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5 GIORNI DA NON PERDERE

FEBBRAIO A TUTTO GATTO
Ecco, in un colpo d’occhio, tutti gli appuntamenti de La Città dei Gatti digital edition di quest febbraio, post
pandemico del 2021. ovviamente tutti gli appuntamenti sono gratuiti e disponibili sulle nostre pagine facebook
Se volete saperne di più clicca qui

17 FEBBRAIO
Ore 12

18 FEBBRAIO
Ore 12

19 FEBBRAIO
Ore 13

20 FEBBRAIO
Ore 13

21 FEBBRAIO
Ore 13

Gatto sterilizzato: tutto
quello che c’è da sapere.
Con Nicoletta Rizzi,
Medico veterinario e
Marco Zuin - Product
Manager Companion
Animals Virbac Italia
Ore 13
Cosa sono i feromoni?
Ore 16
“La città dei gatti è anche
questo...”
Davide Cavalieri presenta
Vito il gatto bionico
Ore 17
“I gatti di Roma - la serie”
in collaborazione con
Giuntini.
Attraverso una serie di
storie e interviste Marzia
Novelli ci racconta
il rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e
la Città Eterna e ci guida
alla scoperta delle colonie
feline della Capitale.
Ore 21.30
Giornata Nazionale
del Gatto.
In questa giornata speciale
per i mici, Simon Tofield,
il “papà” del celebre
Simon’s cat, ci racconterà
come è nato questo gattino
bianco che con i suoi corti
ha conquistato il web e
milioni di followers in
tutto il mondo. Nel corso
della diretta con l’autore
verranno trasmessi i suoi
video più divertenti da lui
commentati.

Come cane e gatto.
Sabrina Giussani, medico
veterinario esperto in
comportamento ci spiega
tutti i trucchi per far
convivere cani e gatti.
Ore 13
Di cosa ha bisogno il mio
micio per essere felice?
Ore 16
“La città dei gatti è anche
questo...”
Silvia Amodio ci parla
delle colonie feline di
Milano e del documentario
dedicato alla “gattara”
del Castello Sforzesco.
Ore 17
“I gatti di Roma - la serie”
in collaborazione con
Giuntini.
Attraverso una serie di
storie e interviste Marzia
Novelli ci racconta
il rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e
la Città Eterna e ci guida
alla scoperta delle colonie
feline della Capitale.
Ore 21.30
Speciale di “Bestia...
che Giovedì!”, la
trasmissione web di
YuoPet che raggiunge
una media di 5.000
visualizzazioni, grazie
ai suoi sei ospiti
(veterinari,specializzati
in diverse discipline) ci
svelerà tutti i segreti del
gatto.

Perché il mio gatto fa pipì
in casa?
Ore 16
“La città dei gatti è anche
questo...”
Davide Cavalieri ci porta a
conoscere Mondo Gatto.
Ore 17
“I gatti di Roma - la serie”
in collaborazione con
Giuntini.
Attraverso una serie di
storie e interviste Marzia
Novelli ci racconta
il rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e
la Città Eterna e ci guida
alla scoperta delle colonie
feline della Capitale.
Ore 21.00
“Concerto in Miao digital”
La Città dei Gatti, con il
supporto di Feliway®,
in collaborazione con
Bottega dei Suoni, offre
un concerto singolare
che propone un viaggio,
guidati da Enrico Ercole,
nella Storia della Musica
con brani di compositori
come Domenico Scarlatti,
Wolfgang Amadeus
Mozart, Gioachino
Rossini e Sergej Prokof’ev,
con un’incursione nel
repertorio “leggero”
arrivando a Gino Paoli,
in quello jazz con “Tutti
quanti voglion fare jazz”
da gli Aristogatti, fino a
Maramao.

Perché il mio gatto graffia
i mobili?
Ore 16
“La città dei gatti è anche
questo...”
Beatrice e Anastasia
di Wanted Cinema ci
fanno scoprire il film
“S.O.S. Gatti” disponibile
su molte piattaforme
streaming dal 17 febbraio
e ci raccontano il progetto
Cinemarmocchi.
Da non perdere
Ore 17
“I gatti di Roma - la serie”
in collaborazione con
Giuntini.
Attraverso una serie di
storie e interviste Marzia
Novelli ci racconta
il rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e
la Città Eterna e ci guida
alla scoperta delle colonie
feline della Capitale.
Ore 21.30
“Gli aMici dei Mici”
Un talk show dedicato al
ricordo di Giorgio Celli,
affabulatore, scienziato e
gattaro, a dieci anni dalla
sua scomparsa. Tra gli
ospiti il figlio di Giorgio,
Davide Celli, l’etologo
divulgatore Roberto
Marchesini e lo scrittore
scienziato Gianumberto
Accinelli.

Come evitare che i miei
gatti litighino tra loro?
Ore 16
“La città dei gatti è anche
questo...”
Appuntamento a sorpresa
per chiudere in bellezza.
Ore 17
“I gatti di Roma - la serie”
in collaborazione con
Giuntini.
Attraverso una serie di
storie e interviste Marzia
Novelli ci racconta
il rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e
la Città Eterna e ci guida
alla scoperta delle colonie
feline della Capitale.
Ore 21.30
“Anteprima MAFF”
Anteprima dei corti
che parteciperanno
all’edizione Zero del
Milano Animal Festival
che si terrà il prossimo
17 novembre 2021: un
omaggio a Simon’s Cat e ai
tanti cartoonist che si sono
cimentati in questo genere.
Il Milano Animal Film Fest,
grazie alla collaborazione
con la Fondazione Franco
Fossati, è focalizzato sui
corti animati.
Il festival ideato da
RaccontaMI è realizzato
con Wow Spazio Fumetto,
Excalibur, la Fondazione
Franco Fossati, La Tenda
Rossa e Major Language.

