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La forza della community

Quando ho deciso di adottare 
Cicero, mai mi sarei aspettata che 
la mia vita sarebbe cambiata così 
tanto.
Cicero è un cagnone gigante di ori-
gini pugliesi, che prepotentemen-
te ha iniziato a far parte della mia 
routine tre anni e mezzo fa e ha 
convissuto per quasi un anno con il 
gattone di casa, Chocolat.
Fosse solo per la sua mole, pesa 50 
kg, Cicero è un cane diversamente 
facile da gestire.

Quello che dico sempre è: non fa nulla di diverso rispetto a un maltese, anzi, 
conosco maltesi molto più agguerriti, ma se un maltese che abbaia lo si 
guarda con stupore e tenerezza, un Cicero che abbaia provoca un terremoto 
nelle persone.
Mi sono resa conto che è difficile trovare in giro dei consigli per vivere al 
meglio in città con un cane di grossa taglia, per di più adottato da canile.
Ma soprattutto ho realizzato che sono tanti i proprietari che sono nelle mie 
condizioni, alla ricerca di consigli e soprattutto con la voglia di raccontarsi e 
mettere a disposizione le loro storie perché ci si possa aiutare insieme. 
Questa è per me la forza della community!

Nella mia storia personale, sono sempre stata amante degli animali: 
a parte l’infinità di criceti e pesci rossi avuti sin da bambina, ho avuto cani, 
gatti, pure una dolcissima coniglietta di nome Minou (aneddoto che mi 
piace raccontare: i gatti, Chocolat e Dracula, e Minou hanno vissuto insieme 
armoniosamente, dormendo insieme e a volte giocando anche con gli stessi 
giochi… quando non li rosicchiava la coniglietta!)
Da quasi un anno, Smiley detto Gigi è entrato a far parte della mia vita 
insieme con Cicero: Smiley detto Gigi è un bellissimo axolotl, un essere alieno 
di cui avremo tanto modo di parlare.

Ed ora eccoci qui, ancora insieme, per darvi consigli cercando di essere più 
pratica possibile. Ma c’è anche una sorpresa per voi: se volete raccontare la 
vostra storia con il vostro animale domestico, non per forza dev’essere un 
Cicero di 50kg!, scrivetemi e vi pubblicherò. 

Questo fa la community: si cerca, si piace, si aiuta.
Buona lettura!

Cristina di Lovemypets
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Siamo una 
         community
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IL TREIBBALL
Uno sport per divertirsi con il proprio cane e con 
tutta la famiglia!
Avete mai visto quei filmati in cui i cani sono 
seduti davanti a dei palloni colorati giganti e 
all’improvviso, dietro un comando del proprie-
tario, cominciano a giocare e a spingerli?
Ecco, in poche parole si potrebbe definire così 
questa disciplina sportiva ancora non molto co-
nosciuta in Italia, soprattutto se la paragonia-
mo alla famosa Agility-dog o Rally-Obedience.
In realtà il TREIBBALL è una disciplina rela-
tivamente recente nata come alternativa allo 
Sheepdog in cui il cane dovrà vedersela con 
non più di 8 palloni colorati disposti a triangolo 
(come nel gioco del biliardo), o messi in fila, 
posti ad una determinata distanza e, seguen-
do i comandi verbali che gli darà il proprieta-
rio, glieli dovrà riportarli nel più breve tempo 
possibile (dai 7 ai 9 minuti nelle competizioni 
sportive) facendo gol nella porta dietro di lui.

Come sposterà questi palloni? Spingendoli con 
la testa, il naso, il petto, non potrà buttarci-
si sopra e morderli o romperli con le zampe 

come se fossero delle enormi palline da tennis!
A differenza dello sheepdog (ndr letteralmen-
te: “cane da pecora”, la sheepdog è un’attività 
sportiva, competitiva o meno, che si può svol-
gere con il proprio cane, purché sia un cane da 
pastore o possieda un istinto a lavorare come 
tale.  
Nello sheepdog, il cane e il conduttore lavora-
no insieme per radunare, condurre da un po-
sto ad un altro, rinchiudere in un recinto o se-
parare greggi di pecore), il Treibball è adatto a 
tutti i cani di qualunque taglia ed età, di razza 
o meticci.

Questa attività inizia ad acquisire interesse 
non solo negli ambienti strettamente cinofili, 
perché l’aspetto giocoso e divertente dell’atti-
vità stessa attrae il “grande pubblico”
Vedere un cane che interagisce con grandi pal-
loni colorati e che li riporta al proprietario è 
fantastico, è il cane che fa goal!
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A COSA SERVE
Il Treibball è una di quelle discipline sporti-
ve che favorisce e consolida il rapporto
cane-proprietario senza necessità di 
attrezzature particolari.
grazie al gioco con i palloni colorati, si avrà 
un cane educato e felice.
Molto adatto anche ai cani insicuri che
riuscendo a portare a termine il gioco,
acquisiranno molta sicurezza e
competenze, tanto che a mano a mano 
che impareranno lo schema di gioco, 
sarà possibile introdurre delle difficoltà 
(distanza, numero di palloni etc etc.)

CHI LA PUÒ FARE?
È adatta a tutti i cani da 6 mesi in su,
anche ai cani anzoani senza patologie, e a 
tutti i proprietari dao 5 anni ini su.
Nel Treibball il cane segue i comandi e i 
gesti del proprietario; quindi, è necessario 
che sappia eseguire dei comandi base per 
poter intraprendere questa attività.

A CHI NON È ADATTO?
Essendo una disciplina sportiva fisicamen-
te impegnativa per il cane, i cani cosiddet-
ti brachicefali (carlino, bulldog francese… 
i cani con il muso accorciato) potrebbero 
avere disturbi di respirazione, consultate 
il vostro medico veterinario prima di intra-
prendere questa attività

COME FUNZIONA
Dopo una lezione di prova per capire la 
predisposizione del cane, l’educatore farà 
un programma personalizzato per ciascu-
na coppia (binomio) cane-proprietario
Il corso inizia dopo una valutazione del 
cane  e del binomio

ACCESSORI RICHIESTI IN CAMPO
Abbigliamento comodo sempre e caldo per 
le stagioni fredde. Acqua per dissetare il 
cane.
Non è necessario l’acquisto di attrezzatura 
specifica perché quella si troverà sul cam-
po. Il cane esegue gli esercizi senza guin-
zaglio

IL FAI DA TE
Se volete cimentarvi con il vostro cane da 
soli, vi consiglio comunque di prendere al-
meno un paio di lezioni per impostare il 
lavoro senza commettere errori.
L’attrezzatura necessaria sarà: PALLA DA 
FITNESS, costo dagli 14 ai 20 euro circa
Un campo in piano

SONO VIETATI
Modi bruschi, urla, imposizioni al cane che 
invece dovrà divertirsi e rafforzare attra-
verso il gioco il rapporto con il suo umano.

INFO 
Katiuscia Leggieri  
Tecnico Treibball e Giudice CSEN 
Mail: Treibball.Katy@gmail.com
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Ciao, sono Giulia
Ho frequentato Brera e lavorato poi in campo culturale ed 
artistico. Nel 2016 è entrato nella mia vita un terremoto 
color cioccolato, di nome Athos. Per poterlo comprendere al 
meglio e renderlo felice ho deciso di frequentare un corso 
come educatrice cinofila, a seguito del quale ho lavorato per 
un anno in canile. Alla fine di questo percorso ho capito che 
volevo unire tutte le mie passioni e le competenze apprese 
e insieme a Matteo abbiamo deciso di creare il laboratorio 
di BOOP the snoot.

