raggiun-
gere anche i 60 kg di peso. 
Possiede un corpo slanciato, con il 
muso allungato.  
Il mantello invernale con il pelo 
lungo e fitto e la colorazione 
tendente al grigiastro è diverso da 
quello estivo, in cui il pellame è 
corto, poco denso e di colore 
marrone-rossiccio. Una macchia 
bianca si estende ai lati del muso 
e sulle guance.  
Le orecchie triangolari non molto 
lunghe, il collo è relativamente 
corto, la coda è corta e pelosa, gli 
arti lunghi e sottili in genere, 
frontalmente, sono sempre per-
corsi da una sottile striscia lon-
gitudinale scura. 
Gli occhi sono obliqui, in genere di 
colore giallo dorato o ambrato e 
piuttosto distanziati tra loro.  
Il lupo ha un udito molto svilup-
pato tanto che riesce a sentire 
l'ululato di un suo simile a 16 km 
di distanza.  
Anche l'odorato è molto sensibile, 
avendo un'area nasale estrema-
mente sviluppata. 
Ha una grande resistenza tanto 
che può correre ininterrottamente 
per oltre 30 km 
Il lupo presente in Italia rag-
giunge un peso tra i 24 ed i 40 
kg, mentre la lunghezza è com-
presa tra i 100 ed i 140 cm. 
 

Conosciamo il lupo dal punto di vista scientifico 
 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE 
  
Il lupo vive in gruppi organizzati da una ferrea gerarchia le cui dimensioni variano a seconda delle disponibilità 
ambientali. 
L’organizzazione del branco attraverso una precisa gerarchia sociale è indispensabile per garantirne il perfetto 
funzionamento e il successo. 
Si pensava che l’origine del branco fosse strettamente connessa con le necessità di avere più probabilità di successo 
nella caccia delle prede, tuttavia, stanno emergendo altre teorie, secondo le quali l’origine del branco andrebbe ricercata 
di più nel contesto della necessità di avere maggior successo durante la riproduzione. 
Il branco, inoltre, è guidato da due individui che stanno alla punta della “piramide sociale”, ovvero il maschio e la 
femmina alfa. La coppia alfa, inoltre, è l’unica coppia che possiede la libertà di fare i cuccioli e di scegliere che cosa fare, 
quando il branco deve cacciare o quando è in difficoltà. Chi vuole essere il capo, normalmente per avere la possibilità di 
fare i figli, dovrà sfidare il capobranco per averne il posto. Oltre alla coppia alfa, si possono trovare, specialmente nei 
branchi molto grandi, un lupo o dei lupi beta, un “secondo in comando” rispetto agli alfa. Normalmente i beta, 
assumono un ruolo più importante nel gruppo aiutando l’allevamento dei nuovi nati, spesso sostituendo i genitori 
quando la coppia alfa non è presente. Le tecniche del branco di caccia del branco vanno dall’attacco a sorpresa alle 
cacce a lungo termine.  
I grossi erbivori selvatici costituiscono le prede di elezione del lupo, ma dove questi sono poco frequenti, l’attenzione è 
rivolta agli erbivori domestici ma anche a piccoli animali. 

Classi 1^ B e 1^ F 
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RIPRODUZIONE 
 
Il lupo si accoppia verso la fine dell’inverno e la gestazione dura 
circa due mesi. Circa 15/20 giorni prima del parto, la coppia 
cerca una tana che può essere costituita da un tronco cavo o da 
una cavità rocciosa. La femmina alla fine della gestazione dà alla 
luce dai 4 agli 8 cuccioli dal peso di circa 300/400 grammi 
ciascuno. I cuccioli, che in Italia nascono tra aprile e giugno, 
dipendono all’inizio completamente dagli adulti. Lasciano la tana 
dopo un paio di mesi di vita e a poco a poco iniziano a seguire i 
genitori nei loro spostamenti, apprendendo dagli adulti le 
tecniche di caccia. 
 

ALIMENTAZIONE  
 
Il lupo è un animale carnivoro. Il tipo di cibo è 
molto variabile in funzione della disponibilità e 
va dai grandi ungulati alle piccole prede, al 
bestiame, alle carogne e anche ai rifiuti. 
Può mangiare fino a 8 kg di carne per pasto ed 
è un animale che non scarta nulla. 
 

LEGGI 
 
Il lupo è inserito, in qualità di specie 
“vulnerabile”, nella cosiddetta Lista Rossa 
dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUNCN), che elenca tutte le specie 
in pericolo.  
La popolazione italiana è passata, negli ultimi 
trent’anni, grazie alla legge che lo protegge dal 
1971, da circa 100 esemplari agli attuali oltre 
500. Ogni anno però, dai 50 ai 70 esemplari, 
vengono uccisi illegalmente. 

Classi 1^ B e 1^ F 
 

Un vero e falso per conoscere meglio i lupi                 

CONVIVERE CON IL LUPO è DAVVERO 
POSSIBILE? 
12 cose da sapere sul lupo 
 

1. È vero che i lupi attaccano l’uomo? FALSO: i lupi temono gli uomini più di ogni altra cosa.                                          

2. È vero che i lupi sono stati introdotti dall’uomo in molte parti d’Italia? FALSO: i lupi stanno colonizzando diverse 

parti d’Italia muovendosi a grande velocità. Essi sono capaci di percorrere decine di km in poche ore!                                                           

3.È vero che i lupi preferiscono mangiare le pecore che un animale selvatico? FALSO: il lupo per il 90% caccia fauna 

selvatica, ma è anche opportunista e quindi si può nutrire di pecore o capre incustodite.                                                                                       

4.È vero che per proteggere la pastorizia bisogna aprire la caccia la lupo? FALSO: i branchi, sentendosi braccati, si 

sgretolerebbero e i lupi, non riuscendo più a cacciare, si disperderebbero  ancora di più.                                                                                   

5. È vero che i lupi e i cani da pastore sono nemici?  VERO e FALSO: i cani da pastore indirettamente sono i migliori 

amici dei lupi, perché proteggono le greggi e ciò impedisce che crescano odio e paura nei loro confronti.                                                            

6. È vero che i lupi aumenteranno all’infinito? FALSO: il numero dei lupi dipende dalle prede  presenti nel luogo                                

7. È vero che i lupi danneggiano i cacciatori? FALSO: i cacciatori non devono temere i lupi, perché essi hanno 

sufficiente selvaggina e inoltre hanno paura degli uomini                                                                                                    

8. È vero che i lupi rappresentano un pericolo per i cani? VERO: i cani di piccole dimensioni, se lasciati incustoditi, 

possono essere attaccati dai lupi.  Inoltre i lupi possono accoppiarsi con i randagi  ciò danneggia il loro D.N.A.                                                   

9. È vero che i lupi sono animali culturali? VERO: i lupi imparano i comportamenti da  tenere proprio per trasmissione 

da parte degli altri membri del branco.                                                                                                                                              

10.È vero che i lupi e gli uomini un po’ si assomigliano? VERO: anche i lupi amano la famiglia, educano i figli, 

difendono la casa, viaggiano e comunicano tra di loro anche da lontano.                                                                                                    

11. È vero che i lupi in Italia sono animali protetti? VERO: dal 1971 i lupi sono considerati una  specie da proteggere.                        

12.È vero che le principali cause di morte dei lupi sono gli incidenti stradali e il bracconaggio? VERO: incidenti stradali 

e bracconaggio seguiti da cause naturali e scontri tra i branchi continuano a minacciare l’integrità dei lupi. 



                                                                                            

 
Parla F31, la lupa che dal Monte Cimone è “emigrata” in alta Valle 
Varaita 
 

UN’INSOLITA INTERVISTA 
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Sono qui, in alta Valle Varaita per intervistare la lupa solitaria F31. Mi apposto dietro ad un masso e aspetto 
che scenda la notte, quando probabilmente verrà a caccia poiché siamo vicini ad un gregge. Cala il buio e 
appaiono le prime stelle. Ad un certo punto scorgo due occhi gialli che mi fissano. Mi avvicino con un po’ di 
timore saluto e chiedo: “Buona sera lupa F31, posso rubarti alcuni minuti per un’ intervista sui lupi, che è un 
tema che gli alunni delle classi prime delle medie di Saluzzo stanno studiando?” 
 - Ok, sì certo, sono ben lieta di rispondere  
alle domande di quei simpatici ragazzini! 
- Come mai sei da queste parti, stai andando 
 a caccia? 
- Sì, certo! Ho una certo languorino e una  
voglia matta di pecore e agnelli. Il vento mi  
ha guidato qui. 
- Hai intenzione di aggredire questo gregge? 
- Se lo aggredisco il cane di guardia scatta  
immediatamente e io rimango a bocca  
asciutta; ho già adocchiato una pecora un  
po’ scostata dalle altre, che domani non  
riuscirebbe più a seguire le compagne  
perché è troppo lenta e stasera per me è  
la preda più facile. 
- Da quanto tempo sei in questa Valle, da  
 dove arrivi e  che strade hai percorso ? 
- Sono arrivata qui quando il sole si è fatto più caldo e le giornate più lunghe. Sono nata nell’Appennino Tosco 
Emiliano sul Monte Cimone. Ho attraversato l’Appennino Ligure in cerca di un mio territorio e sono giunta su 
questi monti dove non ho ancora trovato un compagno. Questo posto è bellissimo, non so se proseguirò il 
viaggio … 
- Quanti anni hai? 
- Ho quasi due anni e ho lasciato la mia famiglia l’anno scorso. 
- Qual è il tuo rapporto con gli uomini? Cosa pensi di loro? 
- Conosco poco i tuoi simili, non mi avvicino a loro perché mi fanno paura, non vorrei che mettessero quelle 
reti che danno le scosse, perché ogni volta che mi avvicino mi bruciacchiano il pelo. Vorrei che smettessero di 
salire sulle strade con quei bolidi che fanno un rumore assordante e rilasciano quegli odori nauseanti, ma la 
cosa che temo di più sono i fucili dei cacciatori i quali si divertono a spararci, ma mica lo fanno per mangiare 
loro! 
- Non pensare che tutti gli uomini siano malvagi, alcuni ti difendono e ti hanno inserito in una lista di animali 
protetti! 
- Ah , non lo sapevo, questo mi fa piacere, grazie. 
- Perché, secondo te, gli uomini ti hanno sempre rappresentato come un animale malvagio di cui avere paura? 
- Se è per questo gli uomini hanno inventato un sacco di storie sugli animali! Per loro il gufo è saggio , la 
tartaruga è lenta, la volpe è furba, il lupo è cattivo … Saranno i nostri ululati che mettono un po’ di timore , ma 
noi non siamo malvagi . Uccidiamo per sfamarci! Mentre i bracconieri uccidono per divertimento! 
- Lo sai che sei oggetto di studio di tanti ricercatori che seguono le tue tracce. A te dà fastidio o ne sei 
contenta? 
- Se  devo essere sincera un po’ mi disturba essere seguita in ogni cosa che faccio, però, penso anche che se 
mi conosceranno meglio forse non mi daranno più la caccia! 
 - Quale messaggio vuoi lasciare ai ragazzi che ti stanno studiando? 

