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cespugli
(proverbio Indiano)

quanto è vero!

Buon
nuovo
anno!
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Notizie

FINALMENTE

dalla colonia

DI NUOVO DAL VIVO!

CI SIAMO LASCIATI A DICEMBRE CON IL
MERCATINO NATALIZIO CHE FINALMENTE, DOPO DUE ANNI DI ASSENZA, HA DI
NUOVO VISTO LA VOSTRA GRANDE PARTECIPAZIONE E TUTTO L’AFFETTO CHE
DIMOSTRATE VERSO I “PIRAMIDINI”.
È stato un grande piacere rivedervi tutti e
l’impegno nostro è quello di mantenere la
promessa che a febbraio ci rivedremo con
la Festa del Gatto mentre a maggio, con
un ricco programma di attività e iniziative,
saremo di nuovo pronti per il mercatino
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all’ombra della Piramide. Gli appuntamenti
(come si sa da un po’) “in presenza” sono
fondamentali, ma anche il rapporto quotidiano sulla pagina face è importantissimo,
perché con le condivisioni, con il vostro
aiuto, siamo riusciti a trovare casa a tanti
gatti giovani e meno giovani… e di questo
vi ringrazieremo sempre.
L’adozione è una scelta importante, una
scelta di cambiare vita e abbracciare un
essere che porta con sé un mondo nuovo
che ci farà conoscere e ci permetterà di

cambiare, di aprirci al nuovo e al diverso
da noi.
Tanta volontà per questo 2022 di essere sempre più presenti, attivi sul territorio, pronti ad
allungare “una zampa” ai mici in difficoltà…
sperando che siano sempre meno.
Per chi ama i gatti, la propria felicità risiede nella felicità del proprio micio e noi
cercheremo di darvi consigli, di soddisfare
alcune vostre curiosità, di “viziarvi” come
voi viziate i vostri amati a quattro zampe, a
casa e in strada.

QUEST’ANNO INAUGUREREMO
UNA NUOVA RUBRICA DEDICATA
AI VOSTRI PELOSI E CHIEDIAMO
LA VOSTRA PARTECIPAZIONE; in
ogni uscita verranno pubblicate le
storie e le foto dei vostri pet di casa.
Ogni storia dovrà essere di circa
1000 battute (spazi inclusi; circa 15
righe), e il materiale dovrà essere
mandato nel mese precedente l’uscita (gennaio, marzo maggio, luglio, settembre, dicembre).
Entreremo così con voi, nella vostra
casa, per conoscere i vostri gattoni.
Mandateci la storia dei vostri gatti
sulla mail info@igattidellapiramide.
it con oggetto: storia catzine e la
pubblicheremo.
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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IL MONDO DEI GATTI

TANTI ALBERI
PER CAMBIARE
IL MONDO

speciale razze

Exotic
Shorthair
Il gatto dei contrasti

PERCHÉ A GENNAIO PARLARE DI QUESTO
ARGOMENTO? PERCHÉ L’INIZIO DI ANNO
NUOVO CONTIENE IN SÉ UN SENSO DI
RINASCITA, E ALLORA LA NOTIZIA CHE
ANCHE L’ITALIA POTRÀ AVERE CIMITERI
“VERDI” - se un giorno la legge lo permetterà - è un’apertura verso una nuova vita;
chissà se lo penseranno anche per i nostri
pet! Ognuno di noi, alla fine della propria
vita, potrà trasformarsi in un albero. È questa l’idea su cui da tempo lavora il team
italiano di Capsula Mundi. Il contenitore a
forma di uovo che conterrà il nostro corpo
è realizzato con un materiale 100% biodegradabile, la plastica di amido: la Capsula
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Mundi permetterà così di ricordare il defunto
non attraverso la sua lapide o un’urna ma
trovandosi davanti l’albero cresciuto al di
sopra del suo corpo. In questo modo il cimitero potrebbe trasformarsi, spogliandosi
della sua veste talvolta lugubre e diventare
un grande parco sacro. Il team di Capsula
Mundi si è concentrato anche sull’impatto
ambientale dell’utilizzo della bara: non più
sacrificare alberi ad alto fusto, spesso di
essenze pregiate, quindi a lento accrescimento, ma aumentare il numero di alberi
che rappresentano i polmoni della Terra.
Anche questa scelta è un modo per cambiare il mondo!

L'EXOTIC SHORTHAIR O ESOTIC SHORTHAIR O ESOTICO SHORTHAIR È UN
GATTO FRUTTO DI UN INCROCIO E UNA
SELEZIONE RECENTI: le sue origini sono
da individuarsi negli Stati Uniti, a cavallo
degli anni Sessanta. Gli standard vennero
definiti nel 1967. In Europa i primi esemplari
sono comparsi nei primi anni Ottanta. Il
riconoscimento ufficiale della razza è avvenuto nel 1984.
L’Exotic Shorthair ha molti punti di contatto
con i suoi fratelli, il Persiano ed il British
Shorthair. Con loro condivide soprattutto
il tipo di mantello: corto come quello del
British, vellutato come quello del Persiano.
ASPETTO E CARATTERE

Come dice il nome stesso, nelle vene degli
antenati Exotic Shorthair scorre un po’ del
sangue dei Burmesi. Le caratteristiche, tipicamente asiatiche, di questo felino hanno
riscontro soprattutto nel muso schiacciato
e nel naso corto.
Invece testa grossa, corporatura robusta,

coda medio-corta, occhi lievemente allungati e zampe grosse e corte appartengono
più agli altri suoi tre antenati: il Persiano, il
British e l’American Shorthair.
È intelligente e dolce, affettuoso ma pigro:
l’Exotic Shorthair è un gatto di contrasti,
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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a cura della redazione

ma con un carattere perfetto per la vita
d’appartamento; è, per così dire, un felino
da grembo, in grado di sopportare i giochi
dei bambini e degli adulti mai cresciuti. Per
questa sua pazienza è un gatto molto adatto
alla vita in appartamento.
In presenza di altri ospiti a quattro zampe,
in casa, sa come comportarsi; non è scontroso e se
lasciato solo, al contrario
del gatto Orientale, non si
vendica ma si fa i fatti suoi
pregustando le coccole che
riceverà dal padrone che,
DORME MOLTO
quando rientra, non manE MIAGOLA POCO,
cherà di far sentire un po’
È FACILE DA
colpevole. Ma solo per riEDUCARE E GESTIRE,
TANTO CHE VIENE
cevere più attenzioni!
SPESSO SCELTO
Dorme molto e miagola
PER I PROGRAMMI
poco, è facile da educare
DI PET-THERAPY
e gestire, tanto che viene
spesso scelto per i programmi di pet-therapy. Nonostante sia poco agile, si rivela essere un gran
cacciatore di topi, come il suo antenato
British Shorthair.