Matteo
I miei studi artistici, mi hanno portato a vivere per un 
anno in Spagna, dove ho potuto sperimentare maggior-
mente le tecniche di stampa e di illustrazione. 
Nel 2016 ho adottato Camilla: un biondina tutta orecchie, 
di circa 2 anni, molto timorosa e diffidente. 
Per capire come poterla aiutare ho deciso di intraprendere 
un percorso come educatore cinofilo, che mi ha portato 
poi a lavorare in canile per un anno. 
Insieme a Giulia abbiamo poi deciso di  di creare il 
laboratorio di BOOP the snoot, dove poter dar vita a 
prodotti artigianali, per i nostri amati animali.

Athos & Camilla
Sono lo Yin e lo Yang, una bionda e uno moro, sono le 
due code scodinzolanti che ci hanno fatto incontrare e 
che come noi sono poi diventate inseparabili. 
Camilla una principessa timorosa, e Athos un invadente 
testone. 
Per BOOP the snoot si occupano di testare i prodotti 
dandoci un immediato feedback di gradimento.
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Insieme siamo

Una famiglia che era divisa tra la passione per l’handmade, le illustrazioni e la passione 
per gli animali e la natura. Non volendo rinunciare a nessuna di queste cose abbiamo 
deciso di unirle tutte creando il lavoro dei nostri sogni. Nel nostro laboratorio prendono 
forma e colore tutti i nostri progetti con la volontà di creare qualcosa di sostenibile, bel-
lo e soprattutto di utile per il benessere dei nostri amici a quattro zampe…e non solo!

Giulia, Matteo, i nostri cani Athos e Camilla: insieme siamo una famiglia che era divisa 
tra la passione per l’handmade, le illustrazioni e la passione per gli animali e la natura. 
Non volendo rinunciare a nessuna di queste cose abbiamo deciso di unirle tutte creando 
il lavoro dei nostri sogni. 
Nel nostro laboratorio prendono forma e colore tutti i nostri progetti con la volontà di 
creare qualcosa di sostenibile, bello e soprattutto di utile per il benessere dei nostri 
amici a quattro zampe…e non solo!
 
Ogni prodotto è pensato per il benessere del tuo amico a 4 zampe.
Scegliamo materiali che abbiano il minor impatto ambientale possibile.
Una parte del ricavato è devoluto agli animali in difficoltà.
Tramite corriere spediamo su tutto il territorio nazionale ed in Europa.

INFO
https://boopthesnoot.it/
ciao@boopthesnoot.it
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AIUTO: Voglio un altro gatto!
Se devo guardare la mia esperienza personale, 
quando ho introdotto il secondo gatto in casa 
non ci sono stati particolari problemi.
È vero che entrambi erano molto giova-
ni, ma, nonostante le raccomandazioni del 
veterinario che mi diceva di non metterli 
insieme subito ma di aspettare che il gatto 
già presente in casa percepisse la presen-
za del nuovo arrivato, li ho messi insieme 
dopo pochi minuti. 
Il risultato? Non è successo nulla: il gatto 
di casa ha annusato il piccolo appena arri-
vato, si è girato e se n’è andato.
Da lì è nata un’amicizia che è durata per 
tantissimi anni.
Purtroppo, le cose non funzionano sempre 
allo stesso modo e capita che l’introdu-
zione di un nuovo micio possa alterare gli 
equilibri del gatto che viveva prima solita-
rio come un pascià.
E sì, perché sfatiamo il mito che i gatti 
stanno meglio se in coppia: non è sempre 
così.

Ricordiamoci sempre che i gatti sono 
animali territoriali e l’arrivo di un nuovo 
componente nella famiglia non è sempre 
gradito: si dovranno ristabilire gli spazi, 
dovranno trovare un modo nuovo per co-
municare anche con voi. 
Il gatto di casa potrebbe anche cominciare 
a fare le deiezioni fuori dalla sua lettiera, 
potrebbe mangiare meno, essere più irri-

tabile, leccarsi insistentemente una parte 
del corpo. Se uno di questi sintomi doves-
se comparire, non preoccupatevi se dura 
solo qualche giorno, è normale, anche lui 
dovrà abituarsi a un nuovo assetto familia-
re; se questi disagi però dovessero durare 
per più tempo, il mio consiglio è di chia-
mare un consulente felino o meglio ancora 
un medico veterinario comportamentalista 
che, escluse altre patologie, potrà aiutarvi 
a risolvere il problema.
Ma non per forza le cose devono sempre 
andar male, vediamo qualche trucco da 
adottare per cercare di far sì che la nuova 
convivenza si risolva nei migliori dei modi 
per i gatti ma anche per voi.

CONSIGLI PRATICI PER QUANDO 
ARRIVA IL SECONDO GATTO
DON’T PANIC
Se sarete voi i primi ad essere in ansia, si-
curamente l’ambiente intorno ne risentirà. 
Pensate che non è detto che le cose an-
dranno sicuramente male, 
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potrebbero invece andar bene, per cui per-
ché fasciarsi la testa prima di vedere esat-
tamente quello che succederà? 
Prevenire va bene, disperarsi anzi tempo 
no, né per voi né per i vostri mici.

NON ABBIATE FRETTA DI FARLI 
CONOSCERE
La calma è la virtù dei forti, perché affret-
tare le cose?
Quando porterete il nuovo gatto in casa, 
mettetelo in una stanza lontano dall’altro 
altri micio già presente e aspettate che si 
accorga del nuovo arrivato attraverso l’ol-
fatto: ricordate che se anche l’olfatto del 
gatto è meno sviluppato di quello del cane, 
sono in grado di annusare e percepire pre-
senze nuove anche attraverso le porte 
chiuse. Il gatto è sia predatore che preda, 
lasciategli il tempo di capire che il nuovo 
micio che avete portato a casa non sarà 
pericoloso per lui.

ALLUNGATE I TEMPI 
Una volta introdotto il nuovo micio e fat-
to percepire dall’altro già presente in casa, 
incominciate a farli interagire tra di loro. 
Anche in questo caso, non abbiate fretta, 
gli incontri dovranno durare qualche minu-
to all’inizio e piano piano potete allungarli. 
Mio consiglio: non lasciateli soli in questa 
fase delicata, state con loro e vigilate per 
incominciare a capire come interagiscono. 
Non preoccupatevi se all’inizio assisterete 
a delle vicendevoli soffiate, è il loro modo 
di comunicare e di stabilire un ordine. Mi 
raccomando, siate pronti a intervenire se 
vi accorgete che la cosa prende un aspetto 

più vivace, ma fatelo prima che si scateni 
la rissa. Dovranno comunque vedere in voi 
un punto di riferimento in grado di siste-
mare le cose. 

USATE I PREMI
Se vedete che il gatto di casa guarda con 
interesse il nuovo arrivato senza mettere 
in azione meccanismi di difesa, premiate-
lo: cibo, carezze, coccole ma soprattutto 
gioco, fondamentale per instaurare con voi 
un legame sempre più forte.