PER SAPERNE DI PIÙ 

La Città dei Gatti...
è ON LINE
Torna dal 17 al 21 febbraio 2021 torna la Città dei Gatti,
la rassegna di appuntamenti dedicati alla cultura felina
in occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio)

N

onostante DPCM, “semafori”, zone colorate, mini lockdown e l’incertezza che
contraddistingue questi tempi, complicati
dalla chiusura dei musei e dei teatri che impediscono incontri dal vivo e mostre, La Città dei
Gatti 2021 ritorna anche quest’anno con un’edizione speciale on-line. Questa nuova edizione
avrà infatti nuove modalità, nuovi ospiti e tanta presenza “social” grazie alla collaborazione
con la pagina Facebook de La Città dei Gatti, di
WOW Spazio Fumetto, di YouPet, di Radio Bau,
di Gatto Magazine, di ANCOS Milano, di Urban
Pet e del Crazy Cat Cafè. Non mancherà la storica partnership con FELIWAY®
L‘edizione 2021 godrà anche del supporto di associazioni animaliste come Mondo Gatto, Gaia
Animali e Ambiente ed EARTH.
Tra le sorprese di questa edizione La Città dei
Gatti è felice di riportate a WOW Spazio Fumetto, anche se in modo virtuale, Simon Tofield, il
creatore di Simon’s cat, che fu ospite al Museo
del Fumetto nel 2012. Il 17 febbraio, Giornata
Nazionale del Gatto, infatti, alle ore 21.30, andrà in diretta Facebook un lungo incontro con
il più catofilo degli animatori, creatore di una
star della rete: la pagina Facebook di Simon’s cat
conta infatti 6.628.517 follower.
Tante aMICIZIE
Tra i partner (in onda il 18 febbraio) anche Bestia...
che Giovedì!, la trasmissione ideata e condotta da
Marzia Novelli, nata nell’aprile 2020, dopo il primo mese di lockdown, per informare, intrattenere
e coinvolgere il pubblico di Youpet. Il format è stato immediatamente apprezzato, anche perché le
puntate di “Bestia, che Giovedì!” hanno permesso ai massimi esperti del settore – imprenditori,
veterinari, toelettatori, associazioni – di discutere
su temi di attualità, diritto, economia, educazione
dei pet.
Tra le conferme non mancherà, il 19 febbraio l’apprezzatissimo Concerto in Miao. Condotto da Enrico Ercole, musicologo e catofilo proporrà brani
live on line grazie alla collaborazione di Antonio
Bologna e di MediumSize.
Il 20 febbraio, sempre alle 21,30, diretta Facebook
di una puntata speciale de Gli aMici dei Mici: un
talk show dedicato al ricordo di Giorgio Celli, affabulatore, scienziato e gattaro, a dieci anni dalla sua
scomparsa. Tra gli ospiti il figlio di Giorgio, Davide
Celli, l’etologo divulgatore Roberto Marchesini e lo

scrittore scienziato Gianumberto Accinelli.
E non è finita, La Città dei Gatti digital, offre infatti
molti altri incontri Facebook a cominciare da Lo sai
che... pillole di conoscenza del comportamento dei
mici domestici spiegati da etologi e comportamentisti. In onda dal 17 al 21 febbraio, alle ore 13.00.
La città dei gatti è anche questo... in onda dal 17 al
21 febbraio, alle ore 16.00.
Per tutta la durata dell’evento saranno proposti mini
documentari che ci faranno scoprire il mondo milanese dei gatti. Tra gli argomenti la storia di Vito il
Gatto Bionico, il lavoro di Mondo gatto e il lavoro di
rosi la “mamma” dei Gatti del Castello.
I gatti di Roma - la serie invece grazie a racconti e
interviste ci racconta la storia del rapporto, antico e
consolidato, tra i gatti e la Città Eterna e ci guida alla
scoperta delle colonie feline della Capitale.
Su Facebook dal 17 al 21 febbraio, alle ore 17.00.

DOVE SEGUIRE
LA CITTÀ DEI GATTI
Tutte le dirette de La
città dei Gatti si potranno
seguire sulle pagine:
https://www.facebook.
com/lacittadeigatti
https://www.facebook.
com/SpazioFumettoWOW
https://www.facebook.
com/YouPetTv

17 FEBBRAIO
La Giornata
Nazionale del Gatto
Per comune decisione delle maggiori associazioni
feline, dopo tanto discutere, si è stabilito che la moderna giornata mondiale del gatto debba essere il
17 febbraio. Difficile non cedere alla tentazione di
chiedersi “ma perché proprio questo anonimo giorno?”. Diverse le ipotesi: febbraio è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli
spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi
oppressi da regole troppo rigide.
Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui il
gatto è inevitabilmente legato da secoli.
Qualche intellettuale raffinato ha però cercato
un’altra interpretazione: in numeri romani il 17 si
scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè
“vissi”, “sono vissuto e sono morto”, vale a dire il
motto di coloro che hanno il beneficio di vivere sette vite e poter dire di essere morti più volte.
Secondo alcuni la scelta del giorno 17 sarebbe invece da interpretare così: 1 volta morirò e 7 vivrò.
Una teoria, quest’ultima, comprovata dal fatto che
nei paesi nordici il numero 17 porta fortuna proprio perché significa “vivere una vita per sette volte”. C’è invece chi sostiene che la scelta del giorno
si debba nel all’iniziativa della giornalista Claudia
Angeletti, che nel 1990 si adoperò per creare questa ricorrenza. Sia come sia, ricordiamoci, il 17
febbraio, di fare gli auguri al nostro micio... magari aprendo una di quelle scatolette golose che gli
piacciono tanto.

LE VOCI UFFICIALI
DE LA CITTÀ DEI GATTI
Youpet.it, la tv web dedicata gli animali
e Radio Bau, la web radio che miagola e
abbaia, ideatori con Excalibur de La città
dei gatti, dal 17 al 21 febbraio, saranno
le voci ufficiali dell’evento e con Gatto
Magazine, sul mercato da quasi vent’anni,
e il più gattofilo delle testate realizzate da
Sprea Editori, la casa editrice di Argos,
leader nel mondo del giornalismo dalla
parte degli animali domestici e il portale
amicidicasa.it, seguiranno day by day ogni
evento.

PER SAPERNE DI PIÙ 

Concerto in Miao
digital edition

VENERDÌ 19 FEBBRAIO, ore 21, diretta Facebook e Youtube
dalla Sala Ottocentesca di Palazzo Mercalli di Vigevano: un nuovo viaggio
alla scoperta del rapporto che lega i gatti e la musica

T

ra le conferme di questa edizione non
mancherà l’apprezzatissimo Concerto in
Miao. Condotto da Enrico Ercole, musicologo e catofilo proporrà brani live on line grazie
alla collaborazione di Antonio Bologna e di MediumSize.
In diretta Facebook e Youtube dalla Sala Ottocentesca di Palazzo Mercalli di Vigevano. La
Città dei Gatti, con il supporto di Feliway®, in
collaborazione con Bottega dei Suoni, offre un
concerto singolare che propone un viaggio nella Storia della Musica con brani di compositori
come Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus
Mozart, Gioachino Rossini e Sergej Prokof’ev,
con un’incursione nel repertorio “leggero” arrivando a Gino Paoli, in quello jazz con “Tutti
quanti voglion fare jazz” da gli Aristogatti, fino
a Maramao.
Introdotti da Enrico Ercole, giornalista musicofilo e catofilo, verranno eseguiti dal vivo i brani
del programma partendo dalla “Fuga del gatto”
K30 (1738) di Domenico Scarlatti eseguita da
Antonio Bologna, composizione talmente ardita
a livello armonico da alimentare la leggenda di
essere stata ispirata al compositore napoletano
da una passeggiata del suo gatto sulla tastiera del suo clavicembalo! Si prosegue poi con
Wolfgang Amadeus Mozart, con il duetto “Nun
liebes weibchen”, scritto per l’amico librettista
Emanuel Schikaneder affinché potesse inserirlo
in un’opera per cui ha scritto il libretto, “La pietra filosofale”, rappresentata a Vienna nel 1790:
un marito trova la moglie trasformata in gatta
e, non comprendendone i miagolii, si mette a
miagolare lui stesso! Gioachino Rossini non può
mancare con il celeberrimo “Duetto buffo dei
due gatti” (1825), uno spassoso duettino tutto
miagolii e fusa qui trasformato in un’improbabile lezione di canto.
Ad eseguire i brani dal vivo sono il tenore Danilo