CURA E PARTICOLARITÀ DEGLI OCCHI

Il gatto Exotic Shorthair è uno dei più longevi
esistenti: ha infatti una vita media di 14 anni.
Apprezza sia il cibo in scatola secco che
quello umido, ma attenzione poiché tende
a ingrassare, quindi è bene alimentarlo
sempre in maniera equilibrata.
In realtà, le vere premure vanno riservate
agli occhi, piuttosto delicati. Essendo obliqui
ma sporgenti, tendono infatti a lacrimare
frequentemente.
Vanno, pertanto, puliti tutti i giorni con un batuffolo di cotone inumidito da una sostanza
igienizzante e lenitiva, acquistata ad hoc.
Il pelo invece, andrà spazzolato almeno 2
volte la settimana, affinché rimanga lucido
e morbido. Nel periodo di muta anche tutti
i giorni.

impegnativo da mantenere bello, lucido e
pulito, dal punto di vista della toelettatura.
Chi alleva l’Exotic non può fare accoppiamenti con altre razze, tranne che con il
Persiano: è una eccezione che viene fatta
anche se il gatto Exotic Shorthair è ormai indipendente, solo per mantenere e migliorare
sia la morfologia, sia la tessitura del pelo.

GATTO ESOTICO NERO

Il Gatto Exotic Shorthair nero è uno dei più
comuni; in generale questa razza mostra
una corporatura media e un pelo fitto e
setoso, ben sollevato dal corpo.
La testa è una testona e non solo per l’effetto del pelo morbido, ma perché il cranio è
massiccio e gli occhi sono grandi, rotondi
e ben distanziati.

CUCCIOLI - CURIOSITÀ

I cuccioli di questa razza sono mediamente più tranquilli e meno pestiferi rispetto a
quelli di altre razze anche simili. Un’altra
cosa da sapere sui piccoli di Gatto Exotic
Shorthair è che al momento della loro nascita è necessaria assistenza. Questo perché
possono esserci problemi a causa delle
grandi dimensioni del cranio dei gattini.

GATTO ESOTICO ROSSO

Il rosso è uno degli altri colori più comuni
del Gatto Exotic Shorthair e anche più apprezzati.
Questa razza contempla tutte le combinazioni di tinte e disegni ammessi già per il
Persiano, per non essere da meno.
Fonti: tuttogreen, wikipedia, allevamentirazze

ALLEVAMENTI

Creata dall’uomo, questa razza è facile
da allevare proprio perché per comodità
nostra è stata pensata e studiata a tavolino,
o quasi. Il mantello, soprattutto, era il problema del Persiano, e così quello del gatto
Exotic Shorthair è oggettivamente meno

Exotic Shorthair in sintesi
Altezza: da 25 a 30 cm
Peso: da 4 a 5 kg
Longevità: da 12 a 14 anni
Aspetto e attributi: l'Esotico ha un
cranio piuttosto massiccio ma addolcito da una evidente rotondità.
Ha un naso molto corto con uno
stop ben definito e un collo molto
corto ma caratterizzato da muscoli
piuttosto evidenti. A questo si ac-
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compagna un corpo molto
massiccio caratterizzato
da zampe corte e struttura
forte
Colori: bianco, nero, arlecchino,
argento, dorato
Pelo: denso, corto
Mantello: Solido, Parti-color,
Bicolor, Tabby, Chinchilla, Smoke
e Colourpoint
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I GATTI DELLA PIRAMIDE
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a cura di Marzia G. Lea Pacella

I gatti giganti
dell'artista Andrey Shcherbak
IL MONDO POPOLATO DA GATTI GIGANTI… molti di noi lo sognano a occhi aperti
mentre sono a scuola, al lavoro, o anche
per strada. Sognano di alzare gli occhi e
trovarsi di fronte un gattone che fa le fusa,
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un musetto felino che sbuca all’improvviso
e che mette allegria. Non siamo solo gattari
ma tutto il nostro mondo è popolato di vibrisse, gommini e gobbette pelose di felicità.
Immagina quanto sarebbe meraviglioso

accarezzare un felino alto tre metri che fa
le fusa, tutto soffice e amichevole.
L'artista russo Andrey Shcherbak ha caricato online quasi 250 foto di gatti giganti,
realizzati in modo quasi perfetto. Andrey,
che online si fa anche chiamare con lo pseudonimo Petechka Odnobokov (Little Peter
One-Side), ha attirato oltre 34.000 fans di
gatti sul suo account Instagram.
L'artista russo vive a Rostov-sul-Don e lavora
a distanza da casa come direttore creativo
per un'agenzia pubblicitaria a Mosca. È un
vero amante degli animali e ha due gatti, un
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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a cura di Marzia G. Lea Pacella

ANDREY
SHCHERBAK

maschio e una femmina. Il gatto maschio
si chiama Pif e lo ha adottato già adulto,
mentre la gatta si chiama Panya e l'ha trovata per strada. Ha poi anche un Labrador
di nome Rooney di 3 anni. L'idea per il suo
progetto di gatto gigante “è nata per caso”.
“Stavo sfogliando un album di foto e una
foto che avevo scattato in una foresta durante un ritiro aziendale ha attirato la mia
attenzione, ed è così che è nata l'idea. Mi
piaceva, quindi ho scattato un'altra foto con
l'intenzione di metterci dentro un gatto.
Ho deciso di creare un account Instagram
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pieno di foto solo ACCOUNT: @odnoboko
di me e dei gat- ATTIVO DAL: 2015
ti perché non è FOTO PUBBLICATE: 281
molto diverso dalla FOLLOWER: 34.8mila
BIO: Sometimes I feel
realtà in cui vivo. like being followed by
Conduco uno sti- giant cats.
le di vita piuttosto
isolato”. L'artista
ha affermato che la creazione di ciascuna
delle sue immagini di gatti giganti richiede
una quantità di tempo diversa: in media per
ogni foto impiega circa 4 ore.
Fonte: boredpanda

I GATTI DELLA PIRAMIDE
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GATTI IN LIBRERIA

a cura della redazione

Mindfulness per Gatti (e per i loro padroni)
di Lorena Valentina Pajalunga
UN DIVERTENTE LIBRO
ILLUSTRATO PER UNIRE
NELLA MEDITAZIONE
DUE MEDICINE INFALLIBILI, BALSAMI PER IL
CORPO E PER LA MENTE:
LO YOGA E I GATTI.
Che cosa hanno in comune i gatti e lo yoga? Provate ad allestire in casa un
piccolo angolo dedicato
allo yoga. Il vostro gatto
farà di tutto per stare con
voi mentre meditate: presto il tappetino diventerà
il suo spazio preferito,
come se potesse conservare l’energia e la pace

sperimentate durante la
pratica.
Questo libro prende spunto da storie di yoga, miti,
poesia e curiosità e si
addentra in pratiche serissime,
semi-serie o che
fanno sorridere,
adatte ai principianti e agli
esperti che non
vogliono lasciare fuori il proprio
gatto dalla meditazione.
Le asana sono illustrate
da bellissimi disegni, che
ovviamente includono il

compagno felino,
ieratico e orgoglioso maestro di
meditazione.
Effetti indesiderati di yoga
e gatti? Tranquilli, si risolvono con una passata di
aspirapolvere.

