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Animali nel mondo
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www.animalinelmondo.com

chi ama gli Animali
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MiciMiao
www.micimiao.it

Le parole Amore per i Gatti su Internet hanno
un nome: MiciMiao. A partire dal colore delle pagine fino ai contenuti ben organizzati e
molto curati, qui la pas- sione per i gatti si
vede in ogni dettaglio. La sezione
dei consigli è utile
a tutti i possessori di gatti, mentre
gli Sfondi Gattosi
possono abbellire
lo schermo dei computer di chiunque!
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Internet
è un mondo nel
quale trovano
spazio tantissimi
siti dedicati agli
animali. Ci sono
le associazioni
che li proteggono,
gli appassionati
pronti a fornire
informazioni
di ogni tipo
e i forum
di chi possiede
determinati
animali e vuole
condividere le
proprie esperienze.
Vediamo insieme
i migliori siti
che la redazione
ha trovato per voi.
Chi volesse
segnalare il
proprio sito
Web può farlo
scrivendo una
email a inostri
amicianimali@
sprea.it

Notizie, annunci, storie, cartoline, liste di allevatori e… divertenti strumenti per risolvere i piccoli
problemi, come per esempio quello di trovare un
nome per i nostri nuovi amici! Il sito Animali Nel
Mondo è vivace e interessante. Da non perdere
lo spazio “video” con i filmati delle peripezie fatte dagli amici degli iscritti al sito.

Lega
AnimalieAnimali Nazionale per la
www.animalieanimali.it
Difesa del Cane
Ecco il sito italiano più ricco che ci sia: informazioni approfondite e affidabili, racconti, notizie,
occasioni per aiutare chi aiuta gli animali, e una
fenomenale “enciclopedia” su centinaia di animali. Licia Colò dirige il sito insieme a una redazione di appassionati e di specialisti molto bravi.
Da mettere tra i siti preferiti di tutti noi!

www.legadelcane.org

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un’associazione che ha radici storiche
molto profonde e ha sempre
raccolto appassionati tra i
possessori e gli amanti dei
cani. Ci sono tutte le indicazioni su come associarsi, adottare a distanza
un cucciolo, o semplicemente tenersi informati sulle iniziative dell’Associazione. È davvero molto interessante l’idea
di includere un’assicurazione specifica (la “Bau Assistance”) nella quota di iscrizione!
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Amici Animali

BAU

www.amicianimali.it

www.bau.it

Ecco un sito che mostra passione per gli animali e tanta buona volontà. Dentro ci sono
sia informazioni su molti animali, sia interessanti iniziative come ad esempio i test,
la valutazione del “peso forma” del nostro
amico, consigli di primo soccorso e molto di più. Alcune pagine non sono proprio
aggiornatissime, ma vale senz’altro la pena
di visitarle.

È dal 1999 che questo sito raccoglie
informazioni, notizie, curiosità, appelli e annunci per il
mondo degli amanti degli animali. Il suo
nome lascia trasparire una certa propensione per gli animali
che fanno “bau”, ma
in realtà le informazioni che si trovano
nel sito riguardano
un po’ tutti i possessori di animali domestici. Proprio a riconoscimento di questo servizio informativo senza fini di lucro,
Bau.it è stato nominato organo ufficiale della Federazione Associazioni Animali Domestici.

Animali
Persi
e
Trovati
www.animalipersieritrovati.org

soprattutto le istruzioni pratiche, per affrontare
nel modo più razionale ed efficace le operazioni
di ricerca. Consultiamolo subito e potremo renderci davvero utili anche se a un nostro amico o
a un nostro parente dovesse capitare una
simile disavventura.

W

Tutti speriamo che non succeda mai a noi, ma
sappiamo bene che, quando si perde un amico
che vive insieme a noi, il panico rischia di confonderci le idee e di farci perdere tempo prezioso. Animali Persi e Trovati serve proprio a questo: ad avere sottomano tutte le informazioni, e

Cani
e
Gatti
www.caniegatti.com

“Questo spazio vuol essere prima di tutto un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono saperne di più su come allevare, curare o comunicare con i propri amici”. L’introduzione del sito Cani e Gatti è molto chiara, e
le pagine sono semplici e veloci da consultare. Senza nulla togliere al resto
del sito, troviamo che la sezione Consigli sia la più interessante: un veterinario risponde in modo semplice a problemi reali.

Associazione Nazionale
Felina Italiana
www.anfitalia.it

L’Associazione nazionale Felina ha un sito che… fa fare le fusa! È bello, veloce e pieno di informazioni. È possibile persino compilare online tutti i moduli che possono essere necessari a chi alleva o possiede gatti e, soprattutto,
iscrivere se stessi e il proprio micio all’Ente più autorevole in questo settore.
L’unica miglioria che vorremmo vedere in questo sito sarebbe l’abilitazione
a pagare online le quote di iscrizione: attualmente bisogna fare un bonifico
“a mano” tramite la banca e indicarne gli estremi.
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