Formaggia, il mezzosoprano Manuela Barabino
accompagnati al pianoforte da Antonio Bologna.
Non mancheranno anche strizzatine d’occhio al
repertorio del jazz, con la formazione residente
“bottega sonora” (Marcello Turcato sax, Massimo Ronzi chitarra, Paolo Traino batteria, Andrea
Cassaro basso, Antonio Bologna pianoforte) che
proporrà “Pussy cat dues” di Charlie Mingus e si
porrà quindi al servizio della voce di Laura Perilli in una originale interpretazione de “La gatta” di Gino Paoli e di “Tutti quanti voglion fare
jazz”, la sfrenata jazz session che nel capolavoro disneyano “Gli Aristogatti” vede protagonista
una squinternata band di gatti randagi amanti
della buona musica.
E siccome c’è sempre un pizzico di politica… si
scopriranno i mille segreti che si celano dietro
a un immortale successo come “Maramao perché sei morto”, innocua canzonetta dal testo apparentemente squinternato ma carico di doppi
sensi politici.
E non finisce qui: a simulare le feline movenze del gatto così come ce le ha descritte Sergej Prokof’ev nella fiaba musicale “Pierino e il
Lupo” sarà il clarinettista Giovanni Rotondi.

Dalla classica al pop,
dal jazz al rap,
i gatti la fanno
da padroni
nel mondo della musica.
Grazie a questo concerto
scoprirete il segreto di
questo successo.

DOVE
Il Concerto in Miao si potrà seguire su queste pagine:
https://www.facebook.com/lacittadeigatti
https://www.facebook.com/SpazioFumettoWOW
https://www.facebook.com/YouPetTv

QUANDO
Venerdì 19 febbraio, ore 21.00

PER SAPERNE DI PIÙ 

Optimum
NUOVA GENERAZIONE DI FEROMONI

Happy Family

Aiuta a risolvere tutti i principali segni
di stress per gatti felici come mai prima

Graffiature

Marcature
urinarie

Tensioni
e conflitti

Cambiamenti

Feliway.com

Paure

GATTI? Felici
come mai prima!
Come possiamo capire lo stress del nostro micio?
E, come possiamo eliminarlo? Con i feromoni: scopriamo cosa sono

C

hi ha un gatto lo sa: meraviglioso, ma difficile,
a volte, capire il suo comportamento così accade che si scambino i suoi segnali di disagio per
dispetti. Un esempio? Le graffiature sui mobili, la pipì
ovunque, il nascondersi sempre o leccarsi troppo.
«In realtà molti gatti oggi, soprattutto nei contesti urbani, conducono una vita lontana dalle loro necessità etologiche» osserva Francesca Frigerio, responsabile marketing delle linee OTC di Ceva Salute Animale. «Vivono all’interno di appartamenti, magari
in città, senza relazioni con altri animali, con scarsa
possibilità di cacciare, arrampicarsi e scoprire e con
una vita relazionale scarna, a causa dello stile di vita
contemporaneo dei proprietari che lavorano, hanno
tanti impegni e sono spesso sono assenti».
Non sorprende, allora, che quasi 6 proprietari su
10 osservino diversi segnali di stress nel compagno
felino ed è per tutti una preoccupazione crescente
perché l’affetto verso il gatto è profondo e di natura
parentale; il desiderio di cura e di condividere una
relazione serena sono le caratteristiche di chi divide
la vita con un gatto.

In periodi come quello attuale, con maggiore presenza a casa del proprietario (che lavora, per esempio,
in smart work), c’è la possibilità di osservare meglio
il comportamento del gatto e di passare più tempo
insieme, per conoscersi e capirsi meglio.
Secondo una ricerca internazionale condotta da Feliway, durante il periodo di lockdown in primavera
l’89% dei proprietari di felini in Italia ha trascorso
più tempo del solito con il proprio gatto: «Un tempo
insieme ideale per rafforzare la relazione ma durante
il quale diversi proprietari hanno notato comportamenti alterati e manifestazioni di disagio”» ha osservato Francesca Frigerio. In quella fase, diversi proprietari (33%) hanno osservato dei cambiamenti nel
comportamento del gatto, con una maggiore ricerca
di attenzioni e coccole (52%), mostrando più affetto
(41%) e con più pianti e miagolii (28%). Le cause? Il
75% attribuisce l’alterazione del comportamento ad
una diversa routine della famiglia, il 51% a nuove
abitudini nella relazione con il gatto e il 35% pensa
che un fattore di stress sia avere sempre tutta la famiglia in casa per tutto il tempo.

I feromoni
L’immagine in alto mostra
l’origine dei tre tipi
di feromoni prodotti
dal micio.

COSA SONO
I FERMONI ?
Dal linguaggio del corpo ai versi emessi con la voce, i
gatti utilizzano tanti modi per comunicare. Nonostante
gli esseri umani non siano in grado di rilevarli, i feromoni rappresentano uno dei mezzi più importanti. Si
tratta di un tipo di comunicazione chimica olfattiva (o
odorosa) che tutti i gatti usano per interagire tra loro e
con il mondo circostante. Attraverso alcune ghiandole
speciali, i felini producono grandi quantità di feromoni
che trasmettono significati e messaggi diversi agli altri
gatti e ne influenzano i comportamenti. Tutti i gatti sanno interpretare questi segnali a prescindere dalla loro
età. Esistono tre tipi di messaggi vediamoli insieme:
I Messaggi di benessere
Quando si sentono a loro agio e felici, i gatti marcano il loro territorio come familiare strofinando il muso
contro angoli, mobili, persone, o altri gatti nella casa.
Facendo questo rilasciano un “messaggio di benessere”. Quando presenti nell’ambiente questi “messaggi di
benessere” forniscono sicurezza ai gatti
I Messaggi di armonia
Appena dati alla luce, la mamma invia ai suoi gattini
dei “messaggi di armonia”. Questi messaggi, rilasciati
nella zona mammaria, sono degli appaganti naturali ed
assicurano l’armonia tra i gattini.
I Messaggi territoriali
I gatti sono territoriali per natura. Vogliono avere il controllo del loro territorio. Hanno il loro modo di indicare
agli altri gatti “questo è mio”! Essi graffiano in luoghi
visibili e lasciano delle marcature e dei “messaggi territoriali”che provengono dai loro polpastrelli.
Per condividere o depositare i suoi feromoni il gatto
adotta una serie di comportamenti. Ad esempio:
• Strofinare la testina contro gli oggetti in casa
• Grattare o graffiare
• Dare piccoli colpetti con la testa ad altri gatti (o a al
padrone)
• Strofinarsi contro oggetti e superfici
• Marcare il territorio.

