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NATALE 2022

Doni solidali,Doni solidali,
DONI BESTIALIDONI BESTIALI

Nessuna banalità, sì a regali originali e utili. Sono quelli delle associazioni 
animaliste. Così il piacere raddoppia, facciamo felici i nostri pet 

e aiutiamo quelli più bisognosi 
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Non è Natale senza di loro e con loro. L’im-
portante è non far diventare Fido e Micio 
dei “regali” da trovare sotto l’albero come 

fossero oggetti. Anzi, la cosa migliore per trascor-
rere questo periodo all’insegna della solidarietà 
è acquistare un dono doppiamente utile: gradito 
ai nostri pelosi e, al contempo, fruttuoso per le 
associazioni animaliste che aiutano tanti animali 
in difficoltà. Le idee regalo eque, solidali e amiche 
degli animali, sono tantissime, per tornare al vero 
spirito del Natale con gioia e solidarietà. Buon Na-
tale a tutti, animali compresi!

PACCO REGALO DE “I GATTI DELLA PIRAMIDE”
L’associazione “I Gatti della Piramide” di Roma 
accudisce da più di 30 anni i meravigliosi mici 
dell’area archeologica della Piramide Cestia, aiu-
tando gatti in difficoltà, sia di strada che di casa, 
rimasti senza il riferimento umano. “Quest’anno 
abbiamo organizzato un pacco regalo natalizio 
speciale”, racconta la presidente Marzia Pacella, 

“la shopper con l’immagine del nostro gatto divo 
e monello Pupone che con tutte le sue peripezie e 
bravate, è il gatto tigrato per eccellenza, e l’abbia-
mo scelto come rappresentante di tutti i mici della 
colonia. Abbiamo, poi, tanti oggetti con il nostro 
logo: apri-bottiglia, portachiavi o specchietto da 
borsa, ma anche pochette, felpe e magliette; e poi 
asciugamani, lenzuola, zerbini, presine, grembiu-
le da cucina e tazze varie, sempre a tema felino”, 
conclude Pacella. Insomma, per gli appassionati di 
felini ce ne è per tutti i gusti.

DOLCI, PANETTONI E LECCORNIE 
DI CUOR DI PELO
Se, invece, siete appassionati di Bassotti e state 
pensando cosa regalare a Natale a voi stessi, agli 
amici, ai parenti o magari ai vostri dipendenti, 
potreste acquistare i dolci solidali della pasticce-
ria di Cuor di Pelo. “Sono sempre apprezzati da 
chi li riceve”, spiega il presidente Sandro Nigro, “e 
con un piccolo gesto potrete fare un bel pensiero 
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a chi amate e qualcosa di davvero utile per i Bas-
sotti ospiti presso la nostra associazione in attesa 
di adozione”. Cuor di Pelo, infatti, si occupa di 
Bassotti abbandonati o in difficoltà, trovando loro 
nuove case e famiglie. “Aiutateci a fare in modo 
che, anche quest’anno, Babbo Natale passi da 
Cuor di Pelo e lasci sotto l’albero il dono più im-
portante: una famiglia ai Bassotti rescue”, è l’invito 
di Sandro che per il 4 dicembre ha organizzato la 
Festa solidale di Cuor di Pelo a Imbersago (Lec-
co) presso l’agriturismo scuderia Monsereno, con 
tombolata e pranzo, per raccogliere fondi per aiu-
tare tanti bassottini. I dettagli sono sul loro sito.

PANETTONI VEGANI DI ESSERE ANIMALI
Anche altre associazioni ci prendono per la gola… 
È il caso dei panettoni vegani di Essere Animali, 
associazione nota per le sue indagini negli orro-
ri degli allevamenti intensivi. “Anche quest’anno 
proporremo per Natale il panettone ve-
gano con gocce di cioccolato pro-
dotto da Probios”, spiega Clau-
dio Pomo. Di più. Dal loro sito 
si possono ordinare 
tanti gadget 

come grembiuli, borracce, tazze, biglietti di auguri 
e cappelli. E la maglia “Amici non cibo”, per 

uomo e per donna, dal semplice ma potente 
messaggio, in cotone biologico ed equo-

solidale Earth Positive® a ridotto impat-
to ambientale grazie all’impiego di 

fonti energetiche rinnovabili.

