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ARRIVANO DOMANI (mercoledì 16 gennaio 2013) : 

 SARA setter inglese puro, nata nel 2006. Uapa è dolcissima, socievole con tutti (bipedi e quadrupedi) e affettuosa; sa 
andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, microchippata e sterilizzata. E’ alta 51 
cm e pesa circa 18,6 kg.  

  

 TOMMASO & GIULIO sono due setter inglesi puri, nati nel 2010; abbandonati – presumibilmente da un cacciatore – in 
una frazione fuori città. Sono affettuosi, dolci, buoni ed equilibrati: sono ben socializzati con tutti (bipedi e quadrupedi), 
vanno d’accordo con gli altri maschi e persino con i gatti! Sverminati, vaccinati, trattati con antiparassitario esterno e 
microchippati, in sterilizzazione  

 
 
 

 MELANIA- meticcia nata nel 2009, è stata trovata vagante fuori città. Probabilmente figlia di randagi o tenuta – come 
spesso accade da queste parti – da una famiglia come semi – randagia. E’ ben socializzata, va d’accordo con tutti e sa 
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andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, microchippata e sterilizzata. E’ alta 51 
cm e pesa 12,7 kg.  

 

 CLARA- lagotto romagnolo puro, nata nel 2009, è stata probabilmente abbandonata da un cercatore di tartufi. E’ buona, 
affettuosa, dolce, socializzata e sa andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, 
microchippata e sterilizzata. E’ alta 49 cm e pesa 13,7 kg.  

 

 

 ALICE- segugio italiano, è nata nel 2010. Probabilmente abbandonata da un cacciatore, è ben socializzata, affettuosa e 
sa andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, microchippata e sterilizzata. E’ alta 
49 cm e pesa 15 kg.  

 

 
 
 

ARIANNA- nata 2011. Buona, affettuosa, socializzata, sa andare al guinzaglio. Sterilizzata, vaccinata e trattata.  

 



 

 TEA- bracco, nata nel 2011: anche lei probabilmente abbandonata da un cacciatore, è ben socializzata, affettuosa e sa 
andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, microchippata e sterilizzata. E’ alta 52 
cm e pesa 15 kg.  

 

 FABIOLA  è una meticcia nata nel 2011. Probabilmente figlia di randagi, viveva da randagia semi accudita in un paese di 
montagna alle pendici del Gran Sasso. Quando ha partorito, gli abitanti del paese hanno cominciato ad essere 
insofferenti ed a scacciare lei ed i cuccioli. Nel giro di poco tempo è stata accalappiata dalla Asl: i suoi cuccioli hanno 
trovato casa e lei, ora ospite del nostro rifugio, ne cerca una. E’ molto dolce, equilibrata e affettuosa: ben socializzata, sa 
andare al guinzaglio. Vaccinata, sverminata, trattata con antiparassitario esterno, microchippata e sterilizzata. E’ alta 52 
cm e pesa 14,5 kg.  

 
 

 

 

 

NIKO - PASTORE TEDESCO MASCHIO 

NIKO 2 ANNI, MOLTO BUONO, SANO E STERILIZZATO 



  