L’osservazione
è fondamentale
In queste immagini
i tipici modi
di rilasciare
i feromoni
da parte dei gatti.

Per saperne di più: www.feliway.it

QUALI SONO I SEGNALI
DI STRESS?
Ecco un breve elenco dei segnali I più
comuni diversi e i più ricorrenti, talvolta
compresenti:
• le marcature urinarie (la cosiddetta
“pipì ovunque”)
• le graffiature (in particolare quelle
verticali, considerate non fisiologiche)
• la paura eccessiva (il gatto che si
nasconde sempre)
• i conflitti tra gatti della stessa casa.

FEROMONI: ecco la soluzione
Chi osserva segnali di stress nel gatto, e chi in generale desidera prevenirli, oggi ha un nuovo alleato: un complesso di feromoni felini che riunisce in
un prodotto unico un mix selezionato dei feromoni
felini più adatti, nella concentrazione idonea per
inviare al gatto messaggi di fiducia e sicurezza sia
ambientale che sociale in modo ancora più completo, preciso ed efficace.
Si tratta del nuovo Feliway Optimum, derivato da
anni di ricerca di Ceva Salute Animale: una solu-

Guarda il video 

zione non farmacologica, clinicamente testata utile per affrontare tutte le più comuni situazioni di
stress, anche nei gatti che manifestano una molteplicità di segnali di disagio contemporaneamente.
Feliway Optimum si presenta sotto forma di diffusore per ambiente, è inodore e non è percepito
da altri animali né dalle persone, e gli studi clinici mostrano che il 93% dei proprietari ha notato
maggiore serenità nel gatto in 1 mese, con efficacia
dimostrata su tutti i segnali di stress più comuni.

Feliway
Da oltre 20 anni il team
di ricerca di FELIWAY
lavora costantemente
per migliorare
la propria esperienza
nella comunicazione felina.

PER SAPERNE DI PIÙ 
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Il Gatto con
gli stivali
Un successo lungo 470 anni

Q

uando pensiamo al gatto con gli stivali
subito ci viene in mente la fiaba di Perrault. Una bella fiaba che racconta di un
gatto fatato con tanto di stivali e bisaccia che
riesce a fare la fortuna del suo padrone trasformandolo, da figlio disgraziato di un mugnaio,
nel ricco marchese di Carabà.
In questa fiaba, come in tutte le storie fantastiche, c’è anche un orco e una principessa che,
alla fine, il marchese sposerà.
Questa fiaba venne pubblicata da Perrault nel
1683 nel libro Racconti e storie del passato con
una morale ma è molto più conosciuta con il
suo sottotitolo: I racconti di Mamma Oca. In verità queste fiabe, come quelle dei fratelli Grimm
non erano proprio tutte originali. Anzi.
Nella maggior parte dei casi si trattava di trascrizioni aggiornate e rivisitate di storie più antiche.
Il gatto con gli stivali, per esempio, ha una storia
che inizia nel 1550. Questa fiaba, infatti, non è
tutta farina del sacco di Perrault ma venne “inventata” se così possiamo dire da uno scrittore
“italiano”: Giovanni Francesco Straparola.

Un gatto MADE
IN ITALY
Straparola, un cognome che racchiude il destino di chi
lo porta, nasce a Caravaggio, il paese del bergamasco
dal quale prese il suo soprannome il famoso pittore, nel
1480. Poeta, romanziere e novelliere, di Straparola si
hanno poche notizie biografiche: sappiamo che per un
certo periodo visse a Venezia e che, forse, morì nel 1557
o poco dopo. Tra le sue opere due sono quelle più note:
una raccolta di poesie d’amore, Opera nova de Zoan
Francesco Straparola, ispirate ai lavori del Petrarca, e una
raccolta di favole e indovinelli, Le piacevoli notti, ispirata al Decamerone di Boccaccio. La sua raccolta di 25
novelle ebbe un tale successo che l’autore fu costretto a
realizzarne un seguito. Oggi la versione definitiva comprende 75, tra novelle e fiabe, e 75 enigmi.
Le piacevoli notti, come già detto, è ispirata al Decamerone in quanto si tratta di una raccolta di novelle
raccontate, per 13 notti consecutive, da tredici donne
rinchiuse, a Murano, nel palazzo del vescovo di Lodi in
occasione dei festeggiamenti per il carnevale di Venezia del 1536.
I racconti sono molto diversi tra loro ma la particolarità di quest’opera sta nel fatto che, forse per la prima
volta, un autore fa riferimento al folklore e si ispira apertamente ai racconti popolari. Proprio come accade nel
caso della sua versione de Il gatto con gli stivali. Secondo alcuni critici la fiaba narrata da Straparola, il titolo è
Costantino Fortunato e racconta di una gatta senza stivali ma con un bisaccia sempre a tracolla che rende ricco
e nobile il suo padrone, sarebbe una rielaborazione di
uno dei tanti racconti di animali fatati e miracolosi diffusi nell’Europa dell’est. La storia della gatta che fece
ricco il suo padrone venne poi ripresa da Giambattista Basile (1575-1632) nel suo Pentamerone ovvero Lu
cunto de li cunti. Anche questa è un’opera di ispirazione
boccaccesca ma a differenza del Decamerone le giornate di “segregazione” sono 5 anziché 10 e le novelle
sono 50 anziché 100. Un’altra differenza fondamentale

Magia contro
intelligenza
Questa immagine
di Doré rappresenta
il succo della fiaba:
non c’è magia che tenga
al confronto
dell’intelligenza
di un micio.
Se poi il mago
è anche vanitoso,
la storia non può
avere che un finale...

