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Lilith è una lupa che il 9 giugno 2013 ormai senza più forze,  si 

è rifugiata nel recinto delle pecore di una fattoria. 

I  proprietari  della fattoria si sono subito accorti che  l’animale, 

zoppicante e pieno di zecche, aveva bisogno del loro aiuto, 

nonostante fosse un lupo. Intorno alle ore 10 del mattino è stato 

proprio il pastore a chiamare i volontari di un centro di 

soccorso per  animali selvatici. 

Quando i volontari sono arrivati hanno fatto molta fatica a 

catturare il lupo 

 Non abbiamo faticato molto a catturarlo; con un po’ di 

pazienza, evitando inutili 

stress per l’animale, è 

bastato avvicinarsi con la gabbia di trasporto e la lupa, dopo pochi 

tentativi, con un piccolo aiuto è entrata nella gabbia senza opporsi. 

Durante il viaggio verso il Centro Lilith, si è acciambellata stremata e 

si è addormenta. Arrivata al centro di soccorso è stata visitata: era 

molto magra e le sue condizioni gravi. 

Probabilmente era stata investita da un’automobile. 

La lupa, grazie alle cure e alle terapie, già dopo alcune settimane  ha 

mostrato dei miglioramenti. I contatti con l’uomo sono stati ridotti al 

minimo necessario per le cure e l’animale è stato costantemente 

monitorato da una telecamera interna alla struttura di accoglienza. 

. 

 

 

Aggiornamento del 28 giugno 2013 

Gli esami del sangue hanno dato un riscontro molto positivo: l'anemia sta rientrando così come altri valori 
non nella norma. 
Lilith ha iniziato ad interagire con l'ambiente esterno ed è molto incuriosita dal bosco che ha intorno; i suoi 
progressi sono evidenti e il fatto che stia accettando la cattività senza stress le consentirà di avere una 
ripresa sicuramente migliore. 

 
Aggiornamento 9 luglio 2013 

Ad un mese esatto dal suo recupero Lilith ha cominciato a 
migliorare a vista d’occhio e molto più velocemente delle 
aspettative, pertanto il 3 luglio è stata trasferita nel recinto 
di riabilitazione. 
In occasione della sedazione effettuata per il trasferimento, 
l’animale è stato visitato dai veterinari del Centro e sono 
state effettuatele radiografie e le analisi ematiche di 
controllo. 
La grave anemia era completamente rientrata e tutti i valori 
ematici erano pressoché nella norma. 
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Le radiografie hanno mostrato come le fratture fossero ormai stabili, infatti, i passi incerti e il deficit 
neurologico alle zampe posteriori dovuto alle fratture del bacino, erano completamente rientrati e Lilith ha 
ricominciato a correre senza apparenti difficoltà. 
Anche dal punto di vista comportamentale ha recuperato completamente tutti gli atteggiamenti tipici della 
specie, in primis l’elusività ma anche l’estrema diffidenza nei confronti dell’uomo, che le sarà preziosa 
alleata per proteggersi da chi, già una volta, ha tentato di colpirla. 

 

La sera dell’11 luglio, al secondo e consueto controllo della 
giornata, Lilith, mostrava un’anomalia dell’andatura. 
Gli esami effettuati hanno purtroppo evidenziato 
un'infezione a carico della colonna vertebrale con  rischio di 
paralisi dell'animale. 
. 
Eravamo tutti molto sconfortati per questa situazione poiché 
sapevamo che necessariamente avrebbe portato Lilith a 
dover rimanere in cattività molto più a lungo del previsto, 
aprendo molti interrogativi sul suo futuro. 
Eravamo consapevoli che la situazione era molto delicata e 
che, qualora tutto fosse andato per il meglio, i tempi previsti 

per la sua completa guarigione non sarebbero stati inferiori a 2 -3 mesi. 

 
Aggiornamento 29 luglio 2013 

Lilith, trascorse circa due settimane dalla risonanza magnetica, si mostrava molto tranquilla, accettando di 
buon grado le cure e la degenza. 
Sono stati nuovamente effettuate le analisi del sangue di controllo, che hanno evidenziato un notevole 
miglioramento dell’infezione.  

 
Aggiornamento 5 agosto 2013 

L’infezione alla colonna vertebrale, infatti, é notevolmente migliorata; i rischi di paralisi sono molto 
diminuiti.  
Inaspettatamente però, tutti gli accertamenti svolti hanno evidenziato l’insorgere di una grave problematica 
ad un rene; è stata una fortuna che i veterinari abbiano potuto riscontrare così tempestivamente la 
patologia in atto, perché questo ha permesso loro di risolverla, intervenendo con una chirurgia d’urgenza. 

 

 
 

 

Vista la complessità del suo percorso riabilitativo, non possiamo nascondere i nostri timori per una 

possibile nuova ricaduta di Lilith, ma la forza di questa 

giovane lupa ci ha nuovamente commosso e colpito. 

A fine settembre è finalmente arrivato il giorno tanto atteso e, 

con la commozione e la gioia di tutto lo staff, Lilith è tornata 

libera tra i suoi boschi. 

Quello ottenuto con la lupa Lilith è stato un risultato molto 

importante anche in considerazione delle scarse informazioni 

che si hanno sul destino degli animali recuperati e rilasciati in 
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natura, soprattutto dopo una riabilitazione così lunga e complessa. 

Proprio per questo il Centro Recupero Monte Adone, la Provincia di Bologna e il Wolf Apennine Center del 

Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, hanno deciso di formalizzare un accordo di collaborazione 

per il monitoraggio post rilascio di questo esemplare. 

La lupa Lilith è stata infatti dotata di un radiocollare 

satellitare GPS – GSM, dotato di meccanismo drop 

off(sganciamento automatico dopo circa un anno e 

mezzo), fornito dallo stesso W.A.C., che permetterà di 

monitorare i suoi spostamenti e di documentare la sua 

capacità di reinserirsi nell’eventuale branco di 

appartenenza. 

Nei mesi successivi al rilascio, le operazioni di 

monitoraggio sul territorio (telemetria da terra, sopralluoghi, avvistamenti, tracciatura su neve) saranno 

portate avanti dal Centro stesso, in stretta collaborazione con gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale di 

Bologna e con il prezioso supporto dei tecnici del W.A.C. 

 

Quello di Lilith è per il Centro un grande traguardo che 

ancora una volta ci parla dellastraordinaria voglia di 

vivere di questi splendidi predatori e di come un 

costante lavoro di squadra possa portare ad ottenere 

risultati incredibili. 

 

 

In data 6 novembre 2013 il collare ha inviato un' e-mail di 

allerta che segnalava il decesso dell'animale. Ricevuto il 

messaggio si è attivato per il recupero della carcassa. 

La lupa si trovava a poche decine di metri dalla strada. 

Controllando con attenzione il corpo, gli operatori del Centro 

hanno notato subito una profonda lacerazione tra il collo e il 

petto: una ferita inferta da un cinghiale. 

La morte della lupa Lilith non è quindi riconducibile ad un incidente stradale, né ad un episodio di 

bracconaggio: Lilith è morta per cause naturali.  

 

Il presente materiale ( immagini comprese) è stato interamente preso dal 

sito http://www.centrotutelafauna.org/progetto_Lupo_Monte_Adone.xhtml  

e adattato per essere utilizzato come risorsa didattica a scuola.    
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