- Amate la natura in tutte le sue forme e rispettatela; ogni     essere 
vivente è utile a questo mondo. E’ ora … posso godermi il mio meritato 
spuntino? 
- Allora buon appetito e arrivederci! 
 
 
F31 scivola con passo felpato sull’erba umida di rugiada, si avvicina alla 
pecora prescelta, l’afferra energicamente e la trascina rapida giù dalla 
scarpata. Poi scompare nella notte.                                       Classe 1^L 
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Un articolo comparso sul quotidiano La Stampa il 25 novembre  2016 attira la nostra  
attenzione e “stuzzica” la curiosità. 
Paolo Rossi è un fotografo genovese di 33 anni, che nel 2010 si è “imbattuto per 
caso” prima in una tenera cucciolata e poi in un apparentemente temibile branco di lupi in Val Trebbia, nella Liguria più 
aspra. 
Da quel giorno ha incontrato varie volte i lupi e ha sperimentato che questi animali non sono pericolosi, se non vengono 
provocati dall’uomo.  

QUELLA VITA DA “LUPARO”               
A CACCIA DELLO SPIRITO 
SELVAGGIO.  
L’uomo che ha fatto della sua passione  
un lavoro 
 

 

Ehi! avete già sentito le canzoni dei 
Lingalad?  
Se ve le siete perse dovete subito cliccare 
sul loro sito per rimediare a questa “grave” 
mancanza.  
I Lingalad sono il gruppo musicale creato 
dal naturalista Giuseppe Festa, l'autore del  
libro che stiamo tutti leggendo. 
Giusto per rendere un'idea, John Howe, 
vincitore del premio Oscar per la sceno-
grafia de Il Signore degli Anelli, ha dichia-
rato: "La musica dei Lingalad assomiglia 
alla musica che potrebbe  
creare una foresta, o il sole crescente o una 
tempesta in avvicinamento. Le parole 
corrette per descriverla non sono legate  
al suono, bensì alla vista: luci e ombre, 
aurora, brume e pioggia". 
 

Noi abbiamo ascoltato e visto L'ultimo lupo. Il brano dà voce alle 
parole di un lupo che potrebbe essere l'ultimo sopravvissuto. Le 
parole sono significative e particolari e ricordano quelle del romanzo.  
Il luogo in cui è ambientato il video è un bosco in autunno, non 
antropizzato.  Il cantante è proprio Giuseppe Festa che esprime la sua 
passione per i lupi. La parte che colpisce di più, secondo noi, è il 
finale quando lui diventa un lupo, iniziando a comportarsi come loro 
lasciando nel fango un'impronta a forma di zampa di lupo. Questo è 
un estratto della canzone. E' proprio l'ultimo lupo a parlare. 
“Dura roccia in mezzo al mare verde di erica. Qui sdraiato aspetto il 
sole che mi scalderà le ossa. Non ricordo quanti inverni sono già 
passati da quando nella valle rincorrevo il grande cervo. E rivedo, 
negli steli d’erba che si azzuffano al vento, i cuccioli del mio branco 
che giocavano un tempo. Ma quando si fa buio e il nemico si 
addormenta, scendo nella valle e attraverso la foresta. Vado al fiume 
dove l’aria sa di muschio e d’umida la terra ma di loro non trovo 
traccia  il branco si è perso e anche se sarò l’ultimo canterò ancora 
per milioni di stelle per la luna lassù… 

Non perdete il backstage del video che svela i segreti delle riprese 
cinematografiche e della trasformazione di Festa in lupo. 

Classe 1^E                                                                                          
 
 

Fin dalla gioventù, il “Luparo” era appassionato da questi selvaggi 
“signori della montagna”, come dimostra la sua  
tesi di diploma presso l’istituto agrario da lui frequentato. Dal 2010 
questo hobby è diventato il suo lavoro. Infatti organizza escursioni 
sulle tracce del lupo adatte a famiglie e a bambini e collabora con 
numerose riviste specializzate. Nell’Ottocento i “Lupari” uccidevano i 
lupi in cambio di denaro, lui invece li fotografa. Negli ultimi anni ha 
immortalato questi animali in molte località della Liguria. 
I lupi hanno uno spirito selvaggio, amano inseguire i cinghiali, che si 
avvicinano sempre di più alla costa; quindi si pone il problema di 
proteggere pecore e capre con adeguate recinzioni e non lasciare 
liberi i cani domestici, che potrebbero fare una brutta fine. 
 

Chi volesse saperne di più e seguire le avventure e le scoperte del nostro luparo,  può consultare i siti: 
www.illuparo.wordpress.com; www.paorossi.it.                                                                                        Classe 1^C                        
 

Anche Giuseppe Festa è andato a caccia dello spirito selvaggio del lupo 

L’ultimo lupo 
canta le sue emozioni 
alla luna 

https://www.youtube.com/watch?v=l-FfQGVv7R4 
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Venerdì 13 gennaio 2017, alle ore 21.00, al teatro Magda 
Olivero di Saluzzo, è andato in scena Omabelle, uno spettacolo 
dedicato al lupo, ideato e diretto da Lucia Falco con musiche 
originali, eseguite dal vivo, di Marcello Serafino che insieme 
sono la  compagnia TIR, TeatrInRivolta.  Tra gli spettatori 
c’erano anche delle ragazze e dei ragazzi di prima A, E e delle 
prime di Manta.  
Tutto inizia quando i due protagonisti, Lucia Falco e Marcello 
Serafino, si siedono e Marcello Serafino inizia a suonare. 
L'attrice invita poi a chiudere gli occhi e a immaginare di vedere 
dall'alto una stazione, poi, sempre con lo sguardo, a scendere 
ancora e a immaginare un treno che sta arrivando in stazione; 
e mentre l’immaginazione dà forma alle parole il cantante 
rievoca con la voce e la chitarra lo sferragliare del treno. Così ci 
si dimentica che si è a teatro e si sale sul qual treno… 
L’attrice ha chiesto poi di immedesimarsi nella storia di una 
ragazzina che, un giorno che era malata, di nascosto dalla 
mamma, prese dallo scaffale un libro rosso di Jack London, 
Zanna bianca. Tutte le notti si accendeva la lucina e ne leggeva 
una parte. Grazie a quel libro aveva scoperto anche le cose 
brutte della vita che i suoi genitori non le avevano mai 
raccontato. Un po’ di anni dopo si trovava in macchina per un 
lungo viaggio quando la radio diffuse la sua canzone preferita, 
O ma belle,  e vide un lupo, uguale a quello del libro, che la 
inseguiva. Si fermò, ma il cucciolo non c'era più. Da qual 
giorno, tutte le volte che ascoltava quella melodia vedeva il 
lupacchiotto. 
Alla fine dello spettacolo,  la protagonista che è sempre rimasta 
seduta,  esce dal palcoscenico con un ombrello rosa e quando 
dà le spalle al pubblico mostra una coda “lupesca” che le spunta 
dal vestito.  
Per saperne di più: 
https://tirteatro.wordpress.com/italian/spettacoli-2/omabelle/ 
 

 Omabelle Appuntamento al Magda Olivero 

Due spettacoli 
teatrali per 
incontrare il lupo 

Giovedi 15 dicembre 2016, al teatro Magda 
Olivero, è stato messo in scena lo spettacolo 
teatrale, prodotto da TrentoSpettacoli e MUSE con 
la collaborazione del Centro Servizi Culturali 
Santa Chiara, Rendez-Vous 2.200, nell'ambito del 
progetto Il lupo e altre storie, promosso dal 
comune di Saluzzo.  
Si accendono le luci di scena e si sente una voce 
che dice: "Ciao a tutti, questo è un gioco. Un 
giocatore si troverà, per una notte, in mezzo alla 
natura, in montagna, nei boschi, circondato dai 
lupi. Buona visione."  
Sentiamo dei rumori, sono gli attori che stanno 
mettendo in scena il paesaggio con foglie, massi 
di legno e una tenda. 
Gli attori interpretano una fotografa e un biologo 
che sperano di incontrare un lupo. 
Si scopre che, in realtà, la fotografa vuole fare 
uno scoop fotografico con un primo piano di un 
lupo, mentre il biologo vuole costruire recinti per 
difendere animali dagli attacchi dei lupi. 
Ad un certo punto, entra in scena una terza 
attrice: una turista, che non conosce la mon-
tagna, né tantomeno i lupi, ma ne è affascinata e 
impaurita allo stesso tempo. 
Dai dialoghi con due esperti di lupi risulta che le 
sue paure sono solo frutto della sua 
immaginazione. Ma lei tuttavia non riesce a 
convincersene, tant'è che l'opera termina con la 
turista che, spaventata da un rumore, estrae la 
pistola e spara colpendo per sbaglio il biologo.  
Si spengono le luci e la voce narrante ricorda che 
il gioco è finito e ringrazia il giocatore per avere 
partecipato.  
La commedia ha fornito tanti spunti ironici ed 
educativi. E' servita a far conoscere il lupo.  

 

 Rendez vous 2200 

Classe 1^E 



                                                                                            

 
 

Pagina 9 

 

 

Edizione straordinaria 

IL MITO DI PROMETEO:  
L’UOMO ELEVATO IN POSIZIONE 
DOMINANTE SULLE ALTRE CREATURE 

 

L’uomo è davvero la creatura più importante? 
 

Dopo aver letto il brano in cui Prometeo dona agli uomini  
il fuoco, permettendo loro di dominare le altre creature, la Professoressa ci ha chiesto di 
riflettere ed esprimere la nostra opinione riguardo alla possibilità che l’uomo sia la più 
importante delle creature viventi o invece alla pari con esse.  

L’uomo è la  
creatura più importante 
 
• Noi abbiamo una forma di scrit-
tura e cultura che gli animali non 
hanno. L’uomo sa costruire molte 
cose usando la sua intelligenza. 
Però il suo comportamento non è 
sempre corretto nei confronti delle 
altre creature. 
• Secondo me, l’uomo è legger-
mente superiore agli altri esseri 
viventi; essendo la creatura vivente 
più evoluta, però, non deve maltrat-
tare gli animali e le piante. Ho 
capito che l’uomo sbaglia quando 
leggo notizie sull’estinzione di spe-
cie animali, causata dall’uccisione, 
ma anche dai danni all’ambiente in 
cui vivono. 
• Credo che l’uomo sia più impor-
tante delle altre creature viventi, 
ma, poiché è anche il più evoluto, 
deve rispettarle. L’uomo è dotato di 
conoscenze e capacità che gli altri 
esseri viventi non hanno, ma deve 
usarle a fin di bene. Questo non 
sempre accade e si creano danni 
irreparabili; pensiamo ad esempio al 
disboscamento selvaggio e all’inqui-
namento atmosferico che causano il 
surriscaldamento terrestre. 
• Io credo che l’uomo sia molto 
importante; ma egli non potrebbe 
condurre una bella esistenza senza 
la natura che lo circonda e purifica e 
senza l’affetto degli animali. 

