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Per molti ora è il tempo
del rientro, per noi della
colonia tempo di bilanci.
Quante creature deliziose sono state abbandonate durante l’estate?
Tante, troppe come al
solito !
Quest’anno poi in particolare abbiamo avuto un
abbandono
veramente
strano … un gallo. Sì, un
gallo da combattimento,
con le ali tagliate e abbastanza rissoso, almeno
lo era all’inizio. L’abbiamo chiamato Apollo, l’abbiamo nutrito e dissetato…. E ci siamo affezionati a lui. Il suo posto di
abitazione era su al cimitero, dove è stato trovato inaspettatamente.
Alla mattina presto, e a
volte anche il pomeriggio,
appena sentiva che qualcuno era giù al cancello si
faceva sentire e dava il
suo
benvenuto.
Poi
aspettava a metà del
prato del cimitero, contento che qualcuno si oc-

cupasse di lui. E giù allora granaglie e mais e
lui pronto a beccare,
agitando le sue alette in
segno di gradimento e
ringraziamento.
Apollo si è ingrassato (e
come poteva essere altrimenti
…
qualcuno
scherzando ha detto che
anche i gechi della colonia sono più cicci che in
altri posti!), è diventato
più socievole e tutti i
volontari a turno gli
hanno portato delle prelibatezze
da
supergallo.
Alcuni gatti hanno fatto
anche “amicizia” con lui,
come la forastica Katia
che si “appollaiva” nei
suoi dintorni… non abbiamo ben capito se per
tenergli compagnia o per
sorvegliarlo. Il nostro
Red lo andava a trovare
per accertarsi che era
sempre al suo posto e la
bellissima Gea… beh lei
gli faceva qualche agguato… forse solo per
divertirsi e tenerlo impegnato. Qualcuno di noi

si è anche preoccupato
che gli avremmo dovuto
trovare compagnia o che
comunque dovevamo iniziare a pensare a lui per
l’inverno… magari un piccolo riparo a misura di
gallo !
E invece un giorno abbiamo dovuto salutare il
nostro Apollo, ora diventato
Apollo-Cestio,
che è andato ad abitare
in una bella “fattoriaeducativa”. Ci mancherà
un po’, ma lo penseremo
spesso.
E’ stata un’estate pesante, un po’ per tutti,
ma ora è passata e siamo pronti a organizzare
i nostri appuntamenti,
sperando sempre di riservarvi delle gradevoli
sorprese. Ma fatecele
anche voi, venite a trovarci e a coccolare i
nostri micioni, e se poi
avete anche delle idee e
delle iniziative da proporci, vi aspettiamo!
Matilde Talli
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Storie di Gatti
a cura di Marzia G. Lea
Questo spazio è riservato alle testimonianze che ci verranno inviate
dai nostri appassionati lettori.
Sbrigliate la fantasia, mettete mano alla penna … al computer …
e partite per il vostro viaggio nell‟affascinante mondo dei felini..
Inviate i vostri racconti a catzine@igattidellapiramide.it

Pussy a Fregene
Avevamo affittato una
piccola casa con un giardino per dare a Pussy, la
nostra gatta soriana, la
possibilità di gustare la
libertà di essere con le
zampine nella terra. Si
vedeva dal suo comportamento che era veramente
contenta di trovarsi in
qual guardino. Aveva trovato anche un pertugio
attraverso il quale usciva
per perlustrare i giardini
appartenenti al condominio.
C‟erano altri gatti, dei
condomini e „imboscati‟, in
cerca di cibo e d‟azione
estiva.
Sulle prime mi ero spaventata delle sue fughe. Credendo di averla perduta
per sempre, mi ero allarmata. Mi venivano in mente quelle mille tragedie
che avevo ascoltato. Non
potevo tollerare di perderla e già avvertivo i suoi
lamenti, i suoi richiami …
Invece l‟avevo ritrovata
accucciata ai piedi di un
piccolo albero nel giardino
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accanto. Quando mi vide,
miagolò, ma non capii. Pensai che avesse avuto paura
di me, che mi sarei arrabbiata per la sua fuga. Invece la strinsi a me. Le
feci sentire il mio affetto.
La pregai di non tradirmi,
di non fuggire, di non abbandonarmi!
Capii, in quella fuga, che
ognuno di noi doveva vivere il suo „spazietto di vita‟
come meglio gradiva! Mi
tranquillizzai e lasciai che
si rotolasse nella terra del
giardino accanto. Ma anche nei giardini un po‟ più
distanti.
Il giorno dopo, e così tutti
i giorni che seguirono, Pussy usciva di casa appena
toglievo il chiavistello alla
porta, dopo una piccola
perlustrazione, per accertarsi che stava sempre
abitando una casa con un
fazzolettino di terra intorno, tornava e, dopo
aver fatto pappa, girava
tranquillamente per tutti i
giardini dei condominio.
Ormai era riconosciuta nel