CIOTOLE E LETTIERA
È arrivato il momento della pappa: non 
permettete al nuovo arrivate di buttarsi a 
capofitto sulla ciotolina degli altri ma pre-
parate una porzione esclusivamente per 
lui. Questo solo all’inizio, poi se vedete che 
vanno d’accordo e non ci sono problemi, 
potete anche farli mangiare insieme.
Altro trucco, fateli mangiare in stanze se-
parate con le ciotole dietro alla porta, da 
una parte e dall’altra: i gatti, quindi, as-
soceranno un’esperienza piacevole all’odo-
re dell’altro gatto. Per quanto riguarda la 
lettiera, i veterinari consigliano sempre di 
prenderne una a gatto più una.
Questo aspetto è molto importante perché 
potrete anche controllare quando sporca-
no se stanno bene senza il rischio di con-
fondere i mici. Altro consiglio, le lettiere 
chiuse sono perfette per i proprietari ma 
non sempre i mici amano entrarci: lasciate 
che si abituino con quelle aperte poi se vo-
lete per motivi di igiene e odori, copritele. 
Di solito, arrivati a questo punto ci si do-
manda: ma in QUANTO TEMPO potranno 
convivere pacificamente?
La risposta è: dipende.
I miei gatti ci hanno messo un quarto d’o-
ra, so di altri che fanno fatica dopo anni 
perché magari non sono stati introdotti 
con calma e pazienza.
Ma se seguirete questi consigli, e se so-
prattutto non vi farete prendere dall’ansia 
di risolvere tutto subito, vivrete tantissimi 
anni tutti insieme in piena armonia!

Cristina
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Buongiorno Silvia, tu eri una donna im-
pegnata in una grande multinazionale, eri 
all’apice della tua carriera, immagino che 
avessi delle soddisfazioni personali molto 
importanti, cosa ti ha spinto a cambiare 
tutto e a diventare una scrittrice?

Per prima cosa ti voglio ringraziare per l’invito 
a partecipare questa intervista.
In realtà, prima ancora di laurearmi in Econo-
mia e Commercio, sono stata assunta da una 
importantissima azienda con la quale ho lavo-
rato con grande soddisfazione e passione per 
circa 23 anni cambiando varie volte reparti e 
responsabilità. Questo ha permesso alla mia 
parte razionale e logica di esprimersi al me-
glio. Questa grande impresa, gli uomini e le 
donne che ho conosciuto mi hanno insegnato 
così tanto, mi hanno dato tanti strumenti per 
affrontare la vita.

Poi, inevitabilmente, qualcosa in me si è fatto 
vivo. Era la mia parte emotiva, femminile che 
faceva capolino timidamente e mi ricordava 
che esisteva e che ora era venuto il momento 
di dedicarmi anche a lei.
Così, nel giro di alcuni anni, ho preso la deci-
sione di interrompere il mio rapporto di lavoro, 
rinunciando allo stipendio e a tutti i comfort 
aziendali per vivere di poco, ma di quel poco 
che era diventato indispensabile per me, la li-
bertà di scegliere chi volevo veramente essere.
Ho cambiato il modo di alimentarmi, da allora 
in poi ho vissuto collegandomi alla terra e alle 
stagioni, mi sono impegnata a vivere solo per 
ciò che amo senza sprecare nulla. Oltre a mio 
marito e la famiglia ci sono ora solo i cani e la 
scrittura.
Scrivere è l’unico modo che conosco per ester-
nare le mie emozioni, per aprire la mente ver-
so storie fantastiche e mondi che mai visiterò 

CHIACCHERANDO CON... SILVIA BAGNI
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in vita mia perché esistenti solo nella mia fan-
tasia.
Nel 2019 sono riuscita a pubblicare il mio pri-
mo breve romanzo “L’arte di chiamarsi Baro-
ne” e da lì in poi non mi sono più fermata ar-
rivando a pubblicarne 15 tra romanzi, storie e 
fiabe. Ognuno di loro è come un figlio che amo 
e proteggo con cura.

Hai avuto sempre cani nella tua vita?
Il desiderio di avere cani fa parte da sempre di 
me ma, per una serie di ragioni dovute al tipo 
di lavoro dei miei genitori, non mi era mai sta-
to permesso. Ho vissuto per fortuna con tanti 
gatti e li ho amati moltissimo.
Dopo essermi sposata, avrei potuto inserire 
subito un cane nella nostra famiglia ma pro-
prio a causa del mio lavoro sempre fuori casa 
ho capito che non era giunto ancora il momen-
to giusto per questo impegno che è veramente 
per me fondamentale vivere a tempo pieno e 
in prima persona.
Da fine 2008 mi sono approcciata al mondo 
canino inserendo in famiglia il primo bassotto 
dal nome Barone.
Da lì poi sono cresciuti fino ad avere in casa 
con noi 9 bassottini per poi vivere stabilmente 
con 5. Una gioia enorme, un impegno costante 
e senza fine.
Inserire un animale nella propria vita è nello 
stesso tempo una grande gioia ma anche un 
impegno da non sottovalutare.

Perché proprio il bassotto? C’è qualcosa 
di questa razza che ti piace particolar-
mente?
Si dice che ognuno cerci inconsciamente, 
nell’amico animale, una corrispondenza con le 
proprie caratteristiche fisiche o psicologiche. 
Mitica è la scena della Carica dei 101 quan-
do Pongo scorge e distingue le diverse coppie 
uomo/cane così simili tra di loro.
Ebbene io forse sono un bassotto! Non sono 
alta (insomma nemmeno così bassa), sono 
cocciuta (e in questo i bassotti sono il massi-
mo), sono tendenzialmente disubbidente (non 
accetto le regole se non le reputo corrette). 
Forse, cara Cristina, è proprio per questo che 
ho scelto un bassotto. Perché mi piace tutto 
di questa razza così piccola ma così tosta e 
diversa da tutte le altre, riconoscibile anche in 
mezzo ad altri 100 cani anzi no, 101!

Non solo bassotti però, so che sei diven-
tata etologa relazionale® e ora stai stu-
diando l’utilizzo e gli effetti dei Fiori di

Bach sugli animali. Cos’è esattamente l’e-
tologia relazionale®?
Certo questo è vero. I bassotti sono stati la 
scintilla che ha incendiato il mio cuore che era 
già pronto però a prendere fuoco per difendere 
tutte le altre forme di vita. 
Per meglio comprendere e vivere con gli ani-
mali ho lavorato molto sulla mia parte istintiva 
incontrando in primis i fiori del Dott Bach che 
hanno confermato come le emozioni siano una 
parte fondamentale della mia vita.
In seguito, grazie al lavoro di Myriam Jael Ri-
boldi, ho intrapreso il percorso per diventare 
etologa relazionale® per la quale occorre do-
tarsi di una nuova sensibilità per la lettura e 
l’analisi delle dinamiche che nascono quando 
due individui, di qualunque specie essi siano, 
entrano in relazione. Questo approccio implica 
il riconoscimento delle complesse vite emozio-
nali e cognitive degli animali, nonché dell’im-
portanza del nostro personale coinvolgimento.
Un mix tra fiori di Bach ed Etologia Relaziona-
le® insieme a tanti altri corsi di naturopatia 
che ho seguito durante questi anni e che mi 
hanno permesso di ampliare in modo impor-
tante il mio approccio empatico verso gli altri.

Si applica solo al mondo animale?
Si applica a tutte le forme di vita animali nei 
loro momenti di relazione sia che sia presente 
un essere umano o meno.
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Alcuni anni fa sei stata vicepresidente 
dell’allevamento e del club di razza na-
zionale, cosa ci puoi raccontare di questo 
mondo?
Mi sono avvicinata al mondo delle esposizio-
ni nel 2009 quando Barone era un giovane, 
meraviglioso bassotto. Con lui abbiamo visita-
to tante città e stati europei e incontrato ap-
passionati cinofili. Naturalmente non era tutto 
perfetto, non tutti erano veramente amanti dei 
cani, alcuni cercavano solo un successo perso-
nale e non si curavano troppo dei loro animali. 
Ho sempre creduto che, per cambiare qualco-
sa, fosse necessario entrare direttamente nelle 
sedi decisionali, in modo da migliorare il siste-
ma dall’interno, senza crisi o traumi esterni.
Per questo motivo ho partecipato per alcuni 
mesi alla vita del club italiano come vicepre-
sidente cercando di dare il mio contributo per 
tutelare la salute della razza.

