
Soluzione elementare/intermedio es.36: 
Sapete come mai l’erba gatta piace tanto ai mici? 
Ciao, focussini*, oggi parliamo di: “5 cose che non sai sui gatti”. 
1. L’erba gatta 
L’erba gatta contiene “nepetalattone”, una molecola che ha una 
certa affinità con i feromoni sessuali dei felini e li fa andare, 
letteralmente, in visibilio. Un effetto simile è provocato anche 
dalle…olive! Per le quali i gatti hanno un debole. 
2. Dal più piccolo al più grande 
Il  felino più piccolo del  mondo è il  “singapura”,  un gatto di 
razza asiatica che non supera i 3kg di peso. Il  più grande è 
invece  il  “ligre”,  un  incrocio  fra  leone  e  tigre  ottenuto  in 
cattività. “Hercules”, l’esemplare ospitato da uno zoo del South 
Carolina, è lungo quasi 3,5m e pesa 418kg! 
3. L’allergia ai gatti 
A provocare  l’allergia  ai  gatti  non è il  pelo  dei  mici,  come 
spesso si crede. Ma una proteina contenuta nella loro saliva. I 
gatti di razza siberiana ne producono poca e, per questo, sono 
spesso venduti, a caro prezzo, come gatti “ipo-allergenici”. 
4. Profumo dei felini 
Se i cani, a volte, non emanano un buon odore, specie quando 
sono  bagnati,  i  felini  non  danno  questo  problema.  Anzi, 
profumano!  O  almeno  è quanto  deve  aver  pensato  la 
giapponese  “Yamamoto  Perfumery”  che  ha  realizzato  una 
fragranza all’aroma di gatto, in vendita a circa 10 euro. 
5. I gatti con gli umani 
Secondo uno studio, i 600 milioni di mici che abitano le nostre 
case,  deriverebbero  da  un  solo  progenitore:  il  gatto 
mesopotamico. L’incontro con l’uomo risalirebbe a 10mila anni 
fa,  quando  è nata  l’agricoltura  e  con  essa,  il  bisogno  di 
difendere dai topi, i raccolti nei depositi. 
Ricordatevi di mettere un bel “like” e condividete il video con 
almeno due amici! 
* “Focussini” =   amici di FocusJunior 

da FocusJunior “Youtube”,  
(https://www.youtube.com/watch?v=WJgOa1g2elI) 

https://www.youtube.com/watch?v=WJgOa1g2elI