Il bambino che faceva le fusa

di Gabriele Clima

PEPE È UNA GATTA MOLTO SVEGLIA Per Pepe, che lo osserva curiosa, il fatto
CHE ABITA CON LA SUA FAMIGLIA IN che il piccolo passi il suo tempo sempre
UN PALAZZO DEL CENTRO.
chiuso in casa sembra un'inUn giorno avvista dalla finestra
giustizia inaccettabile e, anche
i nuovi vicini e il loro cucciolo
se dovrà trovare un modo per
umano: un bambino che le pare
comunicare con gli umani, farà
un po' strambo, perché non parla
di tutto, ma proprio di tutto, per
come le altre persone, sembra
tirarlo fuori da quelle quattro
dire sempre di no e passa le sue
mura.
giornate chiuso in cameretta.
Età di lettura: da 9 anni.
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A cosa servono i gatti
CI SONO PERIODI IN CUI AVRESTI VOGLIA DI COMPRARE UN’AFFETTATRICE,
UN PROSCIUTTO, SEDICI PACCHI DI
PAN CARRÉ E OTTO TUBETTI DI MAIONESE, TORNARE A CASA, MANGIARE,
ANDARE A LETTO, SVEGLIARTI, MANGIARE, ANDARE A LETTO.
“E quando le cose andavano male, e le
cose andavano piuttosto male, mi veniva
su una tenerezza, per me, per la mia vita
insensata, che non avrei saputo dire se
fosse stata un bene, un male, oppure
niente.”
E in quei giorni ti viene spesso da chiederti: ma sta andando tutto bene o tut-

di Paolo Nori e Andrea Antinori

to male? Che cosa
vuol dire incidere
sulla realtà? E
soprattutto: a
cosa servono
i gatti? Tra
solitudine e
spaesamento
(nella cucina di
casa così come in
vacanza ad Amsterdam),
autoironia e tenerezza, un testo divertente e un po’ amaro
sui momenti di “nulla” che
tutti viviamo.

Giardinaggio per animali (selvatici)
di Barbara Rijpkema
FAI DEL TUO GIARDINO UNA CASA
PER PIANTE, FIORI
E ANIMALI! Costruisci una dimora per il
riccio, un condominio
per api, un bistrot per
uccelli e un hotel per
rospi. Che tu abbia
un giardino grande o
piccolo, in campagna

o in città, con
pochi semplici
aggiustamenti diventerà
un paradiso
per animali e
insetti! Questa guida
al giardinaggio permette a chiunque di
trasformare il proprio
giardino in un posto

amichevole e
accogliente
per animali e insetti
sulla base
di istruzioni
pratiche e illustrazioni ispiratrici. Grande
attenzione è inoltre
rivolta a piante e fiori
di stagione.

I GATTI DELLA PIRAMIDE
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I VOSTRI RACCONTI

a cura della redazione

Meeko e Zira
MEEKO E ZIRA SONO DUE
FRATELLINI DI CIRCA 8
MESI, SONO MOLTO AFFIATATI E PER QUESTO ADOTTATI IN COPPIA.
Meeko, il maschio dal manto
DORMONO
più scuro, porta il nome del
INCASTRATI
IN
IMPROBABILI
procione di Pocahontas.
POSIZIONI
Con questo simpatico personaggio condivide, infatti,
molti tratti: è giocherellone, so e sempre presente con
ghiotto, ama essere cocco- le sue buffe movenze. Zira,
lato, ma soprattutto è curio- invece, è di ben altra pasta.

Dal manto grigio chiaro, porta il nome di una leonessa
(dal secondo film de “Il Re
Leone”). Si distingue per l'eleganza e l'atteggiamento
spesso riservato e sempre
sull'attenti. Ma dietro il suo
aspetto di gatta timida e
distaccata, si nasconde in
realtà una dolce principessa, capace di addormentarsi
vicino a noi dopo un intenso
concerto di fusa.

Anche se molto diversi, i due danno il meglio
quando sono insieme. Dormono incastrati in
improbabili posizioni dove non si distinguono zampe e code, oppure acciambellati in
una versione impellicciata dello Yin e Yang.
Ma i momenti in cui è più divertente vederli insieme è quando, a qualsiasi ora del
giorno (e della notte), si rincorrono per poi
dedicarsi ad intense sessioni di lotta libera
dove, ovviamente per gioco, si azzuffano
senza sconti.
Insomma, sono spesso invadenti e irruenti
tra salti sul letto e agguati ai piedi, ma da
quando sono entrati nella nostra famiglia,
l'atmosfera in casa è cambiata: si è riempita
della loro dolcezza, allegria e, ovviamente,
di peli.
Chiara

Sibilla e Frida
MIAO! SIAMO SIBILLA & FRIDA, SORELLE
MA NON PROPRIO! Abbiamo due storie
diverse, ma in comune l’amore per i nostri umani. Io sono
Sibilla ho circa 7
anni, sono arrivata in Colonia alla
Piramide e adottata nel 2017 dai
miei umani, è stato amore a prima
vista, nonostante
il mio carattere un
po’ schivo e diffidente.
Però sono anche
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affettuosa ma non troppo, insomma quando lo voglio io!
Sono coccolata e viziata e mai mi sarei
aspettata che arrivasse lei, dal cuor di Perugia, Frida!
Una Scottish Fold blue Point di circa 3 mesi,
occhioni azzurri, dolcezza infinita sempre
in cerca di attenzioni e di... cibo!
All’inizio non è stato facile condividere con
lei i miei spazi in casa, i miei umani... ma ora
insieme siamo una cosa sola, giochiamo ci
rincorriamo e ci godiamo insieme il divano
sulle nostre copertine e mai me lo sarei
aspettata, ci facciamo anche le coccole...
come due vere sorelle!
Monica
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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FATTI DI GATTI
LOMBARDIA - VARESE:

