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L APPELLO. Cercano una nuova famiglia due esemplari abbandonati   

Il coniglio non è nano

 

È soltanto un cucciolo  

Pepito è rimasto invenduto in negozio. Gigio invece è stato trattato come un giocattolo  

Succede per i cani. E anche per i conigli. Succede che ti spaccino per un 
animale che resta piccolo, anche da adulto, un molosso. Succede che un 
coniglio nano possa sembrare tale quando ha pochi mesi di vita.  
Poi si trasforma in un signor coniglio capace di crescere, nel giro di alcuni 
mesi, dalle 5 alle 10 volte le dimensioni iniziali. Succede, allora, che sorgano 
problemi, che quel batuffolo che faceva tanta tenerezza adesso diventi un 
grosso impiccio per casa.  
Questa è la storia, che accomuna molti coniglietti. Ed è anche quella di Pepito. 
Lui, in realtà, non era ancora uscito dalla porta del negozio di animali ed era 
già diventato troppo grande per essere coccolo" e quindi venduto. 
Fortunatamente, qualcuno l ha sottratto da quella gabbietta diventata così 
microscopica da riuscire a malapena a girarsi. 
Adesso che Pepito è stato salvato da questa triste situazione, dopo essere 
stato sterilizzato e vaccinato, cerca una famiglia che possa donargli tutta la libertà di correre e di saltare 
che non ha mai sperimentato nei suoi sei mesi di vita.  
A causa della condizione in cui viveva, l animale è molto timido e impaurito. Per questo le persone che 
si prenderanno cura di Pepito dovranno avere la pazienza d insegnargli che di alcuni esseri umani, e 
del loro amore, c è da fidarsi.  
A cercare una nuova famiglia è anche Gigio. Quando è stato acquistato era uno splendido cucciolo 
marroncino col nasino bianco e delle macchiette bianche sparse su tutto il corpo che lo rendevano 
ancora più tenero. Ma Gigio non è rimasto piccolino e, si sa, i bambini si stancano presto dei giocattoli 
regalati con troppa facilità dai genitori. Peccato che Gigio non fosse un giocattolo anche se, come tale, 
è stato scartato e abbandonato.  
L animale gode di ottima salute ed è già stato sterilizzato e vaccinato. È un coniglietto molto socievole e 
curioso che saprà dare gioia e tanta dolcezza a chi deciderà di condividere il proprio futuro con lui. 
Per informazioni su Pepito e Gigio è possibile scrivere a:  
adozioni@lavocedeiconigli.it  
Tutte le richieste di adozione saranno vagliate per l'idoneità.   
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