Gatto d’artista
Gustave Doré, il
famosissimo illustratore
francese, capace
di portare al successo
i volumi che illustrava,
è stato tra i primi
a dare un volto
al gatto con gli stivali
che, come si vede
nell’immagine
qui a fianco, esprime
una notevole eleganza.

sta nel fatto che i racconti sono scritti in dialetto napoletano e le novelle sono raccontate da dieci vecchiette
ognuna caratterizzata da una particolare caratteristica
fisica: una è zoppa, una è sciancata, una è gobba e via
discorrendo. L’altra caratteristica del Pentamerone: «Il
più antico, il più ricco e il più artistico fra tutti i libri di
fiabe popolari» come lo definì Benedetto Croce, è che
non si limita a una riscrittura di narrazioni folkloristiche
ma le rimaneggia aggiungendo interpretazione e commenti moralistici. A titolo di esempio basti citare il finale
de La storia de la gatta che fece ricco Cagliuso.
Al contrario di quanto accade nella versione di Straparola, in quella di Basile, dopo un periodo di felice
convivenza, il giovane arricchito diventa insofferente
della gatta e si dimostra ingrato dimenticando quanto
avesse fatto per lui. E così Basile chiude il suo narrare
con queste parole: «Dio te guarda de ricco ‘mpoveruto
E de pezzente quanno è resagliuto».
La forza immaginativa del libro di Basile è tale che, nel
2015, Matteo Garrone l’ha rivisitata nel suo film Il Racconto dei racconti che si è aggiudicato ben 3 Nastri
d’Argento, 7 David di Donatello e un Globo d’oro.
Tornando al successo di Perrault, va detto che sia la
versione di Straparola sia quella di Basile vennero tradotte in francese e tedesco e sicuramente vennero lette
da Perrault che riprese questa fiaba ma la trasformò
aggiungendo la presenza dell’orco e, soprattutto, precisi riferimenti alla società, alla moda e ai luoghi della
Francia del ‘600. La notorietà di questa fiaba è dovuta
da una parte alle splendide illustrazioni che l’incisore
francese Gustave Doré (1832-1883) dedicò alla versione
di Perrault ma, soprattutto in Italia, alla traduzione che
ne fece Carlo Lorenzini ovvero Carlo Collodi, l’autore
del celebre Pinocchio. Anche lui come Basile e Perrault
non evitò di attribuire al racconto una morale e, infatti, concluse così la sua versione: «Godersi in pace una
ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una
bella cosa: ma per i giovani, l’industria, l’abilità e la
svegliatezza d’ingegno valgono più d’ogni altra fortuna
ereditata. Da questo lato, la storia del gatto del signor
marchese di Carabà è molto istruttiva, segnatamente per
i gatti e per i marchesi di Carabà».

QUANDO IL GATTO ISPIRA GLI ARTISTI
Il fascino di questa fiaba ha fatto sì che non
si contino le trasposizioni nel balletto, nella
musica o nei cartoni animati. Così come non
si contano i film, ricordate il film Shrek?
Le rielaborazione del gatto vanno dagli Stati
Uniti, al Giappone alla Cina.
La versione di Straparola, la prima versione
delle avventure del “gatto con gli stivali”
da anni è sparita dalle librerie e l’ultima
pubblicazione de Le Piacevoli notti, risale agli
anni Venti del Novecento.
“Il gatto con gli stivali” tuttavia deve il suo
successo anche agli artisti che lo hanno
illustrato.
A partire dalla seconda metà del Settecento,
per esempio, in Francia, a Épinal, la tipografia
Pellerin & c. crea, sfruttando la tecnica della
stampa litografica, “Les Images d’Épinal”. Si
tratta di grandi fogli stampati a colori che
propongono satire e caricature, leggende
popolari e grandi fatti storici. Studiate per
i popolani illetterati, hanno però successo
anche nelle grandi città. A partire dal 1800
inizia a produrre fogli con soldatini da
ritagliare e favole. In queste, considerate
dei protofumetti, il racconto viene proposto
sottoforma di quadretti accompagnati da
brevi didascalie. “Les Images d’Épinal”

Qui sopra due particolari
de “Les Images d’Épinal”
mentre qui accanto potete
ammirare una delle
spettacolari illustrazioni
che Felix Loriuox realizzò
nel 1927 per Hachette.

saranno tradotte in molte lingue.
Un altro grande “interprete” della favola
è stato Gustave Doré, incisore, anche lui
francese e famoso per aver illustrato La
Divina Commedia. Realizzò un versione del
Gatto con gli stivali ancora oggi famosa, che
venne pubblicata dal prestigioso editore
Hetzel noto per i libri di Verne.
Un altro autore fondamentale per il successo
del Gatto è Felix Loriuox che ha illustrato la
fiaba per Hachette, nel 1927. Pubblicitario
e illustratore, durante la prima Guerra
Mondiale, Loriuox incontra Walt Disney e,
quando Topolino sbarca in Francia, viene
incaricato di riadattare le Silly Simphony. Il
suo stile troppo libero ed elaborato contrasta,
però, con quello stereotipato del lavoro
americano e così ritorna alle sue amate fiabe.

Il Gatto con gli stivali ha
ispirato più di un artista e
accanto alle illustrazioni
si contano decine di film
animati, balletti e chi più
ne ha più ne metta.

Costantino
Fortunato

di Giovanni Straparola
Dove si racconta di Soríana
che viene a morte,
e lascia tre figliuoli: Dusolino,
Tesifone e Costantino
Fortunato; il quale per virtú
d’una gatta
acquista un potente regno

M

olte volte, amorevoli donne, vedesi un gran ricco in povertá cadere, e quello che è in estrema miseria ad alto stato
salire. Il che intervenne ad un poverello, il quale, essendo
mendico, pervenne al stato regale.
Trovavasi in Boemia una donna, Soríana per nome chiamata. Era poverissima e aveva tre figliuoli, l’uno di quali dicevasi Dusolino,
l’altro Tesifone, il terzo Costantino Fortunato. Costei altro non aveva al
mondo che di sostanzia fosse, se non tre cose: uno albuolo, nel quale le
donne impastano il pane, una panára, sopra la quale fanno il pane, ed
una gatta.
Soríana, giá carica d’anni, venendo a morte, fece l’ultimo suo testamento:
a Dusolino suo figliuolo maggiore lasciò l’albuolo, a Tesifone la panára
e a Costantino la gatta. Morta e sepolta la madre, le vicine per loro bisogna quando l’albuolo quando la panára ad imprestido lor chiedevano
e, perché sapevano loro esser poverissimi, gli facevano una focaccia, la
quale Dusolino e Tesifone mangiavano, lasciando da parte Costantino minor fratello. E se Costantino gli addimandava cosa alcuna, rispondevano
che egli andasse dalla sua gatta, che glie ne darebbe. Per il che il povero
Costantino con la sua gatta assai pativa.
La gatta, che era fatata, mossa a compassione di Costantino e adirata contra i duo fratelli che sí crudelmente lo trattavano, disse:
“Costantino, non ti contristare; perciò che io provederò al tuo e al viver mio.”

