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Ciao community bella,
eccoci arrivati al primo vero numero del ma-
gazine di Lovemypets!

Devo essere sincera, non pensavo che la rivi-
sta avrebbe avuto tutto questo successo, ve 
ne sono grata perché mi state dando la giusta 
carica per andare avanti e tante idee stimo-
lanti da approfondire.
Se dovessi dare un nome a questo numero lo 
chiamerei “Le cose che proprio vorrei fare”: 
vorrei far fare una seduta di Tellington Ttou-
ch al Cice, ma si sa, il cagnone del mio cuore 
non gradisce essere toccato da chicchessia; la 
grande Giulia, nel suo dettagliato articolo, ci 
dà qualche indicazione per far star meglio il 
nostro cane… a casa nostra!
E poi, vorrei avere un gatto, ma i figli mi han-

no minacciato di scappare di casa e allora ci pensa Davide a farmi vivere questa 
gioia attraverso i suoi occhi innamorati della sua micia Lilith. 
Vorrei sposarmi, ma “il fidanzuato” non gradisce; ed ecco che mi viene in soc-
corso Claudia che ci racconta il giorno più bello della sua vita…in compagnia 
della sua cagnetta Dafne.
Un grazie grandissimo a Sarah Savioli, scrittrice sardonica e soave, autrice di 
due romanzi di cui tanto vi ho parlato all’interno delle mie stories e che vi rac-
conterà dei suoi libri e del suo rapporto con gli animali domestici. Ah. L’intervista 
è a quattro mani, leggetela e scoprirete perché…
Vorrei anche avere un drago barbuto, un’iguana e un serp… no, un serpente no. 
Ma come fare per far vivere al meglio questi animali? Come tutelare il loro be-
nessere? 
Ce ne parla il professionista esperto di animali esotici Edoardo, meglio conosciu-
to come Tartaguida.
Siamo in quel periodo dell’anno in cui stare in casa ci sta sempre più stretto: che 
ne dite di un weekend o di una vacanza 6 zampe? Anna Maria ha scoperto per 
voi dei posti particolari in cui la parola d’ordine è petfriendly.
Ah. Sorpresa. Chi lo dice che avere tre cani grandi e grossi sia solo un sacrificio? 
Scoprite la vita di Arya, Leone e Mia con Chicca, proprietaria fantastica che ogni 
giorno vive la vita con loro come una grande avventura.
Qui ci trovate le vostre storie, la vostra professionalità e le vostre immagini del 
cuore.
La forza della community!

Cristina di Lovemypets
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IL TELLINGTON TTOUCH 
E I TOCCHI CHE SANNO ASCOLTARE

Mi chiamo Giulia e sono un’educatrice cinofila. 
Nel mio lavoro non ho mai sottovalutato l’im-
portanza di saper leggere un comportamento 
attraverso chiavi di lettura differenti; ciò che 
più mi interessa è creare con il cane quel tipo 
di relazione e connessione che anche attra-
verso una semplice carezza, un semplice toc-
co, può trasformarsi in vera e propria fiducia, 
una fiducia che si può conquistare tramite un 
particolare approccio manuale, attraverso un 
tocco che può portare grandi benefici al cane, 
non soltanto da un punto di vista fisico ma 
anche emotivo e comportamentale.
Affascinata dal mondo della manipolazione 
ho deciso quindi di avvicinarmi sempre di più 
al mondo del Tellington Ttouch, assumendo 
sempre più consapevolezza di come il toc-
co possa essere un potentissimo strumento 
di comunicazione, e di quanti benefici possa 
portare al cane stesso. Fui spinta dall’enor-
me curiosità verso questo straordinario me-
todo quando in canile, lo vidi praticare dalla 
persona che poi sarebbe diventata la mia tu-
tor, sui cani più timorosi, ansiosi e agitati. Tra 
questi spiccava Django, il mini-lupetto che ad 
oggi mi riempie la vita di gioia. Mi accorsi che 
bastavano piccole sessioni di 5-10 minuti al 
giorno per vedere degli ottimi risultati proprio 
su di lui; da quel momento in poi decisi che 
questo metodo sarebbe diventato parte inte-

grante del mio metodo di lavoro con i cani. 
Il metodo del Tellington è molto di più di un 
metodo di educazione, è un approccio gen-
tile che aiuta il cane ad andare verso il suo 
migliore equilibrio psico fisico, e questo av-
viene attraverso dei movimenti inconsueti del 
corpo del cane che permettono al cane stes-
so di avere maggiore consapevolezza di sé 
e del proprio corpo, migliorare la capacità di 
apprendimento, abbassare il livello di stress, 
sviluppare una relazione di maggiore fiducia 
con il proprietario. Il lavoro che si effettua 
attraverso il Tellington può essere suddiviso 
principalmente in 3 parti: il lavoro sul corpo, 
di cui parlerò, il lavoro a terra, e alcuni eser-
cizi di condotta al guinzaglio.  Questo tipo di 
metodo può essere utilizzato come percorso 
nell’educazione di base per esempio per rista-
bilire una corretta comunicazione;  imparare 
ad ascoltare il corpo del cane è sicuramente 
un’ottima tecnica per entrare in forte sinto-
nia con lui, il Tellington è stato infatti definito 
come un linguaggio non verbale interspecifico 
che può essere estremamente utile per esem-
pio nell’insegnare al cane ad adattarsi a nuovi 
ambienti che possono essere potenzialmente 
stressanti, aiuta il cane ad allentare la tensio-
ne e la paura, ma può inoltre essere efficace 
anche nel trattamento di un dolore se affian-
cato ad un trattamento terapeutico. E’ stato 
infatti dimostrato che i tocchi regalano gran-
de sollievo a cani che per esempio soffrono 
di artrosi o malattie degenerative dell’anca, 
ovviamente non si vuole assolutamente so-
stituire ad un trattamento farmacologico, ma 
risulta essere un ottimo strumento di suppor-
to per il benessere del cane. Le stimolazioni 
della pelle con movimenti inusuali sul corpo 
del cane, gli permettono di avere maggiore 
percezione del proprio corpo e della propria 
postura: la maggior parte dei cani, se ci fate 
caso, è molto restia a utilizzare in maniera 
consapevole le zampe posteriori o a farsele 
addirittura toccare, con i movimenti circola-
ri andiamo a risvegliare e a stimolare quella 
parte che il cane sa di possedere ma che fino a 
quel momento è stato abituato ad utilizzare in 
maniera scorretta. Passare ad un nuovo equi-
librio sia fisico che mentale quindi, richiede 
inevitabilmente una grande concentrazione 
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da parte del cane, che attraverso la combina-
zione di vari tocchi raggiungerà, poiché duran-
te il trattamento il livello di stress si abbassa 
e lascia dunque spazio ad una maggiore con-
centrazione così da ritrovare automaticamente 
più fiducia in se stesso e sarà poi in grado di 
lavorare meglio per modificare i propri schemi 
comportamentali.

MODIFICANDO LA POSTURA 
SI MODIFICA IL COMPORTAMENTO
Uno dei principi fondamentali del metodo è 
quello di modificare la postura per influenzare 
il comportamento del cane, questo perché si 
parte dal concetto che esiste una forte connes-
sione tra l’equilibrio fisico, mentale ed emozio-
nale. Attraverso i tocchi aiutiamo il cane a ri-
equilibrare la sua postura e ad acquistare così 
maggiore consapevolezza del proprio corpo; 
tramite la postura infatti il cane ci comunica 
spesso il suo stato mentale ed emozionale, e 
gran parte dei suoi problemi fisici e compor-
tamentali sono legati alle sue emozioni, che 
poi vengono tradotti in atteggiamenti corpo-
rei. Con il Tellington andiamo a lavorare sul 
corpo per poi lavorare sullo stato mentale e 
sulle emozioni che sono alla base del compor-
tamento stesso.  Il Tellington viene definito 
come una vera e propria comunicazione non 
verbale, che attraverso movimenti inusuali del 
corpo ha l’obiettivo di suggerire al cane delle 
alternative di postura o movimento, migliori di 
quelle da lui adottate fino a quel momento. 
Basti pensare che il cane spesso si muove e si 
comporta per come ha imparato o per come è 
abituato a fare non essendo consapevole del 
disagio che quella determinata postura può 
provocargli; attraverso i vari tocchi andiamo a 
proporgli delle alternative che lo stimoleranno 
nel pensare e nello sperimentare sensazioni 
fino a quel momento sconosciute. A lungo an-
dare il cane sceglierà l’atteggiamento, il com-
portamento, la postura che lo farà sentire me-
glio e maggiormente a suo agio. È in questo 
senso che si può affermare che lavorando sul 
corpo si agisce anche sulla mente. 
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DIMINUISCE LO STRESS E AUMENTA LA 
CONCENTRAZIONE
Con il ttouch aiutiamo inoltre il cane a gestire e 
diminuire lo stress, se effettuiamo i nostri tocchi 
soprattutto in uno stadio iniziale di una situazio-
ne potenzialmente stressante, ci accorgeremo 
di come questo metodo sia in grado di argina-
re gli effetti negativi provocati dallo stress e di 
come riesca a riportare il cane ad uno stato di 
relax. Ad un abbassamento dello stress è stret-
tamente collegata la capacità di apprendimento 
e di concentrazione, un cane più rilassato sarà 
sicuramente più in grado di assimilare meglio 
nuove circostanze e sarà di conseguenza più 
predisposto ad una maggiore concentrazione. 