quartiere e non aveva più
paura di allontanarsi.
Cominciò a portare a casa
i doni della giornata: un
paio di topolini con i quali
aveva giocato a palla per
parecchio tempo, visto lo
stato in cui li aveva ridotti. Lucertole di varia
grandezza ancora vive mi
davano un po‟ di panico,
perché cercavano di nascondersi negli spazi angusti dei mobili. Ma lei, la
Pussy, esibiva il sommo
sadismo dei felini, munita
dei suoi aculei li estraeva
dai nascondigli mostrando
loro come si fa a raggiungere una preda che cerca
di sfuggire al suo destino.
Per fortuna si limitava a
questo zoo visto che in
zona non c‟era di meglio
perché mi dimostrasse il
suo affetto!
La sera rientrava per la
pappa e gustava il suo
cuscino morbido di velluto.

Lida Romagnoli
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Racconti Felini
a cura di Marzia G. Lea
Una famiglia felinamente felice
Cari amici
Nello scorso Catzine di
luglio, se vi ricordate,
c‟era un nostro amico pet,
Ettore che ci scriveva,
raccontandoci la sua storia con un postscriptum
finale: ci annunciava l‟arrivo di due nuovi fratelloni, Angelino e Flippo.
Questa volta, Ettore lascia la parola ai “suoi
umani” perché hanno una
gran voglia di raccontarvi
come noi, il loro micioni,
abbiamo stravolto la loro
vita.
Tutto è iniziato così. Come ogni anno a Roma c‟è
Magnificat, la fiera dedicata ai gatti. Oltre a magnifici esemplari di razza
– che partecipano al concorso per vincere premi –
erano presenti anche il
gruppo di volontari che si
occupano della colonia
felina di Piramide. E proprio loro mi avevano incuriosito in quanto mi piaceva l‟idea che ci fossero
delle persone che si prendessero cura di gatti
sfortunati abbandonati….
I gatti di strada. Così una
domenica mattina abbiamo deciso di andare a
trovare quei volontari alla
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colonia di Piramide. Appena arrivati ci hanno accolto contenti e speranzosi
che nuovi anici si potessero unire a loro.
Non so spiegare neanche
bene perché … ma siamo
rimasti subito affascinati
da ciò che abbiamo visto.
Tanti micioni, pappa per
tutti e non solo scatolette,
che comunque sono di qualità, ma anche pollo lesso
cotto espressamente per
gli abitanti felini della colonia. Abbiamo visto micioni in salute e tanta passione dei volontari che ci
hanno fatto visitare il posto. “Magnifico!” ci siamo
detti, io e Germano, mio
marito. E sulla strada del
ritorno a casa continuavamo a porci domande: tanta
serietà, nessuna richiesta
o pressione ad avere un
contributo in soldi, e come
erano trattati bene quei
mici! … così abbiamo deciso: ma perché non aiutare
quelle persone e soprattutto i gatti? Da quel giorno la nostra favola è iniziata: abbiamo trascorso
delle ore in quel magnifico
sito archeologico, abbiamo
coccolato e fatto giocare i
mici, ci siamo inseriti nel
gruppo dando una mano e

abbiamo trovato nuovi
amici, con cui abbiamo
iniziato a vederci anche
al di fuori delle ore di
Piramide. In una colonia,
abbiamo scoperto via via,
ogni gatto che è presente
ha una storia alla sue
spalle, io sono innamorata
di tutti e a volte mi piace
sognare di uscire da Piramide … con tutti i mici al
seguito.
Ogni volta che andiamo
via, li salutiamo con gioia
e tristezza perché pensiamo già alla volta seguente in cui li ritroveremo tutti lì ad aspettarci.
Sapete già la storia di
Ettore, il diavoletto che
abbiamo preso alla colonia. E‟ un giocherellone,
un po‟ dispettoso che tormenta la sua sorellina
Mela, che ha 8 anni e non
ha proprio voglia a stare
appresso al “baby” che è
diventato nel frattempo
il doppio di lei. Ettore,
forse staccato troppo
presto dalla sua mamma
gatta, non ha molto presente le regole di vita
che vigono tra i gatti … e
così quando Mela gli soffia lui si incuriosisce e le
si avvicina … non pensando certo che quello è uno