Parliamo dei tuoi libri: sono soavi, com-
moventi, si vede che le emozioni che pro-
vano i protagonisti delle tue storie sono 
quelle che hai provato in prima persona. 
C’è qualche episodio autobiografico all’in-
terno dei tuoi racconti?
Grazie per queste tue parole per me molto im-
portanti.
Il primo libro era nato, inizialmente, come au-
tobiografico. Volevo raccontare la vera storia 
di Barone. Nel corso della scrittura mi sono ac-
corta che la mia fantasia mi stava portando 
lontano dalla sua vera vita per cui ho abban-
donato la realtà per la finzione. 
Questa poi è stata la via seguita in tutti gli altri 
romanzi, solo tanta, tantissima fantasia e un 
pizzico di magia, di fiaba e di sogno presenti in 
ogni singolo romanzo.

Nel libro “Il cane che visse due volte”, ma 
anche in “L’arte di chiamarsi Barone” af-
fronti un tema molto doloroso, la perdi-
ta del proprio cane, ma hai un modo così 
garbato di raccontare questa esperienza 
che alla fine quello che rimane al letto-
re è la speranza. Puoi provare a spiegarci 
come affrontare questo dolore?
Questo aspetto è quasi sempre presente nei 
miei romanzi. E’ una tematica che mi tocca di-
rettamente. Credo che, nel momento stesso in 
cui si decide di dividere la propria vita con un 
cane sia cucciolo sia adulto, occorra tenere a 
mente che ci sarà anche quello della loro di-
partita perché la loro vita è tanto, troppo bre-
ve.

La morte di un animale che ha vissuto con noi 
è sempre una esperienza traumatica ma non è 
così per il cane. Per loro, se la morte è affron-
tata in un ambiente protetto come la nostra 
casa in modo naturale, è un passaggio che 
affrontano con grande semplicità. Dovremmo 
imparare anche noi a vivere la morte in questo 
modo, anche se non è facile.
Il dolore si affronta insieme con loro mentre 
ci stanno lasciando trasformandolo nella rico-
noscenza per la vicinanza e per tutto quello 
che ci hanno dato. A quel punto il cane trova 
la via per andarsene e noi, malgrado il lutto, 
sappiamo che lo abbiamo accompagnato sen-
za decidere ma rendendolo libero di scegliere 
il momento e il modo per passare nella sua 
nuova dimensione. 

Qual è il libro cui sei più affezionata?
Devo dire che “L’arte di chiamarsi Barone” è 
ancora il romanzo che più mi emoziona perché 
mi ricordo esattamente ogni istante in cui lo 
stavo scrivendo piangendo sulla tastiera nello 
svolgimento della trama.
Inoltre questo libro mi ricorda la grandissima 
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emozione che ho provato quando ha comincia-
to a essere letto da altre persone che all’inizio 
erano gli amici e poi sempre più degli scono-
sciuti a cui svelavo e stessa e il mio mondo 
segreto. Questo aspetto è forse quello più dif-
ficile da accettare perché ci si espone a giudizi 
e critiche e per me ogni libro, come dicevo, 
è un figlio il quale vorrei solo proteggere. Ma 
non è possibile.
Dopo la pubblicazione non sono più solo miei, 
sono patrimonio comune e con questo roman-
zo me ne sono resa conto, con terrore direi, 
per la prima volta.

Siamo sotto le feste, secondo me molti 
dei tuoi libri sono adatti anche ai bambini, 
quale consiglieresti per fare un regalo?
Penso che in questo periodo dell’anno i libri 
più adatti ai bimbi piccoli siano le fiabe. Ne 
ho pubblicate tre di cui due natalizie e una di 
Pasqua: La fiaba del Bassotto, Il bassotto di 
cioccolato e Bassorosso Natale.
Sono brevissime filastrocche che possono es-
sere lette direttamente dai bimbi essendo 
scritte con caratteri molto, molto grandi oppu-
re dai grandi. Sono pieni zeppi di foto allegre 
e colorate.
Per ragazzi più grandi che sono amanti di va-
rie razze canine consiglio invece “The best in 
show” che parla della vita di 10 diversi cani 
che, a causa di una magia, riescono a vincere 
tutte le esposizioni cui partecipano creandosi 
però anche una serie di nemici, un giallo molto 
divertente secondo me.

Hai qualche progetto nuovo di cui ci puoi 
parlare?
Grazie per la domanda. A ottobre ha preso vita 
il mio ultimo romanzo dal titolo “Portami Via”. 
E’ un racconto molto più maturo rispetto agli 
altri e credo che mi rappresenti molto. E’ ric-
co di personaggi e situazioni rispetto alle pri-

me uscite. In dicembre poi è uscita la fiaba di 
Natale del 2021 intitolata “Bassorosso Natale” 
e in seguito è prevista la pubblicazione di un 
nuovo libro molto diverso dagli altri, che parla 
però sempre di cani bassotti. A breve lo trove-
rete in vendita ma non posso aggiungere altro 
per non rovinarvi la sorpresa.
Dopo questo libro mi fermerò per alcuni mesi 
per riprendere contatto con le cose che mi 
danno carica e forza come le piante, i boschi 
e gli animali. Alla fine di questo periodo, spero 
quindi entro fine 2022 uscirà un nuovo roman-
zo che ho già iniziato che è per me molto emo-
zionante sul tema del Ponte Arcobaleno.

Meglio la tua vita adesso o quella di pri-
ma?
Certamente quella attuale è la vita che ho sem-
pre voluto vivere. Non ho tante risorse econo-
miche ma non ho nemmeno bisogno di molto 
e mi accontento di vivere serena. Tutto quello 
che possiedo lo condivido con i cani cercando 
di migliorare le mie conoscenze in modo da 
essere la protagonista della loro vita e potermi 
permettere di essere colei che sceglie il pro-
prio destino per non dovere mai più delegare 
qualcun altro a decidere per me.

Prima di concludere ti voglio fare un grande in 
bocca al lupo per questa tua nuova iniziativa. 
Sono certa che sarà un supporto prezioso per 
tutti coloro che amano gli animali e che nel 
contempo non si accontentano di frasi fatte o 
formule preconfezionate ma che cercano sem-
pre la loro verità, anche a costo di essere gli 
unici a crederci.
Ci vuole coraggio a vivere con degli animali. 
Coraggio e Amore. Coraggio e Rispetto reci-
proco.

Silvia Bagni
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&
Fido&MiaoRing sono la capsule collection di Luigisalagioeilli per i petlovers.
 
Tanti sono i nostri amici e clienti che hanno un fidato amico che scodinzola loro 
intorno e che fa parte della famiglia, a loro ci siamo ispirati per il design di questa 
mini collezione in argento, oro e bronzo che può essere anche realizzata in oro bian-
co, giallo e rosa.

