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SASSO MARCONI, 25 Agosto 2020 

 

 
CARISSIMA ROBERTA, 

Il regalo contenuto in questa busta è un pensiero da parte del tuo compagno José che, grazie alla sua sensibilità, 

ha pensato per te a qualcosa di molto “utile” e speciale… 

A scriverti è il Centro Tutela Fauna di Monte Adone che, come già sai, sorge sulle colline di Bologna e ospita 

moltissimi animali, esotici e selvatici (oltre 350)! 

Questa volta José ha voluto contribuire al sostegno della nostra attività regalandoti l’adozione a distanza di 

Martina, una scimmietta della quale, per 12 mesi, sarai simbolicamente “mamma” adottiva. 

Martina è una bertuccia (o Macaco Silvana: Macaca sylvanus), un primate di piccole dimensioni, originario del Nord 

Africa, molto simpatica e con un carattere piuttosto deciso, figlia di altri due esemplari di bertuccia: George, 

ancora presente al Centro; e Mildred che purtroppo oggi non c’è più, entrambi giunti nel marzo 2001 dopo essere 

stati sequestrati dal Corpo Forestale dello Stato presso la dogana di Milano Malpensa per importazione illecita. 

Martina è uno dei rari casi di nascite al Centro; la nostra struttura, infatti, non essendo né un parco faunistico né 

tanto meno uno zoo, per principio non ritiene giusto far nascere cuccioli destinati a vivere in cattività! 

Per evitare quindi le nascite, quando sono presenti coppie di animali che condividono la stessa struttura, 

eseguiamo sui maschi la “vasectomia”, un intervento non invasivo (come è invece la sterilizzazione) che garantisce 

comunque all'animale una normale vita e attività di coppia. 

Per eseguirla, però, dobbiamo chiedere un permesso specifico alla Commissione Scientifica; nel caso di George e 

Mildred, purtroppo, il permesso è arrivato molto dopo la nostra richiesta e...la natura ha fatto il suo corso! 

Per evitarlo avremmo potuto separare George e Mildred ma ci siamo subito resi conto che, per loro, sarebbe stato 

uno stress troppo grande: hanno sempre vissuto insieme, fin da piccolissimi, supportandosi reciprocamente anche 

nei momenti più difficili ed è proprio a questo che si deve il loro grande equilibrio! 

Martina è nata il 13 luglio del 2005 e fin dalla sua nascita ci siamo resi conto che Mildred, sua madre, non sarebbe 

stata in grado di prendersene cura; ci siamo quindi visti costretti ad occuparcene direttamente, dedicandole tanto 

tempo, cure e...moltissima pazienza. 

Una volta cresciuta, dopo un periodo di necessaria osservazione condotta a turno da tre nostre volontarie/ 

studentesse di Scienze Naturali, abbiamo potuto inserirla nella struttura che ad oggi, oltre a Martina e George 

ospita anche Maya, Pongo e Lola! 

I primati arrivati al Centro in questi anni sono numerosi, perlopiù sequestrati per detenzione illecita o rinvenuti 

abbandonati sul territorio, diversi per specie, età e sesso, tutti fattori che condizionano fortemente il loro 

inserimento con altri esemplari e che ci hanno pertanto portato all’ideazione del “Progetto Piccoli Primati”. 

Il progetto ha previsto, nella prima fase, la realizzazione di nuove strutture in cui i primati potessero avere molto 

più spazio a disposizione e, nella seconda fase, la creazione di un’area esterna in cui  trascorrere le giornate di bel 

tempo. 

CECCARELLI
Casella di testo
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Attualmente il Progetto prevede un ulteriore ampliamento della parte esterna con numerosi arricchimenti 

ambientali e ludici; la costruzione delle nuove strutture richiede sempre un’attenta programmazione da parte del 

nostro Centro che purtroppo, sempre più spesso, si trova a dover far fronte alla carenza di fondi. 