Ed uscita di casa, se n’andò alla campagna; e fingendo dormire, prese un
lepore, che a canto le venne, e l’uccise. Indi andata al palazzo regale e
veduti alcuni corteggiani, dissegli voler parlare col re: il qual, inteso che
era una gatta che parlar gli voleva, fecela venire alla presenza sua; e addimandatala che cosa richiedesse, rispose che Costantino suo patrone gli
mandava donare un lepore che preso aveva: e appresentollo al re.
Il re, accettato il dono, l’addimandò chi era questo Costantino.
Rispose la gatta, lui esser uomo che di bontá, di bellezza e di potere non
aveva superiore. Onde il re le fece assai accoglienze, dandole ben da
mangiare e ben da bere. La gatta, quando fu ben satolla, con la sua zampetta con bel modo, non essendo d’alcuno veduta, empí la sua bisciaccia,
che da lato teneva, d’alcuna buona vivanda; e tolta licenzia dal re, a
Costantino portolle.
I fratelli, vedendo i cibi di quai Costantino trionfava, li chiesero che con loro i
participasse; ma egli, rendendogli il contracambio, li denegava. Per il che tra
loro nacque una ardente invidia, che di continovo rodeva loro il core.
Costantino, quantunque fusse bello di faccia, nondimeno, per lo patire
ch’aveva fatto, era pieno di rogna e di tigna che gli davano grandissima
molestia; e andatosene con la sua gatta al fiume, fu da quella da capo a
piedi diligentemente leccato e pettinato, e in pochi giorni rimase del tutto
liberato. La gatta, come dicemmo di sopra, molto continoava con presenti
il palazzo regale, e in tal guisa sostentava il suo patrone. E perché oramai
rincresceva alla gatta andar tanto su e giú, e dubitava di venire in fastidio
alli corteggiani del re, disse al patrone:
“Signor, se tu vuoi far quanto ti ordinerò, in breve tempo farotti ricco.”
“E in che modo?” disse il patrone.
Rispose la gatta:
“Vieni meco, e non cercar altro, che sono io disposta di arricchirti.”
E andatisi insieme al fiume, nel luoco ch’era vicino al palazzo regale, la
gatta spogliò il patrone e di commun concordio lo gettò nel fiume. Dopo
si mise ad alta voce gridare:
“Aiuto, aiuto! correte, che messer Costantino s’annega!”
Il che sentendo il re, e considerando che molte volte l’aveva appresentato,
subito mandò le sue genti ad aiutarlo.
Uscito di acqua messer Costantino e vestito di nuovi panni, fu menato dinanzi al re, il quale lo ricevette con grandi accoglienze; e addimandatolo
per qual causa era stato gettato nel fiume, non poteva per dolor rispondere: ma la gatta, che sempre gli stava da presso, disse:
“Sappi, o re, che alcuni ladroni avevano per spia il mio patrone esser carico di gioie per venire a donarle a te, e del tutto lo spogliorono; e credendo
dargli morte, nel fiume lo gettorono, e per mercé di questi gentil’uomini
fu da morte campato.”
Il che intendendo, il re ordinò che fusse ben governato ed atteso. E vedendolo bello, e sapendo lui esser ricco, deliberò di dargli Elisetta sua
figliuola per moglie, e dotarla di oro, di gemme e di bellissime vestimenta.
Fatte le nozze e compiuti i triunfi, il re fece caricare dieci muli d’oro e
cinque di onoratissime vestimenta, e a casa del marito, da molta gente
accompagnata, la mandò.
Costantino, vedendosi tanto onorato e ricco divenuto, non sapeva dove la
moglie condurre, e fece consiglio con la sua gatta; la quale disse:
“Non dubitar, patrone mio, che ad ogni cosa faremo buona provisione.”
Cavalcando ogni uno allegramente, la gatta con molta fretta camminò
avanti; ed essendo dalla compagnia molto allontanata, s’incontrò in alcuni cavallieri, a’ quali ella disse:
“Che fate quivi, o poveri uomini? Partitevi presto, che una gran cavalcata
di gente viene, e fará di voi ripresaglia; ecco che l’è qui vicina: udite il
strepito delli nitrenti cavalli!”
I cavallieri spauriti dissero:
“Che deggiamo adunque far noi?”
Ai quali la gatta rispose:
“Farete a questo modo. Se voi sarete addimandati di cui sete cavallieri,
rispondete animosamente: Di messer Costantino, e non sarete molestati.”
E andatasi la gatta piú innanzi, trovò grandissima copia di pecore e armenti, e con li lor patroni fece il somigliante; e a quanti per strada trovava, il simile diceva.

Le genti che Elisetta accompagnavano, addimandavano:
“Di chi siete cavallieri, e di chi sono tanti belli armenti?”
E tutti ad una voce rispondevano:
“Di messer Costantino.”
Dicevano quelli che accompagnavano la sposa:
“Adunque, messer Costantino, noi cominciamo sopra ‘l tener vostro entrare?”
Ed egli col capo affermava di sí; e parimenti d’ogni cosa ch’era addimandato, rispondeva di sí.
E per questo la compagnia gran ricco lo giudicava.
Giunta la gatta ad uno bellissimo castello, trovò quello con poca brigata;
e disse: “Che fate, uomini da bene? Non vi accorgete della roina che vi
viene adosso?”
“Che?” disseno i castellani.
“Non passerá un’ora, che verrano qua molti soldati e vi taglieranno a
pezzi. Non udite i cavalli che nitiscono? Non vedete la polve in aria? E
se non volete perire, togliete il mio consiglio, che tutti sarete salvi. S’alcuno v’addimanda: Di chi è questo castello? Diteli: Di messer Costantino
Fortunato.”
E cosí fecero.
Aggiunta la nobil compagnia al bel castello, addimandò i guardiani di cui
era; e tutti animosamente risposero:
“Di messer Costantino Fortunato.”
Ed entrati dentro, onorevolmente alloggiarono.
Era di quel luogo castellano il signor Valentino, valoroso soldato, il quale
poco avanti era uscito dal castello per condurre a casa la moglie che novamente aveva presa; e per sua sciagura, prima che aggiungesse al luogo
della diletta moglie, gli sopragiunse per la strada un subito e miserabile
accidente, per lo quale immantinenti se ne morí.
E Costantino Fortunato del castello rimase signore.
Non passò gran spazio di tempo, che Morando, re di Boemia, morí; ed il
popolo gridò per suo re Costantino Fortunato per esser marito di Elisetta
figliuola del morto re, a cui per successione aspettava il reame.
Ed a questo modo Costantino, di povero e mendico, signore e re rimase;
e con la sua Elisetta gran tempo visse, lasciando di lei figliuoli successori
nel regno.
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IL MEGLIO DELLA NUTRIZIONE
DIRETTAMENTE A CASA TUA
IL PETFOOD DI PREVENZIONE

Chiedi al tuo
Medico Veterinario
e visita
petshop.it.virbac.com

La salute comincia
nella ciotola
Le crocchette Veterinary HPMTM sono pensate per rispondere
ai bisogni primari di cani e gatti. Il pilastro su cui si basa
questa linea di petfood è la natura carnivora dei nostri pet