DIAMOCI LA ZAMPA 
E AGENDE DOGUE 
E GATTOPOLITAN
Diamoci La Zampa, asso-
ciazione che ospita cani 
abbandonati o senza fa-
miglia in attesa di adozio-
ne, propone le spettacolari 

agende Dogue e Gattopoli-
tan. “Sono due piccoli mondi 

dedicati ai nostri amici”, spiega 
Alessandra Corbella, “dove le foto 

inviate dai proprietari di cani e gatti si 
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alternano a consigli pratici, notizie, oroscopi per 
cani e gatti e curiosità. Un regalo utile e solidale: 
parte dei proventi andranno all’assistenza di ani-
mali che ricoveriamo in rifugio prima di trovar 
loro una nuova casa”. 

SAVE THE DOGS: UN SACCO A PELO PER DUE
Doppiamente solidale la proposta di Save The 
Dogs. Sono oltre 50 i cani dei senza dimora di 
Milano entrati a far parte del progetto “Amici di 
strada, compagni di vita” dell’associazione. “Con 
l’inverno”, spiega la presidente Sara Turetta, “arriva 
anche il periodo più difficile per chi vive in strada 
con il proprio cane e non può accedere ai dormito-
ri che vietano l’ingresso agli animali”. A scaldare il 
loro inverno ci pensa il regalo solidale di Save The 
Dogs per le festività natalizie: scegliendo la spe-
ciale card digitale del valore di 70 euro si donano 
un sacco a pelo doppio o coperte a un senzatetto 
e al suo cane, un regalo che scalda anche il cuore 
di chi lo riceve. 

“L’ABBIGLIAMENTO” 
DI ADOTTAMI COL CUORE
Adottami col cuore, associazione che come Dia-
moci La Zampa salva cani del Sud Italia, punta su 
zaini, sacche e felpe, sia da donna che da uomo: 
insomma, per uscire di casa con sportività. “Con 

il ricavato potremo comprare pappe, anti-
parassitari, vaccini, farmaci e cucce, curare 
cani e gatti ammalati del Rifugio La Guar-
diola di Andria e del territorio andriese, 
in Puglia, mantenere molti cani anziani in 
pensioni al Nord dove finalmente possono 
godersi la libertà, sterilizzare gatti nel Nord 
Italia e curare quelli piccolini”, assicura la presi-
dente, Veronica Costa.
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I GADGET DI ANIMALS ASIA
Animals Asia ha creato tanti og-
getti divertenti, utili e particolari 
per Natale, tra felpe, braccialetti, 
portachiavi, calendari, apribot-
tiglie e anche adozioni degli orsi 
della Luna. “Comodamente dal 
nostro sito”, spiega Daniela Bel-
lon, “si può visualizzare e scegliere 
quello che più ci piace donare ai nostri cari. Tutto 
il ricavato aiuterà i nostri orsi salvati dalle fattorie 
della bile ad avere una vita serena e felice. A breve 
apriremo un nuovo santuario in Vietnam per ospi-
tare altri 400 orsi. Per un vero Beary Christmas!”.

ADOZIONI A DISTANZA
Non possono mancare, come possibile dono nata-
lizio, le adozioni a distanza. Le propongono quasi 
tutte le associazioni, da Diamoci La Zampa a Na-
soni and Friends, da Gaia Animali & Ambiente a 
Lega del Cane. “Regalare un’adozione a distanza”, 
suggerisce la presidente nazionale della Lega del 
Cane, Piera Rosati, “significa cambiare la vita di un 
animale anziano, malato o disabile. È un dono che 
rappresenta un abbraccio senza fine, un gesto d’a-
more che si traduce in cure veterinarie specialisti-
che, farmaci salva vita, cibo e riparo”. Basta sceglie-
re sul sito dell’associazione l’animale da adottare 
a distanza, selezionando un contributo, in genere 
20 euro al mese, indicando i dati del destinatario 
e scrivendo una dedica fatta con il cuore: il bene-
ficiario del regalo riceverà Certificato di Adozione 
a distanza e aggiornamenti durante l’anno con foto 
e notizie dell’animale adottato.

