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Cavallo scappa di notte dalla 
stalla. Salvato
VETERNIGO. Scappa il cavallo, interviene una task force 
di carabinieri e vigili del fuoco per salvarlo. Sembrava il 
copione di un film con il cavallo che galoppando e invece 
era solo uno stallone...

06 dicembre 2017

VETERNIGO. Scappa il cavallo, interviene una task force di 
carabinieri e vigili del fuoco per salvarlo. Sembrava il copione di un 
film con il cavallo che galoppando e invece era solo uno stallone 
scappato dalla sua stalla di Veternigo in via Ariosto
Il cavallo lunedì sera è riuscito a guadagnare la libertà. Si è slegato, 
è uscito dalla stalla, poi dal giardino e ha proseguito il suo viaggio in 
giro per il paese. Un automobilista se l’è trovato davanti e ha 
chiamato il 112. Nel frattempo altri residenti lo hanno visto passare 
e i centralini di carabinieri e vigili del fuoco sono diventati roventi. 
Intanto il cavallo galoppando aveva già raggiunto il fiume Muson. I 
carabinieri di Mirano e i vigili del fuoco di Mestre sono arrivati sul 
posto assieme al veterinario dell’Usl 13 come accade in questi casi 
quando scappa un animale o quando vi è un ritrovamento.
Il cavallo poi, dopo vari tentativi, è stato preso e riportato a casa dal 
suo proprietario. Sul posto c’era anche un camioncino dei vigili del 
fuoco qualora fosse servito per caricare lo stallone e riportarlo nella 
stalle, ma non ce n’è stato bisogno, perché l’animale si è 
tranquillizzato grazie a due soccorritori particolarmente esperti con i 
cavalli.
Il proprietario, avvisato, è andato a riprenderselo. Per lui però, nulla 
di buono. Ora il veterinario provvederà a contestare il malgoverno di 
animali. Quando un animale scappa, infatti, anche se non vi è il 
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dolo, è prevista la fattispecie illecita. Oltra al pagamento di una 
contravvenzione di 133 euro. 
Il cavallo comunque, ha fatto sapere chi ha effettuato i soccorsi, sta 
bene ed è tenuto benissimo. Chissà forse aveva solo bisogno di 
evadere dalla stalla, di sgranchirsi un po’ le gambe, o di un po’ di 
avventura. (s.bet.)