ITALIA CHE CAMBIA

a cura della redazione

CAMPANIA - QUARTO

A QUARTO NUOVI CARTELLI STRADALI
UN SEGNALE STRADALE PER INDICARE LA
PRESENZA DI UNA COLONIA FELINA E, DUNQUE, DI PROCEDERE CON PRUDENZA. L’idea è
del Comune di Quarto, che da oggi ha apposto una
serie di cartelli per avvisare automobilisti e gente
di passaggio della presenza di una colonia felina.
Soddisfatti il sindaco e la consigliera tra le promotrici di questa iniziativa. Quarto dunque diventa
città cat friendly a tutti gli effetti. Stamattina, dopo
l’installazione dei cartelli, lo stesso sindaco Sabino
ha spiegato:
«La nostra città è abitata da una colonia felina
protetta e censita. Per questo motivo, grazie anche
al lavoro della consigliera Rusciano, abbiamo
installato una serie di cartelli che ne segnalano

UN LUOGO DI PACE E DI SPERANZA DOVE
GLI ANIMALI FERITI O MALTRATTATI TROVANO ACCOGLIENZA, CURE, AMICIZIA
E AMORE: il Rifugio Animali Felici si trova a Brissago Valtravaglia, in provincia di
Varese, è immerso nei boschi e ci vivono
circa 450 animali di varie specie. È un luogo
davvero magico dove si è accolti calorosamente da qualche ospite del rifugio (un
gatto, un cane, a volte qualche gallina).
Quasi tutti gli ospiti del rifugio sono stati in
passato vittime della crudeltà o dell’ignoran-
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za dell’uomo e ora finalmente possono dare
di nuovo fiducia la bipede umano. Giancarlo
Galli è il fondatore del rifugio: un simpatico
signore che dal 2002 dedica la sua vita ad
aiutare gli animali in difficoltà. La prima
creatura salvata è stata una vitellina.
Circa 18 anni fa, da un po’ di tempo in pensione, stava facendo una passeggiata e ha
sentito un lamento talmente forte che era
impossibile ignorarlo. Ha deciso dunque di
seguire quel richiamo straziante trovando
così in una gabbia lei, piccola, impaurita

la presenza, in modo da
invitare in particolare gli
automobilisti a prestare
maggiore attenzione. La
tutela e il benessere degli
animali continua a essere
un impegno di questa
amministrazione, oltre che
un gesto di grande civiltà.
Facciamo attenzione!»
Non si tratta di una novità: segnali del genere sono
molto diffusi, soprattutto nei paesi esteri, ma in
Italia si stanno affermando da nord a sud. Spesso
sono proprio i residenti a richiederlo.
Fonte: Fanpage

e affamata. Senza pensarci due volte ha
forzato la gabbia, preso in braccio quella
povera anima e l’ha caricata sulla sua auto,
salvandola da un destino atroce. Il giorno
dopo Giancarlo è andato a comunicare
il suo furto al proprietario sottolineando
non solo che non era pentito di averlo fatto
ma che non avrebbe restituito l’animale
per nulla al mondo. Da quel momento ha
avvertito dentro di lui l’urgenza di salvare
altri animali in difficoltà ed è così che è nato
il progetto del rifugio. Nel Rifugio Animali
Felici alcuni possono vivere molto a lungo e
sentirsi finalmente liberi, altri sopravvivono
per poco tempo ma in quegli ultimi giorni di
vita non vengono mai lasciati soli.
Fonte: Italia che cambia
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a cura di xxxxx

TOSCANA - EMPOLI

EREDITÀ AI GATTI DELL’INTERA CITTÀ
COME NEGLI ARISTOGATTI UNA DONNA
DI EMPOLI MORTA NEL 2016 HA SCELTO DI
DEVOLVERE I BENI ACCUMULATI IN VITA
AGLI ANIMALI.
Lo ha fatto scrivendo nero su bianco che
al Comune sarebbero andati beni immobili e soldi per costruire un gattile e un canile. Sono stati necessari alcuni anni per
concludere l’iter burocratico del lascito,
accettato di buon grado dall’ente. Per ora
13.000 euro, provenienti dalla chiusura del
conto corrente, sono andati a sostenere la
gestione ordinaria del gattile e per accudire
la colonia felina gestita in Via Maiorana
dall’associazione Aristogatti (e qui, per un
puro caso, torna il nome del cartone animato). «È solo l’inizio dell’utilizzo secondo
le volontà della nostra concittadina – spiega
l’assessore all’ambiente –.
Appena abbiamo avuto nelle nostre disponibilità parte dell’eredità abbiamo pensato

a cederla e a sostenere le volontarie dell’associazione. Ma non finisce qui: i prossimi
provvedimenti di programmazione dell’amministrazione comunali sono volti ad attuare le volontà della defunta, almeno con le
somme subito disponibili».
Secondo l’assessore, nel piano delle opere
pubbliche del Comune di Empoli, per l’anno
2023, è previsto il nuovo gattile.
Fonte: Kodami

L'ANZIANO FRODO HA IL SUO ASCENSORE
FRODO È UN DOLCISSIMO GATTO DI 20
ANNI CHE VIVE AMATO E COCCOLATO dalla
sua famiglia di umani. Da quando è diventato
anziano fa molta fatica a salire le scale, ma
il posto che preferisce della casa è proprio al
primo piano, dove arriva zoppicando per potersi
addormentare al sole. Il suo proprietario, stufo
di vederlo fare su e giù per le scale con grande
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difficoltà, ha deciso di costruire per lui un vero
e proprio ascensore. L’uomo ha realizzato un
carrello che scorre attraverso una guida verso
il basso, e un montacarichi elettronico che consente a Frodo di raggiungere il suo cantuccio
preferito senza più nessun problema, dolcemente trasportato dall’ascensore.
Fonte: Keblog
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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FATTI DI GATTI estero
NORMANDIA:

INTRAPPOLATO
PER 11 GIORNI

PORTATO IN SALVO DOPO 11 GIORNI,
UNA PETIZIONE E LA MOBILITAZIONE DEL
COMUNE E DEI SUOI RESIDENTI.
A Dieppe, in Normandia, il gatto Marius si
è alla fine ricongiunto alla sua umana dopo
essere stato salvato da un palazzo a rischio
crollo, facendo tirare un sospiro di sollievo
a tutta la cittadina.
Marius era rimasto intrappolato all’interno
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a cura della redazione

poi al Comune, lanciando una petizione che
ha totalizzato migliaia di firme per chiedere
che si agevolasse il recupero del gatto.
«Lasciateci salvare il gatto Marius, intrappolato al secondo piano», aveva scritto Martine sul cartello affisso davanti al palazzo
transennato. Inizialmente infatti l’amministrazione comunale e i pompieri avevano
stabilito il divieto assoluto di avvicinarsi per
il rischio rappresentato dalle condizioni
dello stabile. Martine però non si è data per
vinta e si è presentata ogni giorno davanti
alle transenne, sino a quando il Comune –
complice il tam tam sui social e la petizione – ha raccolto l’appello e provveduto a
rimuovere parte delle macerie dando il via
libera per tentare di recuperarlo con una
gabbia e del cibo.

