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VOLONTARIATO AL CENTRO TUTELA E RICERCA  

FAUNA ESOTICA E SELVATICA MONTE ADONE 

Di Maria Cipollini 

 

Due anni fa ho fatto richiesta a questo Centro, in località Sasso Marconi (Bologna), per poter lavo-

rare come volontaria presso di loro. L’organizzazione è nata dall’idea della famiglia Berti che, a-

vendo a disposizione molti terreni attorno alla loro abitazione, ha deciso di spendere la propria vita 

per la salvaguardia e la cura degli animali. Al Centro si trovano sia animali esotici provenienti da 

sequestri a privati ( è il caso di molti felini quali le tigri Sara, Maya, 

la leonessa Sissi il leopardo Bonnie e la lince Isidoro) o da circhi (12 

scimpanzé di varie età), sia animali selvatici che, rimasti orfani o fe-

riti trovano in questa realtà le cure e l’assistenza di cui necessitano 

per poter continuare a vivere. Mentre gli animali esotici a causa 

dell’impossibilità di un loro reintegro in natura (sono ormai abituati 

alla presenza umana e incapaci di sopravvivere autonomamente) 

permarranno nella struttura fino alla fine dei loro giorni, per tutti gli 

altri si tratta di un periodo ristretto prima di riconquistare la libertà. Il 

lavoro da fare è veramente tanto e ci sono momenti in cui la fatica 

fisica è davvero insopportabile, ecco perché questa è un’esperienza che mi sento di consigliare so-

lo ai veri amanti degli animali. A me, per esempio, ha dato conferma di quello che volevo fare nella 

vita, ovvero occuparmi degli animali e studiare il loro comportamento ma, in altri volontari, 

l’esperienza ha aperto dubbi sul futuro che avevano intrapreso. Sconsiglio vivamente chi è legato 

alle comodità, chi è schizzinoso e chi difficilmente si integra con le persone di proporsi come volon-

tario. E’ da sapere, infatti che: 1) gli animali vengono prima di tutto e tutti 2) le giornate cominciano 

alle 7.30 e finiscono verso le 21 (questo dipende anche dalla mano d’opera che è presente al Cen-

tro in quel periodo) 3) il posto è isolato, si sta sempre a stretto contatto con le persone che, come 

noi fanno i volontari (questo implica doti di tolleranza e pazienza) e, a volte, possono esserci mo-

menti di tensione dovuti a stanchezza (soprattutto fisica). Se tutto ciò non vi spaventa direi che sie-

te pronti per gettarvi in questa avventura che, comunque, dà modo di conoscere tante persone che 

condividono idee e passioni similari e, soprattutto, regala emozioni uniche. In quale altro posto, in-

fatti, potrete allattare cuccioli di cervo e cerbiatti, piccoli ghiri, volpi e chi più ne ha più ne metta? 

Dove potrete assaporare l’emozione di veder rapaci spiccare il volo verso la libertà dopo essere 

stati curati? Importante è sapere che il Centro, per il periodo che vorrete passarvi, offrirà gratuita-

mente vitto e alloggio, consiglio, comunque, prima di prendere qualsiasi decisione, di recarvi lì 

prenotando anticipatamente la visita guidata, per questo, consultate il sito: 

www.centrotutelafauna.org.  
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