DOVE E IN CHE MODO SI EFFETTUANO I 
TOCCHI? 
Principalmente nel Tellington ci sono tre tipi di 
tocchi: i movimenti circolari, i lisciamenti, e i 
sollevamenti. Ogni tocco viene utilizzato per uno 
scopo ben preciso; alcuni per rilassare il cane, 
per stimolare la circolazione, alcuni più mirati 
per cani che non amano essere toccati, alcuni 

sollevamenti per esempio aiutano a migliorare 
la respirazione. I tocchi si vanno ad eseguire 
utilizzando la mano che muove la pelle attra-
verso un movimento circolare in senso general-
mente orario di un giro e un quarto, ci spostia-
mo lungo tutto il corpo del cane immaginando 
di tracciare delle linee longitudinali che partono 
quindi dalla testa e arrivano alla coda. Immagi-
niamo un quadrante dell’orologio, posizioniamo 
la nostra mano sulle ore 6, quindi partiamo dal 
basso, e cominciamo a muoverla in senso orario 
spostando la pelle, completando poi di un giro e 
un quarto il nostro tocco circolare, ci fermeremo 
esattamente alle ore 9. I tocchi non vengono 
quindi eseguiti a caso ma seguono una preci-
sa direzione muovendoci lentamente e facendo 
scivolare la nostra mano da una parte all’altra 
del corpo, nel caso in cui però stessimo trat-
tando una zona particolarmente dolente o sen-
sibile, i movimenti circolari non sono collegati, 
possiamo sollevare le dita dal corpo del cane 
prima di collegarci al cerchio successivo. I tocchi 
possono quindi essere eseguiti su tutto il corpo, 
ci sono però delle particolari zone ed estremi-
tà come per esempio le orecchie, la bocca e la 
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coda, su cui questi movimenti inconsueti hanno 
effetti eccezionali sulla salute fisica ed emoti-
va. Non tutti sanno che bocca, coda e orecchie 
sono fortemente collegati con il sistema limbico, 
quella parte del cervello in cui risiedono le no-
stre emozioni. Molto spesso purtroppo queste 
parti del corpo vengono sottovalutate o addirit-
tura non prese in considerazione nella maniera 
in cui si dovrebbe, non tenendo conto dell’im-
portanza e del ruolo che assumono nella sfe-
ra emotiva del cane. Il lavoro sulla bocca per 
esempio è importantissimo, essendo una parte 
collegata all’apprendimento, effettuando i nostri 
movimenti circolari sulla parte sia esterna che 
interna della bocca, aiutiamo il cane ad avere 
più consapevolezza di quella parte del corpo, 
e questo può risultare molto utile nel caso in 
cui si debba effettuare una pulizia dei denti, per 
esempio, una visita dal veterinario, è inoltre uno 
strumento davvero utile per abituare il nostro 
cane alla museruola. In maniera molto cauta e 
ovviamente prestando molta attenzione ai vari 
feedback che ci invierà il nostro cane, si possono 
effettuare i tocchi anche sulle gengive andando 
così a stimolare le ghiandole salivari, in questo 
modo attiveremo il sistema parasimpatico che 
è responsabile degli stati di calma, aiuteremo 
quindi il cane a passare ad uno stato più pen-
sante e meno reattivo qualora ci trovassimo di 
fronte ad una situazione scomoda e stressante 
per lui.  La bocca è poi una parte molto signifi-
cativa nella comunicazione del cane, attraverso 
di essa il cane stesso è in grado di comunicarci 
una varietà di stati d’animo (l’abbaiare, il mor-
dere, il leccarsi, lo sbadiglio), alcuni cani hanno 
per esempio più necessità e bisogno di riceve-
re i tocchi su questa parte del corpo rispetto 
ad altri, è il caso di cani che usano la bocca in 
maniera incontrollata, che abbaiano molto, che 
mordono parecchio qualsiasi cosa trovino in 
giro. Altrettanto importanti ed efficaci sono i 
tocchi sulle orecchie, ricche di terminazioni ner-
vose e anch’esse collegate al sistema limbico; 
andando a lavorare delicatamente su questa 
parte del corpo, possiamo conquistarci la fiducia 
del cane, ridurre lo shock dovuto anche ad un 
trauma affiancati ovviamente dall’ausilio di un 
tecnico veterinario, ma anche essere d’aiuto in 
casi di disturbi digestivi, come in caso di nausea 
dovuta magari al mal d’auto. Andando a lavora-
re sulle orecchie attraverso i movimenti circolari 
possiamo diminuire il fastidio e portare il cane 
verso uno stato di maggiore calma per far sì che 
affronti il viaggio in maniera più rilassata e tran-

quilla. Anche la coda come precedentemente 
accennato, ricopre un ruolo fondamentale per la 
salute psico fisica del cane; intanto è una parte 
del corpo che ci fornisce tantissime informazioni 
sullo stato fisico ed emozionale del nostro cane. 
Andando ad effettuare i nostri tocchi sulla coda, 
se praticati nel modo corretto, sono molto uti-
li per problemi alla spina dorsale, sono inoltre 
in grado di ridurre eventuali rigidità fisiche che 
spesso si ripercuotono poi sulla sfera emozio-
nale. Un’altra parte da non sottovalutare per il 
lavoro con i nostri tocchi, sono i piedi. 
Una domanda sorge spontanea… perché proprio 
i piedi? 
Molto spesso è una parte del corpo che il cane 
non ama farsi toccare, per esempio pensiamo 
al taglio delle unghie, che nella maggior parte 
dei casi risulta essere un rito non propriamente 
piacevole per il cane stesso. Andando ad effet-
tuare i movimenti circolari sulla zampa riducia-
mo la sensibilità di questa zona, rendendo quin-
di il cane più propenso ad essere manipolato in 
quella determinata zona. Come dicevo è molto 
importante che il cane si faccia toccare le zampa 
senza alcun timore, soprattutto quando è ne-
cessario il fatidico taglio delle unghie; penso a 
tutti quei cani che non riuscendo a consumarle 
in maniera autonoma, sono costretti all’inter-
vento del toelettatore o del veterinario. 
Rendere questa esperienza più piacevole attra-
verso i vari tocchi, permetterà al cane di affron-
tare questo tipo di situazione sicuramente con 
più tranquillità.

QUALE PARTE DELLA MANO VA UTILIZZA-
TA? 
A seconda del tocco che andremo ad esegui-
re e in base al tipo di soggetto che ci troviamo 
di fronte, possiamo decidere quale parte della 
mano utilizzare. Spesso non pensiamo o meglio 
non ci rendiamo conto che il modo in cui per 
esempio utilizziamo la nostra mano per acca-
rezzare un cane è fondamentale, c’è un’enor-
me differenza tra una carezza fatta con il palmo 
della mano aperta e accarezzarlo invece utiliz-
zando la parte dorsale con le nocche della mano 
stessa. Sembrerebbe una piccolezza, una stu-
pidaggine a cui non dar peso, e invece molto 
spesso la parte della mano da noi utilizzata è 
responsabile della reazione del cane, che può 
essere di paura, di timore o semplicemente di 
curiosità. Un cane insicuro e sensibile che si mo-
stra timoroso certamente preferirà essere toc-
cato con il dorso della mano piuttosto che con 
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il palmo della mano aperta, e questo perché lo 
percepisce come meno minaccioso; infatti per 
cani estremamente timidi ma anche nervosi, è 
consigliatissimo iniziare a praticare i vari tocchi 
proprio con la parte dorsale della mano. 

IL TOCCO TTOUCH NON E’UN MASSAGGIO
Il tocco sembrerebbe simile ad un massaggio, 
ma non lo è. A differenza del trattamento di 
un massaggio, lo scopo del Ttouch non è quel-
lo di decontratte la muscolatura o comunque di 
andare a lavorare su un determinato musco-
lo, bensì ha il fine di indurre dei cambiamenti 
comportamentali duraturi nel tempo, lavorando 
prettamente sulla sfera emozionale. 
Non è quindi un massaggio ma più che altro un 
messaggio che viene inviato al sistema nervoso, 
si parla infatti di risveglio e funzionalità cellula-
re, in quanto il sistema nervoso recepisce delle 
informazioni, attraverso movimenti inconsue-
ti della pelle, e le rielabora per raggiungere il 
migliore equilibrio psico fisico. A differenza del 
massaggio la sfera emotiva fa da protagonista 
al trattamento dei vari tocchi che hanno un ef-
fetto ben specifico sulle cellule. Inoltre, non è 
necessario conoscere in maniera perfetta e pre-
cisa l’anatomia del cane, come invece è assolu-
tamente richiesto in un trattamento di massag-
gio, basta solamente che i tocchi siano eseguiti 
in maniera corretta. 
Altra cosa che lo differenzia da un massaggio è 
che nel Tellington non andiamo ad accarezzare 
la pelle ma utilizziamo lo scivolamento o scorri-
mento sulla pelle del cane, la nostra mano quin-
di non accarezza ma scivola su tutto il corpo. 