L’uomo è una creatura pari alle altre 
• Credo che l’uomo sia più intelligente e potente, ma non più importante. 
Gli animali soffrono, si divertono e si emozionano come noi, pensano e alcuni 
ragionano come noi, comunicano e “litigano” come noi… Per l’uomo, sentirsi più 
importante può addirittura essere pericoloso: si rischia di sfruttare eccessiva-
mente l’habitat di tutte le specie e danneggiarlo, invece di proteggerlo. 
Dunque, credo che sentirsi ed essere allo stesso livello degli animali contribui-
sca a salvaguardare l’ambiente ed il pianeta. 
• Secondo me, gli uomini hanno la stessa importanza delle altre forme di 
vita. Abbiamo tutti un ciclo di vita: si nasce, ci si nutre e si cresce, ci si ripro-
duce e poi si muore. Gli animali, come hanno genitori, fratelli; giocano quando 
sono cuccioli; crescendo, si allontanano dalla famiglia, superano delle prove, 
(spesso molto complicate), si innamorano, si riproducono. Muoiono natural-
mente oppure vengono uccisi. 
• Io credo che tutte le creature viventi abbiano la stessa importanza; 
però l’uomo, che è più evoluto culturalmente, ha maggiori bambina, infatti, ho 
responsabilità e dovrebbe prendersi cura del mondo in cui vive. E’ l’unico 
essere vivente capace di fare delle scelte importanti che possono modificare 
l’ambiente, deve quindi tenere conto delle conseguenze che l’ecosistema e gli 
altri esseri viventi possono subire. Ogni azione sbagliata che l’uomo compie 
modificando l’ambiente, sicuramente lo danneggerà, alla fin fine. 
• Io penso che tutte le forme di vita abbiano la stessa importanza, 
perché tutte respirano, possono muoversi, riprodursi, sentire, dormire, provare 
emozioni, nutrirsi e amare. Ciò fa capire che, anche se ci sono enormi 
differenze tra un essere e un altro, dentro siamo tutti uguali. 
• Io credo che tutte le forme di vita abbiano la stessa importanza; fin da 
avuto l’opportunità di vivere a stretto contatto con la natura. Ho assistito alla 
nascita di un vitellino: è stato stupendo vedere come un essere si presenta alla 
vita con tutto il suo stupore e meraviglia. Dopo poco, già si agitava per alzarsi 
in piedi ed essere autonomo nei movimenti. In quell’occasione ho meditato 
sulla vita ascolta ed in risposta diventa bella e sull’importanza di tutti gli esseri 
viventi, animali o vegetali che siano. Persino le piante hanno sensibilità: mia 
nonna mi ha spiegato che se tu parli ad una pianta essa ti secondo la propria 
volontà.  Purtroppo però, l’uomo approfitta di questo suo potere anche in modo 
sconsiderato. Sa essere molto crudele con gli animali e, in guerra, commette 
crudeltà nei confronti dei suoi simili. L’uomo non rispetta l’ambiente in cui vive 
e la natura a volte si vendica in modo tragico (alluvioni, valanghe…). Non 
mancano però esempi di come l’uomo possa usare la sua volontà per fare del 
bene: sa proteggere gli animali, ogni giorno per mare salva vite umane, cura i 
malati e protegge i più deboli. 
• Non credo che l’uomo sia più importante delle altre forme di vita; ciò 
che l’uomo possiede di diverso dalle altre creature è un cervello più sviluppato 
che gli permette di essere evoluto. Spesso però questa sua caratteristica non 
viene usata in maniera corretta nei confronti degli animali e del pianeta, 
inquinando, uccidendo esemplari rari… Quindi, è l’intelligenza di cui siamo 
dotati che deve portare ognuno di noi a scegliere di utilizzare le nostre 
caratteristiche al servizio del nostro pianeta e non per distruggerlo. 
                                                                                               Classe 1^ H 
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  LA LUPA  PROTETTRICE DI ROMA 
 

Mito sacro e mito profano a confronto 
 

Si può supporre che la fusione dei miti sia stata voluta per avere una maggiore coesione tra le diverse etnie.  
Il simbolo su cui si incentra la leggenda è la lupa, divenuta protettrice di Roma; la lupa era l’animale sacro del dio 
sabino Mamers, analogo di Marte, ed era anche l’animale tutelare dei latini con il nome di Luperco, mentre per gli 
etruschi il lupo raffigurava Aita,  il dio purificatore e fecondatore.  
In realtà era anche l’animale meglio conosciuto da genti che vivevano di pastorizia e che cercavano di vincere le loro 
paure assegnando al loro potenziale nemico attributi divini. Nella religione primitiva questi animali potevano dare la 
morte, ma erano i figli della Dea Madre che era capace di rigenerare ogni cosa. 
La Lupa è uno dei simboli di Roma ed è raffigurata in molti bassorilievi; oggi è l’animale simbolo della Città ed è 
rappresentata dalla scultura in bronzo a dimensioni approssimativamente naturali che si trova nei Musei Capitolini. 
Viene tradizionalmente considerata di fattura etrusca, ma secondo studi più recenti, invece, si tratterebbe di un bronzo 
di epoca medievale. Secondo alcune fonti,  il Papa Sisto IV nel 1473  la regalò al popolo romano insieme a 10 fiorini 
con cui fu pagato il pittore e scultore Antonio Pollaiolo per la realizzazione dei due gemelli. 

                                                    Classe 1^C 
                                                                                                                    

E’ Tito Livio nel I Libro Ab Urbe Condita a spiegare le origini della fondazione di 
Roma. E’ ormai accertato che la nascita di Roma è conseguenza di avvenimenti 
progressivi che hanno portato genti diverse  ad unirsi e costituirsi come una città 
autonoma. Proprio per questo un autore come Tito Livio cerca di dare origini epiche 
alla nuova città, ma accetta  anche i simboli religiosi della civiltà etrusca, latina e 
sabina da cui provengono le genti che formano il popolo di Roma.  

La prima storia che vi raccontiamo è quella di 
una bambina colombiana di 5 anni, Marina 
Chapman, che dopo essere stata rapita e 
abbandonata nella giungla, perché creduta 
morta, ha vissuto per cinque lunghi anni con le 
scimmie cappuccino. Da loro ha imparato a 
catturare uccelli e conigli con le mani e a 
sopravvivere nella foresta. Il ritrovamento da 
parte di alcuni cacciatori, dai quali è poi 
scappata, l’ha pian piano ricondotta al “mondo 
umano”. 
Ha dell’incredibile pure la storia di un bambino 
russo rinchiuso in un recinto con delle capre  
 

dalla madre, che è poi scomparsa.  
Il bambino, che dormiva e giocava con le capre, faticava però a 
nutrirsi e quindi era molto sottopeso. Riabituarlo alla vita 
“umana” è stato molto difficile, perché aveva una terribile paura 
degli uomini e dei dottori che lo curavano. 
La terza storia è quella di una bambina siberiana di 5 anni, di 
nome Natasha, ritrovata nel 2009.  
La piccola era stata trattata come i cani e i gatti, con i quali 
viveva, nonostante avesse i genitori. Natasha non conosceva 
nessuna parola e comunicava con i versi degli animali con cui 
viveva. 
In Argentina nel 2008 è stato ritrovato un bambino di un anno, 
circondato da otto gatti selvatici che lo avevano protetto durante 
le lunghe e gelide giornate invernali, stendendosi su di lui. 
Risale al 2001 il ritrovamento di un bambino cileno di 10 anni, 
che per due anni aveva vissuto con un branco di cani. Il ragazzo, 
abbandonato dai genitori e senza nessuno che si fosse preso cura 
di lui, aveva trovato rifugio presso i cani, che lo avevano aiutato a 
trovare cibo e a proteggerlo. 
Più conosciuta è la storia di Amala e Kamala, le due bambine-lupo 
di 3 e 8 anni scoperte all’inizio del Novecento nella giungla 
dell’India.  
Le due piccole, portate in orfanotrofio per essere riabituate alla 
vita “umana”, hanno incontrato insormontabili dif-ficoltà, al punto 
da legittimare la domanda se non sarebbe stato per loro meglio 
continuare a vivere nella giungla!  
                                             Classe 1^ C 
 

Non finzioni, come nel libro di Kipling, ma realtà al di là di ogni 
immaginazione 
 

Le origini della leggenda dei due gemelli 
allattati dalla lupa 

BAMBINI CRESCIUTI DAGLI ANIMALI:  
6 STORIE INCREDIBILI 
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Dai 7 ai 19 anni Marcos è vissuto come Mowgli, il celebre 
protagonista de Il libro della giungla, nato dalla penna di Rudyard 
Kipling. 
La tragica vita di Marcos viene segnata dalla perdita della madre. Il 
padre si risposa e la matrigna convince il marito a vendere il figlio ad 
un pastore, che dopo un po’ muore, per cui lui rimane da solo.  
“Morto l’uomo che mi ha comprato- racconta Marcos che ora di anni 
ne ha una settantina -  mi sono rifugiato nel bosco in una grotta 
piena di lupetti. Quando tornò la mamma lupa, mi vide, si accorse 
che avevo tolto cibo ai cuccioli e mi spinse con una zampata contro la 
roccia. Poi mi guardò negli occhi e mi avvicinò la carne che aveva 
appena cacciato.”  
Da quel momento Marcos è diventato parte della famiglia. Non si è 
mai avvicinato a un essere umano, perché temeva di essere riportato 
a casa dalla sua matrigna.  
Il niño-lobo vestiva con la pelle dei cervi che cacciava, correva con i 
lupi e ne imparò il linguaggio: ancora oggi sentire un ululato gli fa 
“bollire” il sangue nelle vene!  
Un giorno venne catturato dalla Guardia Civil: aveva i capelli lunghi 
fino alla cintura e i piedi ricoperti di pelle ruvida e calli. Cercò di 
scappare, ma non ci riuscì. Venne mandato a Madrid, dove cominciò 
per lui la crudele opera di reinserimento nella civiltà: gli venne subito 
bloccata la schiena fra due assi per riabituarlo a camminare diritto. 
 

