foto: M24 fotografato da Ivan Stocchetti in val di Non
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Nella notte aveva nevicato, un centimetro o
poco più di neve fresca e asciutta sopra uno
spesso e solido manto di neve preesistente:
condizioni perfette per osservare le piste su
neve della fauna selvatica.
Sul crinale che divide la Val di Non dalla Val
di Tovel, nel Brenta nordorientale,
intercettammo la traccia di un grosso
canide, freschissima. Nessuna persona era
passata in zona di recente. L'animale
procedeva spedito verso nord, solo, a passo
costante e senza esitazione. Seguimmo la
pista per un po', l’abbandonammo per fare
quanto previsto dal servizio, cioè il
monitoraggio delle arene di canto del
cedrone. Io con la mente, però, non pensai
più al cedrone…
Finita la verifica nell'arena dell'urogallo
tornammo sulla pista del canide misterioso.
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Seguendola per un tratto ulteriore, il
sospetto che quello non fosse un cane
vagante si fece sempre più sicuro. Prelevai
un campione di urina raccogliendo la neve
inumidita in un sacchetto di plastica.
L'indomani tornai sul posto, da solo, e seguii a
ritroso la pista del canide per diverse ore; mi
fermai nel luogo dove l'animale aveva dormito.
Lì raccolsi un escremento umido, a base di
resti carnei; conteneva peli, tendini, alcuni
frammenti d'osso. Tutto mi faceva pensare
al famigerato predatore di un tempo,
sopravvissuto solamente nei toponimi e
nella leggenda in questa parte di Alpi.
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Qualche mese dopo, le analisi
genetiche sui campioni raccolti in
quelle due memorabili giornate lo
confermarono: quella pista sulla
neve fresca l'aveva lasciata un lupo!
Per la precisione M24, il primo
lupo vivo del quale si avesse prova
certa in Trentino dopo forse
150 anni.