Le cifre necessarie per la realizzazione di nuove strutture come quelle per il “Progetto Piccoli Primati” sono sempre 

notevoli, quindi è per noi importante sia il coinvolgimento di tutti i nostri sostenitori che, da sempre, dimostrano 

interesse e fiducia nel nostro lavoro, sia la continua ricerca di sponsor e di aziende disposte a fornire il materiale 

per la costruzione. 

All'interno della busta troverai una foto di Martina, l'attestato di adozione a tuo nome e il nostro Calendario 2020, 

ricco di bellissime fotografie di alcuni dei nostri ospiti a 4 zampe (qualcuno anche a 2!). 

Se allo scadere dei 12 mesi ti farà piacere protrarre il periodo di adozione a distanza e il sostegno a Martina, non 

dovrai fare altro che metterti in contatto con noi all’indirizzo e-mail gaia@centrotutelafauna o al numero fisso 

051/847600, saremo contenti di darti tutte le informazioni sulle modalità di rinnovo; sarà comunque nostra cura 

inviarti un promemoria via mail, naturalmente senza impegno. 

Come già saprai, visto il tuo sostegno a Maya, con l'iniziativa delle adozioni a distanza stiamo cercando di rendere 

migliore possibile la permanenza degli animali nostri ospiti “fissi” per i quali, per problemi di diversa natura, non è 

possibile nessun tipo di collocazione al di fuori del Centro stesso; riteniamo inoltre che l’adozione sia un modo 

piacevole per far sentire le persone che ci sostengono un po' più vicine a noi e che nel contempo rappresentino 

anche un modo per sensibilizzare rispetto alle problematiche che riguardano gli animali selvatici ed esotici. 

Per questo speriamo ci sia occasione di vedere te e José al Centro non appena nuovamente possibile, in occasione 

di una delle visite guidate che normalmente si svolgono nei fine settimana primaverili ed estivi, così da farvi 

incontrare anche l’esuberante Martina! 

Vogliamo concludere questa lettera ringraziando ancora di cuore José per la sua sensibilità: regalandoti l’adozione 

a distanza di Martina, dopo quella di Maya, ha contributo a dare un aiuto economico davvero prezioso a tutti gli 

ospiti, pelosi e pennuti, del Centro di Monte Adone!! 

E QUINDI, GRAZIE!!!!!! 

Un caloroso saluto da parte di tutto lo staff del Centro!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicol Tabarroni 

Referente offerte/adozioni a distanza 
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Sasso Marconi, 25 Agosto 2020 

 
CARISSIMO JOSE’, 

Ti siamo davvero riconoscenti per aver deciso di continuare a sostenere la nostra Associazione 

attraverso un’iniziativa per noi estremamente importante, non solo dal punto di vista economico 

ma anche da quello del “cuore”: riteniamo infatti che le adozioni a distanza siano sicuramente utili 

per i nostri ospiti ma anche per coloro che decidono di adottarli, nel sentirsi maggiormente 

coinvolti dal nostro mondo e dalla nostra attività.  

La tua scelta è stata quella di continuare a sostenere Maya, che come sai è uno dei 9 esemplari di 

piccolo primate ospiti del nostro Centro, della quale per 12 mesi sarai simbolicamente “papà 

adottivo”! 

Maya ci è stata affidata nel mese di luglio 2016 dal Corpo Forestale dello Stato: è un esemplare 

adulto di bertuccia sequestrata dai Carabinieri nel sud Italia per detenzione illecita e 

maltrattamento. 

Da anni Maya viveva costretta in una pettorina, legata ad una catena in un deposito per camion; 

grazie alla segnalazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e all'impegno dell’On. Paolo 

Bernini, finalmente il destino di questa bertuccia ha avuto una svolta. 

Maya era in condizioni fisiche e psicologiche critiche: la bertuccia, come tutti i primati, è un 

animale sociale pertanto vivere una vita in solitudine senza la possibilità di interagire con i suoi 

conspecifici è un maltrattamento molto grave che purtroppo ha quasi sempre serie e permanenti 

conseguenze sul comportamento. 