A CHI È UTILE
Il Tellington è un metodo che si può utilizzare 
su tutti i cani, a partire dal cucciolo per aiutarlo 
fin da subito ad entrare nel mondo della mani-
polazione, e quindi abituarlo ad essere toccato 
senza alcuna paura e supportarlo nella fase del-
la crescita. Risulta molto utile per cani che evi-
denziano particolari problematiche comporta-
mentali, o semplicemente per cani che vogliono 
unicamente migliorare la qualità della loro vita; 
per cani anziani per dargli maggiori benefici sia 
al livello fisico che emotivo. 
Sottolineo però che in nessun modo il tratta-
mento vuole sostituire una terapia veterinaria o 
farmacologica, ma è comunque un ottimo stru-
mento di supporto per il benessere del cane.

QUANTO DURA UNA SESSIONE? 
Non esiste una tempistica precisa per la durata 
dei tocchi, dipende dal cane che ci troviamo di 
fronte ma soprattutto dai feedback che al mo-
mento del trattamento ci invia.
 È importantissimo, infatti, osservare la reazio-
ne del cane nel momento in cui effettuiamo quel 
tipo di tocco, può capitare spesso che quel toc-
co che andiamo ad utilizzare su una particola-
re area del corpo, possa risultare fastidioso al 
cane, in quel caso mi sposterò in un’altra parte 
del corpo o magari proverò a cambiare tocco, 
modificando anche la pressione. L’ascolto e la 
pazienza sono due punti cardini di questo me-
todo, è fondamentale infatti fare delle pause tra 
un tocco e l’altro, in modo tale da permettere 
sia al cane che al sistema nervoso di metaboliz-
zare il lavoro che stiamo facendo e di assimilare 
le nuove sensazioni. La durata del tocco invece 
può variare da uno, a due, a tre secondi, in base 
sia all’intenzione sia al tipo di soggetto che stia-
mo trattando, utilizzeremo la velocità per stimo-
lare e la lentezza per calmare. 

ESISTE UN SETTING IDEALE? 
Diciamo che l’importante è che il cane si senta 
a suo agio e in totale tranquillità nel luogo in cui 
stiamo lavorando. Il lavoro si presta anche ad 
ambienti esterni, come potrebbe essere un giar-
dino, un bel prato in una villa, purché il cane si 
senta sereno. Anche il setting di lavoro lo defi-
nirei abbastanza soggettivo, ripeto l’importante 
è che il cane si trovi completamente a suo agio. 

POSIZIONE DEL CANE
Il cane durante una sessione può trovarsi in pie-
di, seduto o sdraiato, l’importante è che si trovi 
in una posizione comoda e saremo noi stessi a 
doverci adattare alla posizione che in quel mo-
mento assume.

UN PO’ DI STORIA
Il metodo prende il nome dalla sua fondatrice 
Linda Tellington Jones che negli anni ’80 si dedi-
cò a diversi studi inizialmente in campo umano, 
che le fecero realmente capire l’importanza del 
lavoro sul corpo e dei movimenti non abituali 
per raggiungere un equilibrio psico fisico. Ini-
zialmente cominciò a sperimentare questo la-
voro sui cavalli, essendo lei una specialista del 
mondo equestre, ha poi utilizzato il metodo an-
che su altri animali, tra i quali i cani. Linda per 
provare effettivamente l’efficacia del trattamen-
to finanziò diversi studi scientifici che dimostra-
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rono che i tocchi ttouch sono in grado di attivare 
simultaneamente quattro tipi di onde cerebrali e 
consentono inoltre il rilascio di particolari ormo-
ni che riducono lo stress. Altri risultati scientifici 
indicarono che pulsazioni rapide venivano ab-
bassate rapidamente se il cane veniva trattato 
con i vari tocchi. Attraverso anni di studi, ricer-
che e lavoro, Linda ha pian piano dimostrato al 
mondo che esiste un nuovo metodo di comuni-
care con il cane, un metodo che migliora indub-
biamente la fiducia tra cane e proprietario, che 
migliora la salute e la capacità di apprendere del 
cane. Fu poi lei stessa che diede ai vari tocchi 
il nome degli animali su cui aveva sperimentato 
il metodo anche per renderli più facili da ricor-
dare. 

CONSIGLI PER FARLO AL VOSTRO CANE
Consiglio di effettuare il trattamento sul vostro 
cane anche con piccole sessioni giornaliere di 10 
minuti, iniziando dai tocchi base e ricordandovi 
sempre di prestare molta attenzione ai feedback 
che vi invierà durante i vari tocchi. Se comincia-
te a lavorare su orecchie partendo dalla testa, 
è bene che sorreggiate il muso del vostro cane 

con una mano e con l’altra andata a eseguire il 
tocco. 
Stessa cosa vale se decidete successivamente di 
spostarvi sulla coda o sulla schiena, ricordatevi 
di posizionare una mano sotto il torace mentre 
con l’altra lavorata. Vi accorgerete pian piano 
che la vostra relazione diventerà ancora più so-
lida ma soprattutto andrete a migliorare fiducia 
che è alla base di un ottimo rapporto, il vostro 
cane tenderà a lasciarsi andare sotto tutti gli 
aspetti e sarà ancora più predisposto all’appren-
dimento e alla concentrazione. Se conoscete 
bene il vostro cane saprete sicuramente quali 
situazioni lo mettono maggiormente a disagio 
e in difficoltà, perciò il mio consiglio è di inter-
venire con i tocchi, a seconda poi ovviamente 
del contesto in cui vi trovate. Come precedente-
mente detto può risultare efficace e utile prima 
di una visita dal veterinario per tranquillizzarlo e 
abbassare il livello di stress, prima di iniziare un 
viaggio se il cane soffre per esempio il mal d’au-
to, o durante il viaggio, e se il cane è ben pre-
disposto, possiamo lavorare sulle orecchie, così 
facendo aiuteremo il nostro cane ad affrontare 
nel miglior modo possibile sia il problema fisi-
co legato alla nausea, sia quello emotivo legato 
ad uno stato di ansia.  Il Tellington non è una 
bacchetta magica e ovviamente non è in grado 
di fare alcun tipo di magia, ma se praticato con 
costanza e tanta pazienza, è in grado di portare 
a risultati davvero strepitosi; che ci permette di 
proporre al cane delle alternative che lui stesso 
in maniera autonoma, non prenderebbe mai in 
considerazione, rafforzerete la vostra relazione 
e intensificherete la fiducia e vi renderete conto 
di aver raggiunto un livello ancora più profondo 
nella vostra comunicazione.  
Perciò ascolto, pazienza e costanza sono sicura-
mente i tre ingredienti fondamentali per iniziare 
ad approcciarsi al metodo, e se già ne possede-
te  uno dei tre i che aspettate a mettere le mani 
in pasta??

Per INFO
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Circa un anno fa, dall’intuizione di una gio-
vane imprenditrice pugliese, è nato un pro-
dotto tanto semplice quanto rivoluzionario, 
capace di eli- minare una volta per tutte un 
proble- ma comune a tantissimi proprietari 
di animali domestici in modo igienico, ecolo-
gico e smart. 

Si tratta di Easypù, l’innovativo sacchet-
to compostabile con laccetto concepito per 
raccogliere le deiezioni degli amici a quattro 
zampe senza rischiare di sporcarsi le mani 
o improvvisare articolati stratagemmi per 
annodare i sacchetti nonostante le mani im-
pegnate. 

EASYPÙ IL PRIMO SACCHETTO COMPOSTABILE CON LACCETTO PER SEMPLIFICARE LE 
PASSEGGIATE CON I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE, TUTELARE L’AMBIENTE E RISPET-
TARE IL PROSSIMO

Una piccola rivoluzione a quattro zampe
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La rivoluzione è rappresentata proprio da un 
innovativo sistema di chiusura ergonomica 
brevettata che semplifica in modo
esponenziale le operazioni compiute dai pa-
droni per raccogliere i bisogni, chiudere i 
sacchetti e raggiungere il cassonetto più vi-
cino, con enormi vantaggi in termini di tem-
po impiegato e comodità. 
La pratica chiusura “one-pull” funziona in 
modo semplice e intuitivo: si tira il laccetto 
e grazie alla forza di gravità e al peso della 
pupù il sacchetto si chiude da sé in un istan-
te, sollevando il proprietario da qualsi- asi 
incombenza.

