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Mici e vacanze
La nostra voglia di prenderci cura dei mici durante questi mesi estivi diviene sempre più forte; siamo sempre più determinati a essere attenti, a sorvegliare e a intervenire nei casi di
abbandono da parte dei bipedi, eventi che purtroppo accadono ancora. Complice l’estate e le
vacanze, ma anche la crisi che si fa sentire.
Tutti gli amanti dei gatti dovrebbero una volta di più essere fra loro uniti, solidali e premurosi anteponendo a tutto il benessere dei gattoni che continuano a regalarci con il loro modo
di vita la loro saggezza. Forse dovremmo imparare di più da loro che convivono con grande
pazienza permettendo a tutti i loro coinquilini di vivere serenamente.
Passeggiando nella zona archeologica o fra le tombe del cimitero acattolico nasce spontaneo
il ringraziamento a chi si prende cura, in qualsiasi forma, degli abitanti felini del luogo. E’
bello scoprire qui e lì dei musetti che appaiono pronti ad accettare la pappa, disponibili a
prendersi una carezza.
Stiamo progettando nuovi momenti da trascorrere insieme, un modo per ribadire l’importanza dei mici nella nostra vita, ma anche un modo per offrire a voi, amici e fans, un attimo di
“beatitudine felina”
Se avete bisogno di consigli per la partenza e su come preparare le valige a misura di gatto,
scriveteci.