Maya al suo arrivo era molto magra e disidratata, mostrava marcati comportamenti stereotipati, 

una malformazione alla mano destra, una dermatite su tutta la schiena e i primi accertamenti 

effettuati dai medici veterinari del nostro Centro hanno mostrato un’epatopatia cronica. 

Al Centro Maya ha trascorso in isolamento sanitario il tempo utile ad effettuare tutti i controlli 

necessari e ad impostare alcune terapie di supporto, è stata successivamente trasferita nell'area di 

accoglienza dei piccoli primati dove ha avuto a disposizione un ampio spazio adiacente alle altre 

bertucce ospitate al Centro; in questo nuovo spazio, Maya ha finalmente avuto la possibilità di 

correre, arrampicarsi e di iniziare ad interagire con i suoi conspecifici. 

Ed è proprio con uno di loro che Maya è stata inserita dopo l'adeguato periodo di adattamento. 

Oggi infatti convive serenamente con George, un esemplare maschio giunto al Centro nel marzo 

del 2001 che, purtroppo, nel settembre del 2016 ha perso la sua compagna Mildred a causa di 

un'epatopatia cronica. 

George per le prime settimane dopo la morte di Mildred ha risentito molto della mancanza della 

sua compagna ma, per fortuna, oggi con Maya ha ritrovato compagnia e serenità. 
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Se allo scadere dei 12 mesi, ti farà piacere protrarre il periodo di adozione a distanza e il sostegno 

a Maya, non dovrai fare altro che metterti in contatto con noi all’indirizzo e-mail 

gaia@centrotutelafauna.org o al numero fisso 051/847600, saremo contenti di darti tutte le 

informazioni sulle modalità di rinnovo; sarà comunque nostra cura inviarti un promemoria via mail, 

naturalmente senza impegno.  

Ancora GRAZIE per il tuo prezioso sostegno...è anche grazie a persone come te che, negli anni, il 

Centro ha potuto e potrà migliorare sempre di più, garantendo ai suoi ospiti a quattro zampe una 

vita serena e dignitosa! 

Un caloroso saluto da parte di tutto lo staff del Centro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicol Tabarroni 

Referente offerte/adozioni a distanza 
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Sasso Marconi, 25 Agosto 2020 