UNA CRESCITA INARRESTABILE
Da quando è comparso sul merca- to del 
pet, Easypù ha ottenuto un successo inim-
maginabile, al punto da essere distribuito in 
oltre 150 negozi di animali in tutta Italia, 
oltre che nell’e- commerce dell’azienda gui-
data da Annamaria Matarrese 

Una crescita esplosiva - testimoniata anche 
dalle numerose collaborazioni con influencer 
come Elisabetta Franchi e la sua associazio-
ne Elisabetta Franchi Onlus, che ha ricevuto
una spinta notevole dalla Direttiva SAP 
dell’Unione Europea che punta ad eliminare 
la plastica monouso dal mercato del pet en-
tro il 14 gennaio 2022. 
Proprio per l’inizio del nuovo anno, Easypù 
prevede il lancio sul mercato di nuovi rivo-
luzionari prodotti per semplificare la vita ai 
padroni di tutto il mondo. 

LA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI
La crescita di Easypù non sembra intenzio-
nata a fermarsi con l’arrivo del nuovo anno. 
Al contrario, proprio nei primi giorni del
2022 è previsto il lancio di nuovi prodotti a 
marchio Easypù, tra cui un dispenser porta-
rotoli in silicone con simpatico design a
forma di razzo, un asciugamani superassor-
bente in cellulosa che permette di asciugare 
il pelo degli animali con una sola
passata e un gel disinfettante per i padroni 
con idratante al collagene che si asciuga i 
pochissimi secondi.

Per INFO
www.easypu.eu
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Questo non è il solito articolo che parla di cani 
al matrimonio, questa è la storia mia e di Daf-
ne, e guarda caso c’è pure di mezzo un ma-
trimonio.
Che poi, parlare di matrimoni con me è fin 
troppo facile, visto che di lavoro li organizzo 
proprio. Da sempre sognavo di fare la wedding 
planner; dopo tanti anni negli eventi aziendali 
ho deciso che era giunto il momento di buttar-
mi e a marzo 2012 ho aperto la mia agenzia.
L’altra parte di questa storia arriva due anni 
dopo, a dicembre 2014. Lei è il regalo di Na-
tale più bello di sempre, 1 kg e 200 grammi di 
tenerezza. E da quel giorno in poi sarà parte 
integrante di tutto ciò che accade.
Perché io e lei siamo letteralmente insepara-
bili. Ma io e lei… chi?
Io sono Claudia, la prima wedding coordinator 
italiana, e lei è Dafne, una bellissima, ciccio-
sissima e viziatissima chihuahua a pelo lungo.

Fin da quando ero piccola ho sempre voluto 
un cane, mentre i miei genitori si ostinavano 
a tenere in casa gatti. 
Carini, certo, e anche affettuosi, ma l’amore 
di un cane è qualcosa di magico e unico. 
Attenzione, io non volevo un cane qualunque, 
ma “un cane piccolo con i capelli lunghi” (ave-
vo le idee chiare anche a 3 anni!).
Crescendo ho scoperto che quel desiderio esi-
steva davvero, anche se ho dovuto aspettarne 
quasi 30 per esaudirlo.
Dafne è stata una boccata d’aria fresca, la sal-
vezza in un periodo davvero brutto della mia 
vita. Abbiamo passato 14 mesi praticamente 
da sole, fatto tre traslochi e persino un viag-
gio in Costiera Amalfitana. 
Andando sempre insieme ovunque, siamo di-
ventate il +1 dell’altra. Giuro, ormai gli amici 
estendono l’invito anche a lei, e se per qualsi-
asi motivo mi presento senza, si preoccupano.

Dafne e il mio giorno più bello
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Quindi, quando Luca è arrivato nella nostra 
vita, ha preso il pacchetto completo. 
Devo dire che lo ha fatto con grande stile, 
inserendosi nella nostra consolidata routine 
in maniera egregia, senza pretendere atten-
zioni ma aspettando che fossimo noi a coin-
volgerlo. 

E  le cose sono andate talmente bene tra noi 
che a gennaio 2018 è arrivata la proposta di 
matrimonio.
Era il giorno del nostro anniversario e io e 
Luca eravamo usciti (da soli!) a mangiare la 
solita pizza, come da tradizione. Al rientro, 
ad aspettarmi, c’era una scatolina quadrata 
inconfondibile… e dopo averla aperta e aver 
trovato proprio quell’anello, sono corsa da 
Dafne dicendole: “Amore, ci sposiamo”.
Sì, ho proprio detto al cane queste parole.
Non avevamo ancora iniziato a organizza-
re nulla, eppure sapevo perfettamente che 
Dafne sarebbe stata presente alle nozze: lei 
sarebbe stata la damigella e avrebbe portato 
le fedi.
Il primo accessorio acquistato è stato pro-
prio il collare per lei: bianco, coperto di tulle 
e strass, decisamente “da sposa”. Non ave-
vamo la data né la location, ma c’era già 
l’outfit della damigella.
Mentre cercavo la location, c’era una clauso-
la ben precisa da considerare: il cane doveva 
poter entrare e essere lasciato libero.
Devo dire che ho trovato grande apertura da 
parte di tutte le strutture per questa cosa, e 
forse anche le sue dimensioni minuscole mi 
hanno agevolata nella richiesta.
Solo un aspetto non ho voluto considerare: 
la presenza di un dog sitter. Dafne è sempre 
stata con me, non l’ho mai lasciata a nessun 
estraneo e quel giorno presente ci sarebbero 
state anche delle persone con cui la cucciola 
ha grande confidenza, quindi sapevo di po-
ter contare sul loro aiuto.
Ma di questa dinamica ne parlerò più avanti.
I preparativi sono continuati sempre con la 
presenza della damigella: mi ha accompa-
gnata a scegliere l’abito, a conoscere i for-
nitori, a scegliere le bomboniere ed è stata 
inserita persino nelle partecipazioni.
Le buste che contenevano gli inviti ufficiale 
alle nozze avevano un sigillo di ceralacca con 
la zampetta. 
Nel frattempo avevo deciso che Dafne avreb-
be ricoperto un altro ruolo importante: mi 
avrebbe accompagnata all’altare. 

Vivevo da sola da più di 10 anni e mi sem-
brava antiquato farmi accompagnare dal 
mio papà. Dunque, ho deciso di entrare da 
sola con lei. 
Avevo solo un dubbio: al guinzaglio o in brac-
cio? Al guinzaglio temevo che si sarebbe fer-
mata ad annusare tutti gli angoli della sala e 
magari avrebbe pure lasciato un regalino sul 
tappeto bianco, ma in braccio sarebbe sta-
to scomodo. Avrei deciso all’ultimo, facendo 
come mi sentivo.
Il giorno del matrimonio è arrivato, ed è sta-
to tutto come me lo ero immaginato. 
Noi, però, per non farci mancare nulla, non 
abbiamo seguito il matrimonio tradizionale. 
Ho voluto rischiare proponendo un reverse 
wedding. Il reverse wedding è un evento in 
cui tutti i momenti classici del matrimonio ci 
sono, ma in ordine sparso. 
La festa è iniziata subito con un pranzo con 
tutti i parenti, a cui è seguita la nostra pre-
parazione di sposi, quindi la cerimonia, poi il 
taglio della torta e infine buffet e balli. 
Questo includeva non solo un cambio di abi-
to per me e Luca, lo sposo. Ma anche per 
Dafne.
Nel primo outfit io indossavo un tubino di 
pizzo bianco con delle decolleté fucsia e un 
bracciale di fiori sempre nei toni del fucsia. 
Dafne a sua volta aveva un collare fucsia al 
collo. Durante questo pranzo lei è stata libe-
ra di girare per il prato. 

Ovviamente a un certo punto ha anche spor-
cato, ma ero attrezzata e, anzi, sono riuscita 
a farmi la foto della vita: io, vestita da spo-
sa, che raccoglievo dal prato il suo regalino!
Dafne aveva la sua borsa, in cui la mettevo 
quando non potevo seguirla personalmente 
o percepivo che fosse stanca di essere toc-
cata da tutti.
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A tavola è stata in braccio a me, proprio come 
facciamo sempre quando usciamo al ristorna-
te, e durante la preparazione aveva il suo an-
golo dedicato nella stanza in cui mi truccavo: 
ciotole, ossetti da sgranocchiare e cuccia.
In pratica, mentre nei giorni prima facevo 
la lista delle cose da portare in location quel 
giorno, ne facevo una parallela una dedicata 
a lei.
La cerimonia è stata… perfetta! Io e lei siamo 
entrate insieme, e mi sono resa conto di aver 
fatto la scelta giusta quando nessuno si è stu-
pito di vederci insieme. Il mio è stato un ma-
trimonio civile, anticipato da una emozionante 
cerimonia simbolica, in cui ancora una volta 
Dafne ha avuto un ruolo. Non solo aveva le 
fedi, ma è stata citata nei discorsi degli amici 
e Luca si è prestato ad adottarla formalmente 
davanti a tutti.
Ero un po’ scettica sul risultato, ma quando 
dietro di me ho sentito gli invitati prima ri-
dacchiare e poi sospirare per la tenerezza, mi 
sono rilassata.
Durante la cerimonia io e Luca ci siamo alzati 
in piedi per lo scambio delle promesse, delle 
fedi e il rito di unione, in quel momento la mia 
amica Veronica ha preso in braccio Dafne e 