dei segnali che mettono
in guardia. Ettore segue
Mela dappertutto, scoppia qualche rissa, qualche
bisticcio … e per Mela
l‟arrivo del primo fratellino ha significato: non ha
più tutta casa a disposizione e non essere più
l‟unica a ricevere attenzioni e coccole.
Era strana in quei giorni e
così abbiamo provato a
sentire qualche comportamentista, preoccupati
di aver rotto un equilibrio
alla gatta che non riusciva più a stare tranquilla e
serena. L‟esperto ci ha
detto che sarebbe stato
il caso di allontanare il
piccolo pestifero per far
ritrovare la serenità a
Mela. Ho pianto tanto di
fronte a quell‟alternativa
che mi veniva presentata:
la felicità di Mela significava buttar fuori casa
Ettore. Lui si era già affezionato a noi e noi a lui,
e poi è anche molto possessivo sia con me sia con
Germano. Potevamo farlo
soffrire di nuovo? Fargli
subire un altro abbandono? E poi?
Se anche avesse trovato
una nuova famiglia l‟avrebbero amato almeno
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Racconti Felini
quanto l‟amiamo noi? No.
Era fuori discussione: Ettore rimaneva a casa con noi.
Non era giusto quello che ci
aveva consigliato il comportamentista, per carità poteva forse avere per certi
versi ragione a suo modo …
ma non era una soluzione
praticabile quella che ci
aveva prospettato. Cosa
potevamo fare? Ed ecco
che è nata l‟idea. Prendiamo
un altro gatto in modo che
possa aiutare Mela e nello
stesso tempo avrebbe potuto giocare e far sfogare
Ettore!
Geniale per noi come soluzione. Così come ogni domenica siamo andati alla colonia e parlando anche con
vari volontari abbiamo realizzato che la nostra idea
non era del tutto sbagliata.
Angelino, per noi il conte
Angelino, sembrava il candidato ideale, equilibrato e
rispettoso … forse avrebbe
insegnato qualche cosa a
Ettore. Decisione presa
all‟istante, siamo arrivati in
due alla colonia e ne siamo
usciti in tre. Tornando a
casa io e mio marito ci continuavamo a ripetere: Angelino ci aiuterà. E infatti,
passati un po‟ di giorni i
cambiamenti li abbiamo visti. Angelino è mitico! Perfino Mela gli vuole bene.
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Certo, anche lui il primo
mese trascorso a casa ha
dovuto ambientarsi, e noi
abbiamo dovuto stargli un
po‟ dietro. Non bisogna mai
arrendersi di fronte a delle difficoltà, ma bisogna
solo stare attenti alle esigenze dei nostri micioni.
Angelino soprattutto ha
dimostrato che voleva un
po‟ di libertà … era troppo
abituato a vivere e dormire all‟aperto. Che fare?
Abbiamo sistemato il balcone, con rete, vasi piante
per ricreare ad Angelino
un ambiente simile a quello
lasciato … e, lui, sentitosi
straccoccolato, ha dimostrato di aver accettato i
nostri sforzi e ha trovato
così tutto ciò di cui aveva
bisogno. Ettore ha legato
con lui, a volte dormono
insieme e finalmente Mela
è più tranquilla. A casa
finalmente un po‟ di pace,
e rientrando alla sera tutti presenti per le coccole,
e per darci il saluto di
benvenuto. Tanta pazienza
e tanto amore per farli
star bene… e il risultato lo
abbiamo avuto.
Nel frattempo a Piramide,
il nostro Filippo – Filippone
per gli amici – un gattone
meraviglioso e dolce, coccolato da tutti, anche dai
visitatori di cui lui soppor-

tava con pazienza le esclamazioni su quanto era ciccio e bello, si era fatto
male a un zampetta. Ci
hanno detto che aveva bisogno di stare al caldo, in
un appartamento e doveva
stare un po‟ fermo e riguardato. E io e mio marito, non abbiamo potuto
resistere. Certo, la prima
cosa che abbiamo pensato,
come faremo non appena si
sarà rimesso riportarlo a
Piramide? Come faremo a
non vedercelo per casa e a
strapazzarlo di baci e carezze ogni giorno?
Era inutile farsi queste
domande per ora dovevamo solo pensare a farlo
star bene. Portato a casa
è stato incredibile vederlo
uscire dal trasportino, dare un‟occhiata in giro e poi
fiondarsi sul nostro letto
per accomodarsi comodo
comodo a pancia in su in
attesa di una grattatina.
Altro che problemi di inserimento! Dal letto al divano, sempre a pancia in su
per ronfare tranquillo e
sereno. Siccome, purtroppo, i guai di Filippo non
sono finiti, in quanto è risultata più complicata la
guarigione di quanto si
pensasse all‟inizio … beh, in
casa nostra ci sono 4 gatti
e due umani. Chi comanda?