Matilde Talli e i Volontari della Colonia
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Esperienza di una volontaria
Mi chiamo Valeria e da marzo faccio parte del gruppo di volontari che si occupano, con amore e dedizione, della comunità dei gatti della Piramide.
La colonia, abbracciata su più lati dal cimitero acattolico di Roma e protetta dall’ombra della
Piramide Cestia, equivale ad un rifugio lontano dall’indifferenza del mondo, per queste piccole creature prive di casa. Ricco di piante e ruderi romani è, infatti, un posto perfetto per
i gatti che amano nascondersi o arrampicarsi in piena libertà e, nel contempo, un luogo ospitale per chi ha bisogno di tenerezze. Ma il merito di aver reso la colonia un posto veramente
accogliente spetta alla competenza e alla passione dei “veterani”, che ogni giorno ci mostrano come avere cura di questi piccoli ospiti. Il sabato pomeriggio, appena i volontari giungono
alla colonia, i felini più temerari si avvicinano per ricevere l’ indispensabile dose quotidiana
di carezze e affetto. C’è Balù, nero fondente e dal miagolio inconfondibile, abbandonato da
una famiglia di cui ancora sente la mancanza, e poi Peperoncino con un neo sul musetto e la
punta della coda spruzzata di bianco, la piccola Tina, che dopo anni di cure ed attenzioni è
riuscita, infine, a vincere la timidezza. Tra una coccola e l’altra, si puliscono le “casette”, si
mettono al sole le ceste e si buttano i vecchi giornali usati per assorbire l’umidità.
All’ora dello spuntino, si fa la conoscenza anche dei felini più restii al contatto con l’uomo.
Chi, fino ad un secondo prima era intento a crogiolarsi al sole, si avvicina, ora, con fare curioso. Ecco Katia, dal pelo lungo e folto, che avanza, con passo da modella, verso il suo piattino, e Dafne che, sulla sua roccia preferita, aspetta paziente che le venga servito il pasto,
e la piccola Stella che, finito di mangiare, lascia il piatto perfettamente pulito. Come suol
dirsi, “sono soddisfazioni”. A coloro che lo desiderino, poi, prima di andare via, viene data la
possibilità di visitare il cimitero accompagnati da un volontario, che nulla ha da invidiare ad
una guida di tutto rispetto.
Sono molto contenta di far parte di questo progetto, che mi ha consentito non solo di conoscere persone che condividono il mio stesso amore per i felini ma, soprattutto, di contribuire al benessere di questi ultimi, seppur nel mio piccolo.
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L'associazione "I Gatti della Piramide" ed il sito "MegaPrezzo.eu" sono lieti di annunciare la loro nuova collaborazione. MegaPrezzo.eu è un nuovo sito che permetterà ai propri utenti registrati di beneficiare di extra-sconti e prezzi ribassati per viaggi individuali e di gruppo, ristoranti, pizzerie, centri
estetici, teatri, palestre e molto altro ancora. Darà la possibilità a tutti coloro che usufruiranno delle offerte di non farsi mancare nulla senza spendere un patrimonio.
Ma non solo…
MegaPrezzo.eu ha riservato a "I Gatti della Piramide" un'intera pagina del suo sito che sarà utile per
far conoscere la struttura, il lavoro, gli eventi e tutto ciò che concerne l'attività dell'associazione ad
un pubblico sempre più vasto e sempre nuovo per cercare di sostenere il più possibile i mici che si
rivolgono a loro per avere un aiuto e trovare una famiglia. Per accedere al portale occorre collegarsi
al sito www.megaprezzo.eu ed effettuare una registrazione completamente gratuita e che porterà
via solo pochissimi secondi.
In questo modo si riceveranno automaticamente tutte le nostre offerte tramite e-mail.
Iscrivetevi a MegaPrezzo.eu ed invitate i vostri amici. Inizierete a risparmiare ed allo stesso tempo
aiuterete noi ed "I Gatti della Piramide" a farsi conoscere.
www.megaprezzo.eu vi farà risparmiare !
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Racconti Felini
Brizio e Gommolo
Brizio era preoccupato. Il suo gatto, Gommolo, dormiva tutto il giorno. “Non
vorrei fosse malato” confidò a sua moglie Iride. “Nel pomeriggio lo porterò dal veterinario”.
Più tardi, quel giorno, dopo un’accurata visita, il veterinario si tolse lo stetoscopio e sorrise verso il suo preoccupato cliente.
“Guardi, il suo gatto sta benissimo. Non c’è niente che non va”.
“Ma allora perchè dorme sempre? Sono settimane che non lo vedo con gli occhi
aperti”, spiegò accorato Brizio.
“Non so cosa dirle”, ammise il dottore grattandosi la testa, “dal punto di vista
medico, il gatto gode di ottima salute”.
“Forse dovrei cambiargli la dieta? Forse mangia troppo”, azzardò Brizio accarezzando l’animale che sonnecchiava tutto rannicchiato.
“Non direi, il gatto è in forma. Non è sovrappeso. Forse c’è qualcosa nelle sue
abitudini che dovrebbe essere cambiato. Provi a studiarlo più da vicino. Lo tenga
sott’occhio per qualche giorno e poi ci risentiamo”, concluse il veterinario congedandolo con una stretta di mano.
“Ecco, ci mancava solo questa. Con tutto il lavoro che ho, adesso mi tocca di fare
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anche da babysitter al gatto”, disse Brizio mentre trasportava la gabbietta con
dentro Gommolo che russava.
Quella stessa notte, Brizio non riusciva a dormire. “Accidenti ai peperoni. Devo
proprio dire ad Iride di buttare via quella ricetta di sua madre. Avrei fatto prima
a digerire dei sassi. Forse un po’ di acqua e bicarbonato mi faranno bene”, pensò
tra sé e sé.
“Uhm... tutto bene, amore? Che c’è, ti senti male forse?”, sentì dire dalla moglie da
sotto le coperte.
“No Iride, niente. Dormi pure, vado solo a bere un bicchiere d’acqua”, rispose Brizio infilando le ciabatte. Entrò in cucina sbadigliando e rimase a bocca aperta
quando vide la cuccia di Gommolo vuota! “Ah birbante! E’ così dunque? La notte
in giro a far chissà che danni ed il giorno a ronfare per i postumi dei bagordi. Bella
la vita eh? Ed io che mi preoccupavo....ah ma adesso ti faccio vedere io...”, sbottò
Brizio mentre preparava la bevanda digestiva. Passò dunque in salotto per sedere
sul divano e lì si trovò di fronte ad una scena davvero singolare. Il gatto stava seduto davanti al caminetto, tutto concentrato a guardare la brace che ancora scoppiettava di tanto in tanto. “Ecco dov’eri monello...”, cominciò a canzonarlo Brizio
quando si accorse che Gommolo si stava muovendo. Da dove stava, Brizio non
riusciva a capire cosa stesse facendo il gatto. Si avvicinò ancora di più e si rese
conto che il felino stava spingendo con le zampe dei tizzoni di brace verso l’interno del camino. Era incredibile ma sembrava che il gatto stesse controllando il fuoco. Brizio cadde seduto sul divano restando a bocca aperta. Gommolo intanto si
era avviato verso il corridoio. Brizio si riprese ed in silenzio cominciò a seguirlo.
Vide il gatto entrare nella stanza dei suoi due figli, Tullia e Sauro. Gommolo salì
sul letto della bambina che soffriva di asma e delicatamente cominciò a camminare
fin sul petto della piccola. Lì si fermò e si sedette allungando il muso fino a toccare il nasino di Tullia. Brizio era incredulo, il gatto stava controllando che il respiro della piccola fosse regolare. Soddisfatto, il felino procedette verso il letto di
Sauro ed infilando le unghie nella coperta, la tirò su fino a coprire il collo del bimbo. Brizio sapeva che Sauro odiava dormire scoperto, ma il gatto come faceva a saperlo?
Gommolo scese dal letto con un balzo silenzioso e si avviò verso l’altra camera da
notte. Vi entrò piano piano e si alzò sulle gambe posteriori in prossimità del mobile antico. Brizio sbirciò dentro la sua camera da letto e vide la testa di Gommolo
dentro un cassetto. “Cosa sta facendo?”, si chiese mentalmente. Poco dopo il gatto
appoggiò le zampe anteriori al cassetto e lo fece scivolare verso l’interno. “Ho ap7

