
CAT PLAYTIME…giochi da gatti

Quando è stata l'ultima volta che avete giocato “seriamente” con il vostro gatto? Proprio 
come noi, i gatti sviluppano e costruiscono le loro relazioni sociali attraverso gioco - e si 
divertono anche parecchio Il gioco può servire ad insegnare al vostro gatto delle nuove 
competenze, come il richiamo, o può dare semplicemente un sano sfogo per tutto 
quell'istinto di caccia che, altrimenti,  se non può essere espresso, può a volte essere 
riorientato in modo inadeguato.
La maggior parte dei giochi che i gatti trovano divertenti, sono basati sulla simulazione 
dell'inseguimento e della cattura della preda. Tuttavia, è essenziale che il proprietario non 
venga mai considerato una preda dal proprio gatto! L’uso di appropriati giocattoli permette 
di mantenere gatto focalizzato sull'oggetto, piuttosto che sulle mani o sui piedi del 
proprietario, per evitare che quando egli le li muove, nella vita normale, possano essere 
visti e cacciati come prede; e in effetti spesso capitano proprietari che portano i loro gatto 
alla visita comportamentale perché dichiarano di “essere aggrediti” ai piedi e alle mani 
mentre salgono o scendono le scale, mentre gesticolano con le mani chiacchierando etc, 
bene ora dunque ci è chiaro il perché. Oggi esiste un’ampia gamma di giocattoli per gatti 
sul mercato. Questi variano dai topini con il catnip ai centri di attività ad altezza di soffitto 
(ideali per i gatti che vivono indoor).

TIPI DI GIOCATTOLI

GIOCATTOLI INTERATTIVI
Possono essere puzzle-feeders, che ricompensano in maniera intermittente il gatto con 
gustosi bocconcini quando gioca con il giocattolo, o  pensati per stimolare l'interesse del 
gatto verso gli oggetti che si muovono. I migliori di questi hanno una piccola sfera bloccata 
all'interno di una pista circolare, che si muove in maniera attraente per il gatto, mentre 
tenta di estrarla.

BACCHETTE
I giocattoli fatti a bacchette a o canna da pesca sono ideali per gioco e sono 
particolarmente adatti anche ad essere usati dai bambini (insegnano a questi ultimi a 
giocare con i gatti in modo corretto) . Questi sono costruiti solitamente con delle 
asticelle con una lunga stringa legata all'estremità, piume o altri giocattoli possono essere 
legati all'estremità della stringa e questi possono fatti muovere intorno, mentre il gattino 
insegue "l'esca" all'estremità. Tali giocattoli sono eccellenti per insegnare ai gatti a 
inseguire, cacciare e balzare, comportamenti etologici che loro devono potere 
estrinsecare, ma sui giocattoli, e non sui piedi o sulle mani delle persone, evitando così 
potenziali situazioni di gioco scorretto dove le estremità delle persone sono viste come 
prede e che possono portare a ferite anche serie .

GIOCATTOLI CHE SI MUOVONO A OROLOGERIA E GIOCATTOLI A PILE
I topi, i ragni e perfino le rane che si muovono a orologeria sono ora disponibili per il 
divertimento del vostro gatto. Questi possono offrire eccellenti occasioni di divertimento e 
di attività, ma devono essere tenute sotto controllo. I gattini possono essere tentati di 
piombare su tali giocattoli per masticarli, quindi è essenziale controllare che tutti i 
collegamenti del tessuto o della plastica al giocattolo tengano saldamente . Le nuove 
versioni di questi giochi che più hanno incontrato il favore dei gatti sono ad esempio la 
sfera a batteria che gira e rotola a caso una volta accesa, ed è fonte di gran 
divertimento specie se infilata all’interno di un frusciante sacchetto di carta, attenzione 
tuttavia, con i giochi che si muovono da soli di non spaventare quei gatti dal temperamento 



più nervoso.

CACCIA AL CIBO!
Anche il pasto può essere un gioco, in natura il gatto si dà un sacco da fare per trovare il 
cibo e vi spende moltissime energie, a casa il cibo è sempre nello stesso posto e la 
faccenda è così noiosa…..! Se state alimentando il gatto con un alimento completo secco, 
non c’è ragione per la quale il vostro gatto non dovrebbe fare un poco di `hunting' per 
procurarselo, cioè potete mettere in condizione il gatto di divertirsi dando la caccia ala suo 
cibo! Piuttosto che mettere i crocchini in un piatto, lanciateli e/o nascondeteli nelle varie 
stanze e fate sì che il vostro Gatto Cacciatore cerchi le prede nascoste. Ciò permette al 
gatto di utilizzare le sue capacità naturali di cacciare e il suo raffinato senso dell’odorato, 
così da i momenti del pasto più interessanti.

GIOCHI INADEGUATI
ASSOLUTAMENTE MAI giocare o insegnare al gatto giochi inadeguati, nel caso di 
proprietari che vengono per consulti comportamentali su gatti aggressivi, spesso la storia 
clinica rivela che quando il gattino era piccolo hanno giocato con lui agitandogli davanti 
mani e piedi, sotto le coperte, sotto la tovaglia, l’hanno afferrato voltandolo sulla schiena e 
grattandogli la pancia, gli hanno tirato la coda o le orecchie, non forte e non certo per far 
loro male, è una forma di “gioco alla lotta” chea noi umani piace e diverte, ma non ai gatti, 
il gatto impara a mordere e a graffiare, a fare gli agguati e quando non è più un gattino 
questi suoi atteggiamenti vengono bollati come “comportamento aggressivo” e ci si chiede 
il perché. Ebbene non è colpa del micio ma di chi (ovviamente senza conoscenza di fare 
una cosa errata) lo ha istigato.
In tal caso è la famiglia del gatto che deve venire “riaddestrata” a utilizare i giochi più adatti 
e il comportamento rientrerà presto sottocontrollo. 

