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Cimurro in aumento 
nelle volpi  

La Sezione di Udine dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale delle Venezie ha recentemente comu-
nicato che dai primi mesi del 2018 si sta registrando 
un netto incremento di positività per cimurro nelle 
volpi (39 casi corrispondenti al 46% delle 85 volpi ana-
lizzate), anche con osservazione di sintomatologia cli-
nica che comprende ridotto istinto alla fuga e sintomi 
nervosi. Il territorio interessato riguarda al momento 
soprattutto la provincia di Udine, da Tarvisio fino a 
Udine, con il maggior numero di casi nel comune di Ge-
mona e limitrofi e alcuni casi in provincia di Gorizia e 
di Trieste.

Sommario

Sgardoli, di nuovo finalista
al Premio Andersen 
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G uido Sgardoli, medico veterinario e 
narratore, autore di oltre settanta titoli, che ha già 
vinto due volte il Premio Andersen, è quest’anno 
finalista nella categoria oltre i 15 anni con L’isola del 
muto (San Paolo, 360 pp., 18 euro), una saga fa-
miliare che abbraccia un secolo e mezzo di storia 
(1816-1966), ma che soprattutto ci offre “un ritratto 
di famiglia con paesaggio. Nel suo ultimo libro si 
rivolge per la prima volta ai lettori più piccoli.

E lo fa con un personaggio memorabile, Cipollina, 
gatta pigra e impacciata che ogni notte indossa 
mascherina e mantello per affrontare grandi avven-
ture, senza mai allontanarsi troppo da casa.