Di avventure incredibili se ne 
sentono spesso, a volte anche con 
qualche “aggiunta di fantasia”, ma 
quella delle due bambine-lupo è una 
storia ampiamente studiata e 
documentata. 
La scoperta risale all’ormai lontano 
1920: in India, in una tana di lupi 
vengono catturate Kamala e Amala, 
due bambine a cui vengono date età 
approssimative di circa due e otto 
anni. 

IL NIÑO-LOBO 
 
La sensazionale storia di            
Marcos Rodriguez Pantoja, 
bambino-lupo nella Spagna degli 
anni ’50. 
 

Recentemente la storia di Marcos è diventata un film, “Entre 
lobos”, girato dal regista Gerardo Olivares. L’uomo, che oggi fa 
il contadino, ha faticato moltissimo a ritornare a vivere “come 
un umano”. Alla domanda “Ora è felice?” del giornalista che lo 
intervistava, Marcos  ha risposto: Lo sono stato.  
I veri lupi sono gli uomini”.  
Non ci resta che meditare!                                  Classe 1^ C 
        

 

AMALA E 
KAMALA,  
LE FIGLIE 
DELLA LUPA 
 

La morfologia del loro corpo era 
cambiata: gli arti anteriori erano più 
lunghi del normale, le ossa ma-
scellari rialzate e sporgenti, il naso 
appiattito.  
Erano velocissime a quattro zampe e 
avevano udito e olfatto molto 
sviluppato. Lappavano il latte, come i 
cani, e preferivano la compagnia degli 
animali. Dormivano di giorno, 
accucciate in un angolo, e si 
svegliavano all’imbrunire, mangia-
vano carne cruda e ululavano. 
La due bambine vennero accolte in un 
orfanotrofio della Missione di 
Midnapore, ma dopo un anno la più 
piccola morì.  
Amala sopravvisse per altri otto anni, 
ma non riuscì mai ad imparare a  
parlare né a comportarsi secondo le 
abitudini umane, come se avesse 
assorbito profondamente la cultura di 
quegli animali che per molto tempo 
erano stati la sua unica famiglia.          
                                    Classe 1^ C 
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Lupo Paolino 

Non ce la facevo più; allora decisi di scappare… 
La mia fuga verso le Alpi, dall’Appennino Tosco-
Emiliano fino al Piemonte, attirò l’attenzione degli 
uomini, che mi localizzarono con le loro sofisticate 
apparecchiature.  
 

Paolino in fuga 

 Ciao, il mio nome è Paolino; sono un lupo di 20 mesi. Da piccolo venivo trattato come 
un re, ma crescendo i miei genitori mi sottomisero; mi sfruttavano, per colpa di una 
“stupida” legge antica!! 
 

Su “La Stampa” di venerdì 10 febbraio 2017, è 
comparso un articolo dal titolo “Lupo fugge 
dall’Appennino e arriva sui monti monregalesi”. 
Leggendolo, abbiamo scoperto che nel Monregalese 
è stata segnalata dal mese di gennaio la presenza 
di un lupo di 20 mesi. L’animale, chiamato Paolino, 
proviene dall’Appennino tosco-emiliano, dove 
viveva nel branco guidato dai suoi genitori; proba - 
 bilmente per evitare di sottomettersi, ha intrapreso un impressionante viaggio (ha percorso 
più di 1000 km). Il suo spostamento è stato seguito grazie al radiocollare che gli era stato 
applicato dai responsabili emiliani del progetto Life Mirco; ora lo hanno preso in carico gli 
esperti di Life Wolfalps. Anche se nessuno per ora lo ha avvistato, il radiocollare ne segnala 
la presenza.  
 

Questa vicenda dimostra che i lupi attuano la 
dispersione naturale: si spostano spontaneamente 
cercando nuove zone da abitare. Invece è una 
leggenda che siano stati reintrodotti dagli uomini, 
addirittura lanciandoli dagli elicotteri!   

Ora bisognerà vedere se Paolino riuscirà a stabilirsi 
qui in provincia di Cuneo: non dovrà “pestare le 
zampe” ad altri lupi, mangiare cibo avvelenato o farsi 
investire da un’auto.  

Ispirati dalla bella storia di Paolino, abbiamo provato 
a raccontarla in poesia, in prosa e con le immagini. 
Speriamo che vi piacciano! 
 

Spero di non finire come lui. 
Alcuni uomini non credono alla mia impresa, anzi, dicono che sono stato portato qui 
                                              da loro; ma si sbagliano. 
 

Non sapevo dove stabilirmi, avevo già percorso più di 1000 km, fino a quando 
trovai rifugio nel Monregalese, un luogo accogliente che brulicava di gustosi 
animali.  
 
Avevo sentito gli uomini parlare di Ligabue, un 
lupo che aveva più o meno vissuto la mia stessa 
avventura, però…con un finale drammatico!  
 

Ora penso a formare un nuovo branco; al momento sono un triste lupo solitario. 
La mia più grande paura è di finire avvelenato oppure essere sottomesso dai miei 
simili, visto che mi trovo in territorio nemico. 
 
Questa è la mia storia, ma non è per nulla finita; niente mi può fermare. 

Classe 1^H 
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PAOLINO FA UN VIAGGINO 
 
Paolino era nato sull’Appennino. 
A venti mesi aveva quasi compiuto il cammino; 
le sue zampe avevano già macinato 
più di mille chilometri di tracciato. 
Il sole era spuntato 
alla ricerca del lupo scappato. 
Arrivato nel Monregalese, 
vi si era stabilito da un mese; 
il lupo cercava riparo 
sulle Alpi del montanaro. 
Qualcuno dice li lancino dall’alto 
ma non vi sembra un grande salto? 
I lupi vanno dove vogliono andare 
e noi li seguiamo attraverso il radiocollare. 
Ma arrivano poche informazioni 
perché sono difficili le comunicazioni. 
Per fortuna sono bastate per capire dov’era andato 
ed è stato così rintracciato. 
Molti lupi muoiono avvelenati, 
altri dalle auto schiacciati. 
A Paolino noi invece auguriamo 
un futuro bello e sano, 
purché si fermi per sempre qui 
poco lontano da Mondovì. 

Classe1^H 

Il 10 febbraio 2017 è stato ritrovato nelle Marche il 
corpo senza vita del lupo Claudio sotto un ponte a 
Cassapalombo, in provincia di Macerata. Questo lupo 
era stato recuperato dopo essere stato investito da un 
auto, curato e guarito era stato rimesso in libertà e 
monitorato per mesi attraverso un radiocollare 
munito di GPS. Foto di repertorio AP 

Lupo Claudio trasmetteva notizie importanti sulle abitudini e gli spostamenti del suo branco. Attraverso queste 
informazioni si era capito che Lupo Claudio dopo la ripresa dall'incidente era riuscito a ritrovare il suo branco d'origine.  
Lupo Claudio rientrava nel progetto Life Mircolupo che vede la partecipazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga.  
 
La sua uccisione, quindi oltre al danno alla specie, ha prodotto un danno economico e un danno scientifico essendo 
andata persa una fonte importante di acquisizione di informazioni sulla specie su cui sono stati fatti investimenti grazie 
al contributo dell'Unione Europea.  
Lo scopo era quello di ampliare la conoscenza del canide selvatico e limitare l'impatto del randagismo canino. Il WWF 
auspica che ''i responsabili di questo vero e proprio crimine di natura, possano essere individuati e puniti''.  
Purtroppo i precedenti non ci fanno ben sperare. Gli atti di bracconaggio nella maggior parte dei casi restano impuniti e 
quando vengono individuati i colpevoli le pene sono ridicole. 
Per questo motivo è stata presentata una proposta di legge n. 1812 ''che però giace ancora in qualche cassetto della 
camera dei Deputati''. 
Peccato! 
Speriamo che non occorra un altro lupo morto per ricordargli l'impegno preso.  
Ogni anno in Italia muoiono circa 300 lupi per colpa della caccia illegale, di trappole, bocconi avvelenati e incidenti 
stradali. 
Anche per questo hanno concluso gli ambientalisti è necessario stralciare qualsiasi ipotesi di abbattimento legale dei 
lupi dal piano di gestione del lupo presentato dal Ministro dell'Ambiente.  

Classe 1^A di Manta 

Illegalità sul territorio 

La morte di  
lupo Claudio 
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Un giorno, mentre imparavano a cacciare, l’anziano insegnante disse: «Mi raccomando piccoli, state tutti 
insieme e aiutatevi a cacciare, le prede possono essere pericolose!» 
Come sempre il lupetto decise di ignorare il consiglio e si allontanò da solo. Mentre si aggirava nella 
foresta, vide un cinghiale adulto e pensò: “Se riuscirò a cacciarlo dimostrerò a tutti che sono il migliore”, 
ma quando si avvicino alla preda, questa lo aggredì. Il lupetto si mise a chiamare aiuto, finché arrivarono 
il lupo saggio e i suoi fratelli a salvarlo. 
Tornati alle loro tane, il capobranco sgridò il piccolo dicendo: «Che ti serva di lezione, chi sopravvaluta le 
sue qualità rischia di avere la peggio!                                                                                 Classe 1^G 

Non il solito lupo! 

La lepre e il lupo. 
 
C’era una volta un lupo molto vecchio che ormai 
non faceva più paura a nessuno. Non mangiava più 
agnelli né pecore perché non gli piaceva più andare 
a caccia, si faceva portare dalla sua amica volpe 
foglie e arbusti da sgranocchiare; usciva solo una 
volta all’anno per osservare lo sbocciare dei fiori 
primaverili. Una mattina uscì perché di lì a poco i 
fiori sarebbero sbocciati. Incontrò una lepre 
giovane e bella che gli disse: «Oh, ma sei tu il 
famelico lupo?».  

La volpe e il lupo 
 
Un lupo e una volpe decisero di fare una gara: 
chi costruiva un rifugio solido per l’inverno nel 
più breve tempo possibile avrebbe mangiato per 
tutta la stagione a spese dell’altro. 
Il lupo scelse per il suo rifugio un posizione 
comoda, vicina a un fiume; velocemente e 
disordinatamente accatastò dei rami uno 
sull’altro e in breve tempo finì la sua tana, poi vi 
si accucciò dentro. 
 

Lui le rispose: «Sì, sono io, per-
ché?» 
Lei gli spiegò che suo nonno le 
raccontava che quando lui, il lupo, 
era giovane, era il terrore del 
bosco, nessuno usciva dalla tana 
quando passava lui, ma ora che 
era vecchio era più lento di una 
lumaca. A quel punto, la lepre lo 
sfidò a una gara di velocità fino 
alla radura oltre il bosco, il lupo 
accettò la sfida. 
 