Il salvataggio alla fine è stato un lavoro di squadra tra
residenti e Vigili del fuoco,
che hanno provato per ben
quattro volte a prendere Marius: alla quarta, visto che
I VIGILI DEL FUOCO,
il gatto era riuscito a sfugHANNO PROVATO
PER BEN
gire alla gabbia trappola
QUATTRO VOLTE
sistemata sul balcone, un
A PRENDERE
pompiere si è deciso a enMARIUS
trare nel palazzo pur con
tutti i rischi del caso e lo ha
afferrato dopo la segnalazione di alcuni
testimoni che lo avevano visto nei dintorni
della finestra.
Marius ora «è sano e salvo, anche se ci ha
dato del gran filo da torcere».
Fonte: Kodami

del palazzo, dopo che parte delle fondamenta avevano ceduto e i pompieri lo avevano
evacuato. Martine, residente nello stabile,
aveva provato a prendere con sé Marius
prima di abbandonare l’appartamento, ma il
gatto, spaventato, era fuggito nascondendosi. Impossibile, alla luce dell’estremo rischio
di ulteriore crollo, rientrare per prenderlo, e
così la donna si è rivolta prima ai pompieri e
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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RICORDO

Ezechiele,

amabile e insuperabile chiacchierone
INDIA:

… SEI ARRIVATO - CHISSÀ COME E PERCHÉ HAI SCELTO NOI - UN PO’ DI TEMPO
FA, MA IL TEMPO QUESTA VOLTA NON
C’ENTRA NULLA PERCHÉ È COME SE FOSSI SEMPRE STATO A PIRAMIDE. C’eri, indiscutibilmente c’eri e reclamavi il tuo ruolo.
Eri timido all’inizio, ma poi è venuto fuori il
tuo carattere… bello, forte, combattente e un
po’ egocentrico… La tua presenza si sentiva
eccome, ma si sente e si sentirà ancora.
I segni di qualche tua zampata – perché se
non volevi una cosa, non la volevi e basta
- rimarranno indelebili, come sarà sempre
nelle nostre orecchie il timbro della tua voce

NEONATA SALVATA
DAI GATTI
NEONATA ABBANDONATA IN UN CANALE
DI SCOLO IN INDIA, PRECISAMENTE A
MUMBAI. La piccola stava per perdere la
vita ma, inaspettatamente, è stata salvata
da un gruppetto di gatti che con grande
prontezza hanno deciso di lanciare l’allarme. I residenti che abitano intorno al canale
hanno potuto salvare la bambina grazie ai
forti lamenti e miagolii provenienti da un
gruppo di gatti. Quest’ultimi infatti, si erano
riuniti lungo la strada che portava proprio al
posto in cui si trovava la neonata. Le persone
che hanno sentito i mici miagolare, hanno
chiamato subito gli agenti che hanno salvato
la piccola all’interno della fogna nel cuore

della notte.
Gli agenti arrivati sul posto segnalato, hanno trovato la bambina con i vestiti bagnati
di acqua sporca che piangeva e urlava in
modo disperato.
Fonte: cettinella

CALIFORNIA:

SALVATAGGIO IN UN TORRENTE
IN CALIFORNIA, A SACRAMENTO, UN SIGNORE HA SALVATO LA VITA DI UN GATTINO
CHE RISCHIAVA DI MORIRE AFFOGATO IN UN
TORRENTE DI ACQUA GELIDA. Non appena si
è accorto del rischio che il piccolo pelosetto stava
correndo, l’uomo si è gettato d’istinto in acqua,
rischiando la sua incolumità per recuperare il
micetto. L’eroe in questione è un uomo di nome Skip
Campbell ed è entrato in azione non appena sua
moglie si è accorta del piccolo a quattro zampe che
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miagolava spaventato fuori
dalla loro abitazione. Skip
si è lanciato immediatamente nel torrente gelido di
acqua alluvionale e ha nuotato contro la corrente per raggiungere il micetto.
“È stato un grande salvataggio. Gatto molto carino.
E non sembra selvaggio. Sembra molto calmo, ha
bellissimi occhi verdi” ha aggiunto l’uomo.

Fonte: il mio gatto è leggenda

e il tuo brontolio. Di più non si
può scrivere, non si riesce,
ci vorrebbero pagine e
pagine… in chi ti ha
vissuto accanto e ti ha
conosciuto rimarrai
sempre dentro.
Su questo ci puoi
scommettere. Caro
Ezechiele non doveva
accadere ciò che è successo… ma sei andato via, e
noi speriamo di averti dimostrato quanto ti
amavamo e che tu sia stato felice con noi.

Ciao Duca,

il piramidino ad honorem
DUCA ERA UN GRANDE, UN GUERRIERO,
UN GATTO DALLE MILLE RISORSE... l'avevamo avuto da noi "temporaneamente" per
fargli fare un po' di degenza un po' di tempo
fa, poi è tornato da noi... ed è stato subito
accolto e amato da tutti, non poteva che
essere così! Ed è in poco tempo diventato
un "piramidino" ad honorem.
Duca proveniva dalla colonia del Divino
Amore dove ha vissuto tanti anni (alcune
foto infatti risalgono a qualche anno fa
quando era lì!) e noi vogliamo sperare in
cuor nostro che abbia vissuto felice con
noi... e in qualche modo ce l'ha dimostrato.
Era il primo ad accoglierti appena arrivavi
zompettando nell'erba pronto a mangiare
il primo round della sua pappa, aveva tro-

vato il suo posto (scherzosamente dicevamo...
Duca è in campeggio!),
gironzolava in colonia fra
il rispetto di tutti e se lo chiamavi ti seguiva perché sapeva
che alla fine un po' di pappa ancora
la rimediava o comunque un posto sicuro
al caldo (soprattutto negli ultimi giorni)...
Mi/ci mancherà vederti proiettato nel secchio dell'acqua, quanto ti piaceva e che
faccetta facevi quando ti spostavamo, sembravi dirci "Ma che male faccio?" con quella
tua aria un po' buffa…
Caro Duca ci mancherai... buon ponte e
salutaci i nostri a-mici che stanno già li... e
non litigare, ma divertiti.
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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L'ECO-GATTARO

a cura di Marzia G. Lea Pacella

Addio

macchie e acari!
SAPPIAMO TUTTI CHE GLI ACARI SONO
NOIOSI ANCHE PER I NOSTRI MICI, E
ALLORA NON CI COSTA NULLA TENERE
IGIENIZZATI LENZUOLA E MATERASSO:
È IMPORTANTE PER NOI MA ANCHE PER
LORO.
Cambiare le lenzuola e mantenere il letto
pulito è fondamentale per evitare l’accumulo

di acari e cellule morte che rappresentano
un rischio per la nostra salute. Ma quanta
attenzione dedichi al materasso?
Ogni notte le cellule morte della nostra pelle
si accumulano sul letto assieme alla sporcizia, creando un contesto perfetto per la
proliferazione degli acari della polvere.
Questi organismi microscopici sono dannosi

