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Continua la fuga della mucca Yvonne scappata a maggio da una piccola 
fattoria in Germania. La ricerca del bovino bavarese amante della libertà 
ha ammaliato i tedeschi, che seguono la vicenda con passione. Da 
maggio Yvonne riesce a nascondersi con successo nelle foreste del sud 
della Germania e ogni tentativo di catturarla è finora andato in fumo.
Diversi residenti locali hanno detto di averla vista più volte, ma quando 
le squadre impegnate a cercarla si recano sul luogo dell'avvistamento il 
bovino marrone e bianco è già scomparso. Probabilmente la mucca non 
avrebbe mai conquistato le prime pagine dei giornali nazionali se non 
fosse stato per un incidente sventato. A pochi giorni dalla fuga, infatti, 
una macchina della polizia ha rischiato di investirla su una stradina di 
campagna.
A mali estremi, estremi rimedi: falliti miseramente l'amore materno e 
l'affetto sororale per catturare Yvonne, la mucca bavarese in fuga da due 
mesi, è sceso in campo il toro Ernst. Come riporta il quotidiano tedesco 
Bild, la sorella Waltraut e il tenero - ma evidentemente non abbastanza - 
vitellino Waldi non sono riusciti ad attirare la Primula Rossa fuori dalla 
foresta bavarese in cui si nasconde, ragion per cui gli animalisti hanno 
deciso di passare alla metaforica artiglieria pesante prima che i cacciatori 
assoldati dalle autorità arrivino per primi con quella vera.
A dire il vero, una visita di cortesia alla sorella Yvonne l'ha pure fatta, ma 
nottetempo e lontana da occhi indiscreti: da quando ha scelto la strada 
della libertà infatti la mucca fuggiasca pascola leopardianamente sotto le 
stelle e si nasconde di giorno. Quanto ad Ernst, il suo allevatore - che, 
dovesse la storia d'amore andare a buon fine, si è offerto di adottare 
anche la mucca - lo descrive come «serio e tranquillo», qualità che 
difficilmente si immagina possano attrarre un bovino dedito ormai 
all'Avventura: a meno che Yvonne che non riesca a reclutare anche lui.
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NELLA FATTORIA CHE LA OSPITERÀ SONO ARRIVATE ANCHE LA SORELLA E IL SUO 
VITELLINO

Finita la fuga di Yvonne, la mucca 
ribelle



Scappata dall'allevamento e scampata al 
macello, dopo 3 mesi di latitanza è stata ora in 
un rifugio per animali

Un momento della difficile cattura di Yvonne, prima del trasporto in fattoria (Afp)
MILANO - La fuga della mucca Yvonne è terminata, ma il suo istinto di 
ribellione no: il bovino, che è stato catturato martedì sera dopo tre mesi in 
libertà da un contadino vicino a Eigelsberg, vicino a Ampfing, Alta Baviera, si 
è opposto con tutte le sue forze e sonori muggiti questa mattina al trasporto 
verso il rifugio per animali Gnadenhof Gut Aiderbichl, a circa due ore di 
viaggio.

CATTURA DIFFICILE - Alle 6 del mattino, con i prati avvolti nella 
nebbiolina, i volontari della fattoria animalista assieme a diversi contadini 
della zona e alcuni poliziotti hanno tentato di caricare Yvonne su un trattore, 
ma prima bisognava addormentarla. La bovina è stato narcotizzata 
dall'esperto Henning Wiesner (l'uomo che giurava di prenderla prima 
dell'inizio dell'inverno), il quale l'ha attirata a sè brandendo del granoturco. 
La prima dose sparata a 12 metri di distanza non è servita a niente, Yvonne è 
rimasta salda come una roccia, scrive la Bild, che al contadino che l'ha 
catturata ha regalato 10mila euro. Alla seconda iniezione di narcotico 
l'animale di 650 chili, che si stava dirigendo verso il bosco, è piombato a terra 
nel giro di 10 minuti.

Ribelle fino all'ultimo

E ORA IN FATTORIA - Problema: il trattore dove la mucca doveva essere 
caricata per il trasporto non è riuscito ad avvicinarsi perchè il terreno era 
troppo fangoso. Soluzione: alla mucca è stata data una pillola per riprendersi 
e percorrere bendata e con una corda al collo i circa 30 metri che la 
dividevano dal mezzo di trasporto. Un ultimo moto di ribellione ha animato la 
bovina, che pur barcollando si è opposta, difesa, e muggito con tutto il fiato. Il 



gruppo di uomini ha lottato ferocemente affinché Yvonne non scappasse di 
nuovo. «Non è stata un'impresa facile - ha spiegato il professore Wiesner - 
Yvonne aveva molta adrenalina in corpo, si è difesa». La storia della mucca 
ribelle avrà comunque un lieto fine, dato che ad aspettarla a Gut Aiderbichl, a 
Deggendorf, ci sono la sorella Waltraud e il figlio-vitellino Friesi per farla 
sentire subito in famiglia. (Fonte: Tmnews)
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Yvonne, la mucca in fuga, è stata catturata.

27 mesi fa  - La mucca bavarese Yvonne, in fuga da maggio, alla fine è stata catturata. 
Yvonne era scappata dal suo allevatore mentre la voleva condurre al macello, rifugiandosi 
poi nelle foreste circostanti. 

Il mese scorso, sul quotidiano Bild è stata pubblicata una taglia di 10.000 euro per 
chiunque l'avesse uccisa. Yvonne era apparsa su una strada forestale di fronte a una 
macchina della polizia ed era stata considerata un pericolo pubblico. 

Nel frattempo, un animalista austriaco, Gut Aiderbichl, dopo aver acquistato la mucca dal 
vecchio proprietario si è occupato direttamente delle ricerche. 



L'amministrazione comunale di Mühldorf, il luogo da dove la mucca era fuggita, ha 
dichiarato che Yvonne si era stancata della solitudine ed ha saltato la recinzione di una 
fattoria per pascolare insieme ad un gruppo di mucche, dove poi è stata catturata. 


