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Royals & Puppies: gli animali da compagnia dei Reali
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Kate, Duchessa di Cambridge
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Harry, Duca di Cambridge
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La Principessa Anne
Il Principe Haakon, la Principessa Mette-Marit di Norvegia
Re Willem-Alexander e la Regina Maxima dei Paesi Bassi
Il Principe Naruhito e la Principessa Masako

Sono i migliori amici dellâ€™umanitÃƒÂ . Sono svegli, presenti, privi di giudizio e in grado di esprimere un affetto incondizionato
e senza riserve tale da migliorare istantaneamente chiunque abbia il privilegio di averli vicini.

Sono i cani (e non solo loro), animali che definire â€œda compagniaâ€• sarebbe riduttivoÃ‚Â dato che sono in grado diÃ‚Â 
riempireÃ‚Â la vita di gioia aÃ‚Â tutti. Reali inclusi. Non ÃƒÂ¨ un caso quindi che le teste coronate, forse anche per una certa
solitudine imposta dal loro ruolo, abbiano una vera e propria passione per i â€œpelosiâ€•.

A partire, ovviamente, dalla Regina Elisabetta IIÂ che della sua passione per i corgi, animali di indole coraggiosa e indomita,
ha fatto vero e proprio elemento distintivo. Nella famiglia reale inglese si contanoÃ‚Â perÃƒÂ² ancheÃ‚Â  altri
â€œrappresentantiâ€• della razza canis lupus familiaris: ad esempio Lupo, English Cocker Spaniel di Kate e WilliamÂ o i due
Jack Russell (Bluebell e Beth) adottati da Camilla, Duchessa di Cornovaglia o, ancora, i bull terrier della Principessa Anne (che
le hanno dato piÃƒÂ¹ di un grattacapo).

Guardando fuori dalla terra di Albione, non possiamo non citare Yuri, il cane della famiglia reale giapponese, il labradoodle
neroÂ Milly Kakao della Royal Family norvegese, o il black lab Skipper dei Sovrani di Norvegia. Non manca allâ€™appello
nemmeno il Principato di Monaco che ha come â€œmascotteâ€• il french bulldog RomeoÃ‚Â di proprietÃƒÂ 
dellaÃ‚Â Principessa Carolina. Anche se, ammettiamolo, davanti allâ€™affetto di un cane, ci sentiamo tutti principi e
principesse.

Sfogliate la nostra gallery per scoprire tuttiÃ‚Â i royal puppies del mondo.

L'articolo Royals & Puppies: gli animali da compagnia dei Reali sembra essere il primo su Vogue.it.
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