LIBRI E CULTURA
C’è anche chi punta sulla cultura. Come Gaia Ani-
mali & Ambiente, l’associazione che con i suoi av-
vocati e con il centro di azione giuridica Gaia Lex 
denuncia maltrattatori di animali e bracconieri, e 
che per Natale propone di regalare libri. Tra que-
sti “Il lupo Attilio e la cornacchia Zubedù”, due 
racconti delicati e istruttivi. La scelta vegetariana 
del lupo Attilio rappresenta una sorta di capovol-
gimento di ruoli: è l’animale non umano che, per 
amore di un bambino, diventa vegetariano. “Per 
amore e rispetto degli altri si possono fare grandi 
cose”, spiega l’autrice Isabella d’Isola, “così il lupo e 
il bambino risolvono insieme problemi complicati 

quali la liberazione dallo sfruttamento 
di altri animali e l’annullamento delle 
paure inconsce umane”. La storia del-
la cornacchia Zebedù, invece, è quasi 
vera: lei è esistita, così come c’è tuttora 
il giornalaio di piazza Insubria a Mila-
no. Quest’ultimo salva la cornacchia, e 
il volatile, a sua volta, salva in svariati 
modi sia il giornalaio che molte altre 
persone. Morale: il sodalizio anima-
li e umani e non umani è possibile e 
auspicabile.
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DOVE E COME TROVARLIDOVE E COME TROVARLI
I GATTI DELLA PIRAMIDE
Il costo del pacco dono è di 20 euro più spese di spedizione po-
stale. info@igattidellapiramide.it - www.igattidellapiramide.it

CUOR DI PELO – RESCUE BASSOTTI
Dopo aver scelto le golosità natalizie, conteggia il totale dei pro-
dotti e aggiungi € 9.00 di spese postali. A questo punto invia 
una email a onlus.cuordipelo@gmail.com allegando la ricevuta 
di avvenuto bonifico e indicando: l’elenco e la quantità dei pro-
dotti scelti, nome e cognome, indirizzo di spedizione, recapito 
telefonico per essere reperibile per il corriere. Tel. 392.6289264
onlus.cuordipelo@gmail.com - www.cuordipelo.it

ESSERE ANIMALI
La maglia “Amici non cibo” costa 18 euro. info@essereanimali.
org - www.essereanimali.org/regali-di-natale/ 

SAVE THE DOGS
Per sostenere il progetto “Amici di strada, compagni di vita”.
gadget@savethedogs.eu - www.savethedogs.eu/ecard

DIAMOCI LA ZAMPA
Le agende Dogue e Gattopolitan costano 17 euro, più spese po-
stali. Tel. 347.548.6359 Viviana - vivianadlzdue@gmail.com
www.diamocilazampa.it 

ADOTTAMI COL CUORE
Per gli zaini si parte da un’offerta minima di 11 euro, per le sac-
chette da 7 euro e per le felpe da 30 euro. Spese di spedizione in 
base all’acquisto e alla tipologia di spedizione stessa, a partire da 
2 euro. Tel. 349.6325688 Veronica - info@adottamicolcuore.com
www.adottamicolcuore.com 

LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE – ANIMAL PROTECTION
shop@legadelcane.org (Marta) - adozioniadistanza@legadelcane.
org (Chiara) - www.shop.lndcanimalprotection.org

ANIMALS ASIA
danibellon@libero.it - www.animalsasia.org

GAIA ANIMALI & AMBIENTE
Il libro “Il lupo Attilio e la cornacchia Zubedù” ha varie illustra-
zioni e costa 10 euro, più spese postali.
Tel. 339.5484565 Isabella - gaiaanimaliambiente@gmail.com
www.gaiaitalia.it

CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNA (sopra, Massimo Vacchetta)
I libri “25 grammi di felicità” e “Cuore di Riccio” sono editi 
da Sperling & Kupfer. Tel. 324.0980940 - ninnaeisuoiamici@libero.it 
www.facebook.com/centrorecuperoricciLaNinna 

AM.AN.T
Tel. 329.7022420 - amant.odv@gmail.com
www.facebook.com/amant.odv.roma/ 

HORSE ANGELS
La donazione richiesta per i cavalli decoupage è 10 euro.
Tel. 0547.403662 Roberta - info@horse-angels.it
www.horse-angels.it/shop-di-natale.html 