Cominciò con tanta fatica a 
scavare una tana tra due massi 
del bosco. Scavò per parecchi 
giorni accuratamente e impie-
gando il doppio del tempo del l 
lupo, ma preparandosi così un 
rifugio solido e sicuro. 
Ben presto arrivò l’inverno, la 
temperatura si abbassò di colpo 
e un manto di gelo ricoprì tutto 
il bosco; poi un forte temporale 
fece ingrossare le acque del fiu- 
 

Arrivati quasi al traguardo, il lupo era dietro alla 
lepre e andando più piano vide in lontananza un 
burrone.  
A quella velocità riuscì anche a vedere il ponte che 
lo attraversava, mentre la lepre accecata dal vento 
perché correva veloce, non lo vide. Così finì dentro 
il burrone.  
Il lupo, invece, attraversò il ponte e arrivò giusto in 
tempo per vedere sbocciare i fiori e dopo quella 
stupenda visione tornò nella sua tana e riprese la 
sua solita vita.  
La lepre purtroppo morì. 
Questa favola ci insegna che chi va piano va sano e 
va lontano e apprezza di più le cose belle della vita. 
                                                         Classe 1^G 

 

me che inondò il territorio, spazzando via anche 
la fragile casa del lupo.  
L’animale infreddolito e bagnato fradicio vagò 
tristemente e a lungo prima di trovare un’altra 
tana che lo accogliesse.  
La volpe, invece, che era stata più saggia e 
previdente, trascorse l’inverno al sicuro e al 
calduccio, mangiando senza faticare e a spese 
del lupo.  
Questa favola vuol farci capire che presto e bene 
non vanno insieme. 
                                                    Classe 1^G 

 

 

Il lupetto disobbediente. 
 
In una foresta viveva un branco di lupi che erano molto uniti tra loro. 
In primavera arrivò una nuova cucciolata, nella quale c’era un piccolo 
che voleva essere sempre al centro dell’attenzione. 
Quando il capobranco dava gli ordini, lui non accettava mai di 
collaborare con gli altri e voleva lavorare da solo per far vedere a tutti 
che era il migliore. 
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 La marmotta e il lupo 
 
In una giornata assolata sulle cime di una mon-tagna 
poco innevata, una marmotta si stava go-dendo il 
calore del pomeriggio. La marmotta si accorse a un 
certo punto della sua ombra ed escla-mò: “Come sono 
grande! Non è possibile che io abbia paura del lupo se 
sono così lunga e grossa! Con queste dimensioni potrei 
diventare a dir poco la regina della montagna e tutti gli 
animali verrebbero a complimentarsi con me!” 
Ma proprio mentre si perdeva in questi discorsi vanitosi, 
arrivò un lupo e l’azzannò.  
La marmotta, ferita, riuscì a fuggire e dolorante pensò: 
“Come sono stata stupida! Dovevo capire che la 
presunzione e la vanità sono sempre fonte di guai!”  
                                                                 Classe 1^C                                       
                                                                                                    

I lupi e gli agnellini 
 
In un giardino vivevano due agnellini che giocavano 
spensierati a rincorrersi sotto la vigile protezione della 
mamma, la quale sapeva che lì vicino viveva un lupo 
grosso e cattivo e la sua paura era quella che avrebbe 
potuto divorare uno dei suoi due gemelli. 
La mamma raccomandava sempre ai figli: “State attenti 
e  non uscite per nessun motivo dal recinto!” 
“Stai tranquilla, mamma” rispondevano un po’ infastiditi 
i figli. 
Il vecchio lupo li osservava giorno dopo giorno e aveva 
una gran voglia di divorarli, ma non trovava il momento 
giusto per agire, anche se si divertiva a vederli giocare.  
Tra sé e sé pensava: “Sono molto carini, ma io ho 
troppa fame!” 
Un giorno vicino alla casa degli agnellini si stabilì un 
altro lupo ancora più cattivo e feroce, che non si 
sarebbe fatto nessuno scrupolo a catturare i due 
gemellini, o almeno così sembrava. 
Un pomeriggio, mentre i due giocavano in giar-dino, la 
mamma entrò in casa e disse:  
“Vado a preparare la merenda, mi raccomando, non 
fatevi male!” 
Il lupo si accorse che era finalmente arrivato il 
momento di agire; con un balzo saltò il recinto e catturò 
un agnellino.   
Il fratellino si mise a urlare a squarciagola per la paura, 
poi spaventato tentò di mettersi in salvo fuggendo, ma 
sulla strada trovò il vecchio lupo inferocito che stava 
correndo verso di lui.  
A quel punto l’agnellino pensò: “Anche per me è finita!”  
Ma con un balzo il lupo lo superò e si avventò sul 
compare salvando entrambi. 
Con il suo gesto il vecchio lupo dimostrò ai due gemelli 
che non sempre chi appare cattivo lo è realmente.  
                                                             Classe 1^C 

Il lupo buono 
 
C’era una volta un lupo che viveva in una foresta.  
Tutti gli animali, quando lo vedevano, scappavano perché credevano fosse 
malvagio e li volesse mangiare; il lupo invece si sentiva molto solo e aveva 
solo voglia di fare amicizia con qualcuno.  
Un giorno una bambina, che si era persa nel bosco mentre cercava funghi, 
incontrò il lupo.  
La piccola ne aveva sentito parlare, ma non avendolo mai visto, non lo 
aveva riconosciuto.  
“Ciao piccola” disse il lupo “cosa fai tutta sola nel bosco?” 
“Mi sono persa e non riesco a trovare la strada di casa” rispose la bambina. 
 
 

Appena si avvicinarono alla casa, il padre della bimba li 
vide e uscì con il fucile, pronto a sparare al lupo. 
“Fermo!” gridò la bambina “Mi ha aiutata a trovare la 
strada di casa perché mi ero persa”. 
Il padre allora, riconoscente al lupo, gli diede da 
mangiare e da bere e da quel giorno poté andare e 
venire tranquillamente dalla casa come se fosse della 
famiglia. 
A volte le apparenze e le dicerie ingannano.  
                                                              Classe 1^C                                                                              
 

Allora il lupo, felice di aver fatto una nuova amicizia, le disse che l’avrebbe accompagnata a casa; durante il viaggio 
parlarono e scherzarono per tutto il tempo. 
 

L’amico lupo 
 
C’era un lupo, di nome Ligabue,  
che viveva in una grotta del bosco. 
Era sempre triste perché nessuno lo voleva come ami-
co, tutti lo temevano. 
Un giorno uscì in cerca di cibo e vide un capriolo intento 
a brucare l’erba. 
Si avvicinò e gli disse: 
“Ciao! Sono Ligabue e tu chi sei?”  
Il capriolo impaurito rispose: “Sono Tino, abbi pietà di 
me, non mangiarmi”.  
Ligabue infastidito esclamò: ”Non ti voglio come pasto, 
ti vorrei come amico, se tu sei d’accordo!  
“Ci penserò” sussurrò il cucciolo. 
Nella notte, il capriolo, accucciato ai bordi di un sen-
tiero, si svegliò di colpo. Si sentiva in pericolo. 
Era stato accerchiato dalle iene. “Aiuto! Aiuto! Ligabue 
dove sei! Aiuto!”. 
Il lupo che era nelle vicinanze corse in suo aiuto. Tino 
orgoglioso di lui gli disse : “Grazie amico mio”.  
Da quel giorno i due vissero felici e contenti. 
CHI TROVA UN AMICO, TROVA UN TESORO 
                                                                Classe 1^F 
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Gli animali sono tutti amici! 
 

 
 
Nel bosco misterioso c’è un grande fermento: 
alcuni uomini malvagi vogliono abbattere gli 
alberi per costruire una fabbrica molto 
inquinante. 
In una radura si incontrano uno scoiattolo, una 
vipera e un lupo che, disperati per ciò che sta 
accadendo alle loro case, decidono di fare 
qualcosa per salvarle. Bisbigliano per un po’ tra 
di loro, poi corrono a chiamare tutti gli altri 
animali.  
Il giorno dopo arrivano degli uomini armati di 
asce e motoseghe per abbattere gli alberi, ma 
dalla cima di essi gli scoiattoli rovesciano sulla 
loro testa cesti pieni di vipere. 
Gli uomini fuggono a gambe levate inseguiti dai 
lupi, che mordono loro il sedere! In poco tempo, 
di loro non si vede altro che la nuvoletta di 
polvere alzata dai piedi. 
Questa storia insegna che l’unione fa la forza! 
                                                   Classe 1^G 
 

Tanti anni fa in un bosco fitto, vicino a un 
paesello, vivevano un lupo e una pecorella 
insieme ad altre specie di animali. Erano tutti 
amici, ma un giorno, mentre stavano 
dormendo, due uomini videro la pecorella e la 
catturarono. Nessuno sentì perché dormivano e 
quando si svegliarono non trovarono più la loro 
amica.  

Il lupo sentì a un tratto odore di bruciato e andò 
a vedere cosa stesse bruciando, vide così la 
pecorella intrappolata dentro una gabbia e 
chiamò gli altri animali per liberarla. 
Ordinò ai procioni di salire sull’albero e, con dei 
versi strani, di cercare di distrarre gli uomini; ai 
tre topini chiese di entrare nella gabbia, 
sciogliere le corde che tenevano legata la 
pecorella e aprire la gabbia, così fecero, il lupo 
la prese sulle spalle e poi corsero tutti verso il 
loro rifugio. 
I due uomini rimasero senza cibo e se ne 
andarono arrabbiati. 
La favola insegna che essere amici dà forza, 
perché se tutti gli altri animali non avessero 
collaborato il lupo da solo non ce l’avrebbe mai 
fatta! 

Classe  1^L 
 

IL LUPO E LA GRU 
 
Un lupo con un osso in gola, 
giurando di mantenere la parola, 
per togliere quel fastidio promise a chi lo avesse aiutato  
una ricompensa come mai aveva dato. 
Nessuno però gli credette 
ed il male si tenne. 
Finché un giorno una gru incontrò 
che l’osso fuori gli tirò. 
Il lupo più cattivo diventò 
e a dar la ricompensa si rifiutò. 
“Sei proprio un’ingrata e credulona… 
questa è la ricompensa, uscir viva dalla mia gola”. 
Ecco il premio a chi vuol far del bene e ai malvagi pensa. 

Classe 1^F 
 

IL LEONE, LA VOLPE E IL LUPO 
Un leone vecchio e stanco  

giaceva malato nel suo antro. 
Tutte le bestie erano venute a rendergli omaggio 

solo la volpe faceva altro. 
Il lupo subito approfittò 

e la volpe ad accusare cominciò 
perché il re della foresta non rispettò. 

La volpe arrivò e l’accusa del lupo ascoltò. 
Il leone, offeso, accolse la volpe con un ruggito ostile, 

ma essa giustificandosi disse: “Nessuno ti ha servito meglio di me, 
dappertutto ho girato 

e alla fine il rimedio per guarirti ho trovato”. 
Il leone il rimedio invocò. 

