
Il video:  https://www.youtube.com/watch?v=A-_G_SBh_Tg 
Il  testo è stato ricavato dal video  ( link qui sopra) e le fotografie sono state prese dal sito del Centro 
recupero fauna selvatica MonteAdone 

Nella bottega della maestra  

Cari bambini ho deciso che è il momento di raccontarvi 

una storia vera, bella ed emozionante. Parla di due 

cuccioli di lupo, Cecco e Spartaco. Prima però devo dirvi 

alcune  cose.  

Noi lupi non siamo sempre stati amati dall’uomo . Molti 

anni fa gli uomini pensavano che il lupo fosse un 

animale cattivo , aggressivo e pericoloso. Per questo ci 

davano la caccia per ucciderci. Molti lupi sono stati 

uccisi dall’uomo, senza motivo. Pensate: l’uomo ha ucciso cosi tanti lupi che sulla 

Terra ne erano rimasti pochissimi! Queste cose le so perché me le ha raccontate mio 

nonno,  Vecchio Lupo di Bosco Amico. 

Noi lupi in realtà non siamo animali cattivi, né aggressivi. Abitiamo nei boschi e 

nelle foreste; abbiamo 

bisogno di spazi 

grandi dove poter 

vivere, costruire le 

nostre tane , andare a 

caccia, creare la nostra 

famiglia ….. Non 

attacchiamo l’uomo se 

l’uomo non ci attacca. 

Cerchiamo solo di 

difenderci, ma spesso 

non ci riusciamo. 

Ogni anno vengono 

uccisi molti lupi, anche 

se la legge lo vieta, cioè la legge dice che NON SI PUO’ FARE. 
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E ora arriviamo alla storia che vi voglio raccontare.  

 

Di chi si parla: Cecco e Spartaco due cuccioli di lupo che vivono sugli Appennini, 

delle montagne che si trovano in 

Italia. 

 Cosa succede: Cecco e Spartaco 

vivevano nel bosco insieme al loro 

branco, ma un giorno andando a fare 

un giro, si sono allontanati un po’ 

troppo dal loro gruppo. Sono arrivati 

su una strada, sono stati investiti da 

un’automobile e sono rimasti feriti.  

Stavano veramente molto male, ma 

fortunatamente qualcuno che 

passava di là li ha visti e li ha soccorsi. 

Sono stati portati in un posto che 

accoglie gli animali selvatici e si 

prende cura di loro. Questo posto si 

chiama Rifugio Monte Adone.  

I veterinari visitano Spartaco: è 

molto grave. Si accorgono che è 

cieco.   
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Cecco invece ha le zampe fratturate, altre ferite e la rogna, una malattia della pelle 

che colpisce gli animali.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTO E’ CECCO 

APPENA ARRIVATO 

AL CENTRO  
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Nel posto dove Cecco è stato investito, alcune persone hanno trovato dei pezzi di 

carne che i lupi del suo branco gli portavano quando lui era ferito, per cercare di 

nutrirlo …  

 

 

Non lo sapevi ? Noi lupi viviamo in gruppo formato da tanti lupi, come una grande 

famiglia. Questa grande famiglia di chiama BRANCO. Nel branco noi lupi ci 

aiutiamo.  
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LE CURE   

I due lupetti vengono curati con amore e pazienza e intanto 

tra loro nasce una bella e grande amicizia. Intanto la loro 

salute migliora.  

 

 

Passano molti mesi. I due lupetti crescono …. 

I due lupi sono pronti adesso per entrare nel recinto dove dovranno rimettersi in 

forma perché per loro c’è un obiettivo importante: TORNARE IN LIBERTA’ !  

Le persone che fino ad ora si sono occupate di Cecco e Spartaco hanno cercato di 

non avere tanti contatti con loro. I lupi per poter tornare liberi nel bosco non 

possono affezionarsi all’uomo. Devono anche imparare ad  arrangiarsi per trovare il 

cibo perché poi nel bosco non ci saranno più gli uomini a preparalo per loro.   

 
SPARTACO E’ 

CRESCIUTO. ORA SI  

PREPARA A TORNARE 

IN LIBERTA’ 


