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Andando in show può succederti di tutto. 
Dopo essere partito da casa con l'automobile stracarica, giunti a metà 
strada, sicuramente ti accorgerai che avrai dimenticato qualcosa sul 
mobile dell'ingresso di casa, qualcosa che non hai mai utilizzato e 
pertanto non tornerai indietro. Stai tranquillo, sarà proprio quel 
qualcosa che ti servirà in quella particolare occasione. 
 
Il Tipo da show dimentica sempre qualcosa e quel qualcosa sarà 
sempre diverso ad ogni show. Quindi se non vuoi viaggiare con un 
camper, facci pure l'abitudine. 
 
Il nemico peggiore è la diarrea. 
Lo stress della tolettatura e l'automobile fanno dei brutti scherzi, 
specialmente a gatti che sono abituati a stare sempre in casa.  
Basta qualche curva abbordata in velocità, per vedere i tuoi teneri 
orsacchiotti trasformarsi in batuffoli puzzolenti intrisi di liquidi vari. 
Ma il tipo da show lo sa ed armato di spruzzino e rotolone di carta, 
saprà darsi da fare per pulire tutto e ripartire con finestrini e 
portellone posteriore aperti...  
 
A questo punto ti chiederai: ci sarà un modo per evitare o 
quantomeno limitare questo inconveniente? Bene, intanto evita di fare 
bere e mangiare molto i tuoi animali immediatamente prima del 
viaggio e la sera precedente la partenza aggiungi un cucchiaino di 
polvere di semi di carruba in un buon cibo umido e nutriente. Al 
momento di partire metti i tuoi gatti in trasportini separati, in questo 
modo  riuscirai a gestire meglio eventuali inconvenienti. 
  
Facciamo qualche passo indietro e torniamo alla sera precedente. 
 
La confusione è totale; i gatti sono stati lavati, tolettati e 
naturalmente sono in giro per casa che giocano nel balcone con la 
terra del vaso che non avevano mai toccato prima... non farci caso, è 
normale, procedi comunque. 
 
Prendi un foglio di carta e due penne, le penne funzionano raramente 
quando ti servono; prepara una tazza di camomilla che servirà al tuo 
gatto per sopportarti quando sarai in preda al panico, ed inizia a 
scrivere una lista di tutto quello che ti viene in mente. Considera che 



sarai fuori casa ed un batuffolo di cotone idrofilo può fare la differenza 
tra prendere o non prendere un premio.  
 
Due cose sono importanti nella vita di un gatto: mangiare e dormire. 
Prepara le ciotole per l'acqua e per il cibo. Acqua, cibo ed un a piccola 
cassetta per la lettiera e riponi tutto nel tuo trolley. 
 
Torniamo alla lista. Quindi: 
 

− ciotole; 
− cibo e bottiglia con l'acqua; 
− cassettina e lettiera, possibilmente quella di silicio; 
− paletta per la lettiera e sacchettini di plastica per i rifiuti 

organici; 
− un  rotolo di carta da cucina; 
− delle Salviette umidificate, quelle da neonati vanno bene; 
− due asciugamani medi. 

 
Prepara anche una valigetta con il necessario per la tolettatura ed il 
pronto soccorso: 
 

− soluzione per pulire le orecchie; 
− soluzione per pulire gli occhi, meglio le monodose, occupano 

meno spazio; 
− garzette sterili; 
− cotone idrofilo; 
− disinfettante; 
− pettini vari; 
− shampoo a secco in polvere; 
− spazzola per togliere i peli dai vestiti, poi capirai perché. 

 
Ricordati che il gatto in expo si stressa e potrebbe diventare pauroso 
o troppo agitato, comportarsi in modo imprevedibile davanti al giudice 
e rischiare la squalifica. Per ovviare questo problema si può utilizzare 
il Feliway Spray, sono feromoni materni di gatto, non fa miracoli ma 
rassicurerà il tuo micione. C'è chi utilizza i fiori di Bach e chi 
l'omeopatia. In alcuni casi possono essere utilizzati anche farmaci più 
specifici, in questi casi è meglio chiedere al veterinario, sicuramente 
saprà esserti di aiuto.  
 
Non tutti i gatti sono da show, perché oltre ad essere belli ed aderenti 



allo standard dovrebbero avere un buon carattere, un carattere da 
show, ed è per questo motivo che i gatti con un carattere non molto 
adeguato possono essere squalificati. 
 