 
CARISSIMA CLARISSA, 
 
Questa lettera parla di un regalo molto speciale cui ha pensato per te tuo zio José. 
A scriverti è il Centro Tutela Fauna Monte Adone, un centro recupero che sorge sulle colline di 
Bologna e ospita moltissimi animali selvatici, sia esotici sia autoctoni (oltre 350)! 
I numerosi esemplari di fauna esotica (quegli animali cioè il cui paese d'origine non è l'Italia) che 
accogliamo, nella maggior parte dei casi sono stati sequestrati da parte delle Autorità Giudiziarie 
per maltrattamento e/o commercio/detenzione illeciti e al Centro trovano finalmente una casa e la 
tranquillità, tra questi animali attualmente ospitiamo 14 procioni, 9 piccoli primati, 5 scimpanzé, 2 
tigri del Bengala e 4 leoni. 
Per gli animali selvatici che vivono nei nostri boschi (autoctoni), e che per i più svariati motivi 
vengono trovati in difficoltà, siamo un vero e proprio ospedale: i volontari del Centro forniscono sul 
posto il primo soccorso all’animale ferito che viene quindi trasportato presso le nostre strutture, 
dove riceve tutte le cure e le terapie veterinarie necessarie alla riabilitazione e al successivo 
reinserimento in natura. 
Oggi il nostro Centro, anche grazie alla recente realizzazione di un’area di riabilitazione dedicata, 
chiamata Just Freedom, è diventato un importante punto di riferimento a livello nazionale per il 
recupero, la cura e la riabilitazione di esemplari di lupo che sempre più frequentemente vengono 
rinvenuti feriti o in difficoltà. 
Negli anni il Centro ha dovuto far fronte ad una particolare situazione, quella dei lupi cosiddetti 
ibridi; l’ibridazione con il cane rappresenta una minaccia per la conservazione della specie lupo e 
del suo patrimonio genetico. 
L’ibridazione tra lupo e cane porta infatti alla nascita di esemplari ibridi che a loro volta si possono 
incrociare in natura con altri lupi definiti lupi “introgressi”, cioè imparentati, in genere da parte di 
padre, con il cane domestico e questo aspetto genetico può in alcuni casi riflettersi ad esempio 
nelle colorazioni del mantello, non più tipiche del lupo ma di alcune razze di cane. 
A proposito di animali esotici e lupi, grazie alla sensibilità di José, da oggi hai due nuovi amici:  il 
leone Leo e Lara, uno dei 3 esemplari di lupo ibrido che il nostro Centro ospita, dei quali, per 12 
mesi, sarai simbolicamente “mamma” adottiva. 
Lara ci è stata affidata ancora cucciola e ferita il 18 novembre 2015 dalla Provincia di Pistoia; 
abbiamo subito accettato di prendercene cura, facendoci anche carico dei relativi costi. 
Questo cucciolo, di circa 6 mesi di età, era stato rinvenuto zoppicante e allo stremo delle forze nei 
pressi della località Santomato (PT), da una cittadina che da un po’ di tempo la avvistava in 
evidente stato di difficoltà, ma ancora in grado di fuggire. 
Le sue condizioni all’arrivo erano davvero gravi: gli accertamenti eseguiti dai veterinari del Centro 
hanno evidenziato che un colpo d'arma da fuoco le aveva causato una lesione molto seria alla 
colonna vertebrale e un conseguente deficit neurologico. 
Lara, dopo i primi giorni di terapia intensiva, ha risposto bene alle cure e le sue condizioni generali 
sono decisamente migliorate; da allora è passato diverso tempo ed ora Lara è in perfetta salute e 
soprattutto non è più sola. 
 
 