NASONI AND FRIENDS
L’intera quota della pensione in rifugio è di 110 euro, 
ma si può pagare anche una parte per il tempo che si vuole. 
Tel. 345.3512222 Paola - nasoniandfriends@gmail.com
www.nasoniandfriends.com 
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LIBRI PER IL CENTRO RECUPERO RICCI 
“LA NINNA”
Sulla lettura punta anche il Centro Recupero Ricci 
“La Ninna” (dal nome della prima riccetta salvata). 
Oggi conta quasi 200 ricci in cura e non c’è centime-
tro dell’edificio che non sia occupato da una gabbiet-
ta. Massimo Vacchetta è il veterinario che li salva e 
che per farlo ha fondato il centro. Ha raccontato la 
sua storia nel libro, commovente fino alle lacrime, 
“25 grammi di felicità”. Qui rivela l’incontro che lo 
ha aiutato a uscire da un periodo buio e gli ha dato 
un nuovo scopo: salvare i ricci, specie minacciata 
dalla nostra disattenzione, e aiutare gli esemplari in 
difficoltà. Animaletti feriti, maltrattati, indifesi, ma 
in grado di trasmettere una grande voglia di vivere. 
Altro libro: “Cuore di Riccio”, nel quale Massimo 
Vacchetta, che dopo il primo libro si è visto “recapi-
tare” a casa tanti riccetti in difficoltà, racconta come 
ha scelto di lasciare la professione di veterinario 
per fondare il Centro di recupero ricci “La Ninna”. 
“Ogni giorno, con i volontari che mi affiancano, ci 
impegniamo per salvare queste deliziose creature. Le 
auto, i decespugliatori, i pesticidi, il clima impazzito, 
l’incuria degli uomini li mettono costantemente in 
pericolo e oggi sono in via d’estinzione. Aiutateci!”.

REGALI ORIGINALI DA AM.AN.T 
E HORSE ANGELS
Decisamente originali sono i doni proposti da 
Am.An.T e da Horse Angels. La prima è un’asso-
ciazione nata da pochi anni, ma che ha aiutato tan-
ti animali: adozioni, aiuto alle colonie feline e ai 
rifugi privati, raccolte cibo. “Quest’anno le offerte 
per i nostri gadget saranno impiegate per i corsi di 
formazione dei volontari che con dedizione con-
fortano i cani nei rifugi”, spiega Cristina Valeri, 
“i nostri gadget sono utilissimi per raccogliere le 
deiezioni dei cani e dei gatti”. Horse Angels, inve-
ce, si occupa di cavalli in difficoltà: “ricollochiamo 
animali da abbandono o sequestro”, spiega Roberta 

Ravello, “e promuoviamo la cultura della legali-
tà nel mondo del loro impiego sportivo”. Horse 
Angels per Natale offre cavalli decoupage, come 
precisa Roberta, “ogni cavallino è un pezzo unico, 
12x10 cm, realizzato dalle nostre volontarie”.

COFANETTI DI “NASONI AND FRIENDS”
L’associazione “Nasoni and Friends” propone dei de-
liziosi cofanetti. Chi sono i “Nasoni”? Sono i galgos, 
i Levrieri della Spagna. Considerati animali da red-
dito, sono addestrati per correre e poi uccisi quan-
do non servono più. “Nasoni and Friends” recupera 
i galgo dai galguero, evitandone la soppressione, o 
dalle terribili perreras spagnole. “Per Natale abbia-
mo voluto proporre un’idea regalo che accarezzi il 
cuore: dei cofanetti-box che permettano di aiutare 
a distanza uno dei nostri Nasoni ancora in rifugio in 
attesa di una famiglia, come alternativa all’adozione 
vera e propria. Una volta individuato il cane che si 
vuole aiutare, si può coprire l’intera quota (o una 
parte) della sua pensione in rifugio per il tempo che 
si vuole, uno, tre o sei mesi”. Ogni box contiene un 
braccialetto con una delle medagliette 
che viene regalata agli adottan-
ti per ringraziarli. La card 
in pvc, invece, permette 
di portare sempre con 
sé il Nasone/Friend 
che si sta aiutando, 
sul retro, oltre a un 
piccolo calendario 
2023, c’è un link che 
collega a foto e video 
aggiornati dell’amico 
peloso per seguire la 
sua vita in rifugio.