Passiamo all'arredo: 
 
L’ arredo è una di quelle cose che dovrai fare o acquistare senza 
l’aiuto del tuo gatto. Lui non ha la minima intenzione di andare a 
vivere per due giorni dentro una gabbia pertanto qualsiasi cosa farai 
non la farai per lui, cerca quantomeno di rendere la vita del tuo micio 
meno stressante possibile.  
 
Crea comodità ed evita di occupare tutto lo spazio con ciotole, 
giochini, cuscini e fronzoli vari. Metti una ciotola per l’acqua da 
agganciare alla gabbia, una piccola cassetta per i bisogni, che 
metterai di tanto in tanto per evitare che al tuo gatto venga la felice 
idea di riposare nella lettiera. Tutti i gatti adorano accucciarsi nella 
lettiera durante lo show. 
  
E’ naturale che il pubblico durante una manifestazione felina faccia di 
tutto per accarezzare il tuo gatto. Sotto le vesti del tipo più 
insospettabile può nascondersi “l’accarezzatore da show” che si aggira 
tra le gabbie delle manifestazioni feline con fare indifferente in cerca 
di un musetto da accarezzare. Lo puoi trovare mentre solleva le 
tendine del tuo arredo o strappa gli angoli del cellophane, che avevi 
attaccato con cura davanti la gabbia, oppure accovacciato dalla parte 
posteriore della gabbia, che accarezza il tuo micione mentre sei 
distratto. Questa consueta pratica è vettore di infezioni e può fare 
innervosire il tuo gatto costretto a prendere coccole e carezze da tutto 
il pubblico. 
 
D’altra parte, chi viene a visitare un’esposizione lo fa anche per 
vedere da vicino i nostri amici felini ed il fatto di non poterli 
accarezzare e coccolare li lascia un po’ interdetti. Come fare allora? 
 
Metti una reticella davanti la gabbia: eviterai che il pubblico inserisca 
le dita ed altri oggetti dentro, manterrai una buona visibilità ed avrai 
un buon ricambio d’aria dentro la gabbia. Metti un cartello con scritto: 
“Oggi ho fatto il pieno di coccole, prendi un biglietto da visita e vieni a 
trovarci in allevamento, potrai coccolarmi gustandoti un buon caffè 
con gli altri componenti della mia famiglia.” 



 
Tra le sbarre della gabbia possono nascondersi altri pericoli per il tuo 
micio: batteri, funghi, virus possono annidarsi lì, dove il tuo gatto 
dovrà trascorrere due giorni. È buona regola, prima di montare il tuo 
arredamento, disinfettare la gabbia. I sali quaternari di ammonio sono 
ottimi per assolvere questo compito; puoi utilizzare anche altri 
disinfettanti altrettanto buoni come l’amuchina, la candeggina etc. 
 
Torniamo all’addobbo: chiedete agli organizzatori la misura delle 
gabbie e cercate di realizzare o acquistare un arredamento il più 
adattabile possibile alle varie occasioni. Le dimensioni delle gabbie 
possono variare di qualche centimetro. L’arredo è fondamentalmente 
composto da una base, due tendine laterali ed un top, la parte 
dell’arredamento da mettere sopra la gabbia.  
 
Puoi comprare l’arredo già realizzato da alcune ditte specializzate o da 
privati che puoi trovare anche tra gli stand presenti nelle esposizioni 
feline; oppure puoi divertirti a realizzare l’arredo da solo, basta un po’ 
di buona volontà, un po’ di stoffa ed un pizzico di fantasia. 
 
Inserisci nel tuo trolley il necessario per tolettare il gatto e prepararlo 
per la presentazione a giudizio, ricordati che un’expo è un concorso di 
bellezza. Non è possibile fare un elenco dettagliato del necessario, 
perché ogni razza ha le sue peculiarità ed i suoi prodotti specifici, ma 
è indispensabile portarsi qualche buona spazzola, un pettine, lo 
shampoo a secco e la fecola di patate, che ti potrà servire per 
asciugare o pulire il tuo gatto nel caso si sporchi o si bagni. 
 
Si potrebbe continuare riempiendo molte pagine… ma vogliamo che 
l’esperienza faccia da maestra. Ti auguriamo di partecipare a molte 
esposizioni e divertirti sempre ad ognuna di esse. 
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