La volpe aggiunse: “Scortica un lupo vivo e avvolgiti nella sua 
pelliccia per un po’ “. 

Il lupo fu ucciso 
dal leone deciso. 

La volpe ridendo disse tra sé: 
“Così imparerai a parlare male di me”. 

Ed ecco cos’ è successo: 

chi macchina sventure per gli altri, tende trappole a se stesso. 

Classe 1^F 

 
Il lupo e l’agnello 
vicini ad un ruscello 
erano assetati 
ed anche un po’ agitati. 
Il lupo iniziò a creare un litigio: 
“Non rovinare la mia zona di prestigio!” 
disse il lupo all’agnello senza indugio 
“Intorbidi l’acqua che sto bevendo”. 
L’agnello, pieno di timore, rispose dicendo: 
“Scusa, tu mi rimproveri ingiustamente, 
io bevo l’acqua che passa prima da te . 
Quello, sconfitto dall’evidenza,  
rispose con poca intelligenza: “Sei mesi fa hai parlato male di me”. 
L’agnello ribatté: 
“Sciocco, sei mesi fa io non ero ancora nato”. 
“Da tuo padre sono stato offeso 
e nessuno mi ha difeso”.  
Il lupo addosso all’agnello saltò 
e ingiustamente lo sbranò. 
Ecco che cosa succede agli innocenti  
oppressi dagli uomini con falsi pretesti.                     Classe 1^F 

IL LUPO E 
L’AGNELLO 

 

Uniti si 
vince! 
 



                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LUPO FISIOTERAPISTA 
 
Un lupo un bel giorno scoprì che la sua vocazione era quella di fare il 
fisioterapista. Ve lo sareste fatto fare un massaggio da un lupo? Io 
francamente no! E ora vi spiego i motivi. 
Dunque con il suo nuovo lettino munito di un cuscino e con una grande 
tecnica per dimostrare la sua bravura, ecco compare lupo piazzarsi nei 
paraggi di un grosso pollaio.  
Le galline dietro la rete metallica si sentivano al sicuro e perciò si fecero più 
vicine.  
“Guardate la mia precisa tecnica nel massaggio!” comincia il lupo “ Grazie alla 
mia tecnica il gallo Coda-verde rafforzò la sua coda” 
“Uh, bellissima!” esclamarono ammirate. 
“E grazie alla mia tecnica di fisioterapista la famiglia Conigli riesce a balzare 
molto più in alto! Con le mie capacità posso aiutare tutti!” 
Un paio di pollastrelle vanitose decisero allora di farsi massaggiare: “Noi 
vogliamo rendere più forti le nostre ali”. 
“Certo, certo, è tutto gratis … io sono un professionista, un benefattore, non 
un commerciante”. 
Le pollastrelle, vinte dall’entusiasmo, uscirono gongolando dal pollaio. Il lupo 
finse di impegnarsi: “Rimanete rilassate” e quando furono abbastanza 
rilassate, le aggredì e le mangiò in un sol boccone, poverette! 

       Classe 1^ C 
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IL LUPO STILISTA 
 

Un lupo stilista svolgeva questa strana professione non per passione, ma per un suo preciso tornaconto. 
Un giorno andò da lui una capretta molto vanitosa e il lupo, che già aveva un certo languorino, attuò il suo piano e 
disse alla capretta: “ Buongiorno signorina, già  da una prima occhiata ho capito che sul suo bel fisico  potrebbe stare 
bene questo modello, se lei permette.” 
La capretta, abbindolata dai modi persuasivi del lupo, rispose: “Oh certo, con piacere, mi ha messo una certa curiosità. 
Il furbo lupo le diede un abito di taglia piccolissima e, vedendola un po’ dubbiosa, esclamò: “Questo capo è di gran 
moda: si indossa proprio così e deve essere portato molto attillato”. 
La capretta, ingenua, si lasciò convincere e lo indossò, ma subito si accorse di non potersi più muovere e chiese aiuto 
allo stilista. 
Il lupo, invece di liberarla, la divorò! Era proprio quello il suo piano: far indossare a ogni cliente quel vestito 
strettissimo e immobilizzarlo per poi sbranarlo. La lezione è sempre quella: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio! 

Classe 1^ C 

DJ WOLF 
 
Una volta c’era un branco di lupi molto 
affamato: procurarsi il cibo oramai era 
difficilissimo!  
Le pecore erano diventate troppo astute e tutti 
quei recinti elettrificati rendevano la caccia 
veramente impossibile. Bisognava trovare una 
soluzione, e anche in fretta o sarebbero morti di 
fame! Mentre gli altri lupi si interrogavano su 
quale fosse la soluzione più adeguata, un lupo, 
dal fondo della caverna, esclamò: “La soluzione 
è semplice: arrediamo la caverna con divanetti 
e luci stroboscopiche e creiamo una discoteca 
alla moda. Infine scriviamo il regolamento in cui 
tutti gli animali possano entrare gratis e il gioco 
è fatto!”  
Tutti i lupi erano entusiasti: cominciarono subito 
i lavori e in men che non si dice la polverosa 
caverna dei lupi era diventato un locale alla 
moda. Dopo una martellante pubblicità, per cui 
ogni albero del bosco venne tappezzato da 
striscioni e cartelloni, il sabato sera fuori dalla 
caverna c’era la coda fino alla casa sull’albero di  
   

Madame Gufo. DJ Wolf era pronto e iniziò a mettere i suoi dischi: 
si stava divertendo un sacco e con tute le pecore che erano 
arrivate, aveva pure l’acquolina in bocca.  
Al terzo disco scattò il diabolico piano dei lupi: spensero le luci e 
sigillarono la caverna con una grossa pietra. I lupi si avventarono 
sulle povere pecore e se le mangiarono tutte.  
Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio! 

Classe 1^C 
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I TRE PORCELLINI … 

RACCONTATI DAL LUPO 
 

Buongiorno! Mi presento, sono il lupo e vivo in campagna.  
Tutti hanno paura di me, perché dicono che sono cattivo, 
ma in realtà non ho mai fatto male ad una mosca. Oggi vi 
racconto perché dicono queste cose brutte su di me. 
Un giorno, mentre stavo cercando di acchiappare una 
gallina, udii dei passi e mi nascosi dietro un albero. Vidi 
un porcellino che, con della paglia sulle spalle, costruiva 
la sua casetta. 
Quando ebbe finito, gli chiesi se aveva bisogno di aiuto e 
lui mi chiese di soffiare più forte che potevo, per vedere 
se la casa era sicura.  

 

CAPPUCCETTO … ROTTO 
 

C’era una volta una bambina che viveva con la madre in 
un paesino vicino a un bosco e che veniva chiamata da 
tutti Cappuccetto Rosso per via di quella mantellina 
rossa che indossava ogni giorno.  
La ragazzina era molto carina, ma era molto maldestra 
tanto che i suoi compagni di scuola iniziarono a 
chiamarla Cappuccetto Rotto, perché ogni cosa che 
toccava si rompeva. Un giorno la mamma le chiese: 
“Puoi andare dalla nonna e darle le focacce che ho 
preparato stamattina?”.  
“Sì” rispose entusiasta la bimba. 
Dopo le solite raccomandazioni, partì da casa con la 
cesta  piena di focacce, panini e una bottiglia d’acqua 
per la nonna.  
Durante il tragitto, Cappuccetto incontrò il cacciatore, 
che le disse:  
“Ciao bambina, cosa fai tutta sola nel bosco?”.  
“Sto andando a trovare la mia nonna che è malata;” 
disse lei “le sto portando del cibo.” 
“Ah, che brava bambina, e che cosa le porti di buono?”. 
Cappuccetto gli fece vedere tutto quello che aveva, ma 
mentre tirava fuori l’acqua  
 

Vignetta di Angelo Feltrin tratta da Risatina Esilarante naturale 

punirlo, presi un bastone e lo colpii nel tentativo di 
fermare la sua fuga, ma mi sfuggì. 
Più tardi vidi un altro porcellino che stava costruendo la 
sua casa in legno; egli mi chiese se, secondo me, la sua 
casa fosse sufficientemente resistente. Mi misi di nuovo a 
soffiare, stavolta con più sforzo, e la casa si distrusse. Il 
porcellino era furioso, ma scappò comunque, perché non 
voleva pagarmi. Successivamente avvistati un altro 
maialino che stava costruendo la casa in mattoni e che mi 
chiese se la sua abitazione “reggeva”. Io soffiai 
fortissimo, ma invano perché era davvero molto solida. 
Il porcellino, tutto soddisfatto, scappò in casa per non 
pagare i miei servizi, ma io mi stufai e salii sul tetto per 
entrare dal camino e prendere la ricompensa che mi 
spettava. Quel maledetto però aveva messo l’acqua a 
bollire e io , distratto come sono, non la vidi e mi scottai.  
Quel vigliacco disse a tutti che ero entrato per mangiarlo, 
e così da quel giorno tutti dicono che sono cattivo! 

  Classe 1^ C  
 

Soffiai con 
tutta la mia 
forza e la casa 
venne rasa al 
suolo. Mi misi 
a rincorrere il 
porcellino per 
farmi pagare, 
ma lui si mise 
a correre an-
cora più velo-
ce,  allora  per 

Posso andare al torrente e riempire la bottiglia” pensò, 
salutò il cacciatore e si avviò verso il corso d’acqua. 
Mentre stava riempiendo una bottiglia, sentì una voce: 
“Ehi, che cosa fai?” 
All’inizio Cappuccetto Rotto non capiva da dove 
provenisse la voce, ma poi abbassò lo sguardo e vide 
un enorme pesce-lupo che le chiese: “Ciao bella bimba, 
che ci fai qua?” 
“Sto andando dalla nonna, che è malata, a portarle un 
po’ di cibo.” 
“Ah, ma per caso tua nonna è quella simpatica 
vecchietta che abita nel bosco?” 
“Sì, è lei” gli rispose Cappuccetto Rotto.  
Il pesce-lupo la conosceva: la nonna, da giovane, 
andando a pesca con suo marito, aveva catturato la sua 
famiglia. Quella era una buona occasione per 
vendicarsi!  
“Ho il rimedio per guarire tua nonna!” prese una 
boccetta di vetro e la riempì col suo veleno. 
Cappuccetto ringraziò il pesce-lupo e corse dalla nonna. 
Arrivata, non stando più nella pelle, si mise a urlare: 
“Nonna! Ho la medicina che ti può guarire!”, ma 
correndo come una pazza, inciampò e l’ampolla le 
scivolò dalle mani, cadde e si ruppe. 
La nonna, spaventata dalla puzza che emanava quella 
boccetta, chiese a Cappuccetto Rotto: “Dove hai preso 
quella roba?” 
“Me l’ha data un pesce che ho incontrato al torrente.” 
“Ma sei pazza?! Quel pesce ha sempre cercato di 
uccidermi, non dare mai retta a lui, è troppo 
cattivo!...Tutto sommato ti ringrazio di essere così 
maldestra: grazie cara, mi hai salvato la vita!” 