CECCARELLI
Casella di testo
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Ti invito a leggere per intero la sua storia sul nostro sito, www.centrotutelafauna.org, alla voce: Gli 
Animali - Lupi - LA STORIA DI LARA, CUCCIOLO DI LUPO VITTIMA DEL BRACCONAGGIO. 
Riteniamo che la triste vicenda di questa lupa debba far riflettere sulla necessità di colmare il vuoto 
normativo in merito ai lupi ibridi in Italia – che spesso si sceglie di non rilasciare in natura - e segni 
un decisivo cambio di passo nella complicata questione della gestione di questi individui, creando 
precise procedure per il loro futuro. 
Come Centro collaboriamo fattivamente con il Wolf Apennine Center e riteniamo che un buon 
esempio di gestione possa essere proprio l’approccio a questi animali contemplato all’interno del 
Progetto Life M.I.R.CO, un progetto europeo che mira a ridurre l’impatto del randagismo canino 
sulla conservazione del lupo, occupandosi in particolare della gestione degli ibridi catturati o 
rinvenuti feriti e prevedendo la loro sterilizzazione e il rilascio in natura. 
Sul nostro sito trovi anche i video di Lara, oltre a tutti i riferimenti relativi al Progetto Lupo Monte 
Adone e alla collaborazione con il WAC, Wolf Apennine Center. 
Ci teniamo a specificare che, come spieghiamo durante le visite guidate, gli animali selvatici in 
degenza non sono inseriti nel circuito visite, in rispetto alla normativa e nel  pieno rispetto della 
loro tranquillità durante il periodo di cura e riabilitazione.  
Per quanto riguarda i lupi, la loro area è stata pensata esclusivamente per le loro esigenze e non 
per essere visitata da esterni; questo pertanto non ci permetterà di farti conoscere Lara, anche se 
non potrà tornare libera. 
Questa è una nostra precisa scelta gestionale, infatti, anche se rimarranno in cattività, è 
importante che Lara, Ares e Alberta, non sviluppino comportamenti troppo confidenti nei confronti 
dell’uomo così da poter avere un importante ruolo da “genitori adottivi” nel caso il Centro debba 
occuparsi di cuccioli di lupo, così come è capitato con Achille e Ulisse. 
Per il Centro è fondamentale garantire a questi animali la tranquillità e il benessere che gli 
spettano dopo tanta sofferenza; spesso l’uomo vuole imporre la propria presenza, ma per natura il 
lupo è un animale schivo ed elusivo, pensa infatti che tutti i lupi presenti non appena avvertono la 
presenza di un estraneo, si nascondono nel bosco ed è davvero difficile vederli. 
Sperando che la situazione determinatasi a causa del COVID-19 sia superata entro la prossima 
primavera e che possano quindi ripartire le visite guidate, potresti invece conoscere Leo… 
Leo è arrivato il 16 settembre 2010, dopo essere stato sequestrato nei pressi di Palmanova (UD) 
dal Servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia 
Giulia.  
Fu trovato durante un controllo della Polizia Stradale, rinchiuso in una gabbia piccola e angusta 
chiusa all'interno di un furgone, in condizioni igieniche precarie e senza la necessaria 
documentazione che ne certificasse la provenienza. 
Leo è stato il settimo esemplare della specie che nell'arco del 2010 è stato introdotto in Italia da 
trafficanti dell'est europeo senza scrupoli, per essere utilizzato in servizi fotografici e venduto 
illecitamente a circhi e mostre itineranti. Il cittadino bulgaro che guidava il veicolo fu denunciato 
per maltrattamento di animali, detenzione illegale di specie protette dalla Convenzione di 
Washington (la legge che in tutto il mondo protegge gli animali) e per detenzione e trasporto di 
animali pericolosi. 
Come è accaduto per altri animali arrivati al Centro completamente snaturati dall’uomo, Leo non 
aveva la consapevolezza di essere un leone: il nostro scopo è stato sin dai primi giorni quello di 
fargli conoscere i suoi simili e quindi riscoprire la sua vera natura.   
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Il preciso intento è stato quello di riuscire ad adattarlo con Kora, una giovane leonessa giunta al 
Centro nel gennaio del 2009, permettendogli così di vivere una vita, seppur in cattività, nel rispetto 
delle sue esigenze. 
L’adattamento è stato lungo e difficile. Leo non era abituato ad alcun tipo di contatto fisico con i 
suoi simili, pertanto, seppur incuriosito dagli altri, non accettava nessun tipo di vicinanza fisica.  
Ci siamo armati di infinita pazienza e ogni giorno lo abbiamo accompagnato in prossimità della 
struttura degli altri leoni per farli conoscere sempre più da vicino. 
Abbiamo documentato tutti gli incontri da settembre del 2010 fino ad ottobre 2011: è stato molto 
faticoso, ma allo stesso tempo affascinante ed emozionante vedere come, giorno dopo giorno, Leo 