L

a prevenzione della salute del nostro micio parte dalle crocchette che mangia ogni giorno.
Virbac ha deciso di dare una risposta efficace e completa in ambito di nutrizione animale,
forte di una grande passione ed esperienza in
campo veterinario, in quanto Virbac è un’azienda farmaceutica veterinaria fondata ormai più di
cinquant’anni fa che ha messo tutta la sua dedizione e conoscenza nella realizzazione di un
petfood di qualità.
VETERINARY HPM™, la linea di alimenti per animali di nuova generazione proposta da Virbac, raggiunge un altissimo livello in termini di qualità degli ingredienti ed equilibrio nutrizionale.
Il concetto di base si fonda su una formulazione

Guarda ll video 

con un alto contenuto di proteine a fronte di un
basso contenuto di amidi e carboidrati. Questo
corretto apporto di principi nutritivi permette di
apportare ai nostri amici a quattro zampe una
gamma di 10 benefici per la loro salute:
• controllo del peso corporeo,
• salute delle vie urinarie,
• sostegno a muscoli e articolazioni,
• mantenimento di cute e mantello,
• basso contenuto di allergeni,
• basso indice glicemico,
• adeguato supporto immunitario,
• elevata digeribilità,
• mantenimento della funzionalità renale,
• controllo del tartaro dentale.

Da sapere
Un sacco
Veterinary HPMTM
non è solo un pasto
per il nostro gatto,
ma è una filosofia
di nutrizione.

Tutti i benefici indicati si possono riassumere
nel Profilo Globale di Prevenzione che ci permette di offrire maggiore protezione alle loro
condizioni fisiologiche per mantenerli in buona
salute ogni giorno. Ciascun sacco VETERINARY
HPM™ ha un Profilo Globale di Prevenzione
specifico, adatto a condizioni specifiche (sterilizzato o non), specie, età, taglia e stile di vita
dei nostri amici mici.
Veterinary HPM™ presenta due linee: Preventive, nutrizione di prevenzione per cani e gatti in salute che hanno bisogno di un adeguato
apporto di nutrienti per rispettare la loro natura
carnivora; le Diete che vanno oltre la gestione
nutrizionale di una specifica problematica e
permettono di riportare così in salute e in forma
i nostri cani e gatti.

Una scelta specifica
per la protezione dei nostri
amici cani e gatti!
La formulazione delle crocchette
Veterinary HPMTM prevede che le proteine
(di origine animale) siano sempre in
quantità decisamente maggiore rispetto ai
carboidrati. Per questo motivo, oltre che
essere di alto valore biologico, le proteine
animali in veterinary HPMTM sono in
percentuale una delle più alte sul mercato.
Per scoprire di più sui nostri alimenti
chiedete consiglio al vostro Medico
Veterinario per farvi indicare quale dieta
Veterinary HPM™ è più adatta al vostro
amico a quattro zampe.
Veterinary HPM™ è venduto online nel
nostro e-commerce https://petshop.
it.virbac.com/ una modalità che unisce
la comodità di ricevere le crocchette
tranquillamente a casa e le competenze di
un’azienda farmaceutica veterinaria.
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L’ARTE ama i mici

Dopo i pittori ora tocca a una nuova generazione di artisti ritrarre i gatti
e La Città dei Gatti digital non poteva non aprire le sue porte a un’artista digitale

Il ritratto elaborato
da Onirika è quello
di Chopin, il gatto
di Cristina Pisanzio

M

arzia Novelli è un nome che dovrebbe risultare familiare a chi, sul web, segue Youpet e le sue tante diretta Facebook come
per esempio “Bestia.. che giovedì!” la trasmissione
web nata all’inizio del lockdown e che ha tenuto
compagnia a tanti in quarantena.
Marzia inoltre ha collaborato fin dai primi numeri
con Argos realizzando inchieste di grande interesse.
Oggi è giornalista e autrice televisiva, ma in questi
mesi di lockdown ha scoperto una nuova passione: Photoshop e il fotomontaggio. In esclusiva per
noi ha realizzato le immagini che vedete pubblicate in queste pagine.
Un mondo nuovo
L’immagine in apertura è un buon esempio di uno sviluppo commerciale futuro di questa nuova passione:
Marzia infatti è disponibile a lavorare sulle immagini
dei gatti e cani di amici per trasformarli in nobiluomini del ’700 o dame della corte di Francia lavorando
con la sua fantasia, sulle suggestioni offerte dall’animale ma anche sui consigli e i desideri dei proprietari.
Un mondo onirico
L’artista, facendo suo il detto irlandese: “Gli occhi
di un gatto sono finestre che permettono di entrare
in un altro mondo”, riesce a mettere in scena la
magia dei nostri animali e a creare immagini che
raccontano mille storie.

L’immagine qui accanto
dimostra cosa si può
fare mixando con arte
e sapienza illustrazioni
ottocentesche e racconta
la magia dei mici con
un rimando a certa
iconografia visionaria
e decadente.

Qui accanto “Zarina
Hana de la Isla
encantada”

L’AUTRICE:
MARZIA NOVELLI

A

nimalista da sempre, vive fuori Roma con
una numerosa tribù di Chihuahua, un paio
di cavalli e un laghetto popolato di tartarughe
abbandonate che raccoglie o che le buttano in
giardino. Appassionata giornalista, ha coniugato le
sue passioni fondando “Youpet.it”, la prima web-tv
dedicata agli animali. Autrice televisiva, conduce
tutte le settimane “Bestia... che giovedì!”. Il talk
show in diretta dalle 21,30 sulla pagina Facebook
di Youpet.it. Se volete contattare Onirika la mail è:
onirikaspace@gmail.com
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TOP TEN
dei gatti

O

gni anno la Cat Fanciers’ Association, l’associazione americana che, a livello mondiale, raccoglie il più alto numero di associazioni e club di appassionati e allevatori di gatti
redige, in base alle registrazione dei nuovi nati da
parte degli allevatori, una sorta di classifica dei gatti
più amati, o meglio dei gatti più diffusi e maggiormente presenti nelle nostre case.
Nel 2010 fa le dieci razze, a livello mondiale, più
diffuse/amate erano queste:
1. Persiano 2. Maine Coon 3. Exotic Shorthair
4. Abissino 5. Siamese 6. Ragdoll 7. Sphynx
8. Birmano 9. American Shorthair 10. Orientale.

ATTENTI AI NUMERI
A proposito della classifica
della Cat Fanciers‘
Association va detto che
dieci anni fa il conteggio
era stato fatto su 41
razze riconosciute
ora è stato fatto su 45.