Loro, indubbiamente sono loro e noi siamo felici
di “ubbidirli”.
Conclusione: non arrendersi mai quando sembra
difficile trovare le soluzioni, spesso sono loro a
suggerircele … e così da
Mela single, è arrivato
Ettore, e poi il conte Angelino e poi Filippo …. E
noi siamo a posto!!! …
certo le mani sono sempre impegnate per fare
le coccole a tutti!

Giorgia

catzine

Recensioni Feline
a cura di Marzia G. Lea
Non è semplice conquistare l‟amicizia di un gatto. Egli è pur sempre un filosofo, calmo, tranquillo, una creatura abitudinaria,
amante della decenza e dell‟ordine. Non concede facilmente il suo sguardo e, sebbene possa acconsentire a essere il vostro
compagno, non sarò mai il vostro schiavo”
Théophile Gautier

Curiosità Feline
La conosciutissima storia di Oscar, la „cattiva‟
Kitty Galore e …un altro
consiglio letterario per
non dimenticarci che i
mici fanno parte della
nostra vita
Le fusa di Oscar del
medico David Dosa ancora una volta dimostra,
per chi ancora non ne
fosse convinto, che i
gatti possiedono dei
poteri magici.
La storia di Oscar è
oramai un caso che fa
discutere i medici di
tutto il mondo e anche i
più scettici hanno dovuto arrendersi. Adottato
da cucciolo in una clinica per malati di Alzheimer (nel New England),
Oscar è un normale micione che ama prendere
il sole, farsi fare le
coccole, ma … in certi
momenti si trasforma in
capo-infermiere. Lui sa
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benissimo quando un
paziente ha bisogno
delle sue fusa e del suo
calore, e allora si presenta e dà conforto a
suo modo, dando l‟ultimo saluto di questo
mondo al malato
Al cinema, invece, Cani&gatti: la vendetta
di Kitty. Tutti pronti a
combattere
contro
Kitty Galore, la cinica e
diabolica gatta (tipo
sphinx, ma molto simile
al grande Gollum del
Signore degli anelli)
intenzionata ad affilarsi le unghie su
chiunque ostacoli il suo
piano di vendetta con il
quale vuole terrorizzare il mondo. Gatti e
cani – di tutte le razze
le taglie – scendono in
campo (come veri 007)
per combattere insieme, dimostrando che …
sia pur con qualche
difficoltà a compren-

dersi … i mondi dei due
amati pet possono entrare in contatto e collaborare, e decisamente la vittoria contro il
nemico è assicurata.
Per ultimo, ancora un
consiglio da trovare in
libreria. Un libro dedicato a tutte le donne
(e a certi uomini): La
bastarda di Istanbul,
scritto da una delle
voci più discusse e interessanti della narrativa turca contemporanea.
L‟autrice,
Elif
Shafak, ci fa immergere nell‟atmosfera affascinante della capitale
della Turchia e ci conduce per mano alla scoperta di un universo
femminile incredibile,
variopinto e sfaccettato. Con alle spalle una
madre, tre zie, una
nonna e una bisnonna,
Asya entra in contatto
con una ragazza arme-

na, ma con madre americana: figlie di due
mondi differenti, diventano amiche e …
In particolare, consiglio
alle
amiche
“gattare” di gustarsi le
pagine dedicate alla
componente felina della famiglia Kazanci.
Nella casa (konak) avevano vissuto varie generazioni di gatti, in
cui si erano alternati il
carattere „nobile‟ di
una gatta persiana
bianca e quello „di strada‟ di un randagione. E
il risultato è stata una
lunga discendenza di
Pascià e di Sultan
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Cheap & Chic
A cura di Claudia
Miaoooo a tutti !!!
E' con estremo piacere
che Vi ritrovo... carissimi
lettori :-). Rieccoci qua
per l'appuntamento dedicato allo shopping felino
sul web e mi auguro che
le idee proposte per il
mese di Settembre trovino il Vostro gradimento.
Come di consueto ci sarà
spazio sia per chi vuole
risparmiare, sia per coloro che hanno voglia e
mezzi per poter spendere
qualcosina di più in virtù
del proprio grande amore
per i nostri a-mici gatti.
Pronti? Via!
Articoli Cheap
L'amaca miciosa