ABBIAMO RISERVATO UN CODICE SCONTO 
PER GLI AMICI DI LOVEMYPETS

    1. il codice è attivo: LOVEMYPETS  
    2. inserire il codice senza spazi

3. applica 20€uro di sconto solo sugli oggetti Anelli>argento/similoro/bronzo 
della collezione Fido&MiaoRing sul sito www.luigisalagioielli.com

    4. si applica fino ad un massimo di 2 prodotti sopracitati presenti nel carrello
    5. è utilizzabile per 50 volte dopo di che non sarà più utilizzabile

    6. scadenza: 28/02/22 dopo di che non sarà più utilizzabile
    7. ogni utente può utilizzarlo 1 sola volta

    8. non è cumulabile con altri sconti
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L’attività di gioielleria artigianale in metalli preziosi luigisalagioielli è stata fondata 
nel 1960 da Luigi Sala, che ha iniziato a lavorare nel 1949 a quattordici anni, come 
apprendista di bottega.

Oggi i figli continuano nella strada della tradizione orafa segnata dal fondatore.
Gabriele Sala è il designer e creativo dell’azienda, è lui che dopo aver progettato il 
gioiello lo realizza al banchetto e lo costruisce materialmente, forgiando il metallo. 
Olivetta Sala è gemmologa, dalla sua competenza ed esperienza nascono gli acqui-
sti delle gemme e i contatti per i  progetti unici per i clienti. 

La produzione è incentrata su gioielli in oro, argento, pietre preziose e semiprezio-
se. Creatività e arte, da disegno a gioiello. 
I gioielli vengono realizzati nel laboratorio luigisalagioielli  con tecniche artigianali 
affinate negli anni. 
L’attenzione al design, l’accuratezza dei particolari e della manifattura, la portabilità  
fanno delle loro opere dei gioielli unici.  

Sul sito in ogni pagina prodotto della Fido&MiaoRing è presente questo concetto:
Siamo artigiani e abbiamo molti clienti di cui soddisfare i desideri.
Ci occorre tempo per fare ogni gioiello. 
Acquistalo oggi, ci vorranno dai 15 ai 20 giorni per realizzarlo. 

Potresti essere fortunata/o e potremmo avere un pezzo in lavorazione pronto per 
essere ultimato per te, in tal caso lo spediremmo entro pochi giorni. 
Contattaci per conoscere i tempi di lavorazione e consegna.
Fare attenzione per un acquisto da regalare rispetto ai tempi di produzione e di 
spedizione. 

Nel caso i clienti non trovassero la loro misura nel sito è sufficiente acquistare la 
misura più vicina e una volta concluso l’ordine contattarci attraverso uno dei nostri 
canali: mail, telefono, whatsapp, messenger, comunicandoci il numero d’ordine e la 
misura che si desidera, sarà nostra cura farlo alla misura giusta.
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IN CANILE C’È DELL’ORO: 
GUIDA PASSO PASSO PER 
UN’ADOZIONE CONSAPE-
VOLE
 
CHI SONO I CANI DI CANILE
Di Enrico Laria, istruttore cinofilo 

Spesso e volentieri i cani che al momento 
vivono all’interno di un box di canile hanno 
avuto un trascorso in famiglia, ma a causa 
di diverse sfortune si trovano a non poter 
più condividere un luogo caldo e sicuro dove 
poter ricevere attenzioni e cure.
Questi cani hanno un gran potenziale, che 
purtroppo, in quel momento e in quel conte-
sto di vita non è stato ben recepito dalla fa-
miglia che, a volte suo malgrado, ha deciso 

per la cessione. 
Ci sono altre motivazioni che vanno al di là 
dell’aspetto comportamentale e/o gestionale 
del cane per cui i cani fanno ingresso nei ri-
fugi: decessi di proprietari, perdita di lavoro 
e quindi incapacità di continuare a provve-
dere al cane, cambio di casa; può capitare 
anche che vengano ceduti per l’arrivo di un 
figlio e per il dubbio che il cane possa essere 
pericoloso per il nascituro.
Purtroppo durante il periodo del lockdown ci 
sono state molte adozioni fatte alla leggera 
e, una volta tornata la normalità, i proprie-
tari non sono più stati in grado di prendersi 
cura del cane finendo col cederlo. 
   
LE ADOZIONI VANNO FATTE CON SCRU-
POLO
Ogni famiglia ha il proprio stile di vita e le 
proprie esigenze, per cui adottare un cane è 
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sempre una decisione importante da valuta-
re con attenzione.
Soprattutto in un contesto di canile avrete 
la possibilità di poter approfondire la vostra 
ricerca per trovare un cane che possa essere 
quel compagno di vita che stavate cercando. 
Se sarete voi a fare un passo verso di lui per 
potervi avvicinare alle sue esigenze e attitu-
dini, allora potrete ricevere quell’amore in-
condizionato che solo un cane sa dare!
 
NON ABBIATE FRETTA E FATEVI CONSI-
GLIARE DAI PROFESSIONISTI
Ci sono tante strutture che accolgono i cani 
più sfortunati, non abbiate fretta e affidatevi 
a educatori o volontari formati che conosco-
no i cani che avete visto e che vi possono 
piacere, così che possano consigliarvi, te-
nendo conto anche delle vostre esperienze 
passate e contesto e stile di vita attuale.
Se vi propongono un percorso conosciti-
vo prima dell’adozione, accettatelo e fate 
tesoro dei consigli che vi vengono dati. 
Adottare e vivere con un cane è una grande 
responsabilità che va portata avanti con co-
scienza e conoscenza.

CONSIGLI PRATICI
ANDATE A SCEGLIERE IL CANE CON 
TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE
Se si vuole adottare un cane in canile meglio 
andare con tutta la famiglia: tutti all’interno 
del nucleo familiare devono essere d’accordo 
nella scelta che rivoluzionerà la vostra vita.

COSA ASPETTARSI QUANDO SI ENTRA 
IN CANILE
Tutti i cani che vedrete vi porteranno via il 
cuore e vorrete adottarli tutti, ma non fidate-
vi delle vostre sensazioni, non ragionate solo 
con il cuore: fatevi consigliare da un profes-
sionista presente all’interno della struttura 
che vi farà domande per capire se il cane che 
state pensando di adottare è davvero adatto 
a voi. Un professionista vi chiederà cosa vi 
aspettate dal cane, che stile di vita avete, 
dove vivete, domande che magari potranno 
risultare fastidiose ma si fanno per tutelare 
la vita del cane ma anche la vostra.
Può capitare ad esempio che voi entriate per 
adottare un cucciolo ma tornerete a casa con 
un cane più adulto, proprio perché magari 
non avete il tempo necessario da dedicare a 
un cucciolo che va portato giù molte volte, 
che sporca in casa, che fa disastri. Quindi 
NON SCORAGGIATEVI se vi sembra che vi 

stiano facendo il terzo grado, è tutto fatto 
nel vostro interesse.
MEGLIO ADOTTARE DURANTE PRIMA 
CHE INIZI IL WEEK END
Se lavorate, meglio adottare un cane il ve-
nerdì per avere il tempo di instaurare un 
rapporto in un contesto per lui nuovo.

IN QUANTO TEMPO SI RIESCE AD ADOT-
TARE UN CANE
La maggior parte dei canili e dei rifugi adesso 
prevede una fase di preaffido prima di un’a-
dozione vera e propria: serve alla famiglia, 
al cane e all’educatore che segue l’iter dell’a-
dozione per capire se tutti gli attori coinvolti 
hanno le carte in regola per una sana con-
vivenza. Il periodo del preaffido non è fisso 
ma può variare: dipende da quanto il futuro 
adottante è costante ma anche dal cane e da 
come si comporta una volta arrivato in fami-
glia, quindi anche in questo caso affidatevi 
alla struttura che saprà indicarvi un percorso 
che porterà all’adozione definitiva.