Riciclo: il frigo portatile
C’È UN UOMO NEGLI STATI
UNITI CHE VA A CACCIA DI
FRIGO PORTATILI. PER FARNE
COSA? CUCCE PER GATTI.
I gatti randagi nel periodo invernale sono particolarmente esposti
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al freddo, specialmente di notte,
quando le temperature si abbassano ulteriormente e resistere al
gelo è una sfida contro la morte.
Quindi Philip Rogich, ha deciso
di dedicare ore del suo tempo alle
case per i gatti senzatetto.
L’uomo utilizza frigoriferi portatili
di scarto che trasforma in luoghi
caldi e accoglienti.

costruisce rifugi nella sua comunità utilizzando questo materiale
di recupero, ma ha realizzato un
video per spiegare in che modo
crearli, nella speranza che altre
persone lo imitino offrendo una
casa ai numerosi gatti senzatetto
sparsi per il mondo.
La trasformazione dei dispositivi
è abbastanza semplice perché
basta praticare un foro di entrata
PERCHÉ PROPRIO I FRIGORInel dispositivo con una punta da
FERI PORTATILI?
6 pollici, isolare un po’ il tubo
Perché sono già isolati per manper allineare l’ingresso e insetenere le cose fredde, ma possono rire all’interno della paglia, che
essere usati anche per mantenere tiene al caldo i mici isolandoli dal
le cose al caldo. Fra l’altro il loro
freddo. La sua idea ha conquistato
riutilizzo, trattandosi di dispositivi moltissime persone che l’hanno
che non si decompongono e che
definita a dir poco geniale vedenfiniscono in discarica, è un valido dola sulla sua pagina Facebook,
aiuto per l’ambiente.
chiamata Batman of Ogden.
Philip al momento è l’unico che
Fonte: greenMe
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per la nostra salute, soprattutto per quella
di chi soffre di asma o allergia. Cambiare le
lenzuola non basta ad impedire l’accumulo
di acari della polvere sul materasso, ed è
per questo che è bene pulirlo con frequenza.
Per un pulito più a fondo, suggeriamo una
ricetta da preparare a casa: Ingredienti
dello spray disinfettante per il materasso
n 250 ML DI ACQUA
n 250 ML DI ACETO
n 8 GOCCE DI OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTO
n 8 GOCCE DI OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA
n 8 GOCCE DI OLIO ESSENZIALE
DI MENTA
PIPERITA
n UNA BOTTIGLIA SPRAY DA 500 ML

Versa l’acqua e l’aceto nella bottiglia,
poi aggiungi gli oli
essenziali e agita per
fare integrare gli ingredienti tra loro.
Spruzza direttamente sul materasso e lascia agire per qualche ora, permettendo che si asciughi completamente
prima di rimettere le lenzuola.
L’aceto ha proprietà disinfettanti naturali e
aiuta a profumare i tessuti. L’olio di eucalipto
ha proprietà purificanti e ha dei benefici
sulla pelle. L’olio di lavanda ha proprietà
antibatteriche e il suo aroma stimola il sonno, mentre l’olio di menta piperita è un efficacissimo repellente naturale.
Fonte: rimedio-naturale

I GATTI DELLA PIRAMIDE

27

SOS - UN GATTO CHIAMA!

La premessa
Quando un gatto viene adottato, il cambiamento è davvero radicale: finalmente una famiglia lo
ha scelto e decide coscientemente di prendersene cura! Il gatto, però, si ritrova a convivere con
esseri umani mai visti prima che possono già avere altri gatti o altri animali, in un ambiente
totalmente sconosciuto. Ecco perché le prime settimane di convivenza sono da considerarsi
di “rodaggio”, fondamentali per creare le solide basi di una sana convivenza a sei zampe.
La tempistica è del tutto personale perché ogni gatto è a sé, come d'altronde anche ogni famiglia
è a sé, perciò bisogna armarsi di pazienza e vivere giorno per giorno questa nuova avventura.
La maggior parte delle volte fila tutto liscio, ma talvolta capita che nascano tra gatto e proprietario
delle incomprensioni che richiedono l’aiuto di un esperto qualificato e accreditato che faccia una
visita domiciliare per rendersi conto di qual è l’origine del problema.
Solo con la corretta osservazione dell’ambiente in cui vive, lo stesso gatto fornisce la chiave di
lettura e, quindi, la corretta risoluzione del caso…
a cura della Dott.ssa Costanza De Palma
etologa, comportamentalista e bioeticista
www.costanzadepalma.it

Il caso
QUANDO DURANTE L’ESTATE SONO STATA CONTATTATA DA DIANA, UNA DONNA
DAVVERO SPECIALE, PER UNA CONSULENZA SU UNA MIGLIORE CONVIVENZA
A SEI ZAMPE CON I SUOI MERAVIGLIOSI
GATTI, ERO CONVINTA CHE LA “FAMIGLIA
DEL MULINO BIANCO” NON ESISTESSE.
INVECE, QUANDO SONO ARRIVATA A
CASA DI DIANA, L’HO DAVVERO TROVATA:
UNA FAMIGLIA STUPENDA CON DUE FIGLI
DOLCISSIMI E QUATTRO GATTI DAVVERO
INCANTEVOLI.

