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Cimiteri per animali nel mondo 
 
 
Le Cimetière des Chiens di Asnières-sur-Seine, Parigi 

Fondato vicino alla Senna dalla giornalista Marguerite 
Durand nel 1899, è il più antico cimitero di animali al 
mondo. Non si tratta di un cimitero per soli cani e 
gatti, ma qui troviamo sepolti anche conigli, uccelli, 
criceti, pesci, cavalli, tartarughe, topolini, una pecora, 
una gallina, pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri, 
fennec, gazzelle e persino un leone e una scimmia.  

Con tanto di lapidi, fiori e candele, le persone arrivano 
a spendere anche fino a 5mila euro per la sepoltura 
del loro adorato animale. Alcune sepolture sono 
anonime, altre riportano la foto e una scultura, altre 
ancora sono di animali di personaggi nobili e famosi.  

In particolare sono sepolti due cani diventati eroi. Un 
San Bernardo adottato dai monaci del convento di 
Grand Saint Bernard, che salvà i viaggiatori sperduti 
nella neve fino a perdere la propria vita. All’ingresso 
del cimitero si trova proprio il suo monumento.  

Una stele invece ricorda il secondo cane che morì proprio davanti alla struttura e fu 
l’animale 40mila ad essere seppellito nel cimitero. 

  
The Hartsdale Canine Cemetery, New York 
Il cimitero fu fondato da Samuel Johnson, 
un veterinario, che nel 1896 ricevette una 
chiamata da una Signora: il suo animaletto 
era morto e lei volle dargli una degna 
sepoltura. Siccome nel periodo non c’erano 
strutture adatte il veterinario permise alla 
donna di seppellire l’animale nel suo 
frutteto di mele a Westchester.  

Nel tempo si è persa ogni traccia del nome 
della donna ed inoltre non ci sono 
riferimenti riguardo al primo animale ad 
esservi seppolto.  

L’idea del cimitero nacque dopo e presto il dottor Johnson venne contattato da molte 
persone che volevano dare degna sepoltura al loro animale. Al giorno d’oggi il cimitero 
vanta 70mila sepoltura, tra cani, gatti, uccelli, conigli e anche un leone. 
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