Classe 1^ C 

dalla cesta, la bottiglia le scivolò 
dalle mani e si versò il contenuto. 
“Che disastro, ne ho combinata 
un’altra delle mie; meno male che 
non ho rotto niente! 
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Quanto sia dolce la libertà 
può capirlo soltanto chi ce l’ha. 

Un lupo stanco e affamato 
incontrò un cane bello ingrassato. 

Il lupo al cane così parlò: 
“Tu sei in carne perché tanto hai mangiato. 

Io, invece, sono debole e magro, in quanto molto affamato.” 
Il cane rispose: “Puoi essere nella mia condizione  

se sei disposto a servire il padrone”. 
E il lupo: “Come sarebbe più facile vivere sotto un tetto 

e saziarmi in modo perfetto”. 
Il lupo vedendo il collo del cane spelacchiato 

gli chiese che cosa gli fosse capitato. 
Il cane disse: “Per la mia aggressività di giorno mi tengon legato, 

ma di notte vengo liberato. 
Mi portano il pane, mi danno gli ossi, 

ma loro stanno sempre nascosti”. 
Allora il lupo riflettendo rispose: “Se mangiare a volontà 

significa privarmi della libertà 
è meglio godersi la libertà come fan tanti”.  

io rinuncio alla pancia piena 
e cerco di procacciare la mia cena. 

 

IL LUPO E IL CANE 
 

Classe 1^B 

LA NOSTRA FIABA 
L’AVVENTURA DI SEI “PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE” 
 

C'era una volta … o meglio, ci sono i flautisti della 1^ A 
del corso ad Indirizzo Musicale che presto saranno 
pronti per presentare una bellissima fiaba, una fiaba 
musicale composta unicamente da flautisti. Alberto, 
Cecilia, Karen, Pietro, Sveva e Zaccaria sono i 
protagonisti-attori-musicisti di un racconto che tutti 
conoscono. 
Si tratta del “Viaggio del Piccolo Principe”, una 
rielaborazione del libro di Antoine De Saint-Exupéry. 
Questo spettacolo vuole mettere insieme musica, 
recitazione e arte. Il gruppo sta anche lavorando alla 
scenografia cercando di creare la giusta ambientazione 
utilizzando pochissimo materiale. 
I giovani improvvisati attori impersoneranno: un' 
hostess annunciatrice di asteroidi, un pilota che si 
schianta con il suo aereo, una rosa vanitosa e 
presuntuosa ma che in fondo tiene molto al suo 
principe, una volpe che vuole essere addomesticata e 
logicamente il Piccolo Principe. Non mancheranno 
interventi a sorpresa, di un lupo forse, che non si 
stanno qui ad annunciare per lasciare la giusta 
suspense a voi spettatori.  
 

Ecco qualche pensiero degli interpreti. 
Sveva: “A me questa idea è piaciuta molto, soprattutto 
perché si riuniscono canto, musica e recitazione”. 
Karen: “All'inizio non ero sicura di riuscire a recitare 
davanti a tutti, ora invece non vedo l'ora!”. 
Pietro: “ Questa è un'ottima occasione per dimostrare ai 
nostri genitori e parenti di cosa siamo capaci di fare 
tutti insieme”. 
Zaccaria: “A me subito non piaceva l'idea, ma tutto si è 
trasformato in un bellissimo gioco ed ho capito che 
poteva essere anche un’occasione per conoscerci 
meglio”.  
Alberto: “Per me è una bella opportunità per metterci 
alla prova come musicisti e come attori”. 
Cecilia: “Un'esperienza unica, ognuno di noi ha cercato 
di tirare fuori il proprio talento, e io credevo di non 
averlo”. 
Un ringraziamento speciale va all'insegnante che ha 
proposto l'idea e al lavoro che ha saputo fare con loro. 
Presto vi verrà comunicato il calendario delle 
rappresentazioni. 

Classe 1^ A 

Goditi pure, cane, le delizie che decanti, 
Il cane disse: “Per la mia aggressività di giorno mi 

tengon legato, 
ma di notte vengo liberato. 

Mi portano il pane, mi danno gli ossi, 
ma loro stanno sempre nascosti”. 

Allora il lupo riflettendo rispose: “Se mangiare a 
volontà 

significa privarmi della libertà 
io rinuncio alla pancia piena 

e cerco di procacciare la mia cena. 
Goditi pure, cane, le delizie che decanti, 

è meglio godersi la libertà come fan tanti”.  
Classe 1^F 
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ALÌ BABÀ E I 40 MANGIONI 
 
In un paese della Persia vivevano Cassim e Alì Babà, 
due fratelli. Cassim e sua moglie erano magrissimi, 
mentre Alì Babà e la moglie erano molto grassi, perché 
mangiavano i  cibi più vari. Alì Babà però prediligeva i 
dolci: il suo nome, infatti, derivava dal suo dolce 
preferito, il babà al rhum. 
Un giorno, mentre era fuori dal villaggio, vide quaranta 
persone più grasse di lui che si fermavano davanti ad 
una parete rocciosa. Uno dei ciccioni si avvicinò e disse: 
“Aprite pane al sesamo!”; a quell’ordine la parete si aprì 
e i quaranta entrarono per uscirne poco dopo, 
all’apparenza ancora più grassi. 
Non appena il gruppo si fu allontanato, Alì Babà entrò 
anche lui nella caverna e rimase senza fiato nel vedere 
che era piena di cibarie. di ogni tipo: prosciutti, salami, 
formaggi e chi più ne ha, più ne metta. Dopo essersi 
rimpinzato, andò a raccontare tutto alla moglie, che lo 
convinse a farsi portare  del cibo tutti i giorni.  
Il capo dei ciccioni, scoperto il ladro, mise in pratica il 
suo piano: si presentò da Alì Babà con quaranta orci, 
caricati uno per parte su venti muli. Gli orci avrebbero 
dovuto contenere cibarie, ma solo uno le conteneva, 
mentre gli altri trentanove nascondevano i suoi amici 
ciccioni. 
Una volta arrivato da Alì Babà, il capo gli fece vedere il 
contenuto dell’orcio pieno di salami e la moglie di Alì 
Babà ringraziò e fece portare tutti i quaranta orci in 
cantina. Qui, nella notte, i mangioni uscirono dagli orci 
e si vendicarono mangiando e bevendo tutto quello che 
la cantina conteneva. 

Classe 1^ C             
                                     

Ecco qualche pensiero degli interpreti. 
Sveva: “A me questa idea è piaciuta molto, soprattutto 
perché si riuniscono canto, musica e recitazione”. 
Karen: “All'inizio non ero sicura di riuscire a recitare 
davanti a tutti, ora invece non vedo l'ora!”. 
Pietro: “ Questa è un'ottima occasione per dimostrare ai 
nostri genitori e parenti di cosa siamo capaci di fare 
tutti insieme”. 
Zaccaria: “A me subito non piaceva l'idea, ma tutto si è 
trasformato in un bellissimo gioco ed ho capito che 
poteva essere anche un’occasione per conoscerci 
meglio”.  
Alberto: “Per me è una bella opportunità per metterci 
alla prova come musicisti e come attori”. 
Cecilia: “Un'esperienza unica, ognuno di noi ha cercato 
di tirare fuori il proprio talento, e io credevo di non 
averlo”. 
Un ringraziamento speciale va all'insegnante che ha 
proposto l'idea e al lavoro che ha saputo fare con loro. 
Presto vi verrà comunicato il calendario delle 
rappresentazioni. 

Classe 1^ A 

C'era una volta … o meglio, ci sono i flautisti della 1^ A 
del corso ad Indirizzo Musicale che presto saranno 
pronti per presentare una bellissima fiaba, una fiaba 
musicale composta unicamente da flautisti. Alberto, 
Cecilia, Karen, Pietro, Sveva e Zaccaria sono i 
protagonisti-attori-musicisti di un racconto che tutti 
conoscono. 
Si tratta del “Viaggio del Piccolo Principe”, una 
rielaborazione del libro di Antoine De Saint-Exupéry. 
Questo spettacolo vuole mettere insieme musica, 
recitazione e arte. Il gruppo sta anche lavorando alla 
scenografia cercando di creare la giusta ambientazione 
utilizzando pochissimo materiale. 
I giovani improvvisati attori impersoneranno: un' 
hostess annunciatrice di asteroidi, un pilota che si 
schianta con il suo aereo, una rosa vanitosa e 
presuntuosa ma che in fondo tiene molto al suo 
principe, una volpe che vuole essere addomesticata e 
logicamente il Piccolo Principe. Non mancheranno 
interventi a sorpresa, di un lupo forse, che non si 
stanno qui ad annunciare per lasciare la giusta 
suspense a voi spettatori.  
 

  
C’erano una volta una bambina e un bambino che 
adoravano i videogiochi.  
I due fratellini passavano tutto il loro tempo nelle sale 
giochi. 
Ossessionati dalla voglia di giocare, i bambini non 
mangiavano più niente ed erano sempre più magri.  
I genitori, preoccupati, decisero di mandarli da una 
dottoressa specializzata a curare questa dipendenza. 
La dottoressa li intrappolò in un videogioco, in cui i 
bambini avevano una sola vita: essi dovevano 
sconfiggere tre mostri, un papà arrabbiato per lo 
scarso rendimento scolastico, una mamma furibonda 
perché i bambini non mangiavano,  una professoressa 
la cui penna scriveva solo insufficienze.  
Hansel e Gretel (questi erano i nomi dei due), 
nonostante le loro abilità, non riuscirono a sfuggire ai 
mostri e, ormai esaurita la loro unica vita, terrorizzati,  
cominciarono a capire che le storie dei videogiochi, 
viste dall’interno, possono essere davvero molto 
brutte. Per fortuna la dottoressa inserì nel gioco anche 
un bonus, che permise ai bambini di uscirne sani e 
salvi.  
Spaventati, ma ormai fuori dal “pericolo virtuale”, i 
bambini capirono che anche le persone buone, come i 
genitori e i professori, nei videogiochi diventano 
cattivi.  
Allora  i  due decisero  di non  trascorrere  più  tutto  il 

 

LA NOSTRA FIABA 
L’AVVENTURA DI SEI “PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE” 

tempo con 
quegli strani 
marchingegni, 
ma finiti i 
compiti, scel-
sero di andare 
a giocare al 
parco. 