Avevo sentito parlare della razza Neva Masquerade, ma fino ad allora non mi era
mai capitato di vederli di persona. Sono
dei gatti di origine russa a pelo lungo di
grande impatto, con occhi magnetici e dal
fisico possente. Una delle caratteristiche
particolari di questa splendida razza è che,
nonostante il foltissimo mantello, non causano problemi di allergie perché la proteina
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Feld1, la principale responsabile delle allergie nell’uomo, è talmente bassa da rendere
questi gatti ipoallergenici.
La prima a essere stata adottata è stata
Grace, che ha scelto come umano di riferimento la figlia di Diana, Sofia. Dato che
Grace dava segni di solitudine, è stata adottata Dea che è diventata la prediletta di
Diana. Dopodiché è arrivato Hammer che
è diventato il compagno di giochi del figlio
Leonardo.
La convivenza era davvero perfetta, fino a
che Diana non venne a sapere che un esemplare di questa razza cercava casa perché
la sua famiglia adottiva non lo voleva più.
Diana e la sua famiglia decisero di comune
accordo di tenere Varenne per un periodo
di prova con loro e valutare se fosse stato
possibile adottarlo. Per il mio lavoro ho visto
tantissimi gatti, uno più bello e particolare
dell’altro, ma di Varenne mi sono proprio
innamorata.
Però se la sua prima famiglia adottiva era
arrivata al punto di doverlo allontanare da

casa, un motivo c’era. Varenne oltre a fare
i bisogni in giro per casa, risultava anche
aggressivo. Difatti, anche a casa di Diana,
manifestò sia atteggiamenti aggressivi, in
particolare contro Dea, che bisogni in giro
fuori dalle lettiere. Fortunatamente, Varenne, che in un primo momento si era molto
legato a Diana rendendo gelosa Dea, ha
scelto come umano di riferimento il capofa-

miglia Diego. Nei primi tempi Varenne non
si sentiva uno dei gatti di casa, come se
avesse capito che era davvero un periodo
di prova. Un giorno, però, papà Diego decise di portare Varenne in camera da letto
dove c’erano anche Dea e Hammer, mentre
Grace era in camera con Sofia.
Da quel momento, Varenne si è sentito membro della famiglia a pieno titolo e ha iniziato
a litigare con Dea e marcare il territorio.
Dea, stressata dalla situazione che si era
creata, ha iniziato a fare pipì nei posti utilizzati da Varenne.
Inoltre, in casa erano iniziati dei lavori di
ristrutturazione con cambi di mobilio che
hanno destabilizzato ulteriormente Dea.
Serviva davvero recuperare la serenità di
un tempo e capire se Varenne si trovasse
nella casa giusta per lui.
Io mi sono sentita, da subito, sicura che la
convivenza sarebbe potuta andare in porto.
La mia terapia comportamentale suggerita
indicava come ogni membro della famiglia
dovesse fare sessioni di gioco (utilizzo di
palline, topini, lucine e stuzzicamicio) e sessioni di caccia al tesoro (giochi di fiuto con
bocconcini nascosti) con il proprio gatto;
come pulire correttamente le parti sporcate
senza essere visti e come intervenire bloccardo repentinamente i litigi.
Per accelerare i tempi, ho anche suggerito
l’utilizzo del Rescue Remedy oltre ad una
miscela individuale di Fiori di Bach per Dea
e di un integratore nutrizionale privo di controindicazioni per abbassare l’aggressività
di Varenne.
Diana mi ha tenuto aggiornata costantemente anche con dei video e nel giro di poche
settimane tutto si è totalmente risolto. Anche
se adoro i gatti soriani, mi sento di dire W i
Neva Masquerade!!!
I GATTI DELLA PIRAMIDE
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LUOGHI GATTOSI

a cura della redazione

Felis silvestris
del Trentino

IL RARO FELINO FELIS SILVESTRIS È STATO ‘CATTURATO’ DALLE FOTOTRAPPOLE
INSTALLATE DAL MUSEO DI TRENTO, che
ne hanno immortalato il passaggio ai piedi delle Pale di
San Martino. È la prima volta
che questa specie viene avvistata nel Trentino orientale,
un segnale positivo per la
biodiversità alpina.
ITALIA: Pale di San
Assomiglia a un grosso gatMartino - Trento
to domestico, ma si distingue
da lui soprattutto per la particolare coda:
a forma di clava, dalla punta nera, e ricoperta da anelli distanziati di pelo scuro. È

raro trovare il gatto selvatico europeo (Felis
silvestris) sulle Alpi, e mai prima d’ora era
stato avvistato nel Trentino orientale. La
scoperta è stata fatta dalle fototrappole del
MUSE – Museo delle Scienze di Trento – che
hanno immortalato il passaggio dell’animale
ai piedi delle Pale di San Martino.
Questa importante scoperta avviene a più
di un anno di distanza dall’inizio della collaborazione tra il MUSE, il dipartimento di
Biologia dell'Università di Firenze, il settore
ricerca del Parco naturale Paneveggio - Pale
di San Martino e la Provincia autonoma di
Trento, partita nel 2020 al fine di monitorare
la presenza di mammiferi all’interno dei

territori del parco. La notizia che il gatto
selvatico è giunto finalmente anche nel
Trentino orientale, spostandosi dal Veneto
settentrionale dove la sua presenza è attestata, è un segnale molto positivo per la
biodiversità del territorio e in particolare
per l’ecosistema dell’area alpina.

Villaggio solo per gatti
BENVENUTI NEL VILLAGGIO DEI GATTI:
in Turchia è nato il paradiso per i randagi.
Che i turchi amino i gatti ormai è
cosa quasi universalmente nota.
Con questo, però, rischiano veramente di entrare nel guinness
dei primati e, per gli amanti del
genere, nella leggenda.
Vicino ad Antalya, sulla calda
TURCHIA: Antalya
e assolata costa mediterranea,
Il villaggio di soli gatti
Mehmet Okan e sua moglie hanno deciso di costruire un picco-
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lo villaggio solo per gatti randagi. La loro
iniziativa è stata accolta con entusiasmo
da un gruppo di volontari e dalla Askoder,
un’associazione turca specializzata nella
protezione degli animali di strada.
La coppia ha venduto un’auto e altre cose
di cui poteva fare a meno e, anche grazie al
contributo di altri volontari, ha affittato un’area dove è nata la cittadella. La superficie
misura circa 2.000 metri quadrati.
Mehmet, sua moglie e altri volontari, passano il loro tempo costruendo casette, luoghi

di riparo e giochi per i loro amici a quattro
zampe, preparando anche il cibo destinato
ai felini con le proprie mani.
Il villaggio al momento ospita circa 100 mi-

“Inserito nell’allegato 4 della
direttiva Habitat dell’Unione
Europea, il gatto selvatico è
una specie prioritaria per la
conservazione e la tutela,
dato che subisce l’impatto
della frammentazione degli
habitat forestali causato dalle strade e altre infrastrutture, e dagli investimenti
automobilistici”, spiega Francesco Rovero, coordinatore
scientifico del progetto.
“Una forte minaccia per la
specie è inoltre costituita dall’ibridazione
con il gatto domestico, che può inquinare
il suo patrimonio genetico e portare alla
presenza di tratti non adattativi, come colorazioni del mantello anomale e maggiore
suscettibilità a patologie”.
Fonte: Ohga!

cioni. La precedenza viene data
a quelli con la salute più cagionevole o alle mamme gatte in
procinto di partorire o con una
cucciolata.
A chi vuole aiutarli, Mehmet continua a ripetere la stessa cosa:
niente soldi, molto meglio donazioni in materiali come legno,
acciaio e tutto quello che possa
servire per costruire nuovi spazi
per i mici. Se poi ci scappa anche un paio
di braccia per aiutarli, ci sono decine di
fusa pronte a ringraziare.
Fonte: La Stampa
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BENESSERE FELINO

a cura di Marzia G. Lea Pacella

Mineralogramma
intervista a Alessia Podda

presenza di Nickel e metalli pesanti che
possono avere ripercussioni negative sulla
loro salute. HMV è stato messo a punto in
Italia da uno staff di ricercatori italo-spagnolo, partendo da studi in campo internazionale di applicazione del mineralogramma
all’animale.