l’ha tenuta con sé.
Al momento della festa ho portato Dafne nella 
stanza dove mi sono preparata, in cui c’erano 
ancora le sue cose ed è rimasta lì qualche ora, 
fino a quando la maggior parte della gente se 
ne è andata e lei è potuta tornare insieme a 
noi.
Se tornassi indietro lo rifarei? Sì, ma con qual-
che attenzione in più, e adesso ti spiego per-
ché.
Dafne è una cucciola conosciuta, abituata a 
stare in mezzo alla gente, a essere toccata, al 
casino, ai rumori. La porto in giro con me da 
quando aveva 3 mesi, dunque sapevo che sa-
rebbe stata tranquilla in una situazione simile, 
che conosce bene. Anzi, meglio lì che a casa 
da sola per 12 ore. 
Però ammetto di aver sottovalutato un grosso 
aspetto: l’ansia del giorno.
Io nel giorno del mio matrimonio ero molto 
agitata e nervosa. Sembravo tranquilla, ma 
in realtà mi rendevo conto di non essere così 
rilassata come apparivo. E se puoi ingannare 
gli altri, non puoi ingannare il tuo cane. Non 
quando lei è così tanto simbiotica con te da 
assimilare il tuo umore.
Dafne spesso assimila come sto, tanto che 
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Luca dice sempre che quando io e lui litighia-
mo, anche il cane è arrabbiato con lui. 
Ricordo un episodio di tanti anni prima. Quel 
giorno ero davvero devastata, a pezzi per 
l’ennesima delusione, per l’ennesima cosa che 
non stava funzionando. Sentivo che tutto an-
dava male e la mattina non ho avuto le forze 
per alzarmi dal letto. Sono rimasta lì, blocca-
ta, a piangere. Non mi sono alzata per andare 
in bagno, per bere o per mangiare. 
Dafne, anche se era una cucciola vivace, non 
si è mossa dal letto. Mi è stata letteralmente 
addosso e non ha emesso un fiato fino a sera, 
quando poi sentendomi in colpa mi sono ri-
presa e l’ho portata fuori. 
Le nozze non hanno fatto eccezione, e oltre 
alla felicità ho condiviso con lei il mio stress. 
Ecco, tornassi indietro starei molto più attenta 
a questo dettaglio che ammetto di aver sot-
tovalutato.
La presenza di Dafne alle nozze non ha scon-
volto nessuno, e oggi sono tante le ragazze 
che decidono di condividere il giorno del loro 
matrimonio con i propri cani.
D’altronde, negli ultimi 10 anni l’organizzazio-
ne del matrimonio è cambiata drasticamente. 
Si parla di veri e propri eventi, in cui tutto è 
diventato possibile. 
Il “si fa così” è stato abolito per lasciare il po-
sto al “si fa quello che piace”.
Gli sposi hanno accolto con grande gioia que-
sto cambio di abitudini, perché finalmente si 
sentivano liberi di poter esprimere il loro vero 
essere.
E questa libertà ha visto il coinvolgimento an-
che dei propri cani.
La cosa non mi stupisce: oggi gli animali dome-
stici sono considerati al pari degli altri membri 
della famiglia, e sicuramente agli sposi fa più 
piacere avere a fianco il proprio cucciolo inve-
ce di quello zio che non vedono mai!
I cani degli sposi di solito ricoprono il ruolo 
di damigelli: portano le fedi, accompagnano 
all’altare, sono presenti in tutte le foto.
E per ovviare all’attenzione che richiedono, 
ecco nascere diverse agenzie che si occupano 
di gestire questi ospiti speciali.
Ogni sposa, però, prima di decidere di coin-
volgere il cane quel giorno, deve farsi un esa-
me di coscienza onesto e capire se il proprio 
animale domestico è adatto al momento.
È abituato a stare in mezzo alla gente? È abi-
tuato a stare lontano da casa tutto il giorno e 
affrontare una routine diversa dalla solita? C’è 
qualcuno che si prenderà cura di lui? 
Il benessere e la tranquillità del cucciolo de-

vono vincere su tutto, persino sull’egoismo di 
fare le foto con l’abito bianco.

Tante mie clienti hanno animali domestici a 
cui sono affezionatissimi e ho molti aneddoti 
legati ai cani ma anche agli altri animali, ed 
eccone alcuni:
- una sposa ha chiesto (e pagato) al catering 
un menù speciale per il cane, cucinato proprio 
dallo chef;
- una sposa, pur di avere le foto con i suoi 
amati gatti, si è preparata a casa anticipando 
di moltissimo l’arrivo del parrucchiere e facen-
dosi un’ora di auto prima di arrivare in chiesa;
- una sposa, invece, avendo un cane poco 
socievole e molto spaventato, ha indossato il 
giorno dopo l’abito da sposa e ha fatto delle 
foto extra;
- una sposa ha chiesto che tutte le sue dami-
gelle entrassero accompagnate da un cane, e 
ha voluto persino la presenza di Dafne;
- una sposa ha allungato la strada per fermar-
si a fare le foto con il cane rimasto a casa.
E tante altre, invece, hanno scelto di avvalersi 
di un servizio di dog sitting professionale, così 
hanno potuto avere il cucciolo tutto il giorno 
con loro senza che fosse troppo stressato dal-
la situazione.

Come avrai capito non c’è un modo giusto o 
sbagliato in assoluto, ma c’è quello più giusto 
e più adatto a voi come coppia e al cane, in 
quanto parte di una famiglia.
In ogni caso, è bene avere un’ottima organiz-
zazione a monte, per poterti rilassare ancora 
di più e sapere che non dovrai preoccuparti di 
niente.

E visto che il mio lavoro è organizzare il matri-
monio, se sei una prossima sposa (o conosci 
qualcuno che si sposa), ti lascio un piccolo re-
galo: in quadra il QR CODE in questa pagina e 
scarica la lista pink, così saprai di avere sem-
pre tutto sotto controllo e non dimenticherai 
nulla!

 

PER INFO
www.coloratodipink.com 
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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: 30/04/22 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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Che fu lei ha scegliermi l’ho già raccontato un 
sacco di volte, anche con una certa nota di or-
goglio e di emozione. Quello che non racconto 
mai perché ancora oggi mi fa male è tutto il 
resto.
Era mancata da qualche mese Camilla, la gat-
ta nata in una cascina delle campagne di Asti 
e arrivata a casa mia in centro Torino per te-
nere compagnia a Theo, il viziatissimo gatto 
persiano bianco che faceva sfoggio di sé sul 
balcone ogni giorno, mentre io ero al lavoro.
Camilla si era trasferita con me nel 2004 a Mi-
lano, ed aveva accettato il trasferimento quasi 
senza accorgersene, poi la malattia al fegato 
l’ha portata via troppo velocemente.
Il mattino seguente al fatto, ero in radio a 
parlare di Aree Cani a tenere la mente lucida 
a frenare le lacrime a cercare di non pensare 
le solite frasi “forse avrei dovuto…” 
Poi un giorno, su FB mi imbatto in un annun-
cio di “………” e c’è questo musino tutto sporco 
con la coda spelacchiata e penso che forse è 
di nuovo ora di dare un occasione ad un gatto 

di avere una casa.
L’annuncio dice “ex-fattrice di 2 anni, si dà via 
perché ritenuta una cattiva madre”
Una domenica sera mentre piove tutta l’acqua 
del mondo, arriviamo in questo luogo dimen-
ticato da dio, spacciato per Allevamento/pen-
sione/e qualunque altra cosa. 
Ci portano sotto la tettoia dove trovano rico-
vero gli animali da dare via, in pratica c’è un 
tetto ma non le pareti, gli animali vivono al 
freddo. Viviana mi racconta la storia di ogni 
micio, poi arriviamo a quel musetto sporco. 
“Lei è quella che hai visto sull’annuncio si 
chiama Lilith” nel mentre apre la gabbia (1mt. 
X 3mt.)  io entro mi inchino per guardarla. Lei 
arriva vezzosa com’è ancora adesso, intanto 
mi guardo intorno. 
C’è la sua cuccia una di quelle di legno con 
la scaletta sul fianco per salire sul tetto, la 
cassetta con la sabbia ed un sottovaso come 
ciotola con la “pappa” fatta di pane e acqua. 
Per terra c’è uno strato di sabbia, croccantini e 
qualunque cosa… mentre io ho staccato il cer-

 Lilith e Davide, una grande storia d’amore
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vello Lilith salta sulle mie gambe si fa le un-
ghie sui miei jeans io la accarezzo, mentre le 
dico “mamma mia quanto puzzi, sei una gat-
tina bellissima ma puzzi proprio tanto lo sai”
E’ senza vibrisse (ndr baffi) ed ha il pelo che 
sembra infeltrito, la coda sembra rotta quanto 
e malconcio il pelo. “E’ conciata, te lo avevo 
detto” mi ricorda Viviana, mentre Lilith gioca 
la sua ultima carta, si arrampica sul giubbotto 
sale sula mia spalla, infila il musino dentro il 
mio orecchio ed inizia a fare le fusa. Fortissi-
me come un grido di disperazione “portami 
via!”. Solo con il tempo ho interpretato quel 
gesto e quanto le sia costato! 

