
Istruzioni per l’incontro
Gli animali selvatici preferiscono tenersi lontani dagli esseri umani (come dargli torto?). 
E in particolare gli orsi e i lupi, non si vedono certo tutti i giorni. Può però capitare di 
imbattersi in uno di questi meravigliosi animali e allora ecco cosa fare...

COSA FARE SE INCONTRI UN ORSO 
E se incontri un orso? È piuttosto raro, ma se d’estate cammini nei boschi del Tren-
tino e dell’Abruzzo potresti anche vederne uno: gli orsi infatti si muovono continua-
mente nel territorio, alla ricerca di cibo, anche per centinaia di chilometri. 
Che fare dunque? Se l’orso non ti ha notato, torna indietro silenziosamente, senza 
perderlo di vista. Se l’orso ti vede e si allontana (fa quasi sempre così), fermati un 
attimo e poi prosegui in direzione opposta. Se si alza sulle zampe posteriori e ti 
guarda, rimani fermo: sta solo cercando di capire chi sei…  
Se invece l’orso si avvicina, camminando o correndo (ma è un caso davvero raro, di 
solito ci ignora!) resta immobile, parla con calma per fargli capire che non rappre-
senti un pericolo. E se, per un improbabilissimo caso, l’orso dovesse avvicinarsi e 
cercare un contatto fisico, non fuggire e non gridare. Distenditi a terra a faccia in 
giù, le dita delle mani intrecciate dietro il collo e le braccia per proteggere la testa e 
resta assolutamente immobile finché l’orso non si allontana.

COSA FARE SE INCONTRI UN LUPO 
Se ti capita di vedere un lupo… è una grandissima fortuna! I lupi sono animali schivi, 
difficilissimi da avvistare, che si allontanano appena sentono le voci e i passi di noi 
umani: incontrarli è un privilegio riservato a pochissimi. 
Prima regola: non spaventarti! Il lupo non è quel terribile orco cattivo descritto dalle 
favole, anzi! Seconda regola: non fare niente! Se lo incontri da vicino (caso davvero 
raro), avrai solo un attimo per osservarlo, poi lui sarà già fuggito lontano. Una volta 
che si è allontanato, evita di seguirlo… del resto nemmeno riusciresti a farlo! Se ti sei 
spaventato (più che normale) urla pure: ti servirà anche a scaricare un po’ dell’adre-
nalina per questo improvviso incontro. 
Nel caso invece che tu avvisti un lupo da lontano, non ti agitare, resta in silenzio e 
goditi questo momento straordinario: sarà uno dei rari ricordi che nella tua vita avrai 
di questo affascinante animale. 
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