NOTIZIE PAZZE

UN DESIGN INCURIOSISCE

In particolare, quanto può essere
utile non solo al proprietario di un
gatto ma anche per chi gestisce
una colonia felina?
Esatto, HMV può essere utile sia al singolo
custode che nell’approccio a gruppi di animali che convivono in uno stesso ambiente.
Per esempio per la valutazione di squilibri
endocrini conseguenti all’alimentazione,
per valutare il grado di infiammazione tissutale, oppure l’esposizione a contaminanti
ambientali nascosti.

A chi ci si deve rivolgere per poter
effettuare questo test?
In Italia per poter effettuare HMV l’unica
azienda a cui rivolgersi è GHEOS srl.
PER INIZIARE BENE L’ANNO, E ANCHE QUESTA RUBRICA DI BENESSERE, ABBIAMO
RIVOLTO ALLA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO
FAUNO, ALESSIA PODDA (nonché mia autorevole e appassionante insegnante) alcune
domande su una indagine di laboratorio, il
Mineralogramma, finalmente applicabile
anche agli animali. L’ISTITUTO FAUNO
– che propone una formazione triennale
ma anche corsi di specializzazione e corsi
brevi – ha come mission quella di formare
operatori competenti e altamente qualificati
nelle discipline bio-naturali che possano
dare il proprio contributo al ristabilimento e
al mantenimento del benessere psicofisico
degli animali.
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Alessia, a cosa serve il Mineralogramma e quanto è stato importante essere riusciti a mettere a
punto questo test per gli animali?
Il mineralogramma HMV è un’indagine di
laboratorio che utilizza un campione di pelo
dell’animale per verificare la presenza dei
minerali intracellulari, necessari allo svolgimento di ogni reazione biologica. Il test
è importante sia nell’ambito della prevenzione che nel caso in cui l’animale abbia
un problema di salute.
Dall’osservazione dello stato di questi minerali (e dai loro rapporti) si avranno indicazioni sul metabolismo, lo stato del sistema
nervoso ed endocrino, oltre a valutare la

Quale è stato il tuo ruolo in questo studio?
Io sono stata molto felice di partecipare
come consulente nello staff di ricercatori che
hanno ideato il mineralogramma in Italia. È
stato molto impegnativo ma gratificante e
ora siamo pronti a studiare i campioni che
avremo a disposizione per comprendere
quali problematiche possono essere messe
in evidenza, e quindi previste nel tempo, col
fine di incidere positivamente sullo stile di
vita, gli agenti stressanti, l’alimentazione
e altro, nell’ottica della vera prevenzione
degli squilibri a cui l’animale può essere
soggetto nel tempo.
Grazie mille Alessia e alla prossima!!

QUESTA FONTANELLA
È REALIZZATA IN PP DI
PLASTICA LUCIDA: è
Eco-friendly, non tossica,
inodore, resistente.
L’acqua è erogata
sempre pura, in completo
silenzio e con un’estetica
elegante. La fontanella
funziona senza bisogno
di corrente e sfrutta la
pressione per canalizzare
l’acqua attraverso il filtro.
Il processo di filtraggio
e ossigenazione dura
appena un secondo
e regala al tuo gatto
acqua filtrata in completo
silenzio.

Fonte: myao
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potete farlo con delle
strisce biadesive, o altri
supporti adesivi. Prima
di utilizzare materiali
adesivi, vi consigliamo
di verificare che siano
facilmente removibili.
Ci raccomandiamo,
al di là delle finestre
vasistas, di mettere in
sicurezza tutte le finestre
e i balconi; ormai
tante ditte e aziende si
LE FINESTRE A RIBALTA,
DETTE ANCHE VASISTAS, dedicano anche a questo.
Non è togliere la libertà
SONO ALQUANTO
al gatto… anzi gliela
PERICOLOSE PER I
regaliamo facendolo
GATTI. Il vostro piccolo
amico rischia di rimanervi stare all’aria aperta e al
sole, in completo relax;
incastrato o di ferirsi.
Questa grata di sicurezza, e noi al contempo siamo
tranquilli.
indispensabile con
finestre ad apertura
basculante, chiude le
ALIMENTAZIONE
aperture pericolose ed
LENTA
è fatta in modo che il
vostro gatto non ci si
possa arrampicare. Si
può fissare con delle viti o
incollare, per non lasciare
nessun angolo della
finestra scoperto.
Vi consigliamo di fissare
la griglia con le viti: ciò
QUESTA CIOTOLA
garantisce una sicurezza
DECYAM AD
maggiore e duratura. In
caso non poteste montare ALIMENTAZIONE LENTA
È FABBRICATA CON
la griglia con le viti,
MATERIALI DI ALTA
QUALITÀ ATOSSICI,
SICUREZZA
PER FINESTRE
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ECOLOGICI E SENZA
BISFENOLO.
È spessa e robusta. Sotto
ci sono 4 minuscoli piedini
sufficienti a tenerla ferma.
Il design a labirinto di
questa ciotola è fatto
apposta per rallentare
efficacemente il ritmo con
cui mangia il tuo animale
domestico, promuovendo
un'alimentazione sana
e lenta e aiutando
a prevenire obesità,
gonfiori, rigurgiti e pasti
eccessivi. Insomma,
è una ciotola anti
ingozzamento! Per il tuo
micio è anche un modo
carino per mangiare
“giocando” e così ha
modo di masticare il
tutto nei giusti tempi
senza rischiare di
fagocitare e mandare
giù senza masticare.
È’ facile da usare e da
pulire ed è lavabile
in lavastoviglie. Aiuta
inoltre a promuovere lo
sviluppo intellettuale ed è
raccomandata per cani,
gatti e conigli di piccola e
media taglia.
Fonte: varie
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