pio questa bella amaca,
con copertura che richiama l'effetto pelliccia d'agnello ed a forma di testolina felina, appendibile
tramite ganci ad un comune radiatore. Sappiamo
benissimo quanto i piccoli
felini durante le stagioni
fredde amino crogiolarsi
vicino alle fonti di calore..
Ora con lei potremo viziarli come non mai! Il
prezzo per poterla acquistare è di € 14,90.
Caratteristiche: rivestimento lavabile in lavatrice;
supporto in acciaio smontabile; dimensioni d'ingombro cm. 53 x 48.
Fonte:
www.dmail.it/dpets.php
Il tiragraffi essenziale

"D-Mail" offre una sezione apposita chiamata "DPets" con tante idee dedicate ai mici ed ai gattofili. Vi segnalo per esemPagina 7

Quante volte ci siamo lamentati per la tappezzeria
di casa presa di mira dai
perfidi artigli della minitigre domestica? Sicura-

mente molte. Altrettante
volte ci siamo lamentati
per i prezzi esorbitanti
dei tiragraffi (quelli a
forma di torre per intenderci), i più grandi dei
quali arrivano a costare
anche centinaia di euro.
Spulciando sul web ho
t r o v a t o
s u
"Accessorigatti.com"
quello che si potrebbe
definire il tiragraffi essenziale: è costituito da
una piattaforma in plastica colorata con allegate
sei basi di cartone, da
sostituire man mano che
vengono usurate. Come
viene ricordato anche sul
sito Vi faccio presente
che il cartone rappresenta un attrattivo naturale
per il gatto ed inoltre,
poichè quello dell'oggetto
in questione è corrugato,
consente al micio di affondare le unghie senza
rischio di microlesioni o il
pericolo che vi possa rimanere attaccato con gli
artigli. Il prezzo di questo articolo denominato
"Little Cat" è di € 6,90 ed
un ulteriore risparmio si
può ottenere acquistando
per soli € 3,90 il set di
sei ricambi in cartone.
Caratteristiche: piattaforma in plastica disponi-

bile in quattro colori; misure cm. 37 x 23 x 3,5.
Fonte:
www.accessorigatti.com/
index.html
Articoli Chic:
Sculture feline

Il sito "The Cat Gallery"
offre agli internauti una
marea di idee regalo per i
cat lovers, tutte rigorosamente
english-style.
Dalla gioielleria all'abbigliamento, dagli accessori
per la casa ai libri. Non
per ultime queste che
definire opere d'arte è
assolutamente un obbligo:
sono delle graziosissime
sculture fatte a mano
dall'artista Linda Jane
Smith e raffiguranti
gruppi di gatti nelle più
svariate ambientazioni.
Ad esempio quella che
potete vedere nell'immagine qui vicino costa £
115 e rappresenta dei
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Cheap & Chic
simpatici miciotti spaparanzati su un divano. Permettetemi un consiglio..
Godete dei dettagli guardandola ingrandita direttamente sul sito, merita
davvero fidatevi ;-).
Fonte:
www.thecatgallery.co.uk/
index.html

Albergo
gatti

di

lusso

per

Anche per la seconda
proposta chic rimango in

Mici Adottati
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ambiente britannico per
segnalarVi una vera e propria residenza lussuosa
per mici: trattasi del
"Longcroft Luxury Cat
Hotel", situato a Welwyn
Garden City nello Hertfordshire (Regno Unito).
Qui il Vostro adorato gatto potrà essere servito e
riverito come un pascià,
con soggiorno da trascorrere in suites a tema o
addirittura in villette dotate di fontanelle di porcellana con acqua sempre
fresca, oltre alla zona riposo ed alle aree divertimento. Ed ancora.. Sofisticati menù "A La Cat" con
salmone, gamberi al vapore
e chi più ne ha più ne metta. Il tutto accompagnato
persino da un sottofondo
musicale a scelta.

