protty.it: un archivio di immagini sul coniglio da compagnia unico al
mondo
Nel sito PROTTY - la community dei coniglietti internauti - si possono vedere centinaia di immagini
di alta qualità, tutte incentrate sul coniglio d'affezione osservato in spazi verdi naturali e nelle a
bitazioni umane.
Nella sola sezione Album se ne possono vedere ad oggi 430: un archivio unico al mondo!
www.protty.it è la community dedicata al coniglio nano d'affezione, con servizi interattivi molto f
requentati dagli appassionati, che confrontano le proprie esperienze e diffondono personali
testimonianze sul rapporto uomo-animale e la cura del coniglio. Notevoli sono i contenuti scientifici e
letterari, e nella sezione "Protty Informazione" i visitatori possono pubblicare direttamente dal
proprio PC articoli e saggi. Questo forse ai più è noto, dal lontano 2000 PROTTY è infatti il rif
erimento per gli appassionati del coniglio da compagnia. Ma forse non tutti sanno che nel sito
PROTTY si possono vedere centinaia di immagini di alta qualità, tutte incentrate sul coniglio d
'affezione osservato in spazi verdi naturali e nelle abitazioni umane. Nella sola sezione Album se ne
possono vedere ad oggi 430, http://protty.it/album/index.htm (nell'intero sito sono più di mille). Q
uesta raccolta di immagini originali, realizzate con fotocamera digitale da Roberto Ellero, il
Webmaster del sito, rappresentano un archivio unico in Italia per comprendere le caratteristiche
comportamentali del coniglio ed il suo modo di rapportarsi con l'uomo. Il coniglio è un animale dalla v
ita affettiva ricchissima, lontano anni luce dall'immagine di merce ad uso alimentare che viene nel
nostro paese da tempi lontani. A questo proposito, nel sito di Protty si può leggere per intero un libro p
ochissimo conosciuto, che fa luce sulle radici del rapporto storicamente costituitosi fra italiani e
lagomorfi (non tutti sanno che il coniglio appartiene all'ordine dei lagomorfi e non dei roditori), e
mostra il fondamentale ruolo giocato dall'animaletto peloso nelle italiche sorti: si tratta de
"Sull'educazione del coniglio", ragionamento del Canonico Antonio Monzini, Milano 1865,
http://protty.it/educazione/index.htm. Nel sito Protty sono disponibili altri fondamentali testi letterari
e scientifici sul coniglio, e i tool interattivi consentono ai coniglietti internauti di confrontare le
esperienze e di garantire ai pelosi un benessere sempre maggiore. Il sito di Protty sarà presente al W
ebbit di Padova! http://www.webbitcon.org/article/articleview/586 Nella selezione dei partecipanti
viene privilegiato chi è in grado di fornire con la propria esperienza e passione un contributo o un s
upporto alle attività di informazione e diffusione di specifiche tecnologie, servizi e conoscenze cui W
ebbitCon è dedicata. Il sito PROTTY è divenuto nel tempo assai vasto, più di 600 pagine, tanti ser
vizi interattivi per la community, una media di 100 visite al giorno: se hai un coniglietto in casa non
privarti dell'esperienza di conoscerlo a fondo, come faresti con un amico che attrae per affinità e
lettive: www.protty.it PROTTY è un sito accessibile (tripla A nelle pagine principali), con codice c
onforme agli standard W3C, navigabile con le accesskey. Oltre ad accogliere più di 130 iscritti alla c
ommunity, PROTTY ha iniziato una proficua collaborazione con veterinari specializzati, per
consentire la diffusione di rigorose conoscenze in materia cunicola e di conseguenza il benessere

degli amati animaletti pelosi.
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