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Tori e mucche assaltano il bagno 
termale
Benetutti, paura per due donne cagliaritane salvate dai carabinieri

di Francesco Bellu

 
BENETUTTI. Ci vorrebbe Konrad Lorenz, il famoso studioso dei comportamenti 
degli animali, per aiutarci a dipanare questa storia curiosa che ha mandato nel 
panico due signore del Cagliaritano disturbate, loro malgrado, da una ventina di 
mucche e tori mentre facevano il bagno nella vasca termale all'aperto de Su anzu e 
sos beccos nelle campagne tra Benetutti e Bultei. Tanto che alla fine sono dovuti 
pure intervenire in soccorso anche i carabinieri. Già, perché domenica scorsa le 
povere donne, madre e figlia di 77 e 56 anni, si sono viste piombare ai bordi della 
vasca una mandria cornuta che mano a mano si avvicinava a loro, emettendo 
muggiti a tutto spiano. Hanno provato a mandarla via in tutti i modi, ma niente, loro 
non si schiodavano nemmeno di un millimetro. Alla fine, dopo un paio di lunghissimi 
minuti di panico, una delle due è riuscita a prendere il cellulare e a chiamare i 
carabinieri.  Non c'era altra soluzione, visto che nei paraggi non c'era nessuno e 
urlare aiuto sarebbe stato inutile e magari avrebbe pure peggiorato le cose.  Così 
quando una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Bono è 
arrivata sul posto si è trovata di fronte questa scena «bucolica» tra versi di mucche 
e tori e le due povere signore ancora a mollo che non sapevano da che parte 
girarsi. Con santa pazienza hanno iniziato a «sfollare» la mandria guardona, ma la 
cosa non è stata mica facile. C'è voluto un bel po' prima che si disperdesse, 
soprattutto perché c'era un piccolo toro che non aveva nessuna intenzione di 
andarsene. Anzi continuava ad avvicinarsi allegramente alle due donne, peccato 
che loro erano tutt'altro che contente della cosa e non ricambiavano le avances.  
Quando le due donne riescono ad uscire dalla vasca sono stanche morte e con la 
pressione a terra perché sono ormai trascorsi i canonici dieci minuti di permanenza.  
Questo è, infatti, il lasso di tempo in cui è possibile rimanere a bagno con 
tranquillità. Dopo è sconsigliato perché la pressione, per via dell'alta temperatura e 



dello zolfo, inizia appunto, a calare. Finita la disavventura hanno passato la notte 
nell'hotel delle terme Aurora prima di fare ritorno a casa loro.  Nel frattempo i bagni 
all'aperto continuano, anzi sono da sempre una vera e propria consuetudine sia 
d'estate e sia d'inverno.
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