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Vitelli in fuga per le campagne 
di Mesola
Recuperati quattro degli otto bovini destinati alla 
macellazione, mentre i vigili del fuoco continuano le 
ricerche

(immagine di repertorio)
Mesola. Mucche in fuga tra i campi e i boschi della Mesola. Difficile non provare un 
moto di simpatia e comprensione per gli otto vitelli scappati da un centro di 
ingrassamento per bovini in via Belmonte, dove sono destinati alla macellazione. In 
queste ore gli animali stanno pascolando liberamente per le campagne del Comune 
ferrarese, mentre vigili del fuoco e allevatori locali continuano le operazioni di 
ricerca e al momento hanno recuperato quattro degli otto capi.
Il tutto è iniziato attorno alle due del pomeriggio a Bosco Mesola, dove ha sede 
l’azienda agricola incaricata di portare i capi di bestiame dai circa duecento chili di 
partenza ai quattro quintali che dovranno raggiungere per la macellazione. È stato 
allora che, forse per una disattenzione del personale dell’allevamento, otto vitelli 
sono riusciti a scappare, galoppando rapidamente via dalla loro ‘prigione’. I titolari 



dell’attività hanno subito fatto partire le ricerche, aiutati anche dagli agricoltori dei 
terreni circostanti e dai vigili del fuoco di Codigoro accorsi in supporto.
Dopo qualche ora le ricerche hanno portato al recupero di quattro animali, mentre 
altri due sono stati avvistati in mezzo ai campi ma erano talmente impauriti che non 
si sono lasciati avvicinare e i vigili del fuoco – piuttosto comprensibilmente – non 
hanno potuto né voluto cercare di bloccarne ‘fisicamente’ la fuga. Le ricerche sono 
quindi proseguite, nella speranza di avvistare gli animali in una situazione favorevole 
per riportarli fino all’azienda agricola. Per gli eventuali automobilisti o residenti che 
avvisteranno i vitelli è possibile contattare i vigili del fuoco di Codigoro e segnalarne 
la posizione. Anche se c’è da scommettere che non mancherà chi, conoscendo cosa 
attende gli animali quando raggiungeranno quota 400 chili, si limiterà a salutarli dal 
finestrino augurando loro buona fortuna.


