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Mucca carica la gente:
abbattuta dai Carabinieri 
L’animale era arrivato nei pressi del castello di Gemona. 
Sono intervenuti gli uomini dell'Arma che hanno dovuto 
sparare.

di Maura Delle Case
09 novembre 2011

GEMONA. Scappa mentre cercano di caricarla su un camioncino e 
si dà alla fuga per chilometri prima d’essere abbattuta dai militari, i 
quali vista la pericolosità dell’animale, che più volte carica la gente, 
sono costretti a sparare. È finita così, nel tardo pomeriggio di ieri, la 
fuga di una mucca da Montenars.
L’animale, del peso di circa 5 quintali, era fuggito nel primo 
pomeriggio dal piccolo paese pedemontano proprio mentre il 
proprietario cercava di caricarlo su un mezzo. Come impazzita, la 
mucca è sfuggita al controllo dell’uomo e ha preso a correre. Si è 
infilata nel bosco che divide il paese dalla vicina Gemona e l’ha 
percorso tutto, fino a raggiungere la città, sotto il castello. Erano 
circa le 15.30 quando il proprietario ha dato l’allarme chiamando sul 
posto i soccorsi.
Sono subito intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Gemona, 
che per diverse ore hanno cercato di fermare l’animale intento in 
una folle corsa tra boschi e pubblica via. I pompieri hanno cercato 
di bloccarlo, usando delle funi, ma non sono riusciti ad avere 
ragione dell’animale, sempre più nervoso mano a mano che 
trascorreva il tempo. Dopo qualche ora la mucca ha difatti iniziato a 
caricare i vigili. Uno di loro è illeso per miracolo, solo grazie alla 
presenza fortuita di un albero dietro al quale è riuscito a 
nascondersi poco prima che la mucca gli finisse contro. Intorno alle 
18.30 sono stati chiamati anche i Carabinieri. Da Montenars la 



mucca aveva ormai raggiunto Gemona. Si trovava a un passo dal 
centro storico, in via Sottocolle, proprio sotto il colle del castello.
Dapprima i militari hanno cercato di supportare l’azione
dei vigili del fuoco, ma, quando la mucca ha iniziato a caricare la 
gente, non hanno più potuto tergiversare e valutata la situazione 
ormai troppo pericolosa, per evitare conseguenze a carico delle 
persone hanno estratto la pistola e abbattuto l’animale.
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