abbia riscoperto la sua natura e il desiderio di avvicinarsi ai suoi simili. 
Per facilitarne l’adattamento, abbiamo costruito per Leo un'area di ambientamento adiacente alla 
nuova grande struttura dei leoni; questo spazio gli ha permesso di essere costantemente in 
contatto con gli altri ed è stata una fondamentale tappa verso la realizzazione del nostro obiettivo. 
Un’altra tecnica che abbiamo utilizzato per facilitare la conoscenza di Leo e Kora, è stata quella di 
farli avvicinare attraverso lo scorrevole divisorio che separava due zone della struttura. 
Grazie a questo metodo Leo ha avuto la possibilità di avere i primi contatti con Kora in maniera 
molto graduale e senza sentirsi “invaso” dalla sua esuberanza. 
Con il passare dei mesi Leo è cresciuto e spesso ci sono stati dei brevissimi incontri dopo i quali, 
comunque, ha preferito ritornare nel suo spazio. 
Poi un giorno Kora ha capito che Leo era piuttosto intimorito dalla sua naturale vivacità e ha 
incominciato ad essere più tranquilla, attendendo che fosse lui, con i suoi tempi, a cercarla. 
Il 29 ottobre 2011 è stato il grande momento, sembrava un giorno come gli altri, l’ennesimo 
incontro, ma in quel pomeriggio d’autunno Kora, giocando con la palla, è riuscita finalmente a 
conquistarlo! 
Con l’avvicinarsi della maturità sessuale di Leo, nel luglio 2012 abbiamo messo a Kora l’impianto 
sottocutaneo per il controllo delle nascite, soprattutto in considerazione del nostro fondamentale 
principio di evitare le nascite di cuccioli in cattività.  
Come era stato poi programmato, a ottobre dello stesso anno lo staff dei veterinari ha provveduto 
anche alla vasectomia di Leo (non si è potuto procedere prima della confisca definitiva e 
l’affidamento al Centro); l’intervento è stato rapido ed è stato anche un’occasione per effettuare 
alcuni esami di controllo. 
Per evitare le nascite da sempre il Centro preferisce praticare la vasectomia negli individui maschi 
poiché è un intervento meno invasivo che evita alterazioni del comportamento naturale e permette 
agli animali di accoppiarsi senza riprodursi. 
Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni prese, la natura è stata più forte e, con nostro grande 
stupore e rammarico, il 3 gennaio 2013 sono nati Aslan e Nala, due deliziosi cuccioli che Kora, pur 
essendo primipara e senza nessuna esperienza derivante dalla vicinanza di altre “mamme” 
leonesse, ha accolto e accudito amorevolmente. 
Dopo poche settimane dalla loro nascita abbiamo così cominciato un nuovo adattamento, quello di 
Leo con i due nuovi arrivati. 
Come talvolta accade, infatti, il maschio può diventare violento con i cuccioli; in natura, questo 
comportamento, che ai nostri occhi può sembrare cruento e incomprensibile, accade 
prevalentemente con i cuccioli di altri maschi ed ha in effetti un significato importante e preciso in 
quanto garantisce al maschio non solo che la femmina sia nuovamente fertile ma soprattutto che il 
branco non includa discendenti di un rivale. Leo naturalmente, essendo l’unico maschio presente, 
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non deve confrontarsi con nessun altro ma c’era comunque la possibilità che, inizialmente, potesse 
diventare aggressivo nei confronti dei cuccioli. 
L’adattamento è andato per il meglio, grazie anche alla presenza fondamentale di Kora che ha 
fatto di tutto per garantire le giuste attenzioni al suo compagno senza ingelosirlo ed ora Kora, Leo, 
Aslan e Nala convivono tutti insieme formando una meravigliosa famiglia! 
Nella busta che riceverai troverai una bella foto di Lara, una foto di Leo a pochi mesi dal suo arrivo 
al Centro, l’attestato di adozione a tuo nome e il nostro calendario 2020; se allo scadere dei 6 mesi 
ti farà piacere protrarre il periodo di adozione a distanza e il sostegno a Lara e Leo, non dovrai fare 
altro che metterti in contatto con noi all’indirizzo e-mail gaia@centrotutelafauna.org o al numero 
fisso 051/847600, saremo contenti di darti tutte le informazioni sulle modalità di rinnovo; sarà 
comunque nostra cura inviarti un promemoria via mail. 
Vogliamo concludere questa lettera ringraziando ancora di cuore proprio lui, José, per la sua 
sensibilità: regalandoti l’adozione a distanza di non uno, ma addirittura due dei nostri ospiti pelosi 
ha contribuito a dare un aiuto davvero prezioso sia agli altri animali del Centro, sia al Progetto 
Lupo Monte Adone che, oggi più che mai, ha davvero bisogno del sostegno di tutti! 
E quindi, grazie! 
Un caloroso saluto da parte di tutto lo staff del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicol Tabarroni 
Staff Centro Tutela Fauna 
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