Finisco il giro dei gatti in cerca di adozione, 
Lilith mi piaceva ovvio, e mi aveva appena 
scelto, dovevo solo digerire la situazione di 
squallore… tempo mezz’ora Lilith è in macchi-
na verso la nuova casa.
Non ha un libretto sanitario, non ha un passa-
to, ma ora ha un futuro…

Non è stato facile all’inizio, devo essere since-
ro. Non avevo mai adottato un animale con un 
regresso di disagio. Lilith alternava momenti 
di vero amore con abbracci al collo con fusa a 
tutto volume a momenti di disagio pesante, in 
angolo di casa senza dare cenni di nulla.
Mi sentivo in colpa, stava così per colpa mia? 
Cosa potevo fare?
La visita dal veterinario rivelerà che in due 
anni di vita la piccola aveva partorito circa 
200 cuccioli.
Decidiamo così di togliere tutto l’apparato ri-
produttivo per salvaguardarla da altri proble-
mi, al momento delle dimissioni dalla clinica 
mi abbraccia forte al collo, io non trattengo le 
lacrime. Ricordo ancor ail veterinario “Signor 
Cavalieri, ma alloraaaaa”.

Sono passati tanti anni da quei momenti; 
strani, difficili, emozionanti. 
Lilith ancora oggi fa le fusa fortissime, mia-
gola pochissimo, quasi niente e non è mai più 
salita sulla mia spalla a fare le fusa nel mio 
orecchio…non ne ha più avuto bisogno.

Quest’anno per quello che ho capito dovrebbe 
compiere 15 anni, inizia ad avere un’età im-
portante la mia piccola eroina.
Ci sono notti che non mi fa dormire, altre che 
si stringe al mio braccio e dormiamo in sim-
biosi.
Al risveglio è sempre di buon umore corre per 
casa, si fa le unghie rumorosamente sul suo 
cesto. 
Dorme un po’ dove le pare, sul giradischi, sot-
to il letto, in bagno, rigorosamente dove le 
pare, difficilmente in posti canonici come il 
letto o il divano. 
Se c’è una cosa che ho imparato da Lilith è 
quella di stare al sole, e fare riserva per i gior-
ni bui.

Davide Cavalieri

PER INFO
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Terrario rettili: come co-
struire la casa del tuo 
animale esotico
Quando parliamo di terrario rettili mi ven-
gono in mente gli animalisti estremisti: “Vi-
vono in una gabbia” “Siete dei carcerieri”… 
Chiariamo subito il fatto che gli animali eso-
tici che vivono in terrario non sono dotati di 
cervello umano; ergo non provano le nostre 
stesse emozioni o percezioni. Quello che per 
un animalista estremista è una gabbia per 
i rettili spesso è un paradiso. Chiarito que-
sto vediamo come costruire un terrario per 
il tuo rettile. Sapevi che esistono dei terrari 
completamente automatizzati e gestiti tra-
mite app sul telefono? Roba HighTech! 

Terrario rettili: in legno, vetro o in rete?
Le tipologie di terrario per animali esoti-
ci si classificano in base al materiale di cui 
sono composte. I principali materiali utiliz-
zati sono il legno e il vetro. I terrari in legno 
sono adatti ad animali esotici deserticoli o 
provenienti da climi aridi come l’Africa, l’Au-
stralia, l’asia meridionale… Mentre i terrari 
in vetro si prestano meglio ad animali esotici 
tropicali originari di climi più umidi; come: il 
Madagascar, il sud America, la Nuova Cale-

donia…
Per pogone vitticeps, gechi leopardini, uro-
mastici e pitoni reali, ad esempio, il terrario 
migliore sarà quello composto dal legno poi-
ché disperde meno calore. Al contrario per 
gechi ciliatus, gechi del madagascar, e ret-
tili pluviali utilizzeremo teche in vetro che 
ci permettano di mantenere un’umidità più 
alta all’interno.
I camaleonti sono invece un gruppo di rettili 
a parte che necessita di terrari in rete. 
Questa particolare tipologia di teca ne per-
mette infatti un’aerazione totale.

Terrario rettili: come funziona l’aera-
zione?
All’interno del terrario rettili l’aerazione è 
garantita dalle prese d’aria opposte tra loro 
e dall’utilizzo di una fonte di calore che crea 
un moto convettivo d’aria. Molti terrari in 
vetro sono invece studiati per un’aerazio-
ne orizzontale che prevede spesso soffitti in 
rete. In entrambi i casi si garantisce un ricir-
colo d’aria interno alla struttura.

Perché allestire un terrario naturalisti-
co è meglio di uno asettico?
Prima di rispondervi chiariamo che cos’è un 
terrario naturalistico e uno asettico. Il pri-
mo è un terrario nel cui si ricrea l’ambien-
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te naturale inserendo tronchi, sfondi in 3d, 
rocce, piante e spesso anche insetti spazzi-
ni (in tal caso prende anche il nome di bio-
attivo). Il terrario asettico invece si basa su 
un substrato spesso di scottex e un allesti-
mento minimale per la specie allevata. Il 
motto #naturalisticisbetter (naturalistico è 
meglio) nasce dal fatto che creando riferi-
menti naturalistici, come foglie, rami, sub-
strato, piante… l’animale ne giovi in qualità 
della vita come arricchimento psicologico e 
stimoli esterni.
Dobbiamo anche considerare che un terrario 
naturalistico replica alcune condizioni natu-
rali che spesso l’uomo sottovaluta. Alcuni 
serpenti per completare la muta necessita-
no di rocce su cui sfregarsi, gli stessi artigli 
di molti animali si consumano naturalmente 
se inseriti in ambienti ricchi di superfici ru-
vide. Molti anfibi invece per riprodursi ne-
cessitano di piante su cui poter depositare 
le uova in caso di riproduzione.
Questi sono i principali motivi per cui un ter-
rario naturalistico è meglio di un asettico; 
quest’ultimo può comunque essere fonda-
mentale per animali in quarantena, terapia 
o in caso di strutture di allevamento a rack 
system.

L’accessoristica del terrario per animali 
esotici
Per la gestione di un rettile non basta solo 
il terrario, asettico o naturalistico che sia, 
esistono diversi tipi di accessori da inserire 
o collegare in base all’animale che ospiterà. 
Primo tra tutti è il metodo di riscaldamento, 
ovvero tappetino riscaldante, lampada spot 
o serpentina e per la regolazione della tem-
peratura un termostato con sonda. Per la 
maggior parte dei rettili è necessario anche 
replicare la luce solare con lampade uvb che 
garantiscono all’animale il corretto assorbi-
mento della vitamina d3.
Queste lampade specifiche spesso possono 
essere sostituite da neon. Ultimo accessorio 
ma non meno importante è un termometro 
digitale con igrometro incorporato per mo-
nitorare temperatura e umidità all’interno 
della teca. Generalmente sono questi gli ac-
cessori di un terrario ma alcune specie pos-
sono prevedere attrezzatura più specifica: 
approfondisci sempre con l’allevatore che 
tipo di accessori dovrai comprare per il tuo 
animale esotico.

Terrario per rettili: 
conclusioni e consigli
Il consiglio più importante che posso darvi 
è quello di stare larghi fin da subito con te-
che il più spaziose possibili, se il rettile che 
allevate è nato da poco stabulatelo in un box 
asettico per poi inserirlo in una teca spazio-
sa una volta sub adulto. Comprate fin da 
subito tutto il necessario e l’unica spesa che 
avrete per il vostro animale sarà la sua ali-
mentazione. 
Piccolo tip aggiuntivo: la lampada uvb va 
sostituita ogni 6/9 mesi per il benessere del 
vostro rettile. 

Io sono Edoardo di TartaGuida e mi occu-
po di divulgazione sulle corrette modalità di 
gestione degli animali esotici: per qualsiasi 
domanda non esitare a scrivermi

Contatti Tartaguida: 
www.animaliesoticimilano.it
tartaguida@gmail.com
ig @tartaguida
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Un appuntamento da non perdere...



26

CHIACCHERANDO CON... SARAH SAVIOLI

Che piacere Sarah averti qui nella commu-
nity di Lovemypets!
Ho divorato i tuoi libri e devo ammettere 
che non vedo l’ora che esca il terzo capitolo 
della saga! E non ci si può non affezionare 
ad Anna, mamma sempre di corsa, con una 
famiglia complicata da gestire, un figlio cui 
badare, ma soprattutto con un dono parti-
colare, quello di poter comunicare con ogni 
essere vivente.
Proprio grazie a questo dono, Anna lavora 
in un’agenzia investigativa conducendo in-
dagini in modo non convenzionale, così che, 
mentre tutti indagano interrogando esseri 
umani, lei chiacchiera con i cani, i gatti… e 
le piante e gli uccellini, una specie di San 
Francesco dei nostri tempi. 