pena visto il mio gatto chiudere il mio cassetto dei calzini. Quello che lascio sempre aperto e contro cui vado a sbattere di continuo...non posso crederci! Calmo, devo restare calmo”. Nel frattempo Gommolo si era avviato verso la porta della cucina ed era sgusciato in giardino. Qui si assicurò con delle piccole spallate che la
spazzatura fosse impilata correttamente nei bidoni e scacciò anche un paio di randagi che volevano rovistare nelle aiuole. Poi, tutto soddisfatto, il gatto puntò di
nuovo verso la casa. Fece il giro di ogni stanza per assicurarsi che tutte le finestre
fossero chiuse ed infine puntò deciso verso il divano. Qui sedette in un angolo da
dove poteva vedere quasi tutta la casa. Si mise seduto con un’aria vigile ed attenta.
Brizio si rese conto che il gatto stava di guardia. Avrebbe vegliato su di loro per
tutta la notte. Un nodo gli salì in gola ed i suoi occhi si inumidirono. “Caro vecchio Gommolo, scusa tanto se ho dubitato di te”, gli disse mentre lo accarezzava
dietro le orecchie. Rimase a guardarlo per un po’ e poi si decise a tornare a letto.
Per un istante ebbe l’impressione che Gommolo gli avesse fatto l’occhiolino.
“Dev’essere stata la stanchezza”, pensò Brizio, “però dopo quello che ho visto stanotte chissà...”
Questa sera, quando tornate a casa, se avete un gatto, non importa se si chiama
Gommolo oppure no, voi dategli una carezza in più. Ma che sia una carezza speciale. Lui non saprà perché. Ma voi sì.
Amandus by Greppaldino
www.greppaldino.com
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Curiosità Feline
A cura di Marzia G. Pacella
Per una calda estate qualche consiglio per una fresca lettura. Ritagliatevi
qualche ora da passare in compagnia dei nostri a-mici, magari col vostro
gatto accoccolato accanto.
Prima di scrivere una fiaba sui gatti, The Cat and the Devil» (Il gatto e il diavolo), il grande autore irlandese James Joyce ne scrisse un’altra The Cats di
Copenhagen» (I gatti di Copenhagen) finora rimasta inedita. La scrisse in una
lettera il 5 settembre 1936 per suo nipote, all'epoca un bimbo di quattro anni che viveva in Francia. Il raccontino fiabesco fu ispirato da una vacanza nella
capitale della Danimarca compiuta in quel periodo dall'autore. Non è facile poterla leggere perché si prevede una tiratura limitata per l’edizione… ma forse
vale la pena di cercarla.
E’ stato raccolto tutto il materiale dedicato ai gatti di un altro grande autore,
lo statunitense H.P. Lovecraft (sì, il romanziere di narrativa fantastica-horror,
proprio lui). Il libro dei gatti è un’apologia del felino, dal punto di vista culturale, filosofico e metafisico; il gatto per l’autore è superiore al cane e diventa
nelle sue mani, nella sua penna, il concentrato della sua visione del mondo, della
sua filosofia di via, del suo concetto di aristocrazia della cultura e dei costumi.

Sono solo un gatto di Helga Siersch (Fazi) è la storia di Ulisse, un gattone
rosso, e di Milly, una donna che coltiva il sogno di aprire un rifugio per ani10

mali abbandonati. E’ la storia di un’intesa profonda, di un amore particolare che
vive di complicità fino a quando non compare Boris, un umano per il quale Molly
perde la testa. Ed è subito gelosia. Ma Ulisse non è un gattone da divano e così
prende l’occasione di trasformarsi in un eroe mettendosi a capo della protesta
“animale” che non vuole combattere contro la chiusura del mercato del pesce.

