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Vitellone scappa dalla stalla 
bloccato dopo due ore
FIESSO. Splendido esemplare di vitellone scappa dalla 
stalla e addirittura attraversa la Brentana, solo dopo oltre 
due ore viene fermato grazie all’intervento dei veterinari, 
dei carabinieri della...

19 settembre 2017

FIESSO. Splendido esemplare di vitellone scappa dalla stalla e 
addirittura attraversa la Brentana, solo dopo oltre due ore viene 
fermato grazie all’intervento dei veterinari, dei carabinieri della 
Tenenza di Dolo e degli agenti della polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni. Questa la curiosa vicenda che è avvenuta ieri pomeriggio 
nella zona di via Bellini a Fiesso.

Un residente della zona possiede due vitelloni, di manto rosso e di 
razza di origine francese. Uno dei due esemplari, non è ancora 
chiaro il motivo, verso le 13 ha rotto la catena ed è scappato 
saltando la recinzione della stalla. L’animale è arrivato fino alla 
Brentana e ha addirittura attraversato la strada all'altezza del 
distributore di benzina tra lo stupore degli automobilisti che in quel 
momento percorrevano la regionale. Fortunatamente il vitellone, 
forse impaurito vedendo i numerosi veicoli, è ritornato sui suoi passi 
ripercorrendo via Bellini. Sul posto sono giunti prima i carabinieri 
della Tenenza di Dolo e poi gli agenti della Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni che hanno prontamente chiuso i due 
accessi di via Bellini con i propri mezzi di servizio e con un camion.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di indirizzare il 
vitellone verso il campo di proprietà dell’anziano padrone ma 
l’animale non ne voleva proprio sapere di tornare verso la stalla. Sul 
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posto sono giunti anche due veterinari che hanno, a più riprese, 
cercato di bloccare l’animale. In alcune occasioni
l’animale stava addirittura per “caricare” i presenti con l'ausilio delle 
corna. Dopo vari tentativi, erano circa le 16, un veterinario è riuscito 
a fermare il vitellone con una corda e poi l’animale è stato riportato 
in stalla con l’ausilio di un trattore.
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