NON SONO PREVISTI COSTI, a meno che 
la struttura non sia un rifugio privato che 
vive delle donazioni degli adottanti, mentre 
nei parcocanili, essendo strutture municipali 
non chiedono soldi.

DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità e codice fiscale

INFO
enricolaria@yahoo.it
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“Mifidog, il portale dove 
puoi trovare un’alterna-
tiva gratuita al dog sit-
ting tradizionale”
Mifidog è una community di persone che con-
dividono l’amore per i cani. È un portale dove 
puoi iscriverti come proprietario se hai biso-
gno di un aiuto nella gestione del cane o come 
affidatario “Love sitter” se cerchi un cane da 
coccolare e portare a spasso compatibilmente 
con le tue disponibilità. 
Proprietari e affidatari si incontrano sul portale 
Mifidog per vivere un’esperienza di aiuto e
collaborazione senza pari in cui i primi a be-
neficiarne sono proprio i nostri amici a quattro 
zampe con più passeggiate, cure e ore di gio-
co.
A parte l’esercizio extra e le coccole per i nostri 
amici a quattro zampe, i membri della Com-
munity Mifidog hanno la possibilità di incontra-
re persone con cui condividere la passione per 
i cani e da cui possono nascere nuove amicizie. 
Le attività di dog sitting e le pensioni per cani 
hanno un costo da non sottovalutare e Mifidog 
nasce con l’idea di offrire un servizio gratuito 
alternativo. Non è infatti richiesto alcun costo 
di iscrizione sulla piattaforma, né è dovuto un 
compenso per il tempo trascorso con i cani.

Mifidog nasce nel 2018 importando l’idea dal 
Regno Unito. Come Start-up innovativa nel 
2019 arriva in finale al programma di accele-
razione di impresa organizzato da Innovits con 
il Politecnico di Milano.
A marzo 2020 durante il primo lock down, Mi-
fidog raggiunge in soli tre mesi 4000 utenti 
iscritti sulla piattaforma in tutto il nord Italia.  
Offriva di fatto la possibilità di trovare un aiuto 

per i cani i cui padroni erano impossibilitati ad 
uscire perché in quarantena o a rischio con-
tagio. Mifidog è diventata da pochissimo an-
che una App disponibile sia su App Store che 
su Google Play. La Chat Messenger, cuore del 
progetto, ora è a portata di click per tutti ed 
il progetto è stato esteso a tutta Italia dimo-
strandosi di utilità sociale perché completa-
mente gratuito.

Quello che Mifidog vuole trasmettere è il valore 
della condivisione di un’esperienza attraverso 
l’incontro reale tra un possessore di cane con 
chi non ha la possibilità di tenerne uno.
Mifidog va incontro alle esigenze dei cani che 
vivono nelle città, dove spesso gli spazi li co-
stringono ad una vita sedentaria.

Potenzialmente è data la possibilità di condivi-
dere l’affetto per i cani con un numero incre-
dibile di persone ed il risultato è un’esperienza 
“win win” dove a trarne beneficio sono proprio 
tutti i partecipanti!

ECCO COS’È L’ “AFFIDO TEMPORANEO” DEL 
CANE SU MIFIDOG
Ti affido, ecco cos’è l’ “Affido temporaneo” del 
cane su Mifidog. 
Quando si parla di affido si tende a pensare 
all’adozione di un cane, soprattutto trattandosi 
di cani che si trovano in canile. Il termine “af-
fidare” significa “dare in custodia, consegnare 
all’altrui capacità, cura o discrezione”, ma non 
necessariamente implica un tempo definito. 
Nel nostro caso si tratta di una situazione di 
necessità solo temporanea, dovuta ad esigen-
ze lavorative, imprevisti o altro che possa ren-
dere difficile la gestione del proprio cane. Ecco 
quindi cos’è l’”affido temporaneo” del cane su 
Mifidog e come funziona: una formula nuova 
che già in altri paesi come l’Inghilterra ha pre-
so piede da diversi anni ed è molto apprezzata.

20
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Nella parola “affidare” si trova il concetto di 
fiducia che è al centro del progetto di Mifidog. 
Attraverso la nostra piattaforma, dedicata a 
chi ama i cani, vengono messi in contatto i 
proprietari che hanno bisogno di un aiuto nella 
gestione del loro cane con coloro che vorrebbe 
tanto un cane ma non hanno modo di tenerlo 
in via permanente. Nel momento in cui queste 
persone si incontrano e solo quando si instaura 
la fiducia, può partire l’esperienza unica che 
Mifidog propone all’insegna della collaborazio-
ne, dell’aiuto reciproco e della fiducia. “Ti affi-
do perché di te mi fido” recita infatti il Payoff 
di Mifidog.

Solo per le passeggiate o per qualche giorno
imprevisto dell’ultimo momento. In queste 
occasioni avere una persona su cui conta-
re che possa prendersi cura del proprio cane 
può essere davvero prezioso. Lasciare il cane 
a casa da solo per qualche ora è certamente 
fattibile, ma se il tempo dovesse prolungar-
si, questi potrebbe soffrirne. Ecco che una 
passeggiata per spezzare questa lunga gior-
nata potrebbe essere una buona soluzione.  
Chi si iscrive su Mifidog sia come proprietario 
che come affidatario nel suo profilo deve indi-
care rispettivamente quali siano le sue esigen-
za/disponibilità: 
 
- passeggiata per meno di un’ora  
- passeggiata per di un’ora  
- affido tutto il giorno  
- affido giorno e notte  
- affido per più giorni

L’obiettivo principale di Mifidog è quel-
lo di migliorare la vita dei nostri amici a 4 
zampe e far sì che non trascorrano trop-
po tempo a casa da soli aumentando le 
passeggiate, le ore di gioco e la loro cura.  
Anche in questo caso, è possibile specificare 
sul proprio profilo di Mifidog la tipologia delle 
attività richiesta/offerta:
- esercizio fisico  
- compagnia e gioco

Mifidog è un servizio gratuito

Non ci sono costi di iscrizione su Mifidog 
come non è dovuto alcun compenso per le at-
tività di cura, passeggiate, gioco richieste/of-
ferte. Ciò che spinge le persone a prendersi 
cura di un cane, aiutando al contempo il suo 
proprietario, è solo la volontà di trascorrere 
del tempo con un cane per amore. Mifidog è 
un’alternativa al dog sitting tradizionale e una 
sorta di “dog sitting per amore”! 

Arrivederci su Mifidog allora ;-)
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Una salamandra come 
pet: l’axolotl
Ciao, io sono Tartaguida un divulgatore 
scientifico sugli animali esotici e allevatore 
di axolotl e in questo articolo ti spiegherò 
passo passo la gestione dell’axolotl.
Sebbene la dicitura scientifica sia: am-
bystoma (genere) mexicanum (specie) il 
nome di questo animale varia spesso nel 
linguaggio ma è internazionalmente cono-
sciuto con il nome comune axolotl.

Che cos’è un axolotl?
Gli axolotl sono ad oggi anfibi esotici ac-
quatici diffusi in cattività in Europa, Ameri-
ca ed Asia. Sono scarsissime le popolazioni 
presenti in natura. Nel 2019 si contavano 
pochi esemplari nel lago Xochimilco: habi-
tat naturale della salamandra. Tuttavia l’a-
nimale viene ancora trovato all’interno dei 
mercati locali lasciando presupporre che i 
messicani sappiano dove trovarli allo stato 
brado.

