
Miao!
IN CITTÀ STIMATI
OLTRE 100 MILA GATTI
Sono il doppio dei cani, ma
quasi nessuno se ne accorge
perchè sono più discreti e
riservati e quasi tutti relegati
nel focolare domestico da
cui non escono quasi mai.
L’esercito dei gatti è stimato
dagli esperti della Asl intorno
a 100 mila esemplari. Gatti di
ogni razza che regalano
affetto e compagnia senza
chiedere neppure di essere
accompagnati fuori per fare i
bisognini. Per questo i mici
non finiscono quasi mai nel-
le pagine di cronaca come i
mordaci cugini. L’ultima vol-
ta che i giornali che se ne
sono occupati è stata per
una gara di bellezza, una
vera e propria sfilata. Poi
stop.

KM ZERO � La tenuta più vicina è in salita Granarolo, allevamenti a Bavari, Pontedecimo e Serra Riccò

Quella vecchia fattoria 
a due passi dalla Lanterna
Mucche, capre, pecore, maiali, galline: ecco la mappa delle bestie da “reddito” 
Ma fra gli animali “domestici” i genovesi ora preferiscono conigli nani e iguane

due piccoli allevamenti a Fa-
scia e a Torriglia, in Valtreb-
bia. Spariti invece gli struz-
zi, presenti sino a qualche
anno fa, perchè
troppo difficile
trovare un macello
a norma di legge. 

ANIMALI DA
REDDITO - Sono
solo alcune curio-
sità che emergono
dalla contabilità
degli animali cen-
siti dal servizio
animali della Asl3
che ha sede in via San Gio-
vanni Battista, a Sestri Po-
nente. Le aziende catalogate
sotto la voce “animali da

essuno più di loro può
affermare di fornire car-

ne bovina ai genovesi a km
zero. L’allevamento della fa-
miglia Timossi è in salita
Granarolo 108, di fatto af-
facciato sul porto e ad un
paio di chilometri in linea
d’aria dalla Lanterna. Lì ol-
tre alla carne si possono ac-
quistare anche ortaggi fre-
schi di stagione: patate, fa-
gioli, piselli, pomodori,
zucchini, fagiolini, fave, ca-
voli, insalata, basilico, finoc-
chi e bietole. A fondare la
tenuta fu negli anni ‘50 Gio-
vanni Timossi, attivo da
Campoligure, che ora ha ot-
tant’anni e riesce a tirare
avanti grazie all’aiuto dei fa-
miliari, il figlio Paolo, 53 an-
ni, che ha anche un suo la-
voro, fa il programmatore
di computer, e due nipoti, di
20 e 16 anni, studenti. «Noi
compriamo i vitelli a Tribo-
gna e poi li alleviamo, la
vendita avviene anche attra-
verso il sito www.lacarnedi-
genova.com che permette di
acquistare i pacchi a prezzo
fisso» racconta Paolo.

MILLE ALLEVAMENTI -
In provincia di Genova sono
oltre mille le fattorie che al-
levano mucche, maiali, ca-
pre, pecore, galline e pure
cinque bufale, distribuite in

N reddito” però sono in dra-
stico calo, come conferma il
dirigente del servizio ani-
mali della Asl3 che ricorda

come in vent’anni
gli allevamenti so-
no più che dimez-
zati. Un calo regi-
strato da tempo in
ogni regione d’Ita-
lia e che va di pari
passo con l’abban-
dono delle campa-
gne e dei paesi del-
l’entroterra.

ASL3- Oggi all’at-
tenzione dei veterinari di-
retti da Roberto Parodi ci
sono 365 allevamenti di
mucche ( in tutto 2706 ca-

pi), più appunto le cinque
bufale; ben 630 allevamenti
di ovini, in tutto 4470 capi
sfamati per ricavarne il lat-
te, il formaggio e la carne. Ci
sono poi 134 allevatori di
maiali, per un totale di 320
suini. Non mancano i caval-
li: in tutto sul territorio del-
la Asl3 scalpitano 2450
equini regolarmente dete-
nuti.

LE GALLINE - Per quanto
riguarda le galline e il polla-
me la parte da leone la fa
un’azienda avicola di Casel-
la che ha circa 6 mila capi
avicoli, seguita da una di
Prà, in via Branega, circa
duemila galline. Al terzo po-

sto, staccata, l’Antiga di via
Montelungo di Bavari.

Fra gli animali censiti dal-
la Asl3 anche quelli esotici
destinati a trasformarsi in
domestici. I nuovi entrati
sono nella hit parade dei
gusti sono i conigli nani e le
iguane, che in molte case
hanno soppiantato i tradi-
zionali cani e gatti.

ADORABILI RETTILI -
Stabile la presenza nelle ca-
sa dei genovesi dei pappa-
galli (cocorite su tutti) e altri
uccelli, eppoi i soliti rettili,
come i boa e pitoni che con-
tinuano ad avere un certo
interesse fra i più giovani.

[m.v.]

La stalla
LE MUCCHE A DUE
PASSI DALLA CITY

La stalla dell’allevamen-
to della famiglia Timos-
si, sulle alture della cit-

tà, a Granarolo: uno
spicchio di campagna a

due passi dalla city
dove vengono allevate

una decina di mucche e
coltivati molto ortaggi.

Carne, ma
anche
ortaggi

Patate, fave
pomodori e
basilico

PITONI E BOA
SERPENTI STAR
Fra i rettili più amati oltre
alle tartarughe ci sono i
pitoni e i boa. Lo dicono i
numeri ufficiali della Asl3
che confermano questi
animali fra quelli più pre-
senti nelle case dei geno-
vesi, bestiole domestiche
alla pari dei soliti cani,
gatti e pure conigli. Ser-
penti che però ogni tanto
vengono abbandonati nei
giardini della città da
famiglie che, passata
l’euforia iniziale, quando
crescono non sanno
come gestirli.

CINQUE BUFALE
IN VALTREBBIA
Fra gli animali allevati in
provincia cinque bufale di
due piccoli allevamenti a
Fascia e a Torriglia, in Val-
trebbia.

BESTIARIO INFINITO

CINCILLÀ, GHIOTTI
DI FIENO E FRUTTA
Fra gli animali domestici
insoliti anche i cincillà,
roditori in genere assai
docili originari del Sud
America, più precisa-
mente dei Paesi delle
Ande, una volta cacciati
o allevati (ha rischiato
l’estinzione) per la loro
morbida pelliccia adesso
diventati animali da com-
pagnia. Nessun proble-
ma per l’alimentazione: i
cincillà sono infatti
ghiotti di fieno, di frutta e
di verdura.

PENNUTI IN GABBIA
COCORITE VINTAGE
Fra gli uccelli che amma-
liano i genovesi molti
papagalli. Fra i più apprez-
zati le care vecchie cocori-
te “vintage”.

ATTENTI AL LUPO
MA NON ATTACCA
Il ritorno del lupo nelle
Alpi Liguri non è più
negato da nessuno. La
sua presenza nelle valli
alle spalle di Genova è
stata accertata da Fore-
stale e polizia provincia-
le. Ma nessuna paura:
non attacca l’uomo, ben-
sì solo gli animali negli
allevamenti. Per questo,
siccome il lupo è un ani-
male protetto ed è vietato
sparargli, chi prova di
avere subito un danno
viene rimborsato.

A Fascia e Torriglia allevati 5 bufale I pappagallini continuano a piacere

I conigli nani vanno di moda fra i genovesi Iguane, il brutto che affascina
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