COME VALUTARE UN GIOCO DA GATTI IN MANIERA “PROFESSIONALE”
Quando cercate un giocattolo nuovo e interessante per il vostro gattino, quali 
caratteristiche pensate che debba avere per essere divertente, interessante, e utile per 
l’attivazione mentale del vostro gatto? Quando si valuta un giocattolo per gatti, potreste 
domandarvi come i professionisti definiscono"il meglio"

Si può dire che i giocattoli da gatti non si valutano soltanto per il divertimento e l’attività 
ludica che offrono, anche se il vostro gatto non saprà mai tutti i ragionamenti che ci sono 
dietro la progettazione e la costruzione di un giochino da gatti ben fatto.I migliori giocattoli 
per gatti hanno l’importantissimo scopo di mantenere i gatti in condizioni di attivazione 
mentale e fisica.

Un giocattolo appena comprato, se il vostro gatto non ci gioca, è una perdita di tempo e di 
denaro ed un’occasione sprecata per il micio, a volte inoltre capita che a giocattoli costosi 
venga preferita una pallina di carta sgualcita o una  semplice pallina da ping-pong. Per 
essere sicuri di scegliere dei giochini che al gatto piacciano veramente è necessario di 
nuovo tirare in ballo l’etogramma felino.

• Catturare l’interesse del gatto: è una buona cosa, specialmente per i gatti che 
vivono indoor, avere qualcosa oltre al cibo che susciti la loro attenzione. I gatti sono 
attirati dal movimento – e sono sempre interessati da qualche cosa che rimbalzare 
qua e là e simula il movimento di un insetto vivo o di un topo.
L’ Undercover cat, di Panic Mouse Inc., è un giocattolo con una piccola parte di 
plastica che si muove sotto un fodero di nylon rotondo in un'imitazione perfetta di un 
mouse che scorrazza. Poiché i movimenti sono casuali, i gatti sono intrattenuti per le 



ore mentre progettano ed eseguono i loro attacchi. Questo gioco ha vinto il primo 
premio alla recente Global Pet Expo.

• La sicurezza prima di tutto: un giocattolo non dovrebbe avere piccoli pezzettini che un 
gatto possa staccare e ingerire con pericolo di soffocare state in guardia e non lasciate il 
gatto solo con un giocattolo che ha piume, per lo stesso motivo. 
Scegliete giocattoli che sono fatti robusto, senza parti staccabili. Anche una stringa 
semplice può essere pericolosa. 
Niente è più pericoloso di una stringa allentata,se il gatto inizia a masticarla può non 
riuscire a risputarla e ingerirla con grave dannoall’intestino.

• Accertatatevi che non sia troppo frustrante: Moody Pets Inc. una famosa ditta di 
Philadelphia, fa testare sul campo i suoi giochini da tester ufficiali, che sono gatti di varie 
età, dal micino al gatto anziano, così facendo ad esempio è stato visto che se la sua 
Fling-ama-String andava troppo veloce, l’effetto sui gatti tester era di frustrazione, e non 
riuscendo ad acchiappare la stringa essi se ne andavano. Ecco perché questo giocattolo 
ha due velocità.

• Intrigate e interessate i gatti grassi e pigri: “l'obesità nei gatti che vivono indoor è in 
aumento, il peso eccedente può condurre a gravi conseguenze sulla salute, quale il 
diabete. Un giocattolo che intriga un gatto abbastanzaper inseguirlo, piombare su esso o 
per gettarlo nell'aria è un investimento utile, particolarmente se il vostro gattino è un po’ 
sovrappeso. Ad esempio il Cat Dancer, descritto come “giocattolo d’azione per il gatto”, è 
fatto da un pezzetto di cartoncino del formato di un grande insetto, che ciondola da un filo 
metallico in modo che affascina i gatti che si leveranno in piedi sulle zampe posteriori per 
acchiapparlo.
Fatto da Cat Dancer Products Inc., questo giocattolo richiede che il proprietario tenga 
l’estremità del filo metallico e attiri il gatto a giocare muovendo il tutto.

• Cercate un gioco che sia divertente anche per voi un giochino da gatti dovrebbe 
garantire ore di divertimento anche a chi guarda il proprio gatto che gioca. Se non volete 
partecipare al playtime del vostro gatto, un piccolo giocattolo a forma topo, di farcito con il 
catnip potrebbe essere adatto alla bisogna. Il Catnip (erba gatta o Nepeta Cataria) è una 

sostanza inoffensiva, che può produrre nel gatto un leggero 
senso di euforia a breve termine. Il gatto è estremamente 
interessato a fiutarlo e si rotola intorno ad esso, con grandi 
esibizione di soddisfazione e godimento.
Il migliore giocattolo del gatto, naturalmente, è quello che 
piace al vostro gatto e con il quale giocherà delle ore. La 
scelta deriverà anche dalla personalità unica del vostro gatto 
e dai suoi  particolari gusti felini. Potreste avere bisogno di 
portare a casa più di un giocattolo, di modo che il vostro gatto 
possa scegliere il proprio gioco Best in Show winner .


