


C’è chi dedica una vita intera alla ricerca di un primato. C’è, invece, chi con una dote da record ci 
nasce, senza la necessità di troppe tabelle di allenamenti e lo “detiene” per tutta la sua esistenza con 
la semplicità che è tipica proprio di chi dalla Natura è stato dotato.

Eclatante esempio di ciò sono gli animali, spesso proprio quelli che ci circondano e fanno parte 
delle nostre famiglie. Infatti, in mezzo a fidati compagni di lavoro o semplicemente di gioco, 
si nascondono veri e propri primatisti, con doti e caratteristiche uniche, in alcuni casi frutto 
dell’esagerato affetto dei Proprietari, in altri, invece, ci si trova davanti a qualità che rendono cani, 
gatti o qualsiasi altro animale da compagnia davvero speciali.

L’eccezionalità di questi veri PET-detentori sta nel fatto che rappresentano un qualcosa di unico 
ed inarrivabile proprio perché non seguono regolamenti o preparazioni artificiose, ma sono 
semplicemente l’espressione delle imprevedibili alchimie operate dalla Natura.

Attratti dai numerosi casi di animali speciali che ogni anno vengono segnalati da ogni parte del 
mondo, abbiamo cercato di selezionare quelli più curiosi per scandire lo scorrere dei mesi del 
prossimo anno con la speranza che si tratti di un 2020 da record e pieno di primati!

2020



CUCCIOLATE 
DA RICORDARE

La cucciolata più numerosa 
ad oggi segnalata, appartiene 
a Tia, un Mastino Napoletano 
che ha dato alla luce con un 
parto cesareo 24 cuccioli, 9 
femmine e 15 maschi.

Tarawood, invece, detiene 
il primato tra i gatti. 
Il felino di razza Burmese, 
infatti, all’età di 4 anni, ha 
partorito 19 gattini, 15 dei 
quali sopravvissuti.

PETS
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I PIU’ LONGEVI

Il cane che ha vissuto 
più a lungo è Bluey, 
un pastore australiano
che ha lavorato tra 
bovini e ovini fino all’età 
di 29 anni e 5 mesi.

Nutmeg, 31 anni, è invece
il gatto più vecchio segnalato. 
E non sarebbe nemmeno 
il più vecchio di sempre. 
Crème Puff, infatti, gatto 
originario del Texas, sembra 
abbia vissuto 38 anni. 

Ma l’animale vivente più 
vecchio è Jonathan, la 
tartaruga gigante delle 
Seychelles. 
Nata probabilmente 
nel 1832, Jonathan, 
con i suoi 187 anni, 
ha appena un anno 
in meno di Tu’i Malila, 
una tartaruga raggiata 
che ha raggiunto i 188.
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C’È CHI NON HA 
MEZZE MISURE

La lingua più lunga misurata 
in un cane è di Mochi, una 
femmina di San Bernardo. 
L’organo di questo bellissimo 
esemplare di 9 anni misura, 
infatti, ben 18,58 cm.

Con i suoi 123 cm, 
dal muso alla coda, è un 
Maine Coon il gatto più lungo. 
I padroni, provenienti dal 
Nevada, dichiarano di aver 
verificato la lunghezza dopo 
che le persone rimanevano 
stupefatte alla vista del micione 
di 5 anni.

PETS
PRIMATI



PICCOLO “MIRACOLO”

Miracle Milly, un Chihuahua femmina, è il nome del cane vivente più piccolo. 
Questo vero e proprio “miracolo” della natura è alto 9,65 cm. Al momento della nascita 
pesava meno di un grammo e stava addirittura in un cucchiaino.
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NASO DA INVESTIGATORE

Il cane di razza Bloodhound, grazie al suo naso che contiene più di 230 milioni di recettori 
olfattivi, è il primo animale la cui “testimonianza” è legalmente riconosciuta in tribunale. 
Il suo naso da primato, infatti, viene sempre più spesso sfruttato per associare le prove 
raccolte sulla scena del crimine ai potenziali criminali.
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CONIGLIO XXXL

Vive in un piccolo paesino 
del casertano Giosuè, il 
coniglio in formato gigante. 
Con i suoi 24,4 kg di peso 
e 108 cm di lunghezza, è 
candidato per il primato di 
coniglio XXXL.
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SCHIAMAZZI NOTTURNI

Quando Smokey vuole farsi sentire sa come fare. Questa gatta soriana infatti, ha 
guadagnato la nomina di gatto più rumoroso con un ronzio che misurava 67,7 decibel. 
C’è addirittura chi assicura che, in precedenti occasioni la gatta si sia esibita con fusa 
a 92,7 decibel, equivalente al rumore di un tosaerba o di un asciugacapelli.
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IN BOCCA AL… GOLDEN

Fa parte di una famiglia di 
Dallas, il bellissimo Golden 
che ad oggi, da buon Retriver, 
detiene il curioso primato 
di riuscire ad infilarsi in bocca 
5 palline da tennis.
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SIR… PENT

È intervenuta una squadra specializzata dell’esercito per catturare 
all’interno di un cantiere in Malesia il Re dei serpenti. 
Si tratta di un maestoso esemplare di pitone reticolato lungo 8 m 
e di circa 250 kg di peso.
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PETS A PESO D’ORO

Il gatto più costoso acquistato è 
Zeus, un ibrido Bengalese a pelo 
corto, per il quale il proprietario 
ha speso quasi 150.000 euro.

Tra i cani invece è Big Splash, 
un Mastino Tibetano Rosso 
(cane sacro in Cina) di 11 mesi 
a detenere il primato: 
è stato venduto, infatti, per 10 
milioni di yuan cinesi, pari a 
1.513.417 dollari.

PETS
PRIMATI



QUANDO L’EREDE È IL PET

La Pet-eredità è sempre più diffusa. Si stima, infatti, che siano circa 35 i miliardi di euro che 
vedono come beneficiari cani, gatti e altri animali domestici. 
Per esempio, alla gattina inglese di nome Blackie, sono stati lasciati in testamento 18 milioni 
di euro dal suo proprietario.
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MENS SANA 
IN CORPORE SANO

Tre anni di 
allenamenti per 
quattro o cinque ore 
al giorno con tecniche 
di addestramento 
basate sull’utilizzo di 
oltre 800 giocattoli, 
116 palline, 26 frisbee 
e tanti altri oggetti 
hanno portato i loro 
frutti. Già, perché 
alla fine John Pilley, 
uno psichiatra in 
pensione, è riuscito 
a far comprendere 
al suo Border Collie 
Chaser più di 1.000 
parole differenti.
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