Sarah, per me i tuoi libri sono un con-
nubio perfetto: veri e propri gialli (in 
cui il finale non è mai scontato), ma allo 
stesso tempo strappano delle risate e 
in più ci sono animali parlanti. 
Sono romanzi soavi ma mai banali.
Come ti è venuta l’idea di Anna inserita 
in questo contesto?
Prima di tutto grazie di cuore, mi emoziona 
sempre molto quando mi viene detto che la 
mia Anna fa una buona compagnia e regala 
qualche sorriso. 
A essere sincera, Anna e il suo mondo sono 
nati in maniera del tutto istintiva. Un giorno 

la pagina bianca mi si è presentata davanti 
e su di essa sono comparsi i miei personaggi 
che hanno cominciato a vivere e svilupparsi 
praticamente da soli. Il lavoro di scrittura 
ha una parte tecnica, di correzione ripetu-
ta, di limatura e continua imponente siste-
mazione, ma l’idea creativa di base è stata 
frutto di assoluta spontaneità. A posteriori, 
riesco a rileggere la nascita di Anna e delle 
sue capacità come un modo per trasfigura-
re la mia necessità di imparare a vedere le 
cose in maniera alternativa e in essa trova-
re nuovi valori e forme di apprendimento. 
La mia protagonista e tutti i suoi compagni 
di avventura sono emersi da angoli nascosti 
della fantasia per salvarmi da qualche ec-
cesso di realtà e insegnarmi che a qualsiasi 
età è fondamentale permettersi di sognare.

Anna è un personaggio particolare, da 
una parte ha la dote eccezionale di ca-
pire tutti gli esseri viventi, dall’altra è 
universale: è una mamma sempre di 
corsa, ha un lavoro, un marito che fa 
fatica a starle dietro. 
Quanto c’è di autobiografico?
Vorrei rispondere “Ebbene sì, parlo con 
piante e animali”, ma non è così. Niente di 
autobiografico su quel fronte, o perlomeno 
non alla maniera di Annarella. Invece, per 
tutto ciò che concerne l’umanità affaticata 
e di fretta, ovviamente è tutta vita vissuta, 
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ma credo che sia qualcosa di comune a tutti 
noi, qualsiasi sia il nostro mestiere e assetto 
famigliare. Abbiamo giornate che scivolano 
fra corse, impegni, stanchezze, preoccupa-
zioni. Teniamo ritmi che, se la società non 
ci impone, finiamo per imporci da soli come 
fosse inevitabile il fatto di muoverci così.  Le 
nostre sono vite che sembrano scivolare fra 
le dita fra doveri e un tempo che non assa-
poriamo più. Anche in questo però ci salva-
no i nostri amici animali, il cane che pensia-
mo di portare in passeggiata e che in realtà 
porta in passeggiata noi, il gatto che ci si 
accoccola sulle gambe, socchiude gli occhi 
e ci accompagna a rallentare al ritmo delle 
sue fusa delicate. E questo vale per tutti gli 
animali che abbiamo vicino e ci ricordano 
una nostra appartenenza profonda a ciò che 
ci unisce tutti, a una natura che ci avvolge 
e ci accoglie anche quando ce ne dimenti-
chiamo. 

Tu sei una gattara ma sembri conosce-
re perfettamente le razze canine, la de-
scrizione del carlino nel libro “Il testi-
mone chiave” è precisissima! Hai mai 
avuto cani o hai fatto comunque degli 
studi prima di rappresentarli nei tuoi li-
bri?
Ho sempre vissuto con i cani, li amo quan-
to amo i gatti e, a dir la verità, faccio fa-
tica a trovare un animale nei confronti del 
quali non provi curiosità e meraviglia Ma, 
tornando ai cani, quando sono nata in casa 
c’era una femmina di alano di nome Pulce: 
mi sono fatta i denti masticando le sue orec-
chie, povera creatura, e, se gli altri bimbi 
avevano il carrellino per cominciare a cam-
minare, io avevo lei e la sua coda alla quale 
mi aggrappavo. Poi è stata la volta di pasto-
ri tedeschi, di altri cani che venivano dai ca-
nili… insomma, sono sempre stati parte del 
mio mondo e punti luminosi della mia sfe-
ra affettiva più cara. E prima o poi, quando 
gli spazi e i tempi da dedicare loro saranno 
sufficienti perché possano vivere di un be-
nessere vero, i cani torneranno a far parte 
della mia vita come presenza fissa e mera-
vigliosa. 

Uno dei passi che più mi ha fatto ridere 
è quella in cui Anna sente il suo ficus 

che confabula con le tartarughine. Ti 
dirò che da quando l’ho letto, guardo le 
mie piante con occhi diversi, temendo 
sempre il loro giudizio.
Come ti è venuta l’ispirazione per ricre-
are questo episodio? Spiegaci, se puoi, 
i tuoi trucchi del mestiere.
Sulla parte creativa, davvero nessun truc-
co del mestiere: i personaggi fanno tutto da 
soli, basta che abbiano una loro coerenza e 
poi le azioni partono quasi in automatico. 
Le tartarughe ciniche e pettegole è normale 
che sparlino alle spalle e, come interlocuto-
re, chi può essere più adatto di un ficus che 
sta lì nel suo vaso e si annoia? Al di là dei 
piccoli giochi di inventiva, le piante sono fra 
i personaggi che più aprono a scenari surre-
ali, ma al tempo stesso a riflessioni nuove. 
Se si leggono i libri di Mancuso sulle ultime 
scoperte sulla comunicazione vegetale, si 
scopre un mondo vivente straordinariamen-
te ricco di sorprese e che abbiamo sempre 
sottovalutato in quanto diversissimo da noi. 
Abbiamo tanto da imparare e questo è me-
raviglioso, rende ogni istante di vita su que-
sto pianeta una straordinaria opportunità.

Tu hai due gatte, ci parli vero? E loro 
cosa ti rispondono?
Ho due gatti, un maschiottone tigrato da 
otto chili di morbidezza che si chiama Puf-
fino, ma che per gli amici è diventato Cic-
ciograssoossagrosse, e una femmina bianca 
e nera minuscola, tutta grinta e tenacia di 
nome Pipetta. E ci parlo, certamente. Loro 
capiscono tutto, parola per parola, ne sono 
certa. E hanno così tanta pietà di me che mi 
graziano evitando consapevolmente di ri-
spondere dirmi ciò che pensano a riguardo.

Ci racconti un aneddoto legato ai tuoi 
libri?
Ce ne sarebbero davvero tanti, anche per-
ché alle presentazioni spesso le persone 
vengono accompagnate dai loro animali e 
si instaura immediatamente un’atmosfera 
informale. Una volta, appena prima di una 
mia chiacchierata a un festival, una lettrice 
adorabile è arrivata con il suo chihuahua e 
mi ha detto che descrivendo Carl il carlino, 
brigante ricattatore sessuomane e lascivo, in 
realtà avevo descritto perfettamente il suo 
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cane. Abbiamo riso molto, ma il massimo è 
stato quando in piena presentazione, è arri-
vato un signore accompagnato dal suo mite 
ed enorme terranova nero e il chihuahua in 
questione è divenuto intenibile e ha comin-
ciato a fare delle avance al terranova che si 
guardava intorno quanto meno imbarazza-
to. Come si fa a non divertirsi?
Un’altra volta sono stata contattata da un 
professore universitario che lavora in Ger-
mania e studia da una vita i chirotteri. Mi ha 
detto che da quando ha letto i miei libri ha 
cominciato a chiamarli “gli imbecilloni tos-
sicomani”. Insomma, gli ho ammazzato un 
immaginario nobil-horror, però per fortuna 
mi è parso divertito dalla cosa.

Sarah, come sa-
prai hai un’altra 
grandissima fan, 
Veronica Mura, 
presidente dell’as-
sociazione Paw 
Therapy. 
Veronica e il suo 
staff si occupano 
di pet therapy e di 

educazione cinofila e hanno amato così tan-
to i tuoi romanzi che li hanno condivisi nella 
loro community di esperti del settore.
E anche Veronica ha due domande per te:

Che ruolo hanno avuto gli animali nella 
tua vita?
Sono nata e cresciuta vicina agli animali, con 
loro come compagni di vita, di gioco. Sono 
sempre stati affetti fondamentali. Mi hanno 
insegnato l’arte della pazienza, dell’ascolto, 
della convivenza fiorita di differenze e di pe-
culiarità uniche per ognuno di noi viventi. Mi 
hanno insegnato l’essenzialità, che in uno 
sguardo c’è tutto quello che ci deve essere, 
che ci sono silenzi pieni di vicinanza in grado 
di essere molto più curativi di tanto rumore 
vuoto. Mi hanno insegnato la giostra della 
vita nel loro nascere e crescere con me, ma 
con ritmi diversi, essendo cuccioli, giovani, 
adulti e poi vecchi avendo sempre un valore 
e una profondità di affetto impagabile. E che 
anche quando vanno via perché è arrivato 
per loro il tempo di farlo, nulla di quello che 
è stato viene perso, resta come un affresco 
nella nostra vita che nessuno potrà toglierci 

e illumina il nostro passato di colori che non 
avremmo mai potuto immaginare senza di 
loro.
Oltre a una capacità di cura e di amore che 
solo chi ha animali può conoscere, mi hanno 
insegnato dunque anche la poesia del tem-
po e del silenzio. E la gratitudine che provo 
per questi doni credo che stia nella sfera di 
quelle cose che a parole davvero non si pos-
sono spiegare.