Capitolo tariffe giornaliere: si va dalle 15 alle 19 £
per le suites più tutti gli
eventuali extra e pacchetti vari che sarebbe
troppo lungo menzionare
e per i quali Vi rimando
quindi alla consultazione
del sito.
Fonte:
www.longcroftcathotel.co
.uk/index
I consigli per gli acquisti
autunnali finiscono qui...
Ci rileggiamo fra un paio
di mesi per altri suggerimenti rigorosamente gattosi e miagolanti :-). Grazie per l'attenzione ed
arrivederci a tutti!Miao

a tutti !!!
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Quattro gatti in tavola
A cura di Claudia...
Miao a tutti!
Ben ritrovati nella cucina
del nostro Catzine :-). Per
Voi due nuove ricette
dedicate ai Vostri amatissimi mici. Rinnovo l'augurio che i gattoni possano gradirle ;-). Buon appetito!

lite un uovo finché non
sarà sodo, raffreddatelo
sotto l‟acqua corrente e
sgusciatelo in una terrina.
Infine servite il pesce
con la sua crema di latte
e ricoprite il tutto con il
tuorlo dell‟uovo sbriciolato.

Cuocete i gamberetti a

vapore e, dopo averli tagliati a dadini con una
mezzaluna, uniteli al riso
precedentemente lessato. A questo punto aggiungete in una pentola il
latte insieme al riso ed ai
gamberetti e fate assorbire il tutto a fuoco lento. Terminata la cottura
unite il tuorlo d‟uovo e la
panna liquida e mescolate
il composto. Una volta a
temperatura
ambiente
terminate con l'aggiunta
dell‟olio e, se volete rendere l'alimento più energetico, dell‟integratore
polivitaminico.
Questa
ricetta è sufficiente per
un gatto adulto di circa 4
-5 kg. di peso e può essere utilizzata ogni tanto
come
sfizioso
"delicatessen". Il composto avanzato va conservato ovviamente in frigorifero.

ra, il 21 e il 22 novembre
p.v.
In mostra si potranno
osservare le più belle
razze feline e adottare
micini abbandonati che
cercano un padrone da
amare.
A dicembre invece, i gatti

della piramide vi aspettano per la Iv edizione dello
splendido mercatino di
Natale Mici sotto l‟albero
che si terrà l‟11 e il 12
dicembre p.v presso il
sito archeologico di Piramide.
Vi aspettiamo miao!!!!

"Crema di gamberetti"
"Mimosa miciosa"

1 filetto di merluzzo
1 tuorlo d'uovo
Latte q.b.
Prendete il filetto di
merluzzo avendo cura di
togliere tutte le lische
qualora ce ne fossero,
adagiatelo in un pentolino
antiaderente e ricopritelo con il latte. Cuocete a
fiamma bassa fino ad ottenere una crema e fate
raffreddare. A parte bol-

100 gr. di gamberetti
sgusciati
50 gr. di riso integrale
lessato
60 gr. di latte parzialmente scremato
15 gr. di panna liquida
1 tuorlo d’uovo
2 cucchiaini di olio di oliva
una dose di integratore
polivitaminico con taurina
(facoltativo)

Appuntamenti Miciosi
Per chi ama i mici i prossimi mesi saranno animati
da due splendidi appuntamenti: Magnificat e Mici
sotto l‟albero.
Magificat è tra le più importanti mostre feline in
Italia. Si svolgerà a Roma , presso la nuova Fie-

Catzine è un Magazine bimestrale curato dai volontari dell‟Arca,
che si prendono cura della colonia felina di Piramide Cestia a Roma.
www.igattidellapiramide.it
Per contattare la redazione scrivi a:
catzine@igattidellapiramide.it

Venite a trovarci….
Vi aspettiamo!!!!

La colonia felina “I gatti della piramide” si trova a Roma.
Siamo esattamente confinanti con la Piramide di Caio Cestio, facilmente riconoscibile da
piazzale Ostiense. Costeggiando dalla piazza il fianco della piramide, in direzione Viale del
Campo Boario, troverete subito una cancellata che permette di accedere ad una scalinata.
Noi siamo lì !
Ricordiamo che gli orari per visitare la colonia sono:
dalle ore 14,00 alle 16,00 tutti i giorni (domenica e festivi compresi)
Contatti: Tel./Fax 06.5756085 - info@igattidellapiramide.it
Come raggiungerci:
- Con la Metropolitana, fermata Piramide (Linea B). Ci troviamo sul lato opposto della piazza.
- Con le linee bus (ATAC) n° 23, 30, 75, 95, 118, 175, 715, 716, 719
- Con il tram n° 3