E oggi cosa è cambiato?
Sempre la Cat Fanciers’ Association ci fornisce la
risposta: al comando c’è il Ragdoll, una razza affettuosa e amata per i suoi grandi occhi blu. Sviluppato negli anni ‘60, il Ragdoll deve il suo successo
alla grande popolarità della quale gode in Cina: le
sue registrazioni sono aumentate del 25% rispetto a
quelle all’anno precedente e in dieci anni è passato
dal sesto al primo posto in classifica.
Sul podio, a seguire abbiamo l’Esotico e quindi il
British Shorthair, una delle più antiche razze inglesi.
Anche se in Italia, come negli Stati Uniti, i Persiani
sono al primo posto, in questa classifica mondiale
si fermano al quarto posto. Dietro di loro c’è il gigante americano, il Maine Coon.
A seguire il Devon Rex, sesto, l’American Shorthair,
settimo, l’Abissino, ottavo, lo Sphynx, nono mentre
a chiudere la classifica è lo Scottish Fold.

2010

CLASSIFICA

2020

Persiano

1°

Ragdoll

Maine Coon

2°

Exotic Shorthair

Exotic Shorthair

3°

British Shorthair

Abissino

4°

Persiano

Siamese

5°

Maine Coon

Ragdoll

6°

Devon Rex

Sphynx

7°

American Shorthair

Birmano

8°

Abissino

American Shorthair

9°

Sphynx

Orientale

10°

Scottish Fold

E in Italia?
L’ultimo rapporto Assalco (L’Associazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura
degli Animali da Compagnia) ci dice che nel
nostro paese i gatti domestici hanno superato i
cani di casa: oggi sono ben sette milioni e trecentomila contro “solo” sette milioni.
In una ipotetica classifica dei mici più amati
abbiamo, come già detto, il Persiano, il Maine
Coon, il gigante gentile, l’Exotic Shorthair che
potremmo definire il Persiano a pelo corto, l’Abissino, il Siamese e il Ragdoll che, a quanto
pare, in Italia non è famoso come in Cina. Seguono lo Sphynx, il Birmano, l’America Shorthair e l’Orientale.

THE CAT FANCIERS‘
ASSOCIATION
Fondata nel 1906 la CFA è
un’associazione no-profit di club ed
è considerata la meglio aggiornata
sulla situazione felina nel mondo.
La CFA è nata per preservare,
proteggere e promuovere le razze d
gatti e per migliorare il benessere di
TUTTI i gatti. Tanto quelli di razza
quanto quelli senza pedigree.
Per saperne di più www.cfa.org

LA RICETTA
DELLA VITA

Per la salute dei nostri gatti c’è solo una strada: The ItalianWay.
La linea superpremium ItalianWay
di Giuntini include alimenti completi, snack e lettiera

G

li alimenti e gli snack ItalianWay
soddisfano ogni bisogno dei mici di casa
grazie a “La Ricetta della Vita”, esclusivo
brevetto Giuntini, nato in collaborazione
con il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia, che porta in
ciotola i benefici di pomodoro, aglio, olio di oliva,
origano e rosmarino, validi alleati per favorire la
digestione, combattere i radicali liberi e svolgere
un’azione antisettica naturale.
Sin dai primi mesi di vita dei gattini, ItalianWay si
prende cura di loro con Kitten: l’alimento secco,
completo e gluten free con pollo e tacchino
freschi, ideale per il fabbisogno proteico dei mici
in fase di svezzamento e per contribuire allo
sviluppo muscolare. Dai dodici mesi in poi, per
i gatti adulti, le proposte ItalianWay sono quattro
di cui due specifiche per gatti sterilizzati e per il
controllo del peso corporeo.

Guarda ll video 

Classic Fit Pollo e Riso è l’alimento gluten free
che valorizza l’indole carnivora del felino di casa,
attraverso un’elevata presenza di carni (oltre il
40%). Questa formulazione è arricchita con
Omega 3 e 6 per una cute sana e un pelo lucido.
Italian Way Trota e Mirtilli è la ricetta per gatti
sterilizzati con il 30% di pesce, grain free e
hypoallergenic, con mirtilli e olio al rosmarino
permette al gatto di assimilare importanti
antiossidanti naturali che riducono l’affaticamento
e l’invecchiamento muscolare, così da mantenere
sempre vivace la sua attività fisica.
Per i gatti sterilizzati, Italian Way include anche
Sterilized Salmone e Aringhe: alimento gluten
free ricco di metionina, aminoacido che aiuta la
profilassi nelle calcolosi renali di struvite.
Per i mici più esigenti ItalianWay Sensitive Anatra
porta in ciotola gusto intenso, grain free, con oltre
il 40% di carne.

GLI STICK CHE STUZZICANO
Con la nuova linea di Snack, ItalianWay risveglia i
sensi dei gatti di casa, strizzando un occhio al loro
benessere, grazie all’immancabile “Ricetta della
Vita” e garantendo ottima appetibilità e digeribilità
con le carni bianche fresche: perché si sa, il gatto
è sempre molto esigente. Lo stick per gatti Italian
Way con carni bianche & curcuma contiene un’alta
percentuale di carne fresca, è privo di cereali, è
ipoallergenico e senza coloranti. Per preservare
a il gusto naturale, è cotto lentamente in forno.
Giuntini stuzzica l’appetito dei mici di casa con le
varianti con manzo & zenzero e con trota & mirtilli,
abbinamenti audaci che sorprendono il loro palato.
Nella confezione salvafragranza, con l’impiego
dell’atmosfera protettiva, ogni singolo stick è
sempre al top.

Soft & Natural:
la lettiera ItalianWay
naturalmente leggera
Dalla stessa cura per i dettagli e dalla
ricerca di materie prime naturali,
caratteristiche esclusive di ItalianWay,
è nata ItalianWay Soft & Natural: una
lettiera a base vegetale con mais e legno
d’abete, naturalmente attiva contro i
cattivi odori grazie alla presenza di erbe
aromatiche, spezie e agrumi.
ItalianWay Soft & Natural è leggera
e super assorbente, poiché contiene
Zeolite, una roccia a struttura cristallina
che intrappola i liquidi e contribuisce a
mantenere il supporto sempre asciutto e
soffice. In più si può smaltire nel WC.

Guarda il video

PER SAPERNE DI PIÙ

SONO ARRIVATI
I NUOVI SNACK!

ISPIRATI A NOI, PENSATI PER LORO.
TUTTO IL GUSTO E I BENEFICI DI UNA DIETA MEDITERRANEA,
CREATA SU MISURA PER CANI E GATTI.
con

La Ricetta
della Vita

OLIO DI OLIVA

POMODORO

OLIO DI ROSMARINO

OLIO DI ORIGANO

AGLIO IN POLVERE

Sapori italiani garantiti, materie prime fresche e selezionate. ItalianWay
conquisterà cane e gatto con ricette selezionate, naturali, mediterranee.
italianwaypet.it