Omero gatto nero, romanzo di Gwen Cooper (Sperling & Kupfer) è la storia di

un amore a prima vista fra un gattino nero cieco e abbandonato e una donna. A
dispetto di chi le diceva che Omero non poteva essere un gatto normale, Gwen
lo accoglie in casa e giorno dopo giorno per l’irresistibile vitalità, simpatia del
piccolo felino la sua vita si trasforma. Omero una cosa riesce a insegnare a
Gwen che per riconoscere l'amore non servono gli occhi.
Un ultimo consiglio, il libro scritto da un’amica dei Gatti di Piramide, Marina Alberghino, dal titolo Gatti di potere. I gatti consiglieri dei grandi della terra
(Mursia). Personaggi e protagonisti della Storia di tutti i tempi che dividono la
loro vita fra potere e decisioni importanti e le fusa, i giochi e … dei loro felini.
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News Feline

UN SOCIAL NETWORK PER GATTI
I vostri aMICI sono tecnologici?! Se è così questo è quello che fa per loro! Si chiama GRIDDIXCAT ed è il nuovo social network per gatti in rete dal 11 maggio 2012! Come funziona?! E’
facilissimo! Potrete creare il profilo del vostro gatto e il sistema del social network lo piazzerà in una griglia mondiale da qui potrete chattare con le otto celle confinanti a quella del
vostro gatto! I vostri amici avranno come vicini Gatti provenienti dalle più diverse parti del
mondo e, se non vi piacciono i vicini, si può sempre chiedere di cambiare casa! In più sarà un
ottimo mezzo per ritrovare Gatti scomparsi. Se volete provare andate qui: http://
griddixcat.com/
UN BODYGUARD PARTICOLARE!
Un ricco dirigente d’azienda sudafricano ha una guardia del corpo molto speciale! Una tigre
del Bengala di nome Enzo! Il gattone pesa 150 kg e vive con l’uomo e la sua fidanzata. Il dirigente confessa di aver sempre voluto una tigre come animale domestico e dopo la seconda
rapina ha deciso di prenderne una! Enzo è ancora un cucciolone e ama dormire sul letto insieme alla coppia. Ha la sua lettiera e ama fare colazione sul piano di lavoro della cucina. Mangia
quattro kg di carne al giorno più due poppate di biberon e, ogni tanto, ama condividere il pasto con i quattro cani della coppia con i quali ha un ottimo rapporto! E vorrei ben vedere!
Non penso che i cani si azzardino a negare un po’ della loro pappa al micione! Che dire?! Sicuramente come antifurto è più che efficace! Unica pecca?! Per mantenerla bisogna aprire un
mutuo dal macellaio!
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POLITICALLY MIAO!
In America c’è un candidato al Senato fuori dal comune! Il suo nome è Hank ed è… un gatto!
Hank è un ex gatto randagio che ha il suo sito web, un profilo su Facebook ed uno su Twitter
ed è candidato nello Stato della Virginia. Sul sito ufficiale si legge: "Se dovessi riassumere i
miei sentimenti per il futuro della Virginia, dovrei dire Miao! Quando sarò eletto al Senato,
lavorerò duramente affinché ci sia latte in ogni ciotola di questo grande Paese!".Gli elettori
dello Stato hanno creato anche un manifesto per la sua campagna elettorale e Hank stà reclutando volontari per promuoverla! "Hank sa che per avere un'America migliore e un futuro
radioso è necessario creare posti di lavoro che miglioreranno le strade, le città, lo stato e la
Nazione!"
Sicuramente sarà un governatore migliore di tanti “animali a due zampe”!
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Mimra è una gatta di due anni che vive in Giordania. Dopo aver partorito quattro micetti ha
adottato sette pulcini rimasti orfani. Un mese fa, mentre si prendeva una pausa dalla sua
cucciolata per mangiare qualcosa, è stata attirata nei pressi del pollaio dal pigolio dei pulcini.
I piccoli gironzolavano intorno alla chioccia senza vita, probabilmente uccisa dal veleno per
topi. Mimra li ha presi uno per uno e li ha portati nel suo scatolone dove li lecca, li scalda e li
tiene con sé e i suoi cuccioli. I gattini e i piccoli pennuti dormono e giocano insieme sotto lo
sguardo attento e compiaciuto di mamma Mimra.
LUPIN FELINO.
Frankie è un gatto inglese di due anni e questa è la sua grande passione: rubare giocattoli in
giro! Sembra che abbia rubato 350 giochini vari dalle case dei suoi vicini. Il gatto s’introduce
nelle case vicine, prende il gioco che gli piace di più e se lo porta a casa! La sua padrona dice
che Frankie è sempre molto orgoglioso di portarle quei regalini e non passa giorno senza che
le porti qualcosa. Predilige piccoli peluche, palline e pupazzetti ma, una volta accumulati non
ci gioca… ci si stende sopra in segno di “possesso”. La sua padrona ha affisso manifesti con le
foto dei giocattoli rubati in tutto il quartiere sperando che qualcuno li vada a reclamare!
Questi i numeri del Micio-Ladro… In un anno Frankie ha sottratto: 24 piccoli leopardi di peluche, un centinaio di calzini, 52 pantofole, 36 pannolini, 4 panini mangiati a metà, una trentina di patatine
fritte, 15 reggiseno e una piccola zucca di Halloween.
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Cross Cat
Avventure linguistiche di Lillo e Calimero
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Orizzontali
4.
6.
7.
8.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
22.
23.
25.
28.
29.
32.
33.
34.
35.
36.