Dobbiamo considerare che la popolarità di 
questa salamandra neotenica come ani-
male domestico o pet contribuisce netta-
mente alla sua conservazione, eliminando 
quasi totalmente il rischio di estinzione in 
natura.
Il commercio, l’esportazione e la vendita 
degli axolotl sono infatti regolamentati da 
una legislazione precisa chiamata cites; in 
particolare l’ambystoma mexicanum si rifà 
all’allegato b. 

Il carattere e le abitudini dell’axolotl
Il carattere dell’axolotl è di sicuro unico di 
questo animale che risulta essere molto 
statico e pigro per gran parte del tempo. 
l’ambystoma mexicanum preferisce sta-
zionare in un punto del fondale anche per 
lungo tempo, adora nascondigli naturali 
come piante e tronchi che utilizza come 
tana. 
Non stringe relazioni con gli altri esempla-
ri della vasca, tantomeno comportamen-
ti gerarchici. Sono animali molto primitivi 
lontani dalla nostra concezione di emozioni 
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e sentimenti. La differenza di stazza può 
causare fenomeni di cannibalismo da in-
terpretare comunque come privi di un’in-
dole aggressiva ma puramente istintiva.
Come animale “da compagnia” l’axolotl si 
limita ad esistere: non ci sono interazioni 
come “coccole” o gioco: quelli sono cani e 
gatti. L’unica interazione possibile con l’a-
xolotl è nel momento dell’alimentazione. 
Tutte le altre attenzioni che non siano il 
semplice osservazione causerebbero enor-
me stress all’animale con conseguente 
morte.

L’acquario per l’axolotl
Per tenere un axolotl come animale dome-
stico avrai bisogno di un acquario di alme-
no 60/100 litri d’acqua dolce. Gli axolotl 
sono animali completamente acquatici, 
per cui dovremmo sviluppare la nostra va-
sca considerando che le nostre salamandre 
messicane utilizzeranno soltanto la parte 
sommersa. 
In particolare favoriremo la lunghezza del-
la vasca rispetto all’altezza. Gli acquari 
vanno posizionati lontano dalla luce diretta 
del sole e su mobili robusti che reggeranno 
il peso dell’acqua (1 litro d’acqua= a 1kg). 
La questione del fondo per gli acquari con 
axolotl è importante: il fondo infatti ha 
solo una funzione estetica, gli axolotl non 
trarranno nessun beneficio dalla presen-
za di esso, bensì bisogna stare attenti alle 
pietre (ghiaino) che potrebbe essere inge-
rito dalle salamandre e causare un blocco 
intestinale.
Sottolineo che l’unico fondale adatto agli 
axolotl è la sabbia fine: la ghiaia cause-
rebbe blocchi intestinali con conseguente 
morte. In alternativa alla sabbia gli axolotl 
possono essere stabulati anche senza fon-
do.

Come tutti gli acquari d’acqua dolce dovre-
te tenere sott’occhio i valori dell’acqua e 
piccole accortezze per la maturazione (av-
vio dell’acquario); sebbene le salamandre 
messicane risultino molto forti ad adattarsi 
anche direttamente all’acqua del rubinetto 
non dobbiamo mai sottovalutare i pericoli 
di un acquario non maturato correttamen-
te.

La maturazione dell’acquario degli axolotl 
consiste nel lasciare andare il filtro per 30 
giorni prima dell’inserimento dell’animale; 
piante, arredi e luci sono ben accette all’in-
terno della vasca durante questo periodo. 
Solo alla fine dei 30 giorni di maturazio-
ne dell’acqua potremo inserire l’axolotl nel 
suo acquario senza pericoli.

Che cosa mangia l’axolotl in cattività?
Uno dei quesiti fondamentali per sapere 
come tenere un axolotl è di sicuro cono-
scere la sua alimentazione. Errore comune 
delle famiglie è pensare che la salamandra 
messicana mangi un mangime, si come i 
pesci rossi, no? No! Partiamo dal presup-
posto che anche i pesci rossi se tenuti cor-
rettamente avrebbero un’alimentazione 
più varia. 
Ma il punto è che gli animali esotici non 
hanno un barattolino di mangime e stop, 
necessitano di un’alimentazione varia e 
spesso viva e l’axolotl non fa eccezione.
L’axolotl è un anfibio dal metabolismo len-
to, significa che non accetterà cibo dopo 
essere sazio fino al termine della sua di-
gestione. In cattività l’axolotl può essere 
nutrito con alimenti facilmente reperibili 
anche al supermercato quali: lombrichi, 
chironomus o artemie, ciclops congelati 
(scongelati), salmone o trota cruda d’ac-
qua dolce, petto di pollo, pellet per axolotl 
e persico.
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Rispondo alle domande frequenti
Gli axolotl non sono di sicuro animali eso-
tici difficili nella gestione tuttavia bisogna 
avere ben chiare le loro esigenze e partire 
con il piede giusto! Se vuoi approfondire 
la gestione, la biologia e la riproduzione 
dell’axolotl scannerizza il qrcode. Troverai 
un manuale tecnico pratico sulla salaman-
dra più famosa di internet.

Posso fare le coccole all’axolotl?
Assolutamente No! Gli axolotl non sono 
animali socievoli o con interazioni partico-
lari con l’uomo. Non aspettarti una sala-
mandra che ti cerchi come farebbe un cane 
o un gatto. Sono animali acquatici che non 
ti percepiscono come padrone, al massimo 
come fonte di cibo.

Gli axolotl possono stare nella boccia?
No! Le bocce di vetro sono illegali in qua-
si tutti i comuni d’Italia. Tuttavia vengono 
vendute legalmente grazie ad un cavillo 
legislativo. Rimane comunque illegale e 
maltrattamento di animali tenere un asso-
lotto in boccia.

Gli axolotl sono legali in Italia?
Gli axolotl sono animali in cites allegato b, 
è dunque possibile venderli, cederli e te-
nerli come animale domestico patto che 
si rispettino le condizioni necessarie per il 
loro allevamento e la burocrazia in caso di 
riproduzione.

Quanto costano gli axolotl?
Gli axolotl costano in media dai 70 ai 150 
euro ma alcune colorazioni possono arri-
vare anche a 2000 euro.

Gli axolotl sono animali adatti ai 
bambini?
No, nel senso che potrebbero essere alla 
loro portata se si tratta di ragazzini dai 10 
ai 15 anni responsabili e con esperienze 
con animali esotici. In caso contrario è 
necessario che un genitore si appassioni 
all’acquariologia.

Contatti Tartaguida: 
www.animaliesoticimilano.it
tartaguida@gmail.com

SCOPRI DI PIÙ SULLA TARTAGUIDA
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7 Consigli per fare foto meravigliose ai vostri pet

“Sono Simone e sono un fotografo professionista di animali domestici.
Il mio lavoro consiste nell’immortalare l’amore che gli animali dimostrano nei nostri 
confronti.

Gli animali domestici mi hanno sempre accompagnato, e tuttora lo fanno, in tutte le 
vicissitudini della vita, regalandomi il loro smisurato affetto.
Proprio dall’amore che provo per loro nasce la mia passione per la fotografia, per riu-
scire a catturare quei momenti di vita insieme e da qui nasce la mia scelta di farne una 
professione. 