 
 

Classe 1^C 
 

 

HANSEL E GRETEL … 
SCHIAVI DEI VIDEOGIOCHI 



 

 

Due interviste 
(…impossibili)  
in esclusiva per il nostro 
giornalino 

A tu per tu con Grimilde 

Una bellezza 
da…  
togliere il 
fiato 
 

Sto per intervistare una donna bellissima, affascinante e 
molto intelligente.  
Ha un grande potere ed è esperta di magia. 

- Buongiorno, regina. Lei è sempre una bellissima 
donna! 

- Diciamo che mi piace essere bella. 
- Oltre a fare la regina, è anche la mamma di 

Biancaneve, vero? 
- Niente affatto! Se fossi la madre, le avrei 

trasmesso un briciolo di bellezza. 
- Sono la matrigna. 
- Ma Biancaneve è una ragazza bellissima! 

La regina arrossisce un po’ e subito puntualizza 
scocciata: 

- Bellissima?! Vorrà dire “carina”. Non è brut-
ta…credo anche che riuscirà a trovarsi un marito. 

- Maestà, come trascorre le sue giornate? 
- Le mie giornate sono molto intense: tra estetista 

e parrucchiere, ho davvero poco tempo per i miei 
sudditi. 

- Che cosa contiene quella valigetta che stringe tra 
le mani? 

- Contiene il mio prezioso specchio. Non è solo un 
accessorio di bellezza, è un amico sincero e 
fedele, è il mio migliore consigliere. 

- Dove l’ha acquistato? 
- E’ stato un dono ricevuto dallo Spirito della Vanità 

durante un mio viaggio nel Regno della Magia. 
- Perché non partecipa ad un concorso di bellezza? 
- La mia bellezza non ha rivali e la mia vittoria 

sarebbe scontata. 
- Cosa consiglia alle ragazze di oggi per diventare 

belle come lei? 
- Nessuno potrà raggiungere la mia bellezza; in 

ogni caso consiglio di mangiare tante mele: la 
mela è un frutto magico e nasconde tante virtù! - 
sogghigna - Ora, mi dispiace, ma devo proprio 
andare, perché il mio massaggiatore mi aspetta. 
Arrivederci. 

Classe 1^ C 

Cappuccetto rosso è 
ancora una bambina 
sprovveduta?  
        
Ci troviamo nel bosco, seduti su una  
panchina nell’attesa che arrivi Cappuc-
cetto. La intervisteremo mentre raggiun-
geremo insieme la casa della nonna.  
Cappuccetto è in ritardo di circa mezz’ora, 
quindi le invio un messaggio su  
WhatsApp… 
Ma cosa?! Ecco la macchina della sua 
mamma. E’ arrivata! Ora la mia intervista 
può cominciare: accendete le telecamere. 
-Buongiorno Cappuccetto. 
-Buongiorno a lei. 
-Ci incamminiamo verso la casa della non-
na? 
-Certo, mi segua.  
-Speriamo di non imbatterci nel lupo! 
-Ehi, sono cresciuta! Non sono più quella 
sprovveduta bambina di una volta!                                                             
-E quindi? 
-E quindi in questo sacco non ci sono più i 
dolci e il vino per la nonna. La torta se la 
cucina da sola! 
-Non per fare il curioso, ma cosa c’è nel 
sacco? 
-Ovviamente una carabina con venti 
cartucce. 
-Allora possiamo stare tranquilli (tiro un 
sospiro di sollievo) 
-Ora però andiamo. 
-Potrei sapere perché indossi sempre la 
mantellina rossa? 
-Me l’ha regalata la nonna quando ero pic-
cola e ogni anno aggiunge un po’ di stoffa, 
così è sempre della taglia giusta. 
-E per il lupo? La nonna ha preso provvedi-
menti? 
-Per il momento no, ma se lo acciuffa, si fa 
una pelliccia con il suo pelo. 
Siamo arrivati 
…Mmm…che profumino di torta! 
                Classe 1^ C
    

Edizione straordinaria 



                                                                                            

 
 

Pagina 19 

 

Edizione straordinaria 

Buongiorno a tutti! Ci troviamo nella casa di una dolce signora per intervistare due 
importanti personaggi che hanno cambiato la Storia. 
Sfortunatamente non siamo nel solito studio delle Iene, perché c’è stato un problema 
tecnico,mancava il Wi-Fi e non siamo riusciti a registrare.  
Forse vi starete domandando chi sono i nostri ospiti?  
Si tratta di un’intervista doppia: al Lupo e a Cappuccetto Rosso. 
Partiamo con la prima domanda: 
                                                           Come ti chiami? 
 
 

Intervista doppia 

LUPO E CAPPUCCETTO ROSSO…  
A CONFRONTO 

 

 

 

Io mi chiamo Lupo 
 

Tutti mi chiamano 
Cappuccetto Rosso 
 

Quanti anni hai? 

Ne ho fin troppi, ho perso il 
conto! Ne è passato di tempo. 
 

Io ne ho solo otto. 
 

Beh! Non so che dire; molte persone la trovano simpatica, ma io proprio 
no! L’unica cosa che mi piace di quella bambina è la sua mantellina rossa, 
è morbidissima! Sono passati due anni, però me la ricordo ancora. 

Non me lo aspettavo, Lupo! Non ti vedo così invecchiato! Ma passiamo alla prossima domanda:  
Cosa pensi di Cappuccetto Rosso? 

               Wow, chissà che ne pensa Cappuccetto del Lupo. Cappuccetto, cosa pensi del lupo? 

Sinceramente non mi è mai piaciuto quel lupo, con quel naso lungo, 
con quelle orecchie giganti, con quella bocca grande…Poi non parliamo 
di quelle gambe pelose…una ceretta non gli farebbe certo male! 

Ok, l’ultima domanda. Come vi siete conosciuti? 

Io stavo andando dalla 
mia nonna col cesto pieno 
di focacce mentre il lupo 
mi taglia la strada e la 
conversazione tra noi 
inizia. 

Io stavo rincorrendo un 
porcellino, quando una bambina 
mi sbarra la strada per impedirmi 
di mangiarlo 

No! Non è vero! 
 Sì invece! 

No! Non è andata 
così! 

 

 

 

 

 

 

 

Ma ti ho detto che ho ragione io! 
 

Che peperini! Chiediamo alla nonna qual è la verità!  Nonna, come si sono incontrati Cappuccetto e il Lupo? 

Ha ragione mia nipote! Certo, io sono un po’ di parte…ma il lupo è…il 
solito bugiardo! E’  proprio vero che il lupo perde il pelo, ma non il 
vizio! 

E’ finito il tempo a nostra disposizione… Buona giornata a tutti, ci vediamo alla prossima puntata con altri due ospiti. 
Ricordate solo al lupo di farsi la ceretta alle gambe!                                                                              Classe 1^C      
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La mostra Gli incantesimi di Luzzati, fiaba e magia nell'illustrazione e nel 

costume è ancora visitabile fino al 17 aprile, presso il Filatoio di Caraglio, 
vicino a Cuneo, un magnifico edificio simile a un palazzo reale dipinto di 
bianco. Da una delle sue due torri pende niente meno che la treccia di 
Rapunzel, in piena sintonia con il tema della mostra. 
La visita ci era stata suggerita dalla prof. di italiano come compito per le 
vacanze natalizie.  
L'allestimento, secondo noi, è molto appassionante.  
Luzzati è stato scenografo, animatore e illustratore e ha creato molte 
opere e disegni per illustrare favole e fiabe. 
Ha ottenuto due nomination all'Oscar.  
 

Gli incantesimi di Luzzati, fiaba e magia nell'illustrazione e nel costume è ancora 
visitabile fino al 17 aprile 

A proposito di fiabe 

 

 

Le cose che ci hanno colpito di più so-
no stati i costumi in stile medievale e 
fiabesco e i suoi appunti e disegni.  
C’è anche la possibilità di fruire di 
laboratori e visite teatrali animate 
(come quella raccontata nell’articolo qui 
accanto) per approfondire gli spunti 
della mostra. 
Se volete aderire a queste iniziative  
però informatevi con anticipo per non 
avere sorprese. Altrimenti potrete 
visitarla individualmente sofferman-dovi 
su quanto preferite.  
In generale la mostra ci è sembrata ben 
organizzata, a parte per un piccolo 
difetto “tecnologico”: l'audio guida è 
registrata con un volume troppo bassa 
e lo schermo per i filmati è piccolo. 
Il Filatoio ha saputo proporre al meglio 
Luzzati, valorizzando un personaggio 
molto importante, ma a noi ancora 
sconosciuto, con una splendida mostra.  
Per portarsi a casa un po' della visita, il 
bookshop del museo offre disegni “veri” 
o stampe e qualche gadget.  
C'è anche il bar per la merenda.  
Buona visita! 
La nostra valutazione: 
 
 

 
 
 
 

Classe 1^A 
 

Il giorno 5 gennaio scorso, un gruppo di studenti della classe 1^A della 
scuola di Manta si è recato al Filatoio Rosso di Caraglio per visitare la 
splendida mostra Gli incantesimi di Emanuele Luzzati. Gli alunni sono 
stati accompagnati nella visita dalla voce recitante di alcuni attori, 
studenti dei licei cuneesi. 

E con gli attori la mostra 
prende vita 

Divertente proposta di visita 

Emanuele Luzzati, nato nel 
1921 a Genova, fu un celebre 
illustratore, costumista e 
scenografo italiano. Durante 
la sua attività ha realizzato 
oltre cinquecento scenografie 
per teatri italiani e stranieri, 
abiti di scena, moltissimi libri 
illustrati dedicati all’infanzia, e 
altre opere utilizzate come 
arredi in luoghi pubblici.  

Il suo talento e la sua creatività furono premiate a livello internazionale e 
a Genova c'è un museo dedicato alle sue opere. La mostra di Caraglio è 
stata realizzata nel decimo anniversario della sua morte. 
I ragazzi hanno potuto osservare splendidi quadri, filmati e molte altre 
opere, rappresentanti re, regine, principi e principesse, orchi, streghe e 
tanta “magia”, simbolo visibile del grande genio di Luzzati. 
Ma le sorprese non si sono limitate alla mostra. 

Proseguendo nella visita i ragazzi hanno 
potuto ammirare la riproduzione in scala del 
filatoio e perfino i torcitoi (nella foto) in 
funzione, accompagnati dalle voci narranti 
degli studenti attori, che, con aneddoti e 
racconti, hanno illustrato la storia del Filatoio 
e della seta che veniva prodotta in questo 
luogo. Oggi questa importante costruzione è 
un luogo dedicato alla cultura e ospita mostre 
ed eventi.  
Finita la visita i ragazzi sono tornati a casa 
felici di aver conosciuto ed ammirato l’arte del 
“maestro” Luzzati 
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