Quanto il fatto di comunicare con gli 
animali non attraverso le parole rende 
gli umani delle persone migliori?
Mah, non so se ci renda migliori. Sicura-
mente ci spinge a cercare l’essenza delle 
cose su canali che sono meno mascherabili 
e “truccabili” rispetto a quello verbale. Inol-
tre, stare con gli animali ed essere spinti 
a utilizzare linguaggi differenti, non solo ci 
mette in contatto con loro, ma anche con 
parti sopite e nascoste di noi. Diciamo che 
ogni volta che ci troviamo ad abbandonare 
l’immagine bidimensionale e supponente di 
umani superiori, ma ci spingiamo ad affron-
tarci per quello che siamo veramente, sco-
priamo nuove complessità e possiamo darci 
l’opportunità di crescere e cambiare.

Ed ora ultimissima domanda da parte 
dei tuoi fan: quando uscirà il terzo libro 
dedicato ad Anna e alle sue avventure 
investigative?
Anna e l’Agenzia Cantoni con tutti i suoi 
componenti bipedi e quadrupedi ritorneran-
no all’inizio dell’estate. Ci saranno tanti nuo-
vi amici da incontrare e che spero potranno 
portare qualche sorriso in questo periodo 
buio e complicato per tutti noi.

LINK PER ACQUISTARE I LIBRI DI 
SARAH SAVIOLI
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La forza della 
Community
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IN VIAGGIO CON ANNA#vacanzeaseizampe
ANIMALI IN VACANZA CON TE NEL PARCO NA-
ZIONALE DEL CILENTO 
Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albur-
ni si sviluppa a Sud di Salerno ed è il secondo parco 
in Italia per dimensioni. Alle straordinarie emergenze 
naturalistiche, dovute alla notevole eterogeneità del 
territorio, si affiancano il carattere mitico e misterio-
so di una terra ricca di storia e cultura. Crocevia di 
numerosi antichi sentieri, rappresenta, lungo l’Ap-
pennino meridionale, un’importante nodo nella rete 
escursionistica nazionale. Camminando lungo gli an-
tichi itinerari che conducono ai luoghi più suggestivi 
del parco ci si imbatterà sempre nella natura inconta-
minata di questa area protetta che incanta e seduce.
Culla di biodiversità, la sua costa è una delle meno 
urbanizzate dell’intera Italia meridionale. Per km è 
un susseguirsi di cale, dirupi, arenili, torri costiere, 
grotte, fondali di una limpidezza cristallina. 
La Costa degli Infreschi e della Masseta è una spetta-
colare Area Marina Protetta, una delle più importanti 
di tutto il Mediterraneo. Tra uliveti e macchia me-
diterranea si scorge Pisciotta,  uno splendido borgo 
aggrappato alla sommità di una collina che guarda il 
mare. Uno dei più belli del Cilento, Pisciotta nasce nel 
915 d.C., quando i Saraceni attaccano e distruggono 
Policastro, la Pixous dei Greci. Vicoli che si interseca-
no e palazzi meravigliosi. Circondato dalla vegetazio-
ne, tra cui il bosso e l’ulivo pisciottano, il borgo di Pi-
sciotta incanta. E’ inoltre patria delle alici di menaica, 
presidio Slow Food. 
Ai piedi del borgo si snoda la meravigliosa Marina di 
Pisciotta dal mare cristallino. 
Per organizzare le tue vacanze con il cane e altri ani-
mali da compagnia, contattami e ti consiglierò il sog-
giorno a prova di zampa al miglior prezzo.
Per il nostro amico a 4 zampe la vacanza è un’esten-
sione della vita quotidiana, con la possibilità di pas-
sare ancora più tempo con il proprio padrone. Sarà 
importante quindi scegliere con cura la struttura per 
il soggiorno, assicurandosi che sia a misura di qua-
drupede.

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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Un tempo partire con il proprio animale 
d’affezione non era contemplato, oggi per 
fortuna la vacanza non è tale senza l’affetto 
degli amici quadrupedi. Questo ha spinto le 
strutture ricettive ad ampliare il concetto di 
accoglienza. Oggi troviamo spazi e aree così 
da permettere l’ingresso ai quadrupedi del 
nostro cuore.

Il parco Nazionale del Cilento ti permette di 
esplorare una natura incontaminata e sel-
vaggia, attraverso itinerari a 6 zampe ed 
escursioni suggestive.

CASE INDIPENDENTI
Marina di Pisciotta
Case indipendenti e attrezzate direttamente 
sul lungo mare di Marina di Pisciotta. 
Unità abitativa per max 4/6 persone. 
Tutte finemente arredate e di nuova co-
struzione dispongono di cucina attrezza-
ta (inclusa lavastoviglie, lavatrice, forno a 
microonde), camera da letto matrimoniale, 
camera a due letti (nel caso dell’unità 6 po-
sti), e divano letto doppio. Bagno con doccia 
(2 bagni nel caso dell’unità 6 posti), ampio 
spazio esterno attrezzato e terrazzo. 
Market e ristoranti a pochi passi a piedi. For-
nitura biancheria da letto e da bagno. Puli-
zia finale inclusa. 

Per i tuoi animali:
ciotole, cuscino,
contatto veterinario più vicino,
biscottini benvenuto

AGRITURISMO SAN GIORGIO
Casalvelino SA
L’agriturismo “San Giorgio” fa parte di un’a-
zienda agricola di 5 ettari condotta con il 
metodo biologico. E’ situato in Casal Velino 
(SA) nel cuore del Parco Nazionale del Ci-
lento. E’ immerso nel verde degli ulivi, dista 
solo 4 km. da Marina di Casal Velino, 10 min 
da Pioppi e 20 da Acciaroli, che hanno avuto 
il prestigioso riconoscimento della Bandie-
ra Blu da Legambiente –tra i mari più puliti 
d’Italia- consecutivamente da anni ormai. E 
posto a soli 8 km. dagli scavi di Velia, 25km 
da quelli Paestum, 25km dal mitico Palinu-
ro con le sue stupende grotte visitabili solo 
dal mare. Si compone di 10 camere di cui 
4 in villini tipici in pietra e mattoni a faccia 
vista. Sono tutte dotate di bagno privato, 
frigo-bar, tv, aria condizionata, terrazzo o 
giardino. Uno dei villini è costituito da un 
appartamento di due camere, due bagni, 
ingresso-soggiorno-pranzo e cucinino. La 
struttura dispone anche di un’ampia taver-
netta fornita di caminetto in pietra, sala let-
tura-relax e TV e wifi-zone. E’ fornita altresì 
di sala ristorante, cucina e lavanderia. Si 
può gratuitamente utilizzare la piscina (dal 
1°/6 al 15/9), il ping pong, il tiro con l’arco, 
le biciclette, il parco giochi per bambini e 
l’area relax e wifi. Tra le strutture all’aperto 
vi sono due gazebi, un barbecue ed un for-
no per la cottura delle pizze alla “cilentana”, 
area di parcheggio. La titolare Annamaria, 
prepara lei direttamente il pranzo a base di 
prodotti biologici aziendali quali fusilli, cava-
tielli, ravioli, carni di pollo, coniglio,tacchini, 
dolci e liquori (limoncello-arancello-laurello 
ecc.)”
Per i tuoi animali:
ciotole, 
contatto veterinario più vicino 
area riservata
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Leo, Mia e Arya, i miei pastori del cuore
Quasi tre anni fa ho preso Mia, la mia cucciola di maremmano, dalla Lega 
del Cane di Ruvo, in Puglia.
Io ero quella che dicevo che non avrei mai adottato cani dal Sud perché 
comunque qua da noi ci sono i canili pieni, ma eccomi subito smentita. 
Mi era appena morta la mia Labrador, compagna di una vita del mio 
maremmano vecchiotto Leo.
Lui Stava veramente male, so�riva per la mancanza e ho da subito 
cercato una cagnolina cucciola, (per favorire l’inserimento).
Mi sarebbe piaciuto prendere una maremmana, non so dove avevo letto 
che si accettano meglio tra loro se appartengono alla stessa razza. 
Purtroppo, qui vicino a me non c’erano cuccioli, ho provato anche negli 
allevamenti ma nulla, c’erano solo cani di circa un anno.
Per caso un giorno ho letto un annuncio: tre maremmane cucciole che 
avevano appena tolto a un pastore cercavano una famiglia. Il cuore ha 
iniziato a battermi forte.
Ho chiamato la Lega del Cane, giustamente dopo mille domande 
conoscitive, mi hanno mandato un incaricato per conoscermi di persona e 
vedere la casa dove abito con la mia famiglia.
Finalmente dopo un colloquio di due ore, è fatta: posso adottare Mia.
Con quell’associazione mi sento ancora e sono in buonissimi rapporti.
Da loro ho adottato anche Arya, la mia piccola (si fa per dire) pastore 
dell’Anatolia!  X


