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"'X'J#Haà?,ile Mvriam Riboldi. 38 rn"i miia"àsÉ.-" àài""il,.'i"T6 euari di prati e boschi.ha deciso di far sorsere , srro regno. rÒoo 
".p""i""Àiiàr*is*im" che sartano daiweb ad una.una 'firga" in AmaZzonia 
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ueh ari una unr ''lirea in Amazzonia.p poi'r,na d",.i-irno: r1p.1*,.i,,"11;ji;ù;iTaro per allcvare-siucliare.amàrc gii 
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Noi la siamo andati a trovare in un assolato pomeriggio diPrimavera e da.lì non ce ne saremmo pir: n"àuil.-ùiìà",
conternporanco ir. cui xlvriam e Marinà fi"t ,r" ììài." ìrr"
:] l-r1:ln.-o. aI brsogno. in esperta ostetrica p", 

"ap.ctìe;ct hunno moslr.alo come ì uomo possl r ivele in ,iintio"icon 
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animalì. imprlando a, to,.o [À, -;*n ,a ,.r* ài""1,rvr) rra rn ot'ganr/za. lnlaI I l. Inlcre<sant is"irn. n indìmenti-cabili visite guidat_e neÌla suu cuscira, Ìa"À"a"ii àJ,.rr" i"un contatto straordinario con i suoi animaù.
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come Abbacchl. Ne
ho 2, Albert e Einstein.
Sono pecore Merinds
castratq destinate ai
banchetti pasquali.
Sono andata a pren-
derli in Toscana, li ho
caricati sulla jeep e ora
vivono (a sbaffo) qui
con me. Adorabiiil

p come Brioche. Coniglietra ariete davvero dol-
I-l cissima. lnsieme a Pama e Chocolat. mi aiu-

ta nelle ar,rività didaLtiche con i bambini.

come_gerbilÌi..Ancora poco conosciuti sono roditori spettacolari. Molto più
intelligenti rispetto ai cugini criceti, non mordono mai. AÌmeno i miei:
AÌfredo. Matildc e Clotrlde.

H.o,r" Hermione, l'oca cigno che, con Ìe
mogli Egina ed Egista, si divide 1'aia con
Naiciso-ed Elenà
(anatre mute) e
CÌò e la sua rumo-
rosissima famiglia.
Amo le oche per
la loro allegria.
Per quanto ri-
guarda intuito e
perspcacia...Ìe ho
soprannominate
affettuo s am ente
"fuga dr cervclli"...
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. .* i
J- come lsorla. il mio adorato e inciììà. lnsìemc a Tri
.I .:r.ano e Pillola re.etl alrr.i 4u animalìt allogeia nei
mler appal tamcnl t 5cot razzundo pet ctsa! roslc.

chiando tutto e facendo dispetti à gattr e cani

J"o*" Jrl5..

^Le 
"mie rggazze": Mirtr]la, Mela, Mina, Mizy, Burro, Bisio,

Ginewa, .Condolcezza, lrfl{.ora, Tequi1a... Sono càpre carnosciaté
delle Aìpi. Sono l'oggetto di buona parte dei mièi studi in zoo-
antropoÌogia che a breve saranno introdotte nella cerchia
degli animali protagonisti di attività di pet therapy.

l.]. C "o-".np."

D 1""x.',:jl";,f,"J :"",1' #ìi ?:1]t,
tendinr deÌle zampe posteriori lassi. La sua cam-
minata sciancata è assolutamente irresistibiÌe!

'!Jf 19.. Ettore. Crllo Iivor.nesc sulrano di un hrrem
IJdr I0 galline irrispotro.e e ir.r.ir"renri.
Boss indiscusso dotato di leadership naturale. X{an-
tiene Ì'ordine neÌl'aia con stile e calma ammirevoli.

FL"r;5IJ,:ll";
agihssimo Lupin.
Tipico ragionamento
da furetto: "come
posso infilarmi in un
posto assurdo?1"
...Luprn ò bravissi-

mo a sparire!

I gatti sono tanti...e per i miei gusti
mai abbastanza. Sono gli animali inffi"'"' uurru Érr

§fficui mì rispecchio maggiormente. OI-
ffi tre a ìei ci sono Osho, Pacha e Safìra.

K ::l: il ll "11 #l'; lt"-T,", i':i;
ìei È -uper sp*ciaìe. Assassinà sangui-
nalia tt utra nera) di topi, ucceìllni,
talpe...e tur ro ciò che ricsce a caceìar.e.

Adora le trote. Si trasforma in
madre amorevole ad ogni parto:
ora ha 4 piccoli gattini (Gran-
passo, Gandalf, Arwen e Lorien)

come LUCE. La mia cucciola di

ioi 2}"1*P,

Alano danese. Ha otto mesi e pesa
50 kg...e come dice la mia amica
Marina "crede di essere un criceto"!

ì.ì



J.YI come moffette o ptzzole americane o skunk.
Le mie si chiamano Chanel e Cristian Dior! Chanel
vivc Ìibera in casa, Dior si gode il sole nella sua bella
casetta in giardino. Impossibile descriverle. m:Ì non
potrei vivere senza di loro.

D
.[\ come Ricci Alrieani. Li al]evo da un paio
d'anni. Alvin, Pierbetulla Jack e BicoÌor. Ricci
domestici che Ìavorano con me in zooantropo-
logia didattica e spesso mi consentono di in-
contrare esseri umani speciaÌi...ADESSO MI
METTO A PIANGERE EH!!I

C]
L) come §t*ppa lcmming. \4inuscoli loditori
perennemente intenti a scavare. La mia
coppia: Steppa e Leppa.

Ifl ,'om. Tequiìa. Lu NIìcro .aplx a lui si è ag-
J- gìunrc quesr anno la sua ioreììine Frollà.
NlinuscoÌe capre tibetane, figÌie di Irene e VirgrÌio.

'come uov:ì. Sono ''rnurata" di uova...galline, oche, anatre, colombi...
Spero che la teoria che non aumentano il colesterolo sia vera...
come vacanza. Paroìa di cui ho scordato il significato da
quando vivo con i miei 200 anirnnli...Ma non cambierei
nuÌla deÌla mia vita per nessuna vacanzà al mondol

V com" Zenzero. Pappagallino adorato che ora vive a Modena.
,f/ Rallegrava Ìe mre albe con canti e meÌodie davvero Ymtidiose"! *.3 
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f\ come Oscarinol Gallo cocincino nano Lullo nero.
\,/ Ha scambiato le donne per salline ovaiole ouin-
di appena enlra una ragazzà da"l canceìlo la corieg-
gia. Quando lo chiamo corre verso di me chiacchié-
rando versi poco comprensibili. Mi segue ovunque...

N.o-" Nonno Mario.
L'essere di sesso maschiÌe
con cui ho avuto la rela-
zione più lunga della mia
vita. Ha 11 anni ed è un
gatto certosino afono.
Caratteraccio brusco e
scostante. ma dietro
enormi occhi verdi na-
sconde una saggezza
secoÌare (e una fame
pressoché insaziabile) !

Qa'**,isÌils*l
che Lampone, Mirtil-
Io, Banana e Broccolo
rivolgono continua-
mente a chiunque
passi Ìoro vicino,

D
i, come poìli ornamenrali. Sono innamorata pazza
di loro. I polli sono animali straordinari. o§nuno
coÌ suo carattere. Ad esempio Cesare. rnaiito di
Cleopatra, esegue per me un baÌletto. Irresistibile!

I riccio
r molto
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