
C'è un lupo in giro, richiude-
te in casa i bambini.

Ma  no, il lupo in questione è
un bellissimo lupo italiano, una
razza creata  negli anni '60
miscelando le migliori caratte-
ristiche del pastore tedesco e
del lupo vero e proprio. Ed è
anche quanto di più mansueto
uno possa immaginare, un cuc-
ciolone che ha voglia di gioca-
re e divertirsi esattamente come
tutti i cani che siamo abituati a
conoscere.

Stiamo parlando di Lucky, lupo
italiano di proprietà della Croce
Rossa dei Sibillini che abbiamo
incontrato per la prima volta in
una esercitazione di Protezione
Civile ad Ascoli Piceno, nel
maggio 2007. Lo guidava la
signora Elvira Laurenzi di
Comunanza, che è poi la sua
conduttrice.

"Più che conduttrice dovrei
definirmi quasi la sua mamma -
dice Elvira, volontaria della
Croce Rossa a cui è stato affi-
dato l'animale - infatti questo

lupetto condiziona le mie gior-
nate, i miei week-end e anche
qualche vacanza. Ma in fami-
glia siamo contenti così perché
è una vera soddisfazione veder-
lo lavorare".

Cerchiamo di capirne un po' di
più. Che cos'è un lupo italia-
no? Ci risponde la signora
Elvira: "Si definisce lupo italia-
no il prodotto di una linea di
accoppiamento tra un pastore
tedesco e una femmina di lupo.
Inizialmente, nel 1966, il crea-
tore della razza Mario Messi

(che poi è diventato presidente
dell'Ente di Tutela del Lupo
Italiano) ha fatto accoppiare
sperimentalmente alcune lupe
selvatiche con dei pastori tede-
schi. A distanza di 42 anni la
razza del lupo italiano è ormai
riconosciuta come tale, ed è
tutelata da una legislazione
regolamentare che, ad esem-
pio, impedisce ai conduttori di
far accoppiare i lupi italiani
con altre razze di cane.

I lupi non vengono venduti o
rilasciati a privati, ma solo
consegnati ad associazioni,
onlus ed enti. Ad organismi,
insomma, impegnati nel salva-
taggio, attività che al lupo ita-
liano riesce particolarmente
bene: "Non potrebbe essere
altrimenti - continua Elvira -
questa razza presenta caratte-
ristiche fisiche talmente adatte
allo scopo da far ritenere
"sprecato" un esemplare che
non venga dedicato alle attività
di salvataggio". 

E allora, come si fa con i moto-
ri, esaminiamo con Elvira que-
ste caratteristiche peculiari: "Il
lupo italiano ha un'olfatto
molto più sviluppato del cane, è
più robusto e resistente alla
fatica e presenta un'acutezza
sensoriale considerevolmente
maggiore rispetto a quella del
cane. Per fare qualche esem-
pio, è capace di resistere anche
qualche ora in corsa a 50 chi-
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Elvira Laurenzi la conduttrice di
Lucky, il lupo italiano di pro-
prietà della Croce Rossa dei
Sibillini.