Nelle mie sessioni fotografiche, miro a catturare il carattere, la personalità e l’emozione 
che ogni animale mi trasmette.
Fare un servizio fotografico che sia dedicato esclusivamente al proprio pet o per rac-
contare il legame che si ha con loro, è una tra le cose più belle da regalarsi o regalare, 
proprio per il fatto di poter esprimere con le immagini i sentimenti e i momenti che, 
come loro, rimangono indelebili nel nostro cuore. 
Questo è il motivo per cui metto a disposizione dei miei clienti la mia esperienza, cre-
ando una giusta atmosfera per immortalare i momenti più belli e magici.”
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CONSIGLI PRATICI PER LE FOTO FAI DA TE CON LO SMARTPHONE

1) PULIRE SEMPRE LA LENTE DELLA FOTOCAMERA
Sembrerà superfluo dirlo, ma ormai viviamo con il telefono in mano, con il rischio di 
sporcarlo; quindi, prima di mettere in posa l’animale, ricordate di pulire bene le lenti!

2) EVITARE DI FOTOGRAFARE IN PIENO SOLE
Per evitare luci e contrasti troppo forti, sfruttate sempre l’ombra e il momento prima del 
tramonto! Con questo accorgimento, noterete come la foto risulterà cromaticamente 
più uniforme.

3) SCEGLIETE LA GIUSTA COMPOSIZIONE
Un prato fiorito, un bosco o semplicemente un bel paesaggio. Sfruttate al meglio gli 
elementi attorno a voi e usateli come cornice in cui ritrarre il vostro animale.

4) IMPOSTATE LA FOTOCAMERA IN QUALITA’ MASSIMA
Esiste una funzione in tutti gli smartphone per poterlo fare, andate in impostazioni della 
macchina fotografica e controllate che la qualità sia al top!

5) SCATTATE, SCATTATE, SCATTATE
Più scatti fate, più avrete la possibilità di ottenere la foto perfetta!

6) ATTIRATE L’ATTENZIONE DELL’ANIMALE CHE VOLETE FOTOGRAFARE
Per attirare l’attenzione del vostro animale, parlategli, vedrete che vi ascolterà tirando 
su le orecchie per ascoltarvi. Se il vostro animale non vi ascolta, usate bocconcini op-
pure i suoi giochi preferiti per attirare la sua attenzione e farvi guardare.

7) STATE ATTENTI ALLA LINEA DEGLI OCCHI
Abbassatevi sulla stessa linea dello sguardo del vostro animale, magari anche sedetevi 
a terra o sdraiatevi se si tratta di un animale di piccole dimensioni; facendo così vi tro-
verete alla sua altezza e lo fotograferete dandogli importanza, senza deformare il suo 
aspetto.

MAI PIU’ SENZA QUESTE APP (PER L’EDITING)
Dopo aver scattato le foto, se volete editarle per ottenere un effetto ancora più sorpren-
dente, queste sono le app consigliate:

SNAPSEED
LIGHTROOM MOBILE (per chi ha l’abbonamento Adobe)
VSCO, perfetta per i filtri
POLAR, anche questa indispensabile se si vogliono aggiungere i filtri
Di tutte queste app, a parte Lightroom, esiste sia la versione gratis che quella a pa-
gamento. App e trucchi a parte, il consiglio di Simone è quello di imparare a sfruttare 
l’ambiente che vi circonda e godervelo in compagnia del vostro animale! 
Tutto il resto verrà da sé.

www.simonpetphotography.com 
simonpetphotography@gmail.com
Fb e Ig simonpetphotography
Whatsapp: 3464067205
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ANIMALI IN VACANZA: 
UN TREND IN CRESCITA
Dati i consigli del vostro veterinario, fatti i con-
trolli di rito non resta che capire dove andare. 
Per il nostro amico a 4 zampe la vacanza è un’e-
stensione della vita quotidiana, con la possibilità 
di passare ancora più tempo con il proprio padro-
ne. Sarà importante quindi scegliere con cura la 
struttura per il soggiorno, assicurandosi che sia a 
misura di quadrupede.
Un tempo partire con il proprio animale d’affe-
zione non era contemplato, oggi per fortuna la 
vacanza non è tale senza l’affetto degli amici qua-
drupedi. Questo ha spinto le strutture ricettive ad 
ampliare il concetto di accoglienza. Oggi troviamo 
spazi e aree così da permettere l’ingresso ai qua-
drupedi del nostro cuore.
Per organizzare le tue vacanze con il cane e al-
tri animali da compagnia al mare, in montagna 
o nelle città d’arte, contattami e ti consiglierò il 
soggiorno a prova di zampa al miglior prezzo.
Ed ecco tre strutture pet friendly perfette per que-
sto inverno, dove potervi rilassare in compagnia 
del vostro cane!

CAMPING PARK ADAMELLO 
Questa accogliente struttura è totalmente 
petfriendly, che si trova in una posizione strate-
gica per escursioni nel Parco Naturale Adamello 
Brenta, si trova a Pinzolo
In questa struttura potrete fare delle splendide 
escursioni con il vostro cane ma non solo, per la 
sua e la vostra gioia, avrà a disposizione un’area 
interamente dedicata a lui.
A 1km dalla struttura è presente un veterinario 
con reperibilità 24h, un servizio di toelettatura ed 
un negozio di articoli per animali, e dogsitter. 
 Poco più in là, potrete trovare campi da tennis, 
campi da calcio,skate park,parco giochi pineta, 
parco giochi fluviale, palestra, palaghiaccio, cen-
tro benessere convenzionato, piscina, Terme di 
Caderzone e il paese di Carisolo e di Pinzolo con 
le loro molteplici manifestazioni.
Costo: €

CHI SONO:
Anna Maria Rizzo
VIAGGIA CON ANNA
Il mondo è cambiato, la voglia di 
viaggiare aumentata. 
Dopo trent’anni di lavoro in 
agenzia di viaggi conosco bene 
l’evoluzione di questo settore. Vi 
darò conoscenza, precisione, idee 
e cura dei dettagli. Vi assisterò 
prima, durante e dopo il vostro 
viaggio, piccolo o grande che sia. 
Godrete di un servizio individuale 
e personale.

INFO
cell 393 8813786
viaggiaconanna.ta@gmail.com
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SAN LUIS RETRAT HOTEL&LODGES
Avelengo BZ
 
Sorge ad Avelengo a pochi km da Merano, 
attorno a un lago di 5800 mq, in una radu-
ra inviolata immersa in 40 ettari di parco 
alpino. Gli alloggi che lo compongono sono 
strutture pensate per favorire un contatto 
primordiale con la natura: chalet in legno 
e casette sugli alberi, frutto di uno stile 
essenziale che mescola elementi naturali 
e tanta cura dei dettagli. Anche la lobby 
centrale, il Clubhouse, riflette la stessa fi-
losofia e racchiude tutti i servizi e le como-
dità di un albergo dalle alchimie speciali. 
 
È una struttura di alto livello che vi per-
metterà anche di alloggiare sugli alberi per 
una vacanza in totale sintonia con la natu-
ra. Il servizio petfriendly include: ciotola, 
cuccia dedicata. Gli animali non sono am-
messi nella sala ristorante
Costo: €€€

AGRITURISMO 30
MONIGA DEL GARDA
 
Un ambiente verde e rilassan-
te tra natura, ampi spazi e un’in-
cantevole vista del lago di Garda. 
Per il vostro relax offrono 2 appar-
tamenti e 4 camere dove trascorre-
re vacanze anche brevi in cui vi po-
tretei davvero rigenerare nella quiete. 

 
Scegliere Agriturismo 30 significa trovare 
ospitalità semplice e sincera, lontano dal 
traffico ma vicina ad ogni meta per le tue 
escursioni, per vivere tutte le esperienze 
che il lago di Garda può offrire.
Il servizio petfriendly include: ciotola, cuc-
cia dedicata.
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