Incidente che può capitare al gatto e che si manifesta con un urto più o meno violento al suolo
Pelo evidente che cresce tra la narice e il labbro superiore
Sensazione dolorosa, spiacevole che si sente in una o più parti del corpo
Rinnovamento periodico del pelo del gatto
Verso caratteristico del gatto
Virus dell'immunodeficienza felina
Paura eccessiva generata dalla presenza o dall'idea anticipata di un oggetto o di una situazione specifica
Arto usato per la deambulazione, la corsa o il salto dei felini
Assenza di sporco unita al rispetto di elementari norme igieniche e a un certo ordine
Estremità posteriore del corpo, più o meno folta a seconda della razza del gatto, il cuo asse scheletrico è
un prolungamento della colonna vertebrale
Senso che permette la percezione della luce, dei colori e delle forme
Sottili formazioni filiformi di sostanza cornea, costituite da un bulbo e una radice interni e da una parte
che affiora dall'epidermide
Malattia del ricambio dovuta a insufficiente produzione di insulina e caratterizzata da aumento del tasso
glicemico, abbondante diuresi e presenza di glucosio nelle urine
Complesso di alterazioni morfologiche o funzionali di una o più parti di un organo o dell'intero organismo
Sensazione, più frequentemente sgradevole, trasmessa dall'olfatto quando viene a contatto con sostanze
che disperdono molecole nell'aria
Insetti molto fastidiosi che si nutrono del sangue dei mammiferi tramite puntura
Animali felini domestici
Forma di energia che si trasferisce da un corpo o da un sistema a un altro corpo o sistema quando tra essi
sussista una differenza di temperatura, e che può trasformarsi in altre forme di energia
Tutto ciò che si mangia o si può mangiare
Attività che permette al gatto di restare pulito, dalla testa fino all'estremità della coda
Senso che permette di analizzare il sapore di un alimento

Verticali
1.
2.
3.
5.
9.
11.
13.
16.
17.
19.
20.
21.
24.
26.
27.
29.
30.
31.

Insiemi di peli tattili, lunghi e dritti, situati entrambi i lati del muso dei gatti
Parola che designa esseri viventi, oggetti, fatti, concetti, sentimenti etc.
Rapida emissione di aria dalla bocca o dalle narici
Infiammazioni della cute causate da diversi fattori
Amminoacido importantissimo nella dieta del gatto
Termine che designa la parte esterna dell'apparato uditivo che serve a captare i suoni
Prodotto del concepimento in via di sviluppo nell'utero, dal momento in cui appaiono i segni caratteristici
della specie al momento del parto
Infezione della vescica
Istinto alimentare, desiderio naturale di cibo
Colorazione del mantello dovuta a un gene legato al sesso femminile
Deposito sui denti, all'origine di gengiviti e di alito cattivo
Oggetto in cartone o in juta per farsi le unghie
Trasferimento in una nuova abitazione o in una nuova sede, con il complesso delle operazioni di trasporto e
di sistemazione
Caratteristico suono emesso dai gatti per manifestare un'emozione intensa
Rifugio che ospita i gatti randagi
Insetto molto fastidioso che si nutre del sangue dei mammiferi tramite puntura
L'atto dell'affondare i denti per mordere
Attività che stimola la curiosità, l'intelligenza e la formazione di conoscenza su di se e sul mondo
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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

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
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