IN MOSTRA ANCHE GLI ELF, RAZZA FELINA NUOVA E PARTICOLARE

Si chiama Felfetto, per il suo aspeto mollo simile a quello di un elfo. Ha un caratere socievole, lanlo da
vivere pacifcamenle con quatro cani e allri nove gat. . l'esemplare raro per eccellenza che parleciperà
all esposizione felina di Venezia I gatti più belli del mondo. Felfeto è uno dei dieci gatti di razza Elf
esistenti oggi in Italia. Appartene ad una allevalrice lorinese, .manuela Fichino che, insieme all allevalrice
sarda Sandra Soslera, condivide la passione per le razze feline mollo partcolari, come quella appunlo del
gato .lf.
Si lrata di una razza mollo recenle, derivanle dall incrocio lra un gato Sphynx (comunemenle nolo come
"gato nudo" per il suo essere senza pelo, spesso chiamalo gato ..T. per la somiglianza con il famoso
personaggio exlralerreslre realizzalo da Carlo Rambaldi per il flm di Spielberg) e un American Curl,
carateristco per le bufe orecchie piegale all indielro. i idea di creare queslo slranissimo incrocio di razze
feline viene dagli Slat nit alla fne degli anni Novanla. Il primo esemplare nasce nel 2006. Atualmenle
l .lf è un gato mollo difuso sopratuto in Russia.
Felfeto dunque, in linea con le carateristche della sua razza, è un gato nudo con le punle delle orecchie
all indielro. . bianco e nero con gli occhi verdi, ha circa un anno e mezzo e proviene da un allevamenlo
russo. Ha inizialo la sua carriera "pubblica" lo scorso setembre e ha già vinlo alcuni premi speciali. Ha una
fglia, Cornelia, di sete mesi, di colore bianca e blu e con gli occhi azzurri. Anche lei parleciperà alla
manifeslazione veneziana.
Alcune carateristche della razza .lf: sono gat con una corporalura robusla (i maschi arrivano fno a 7
chili), con un aspetatva di vila - comune nei gat - che va dai lredici ai venl anni. Hanno una salule forle
ma bisogna preslare atenzione al freddo e al sole proprio perché sono esemplari senza pelo e quindi da
queslo punlo di visla più delicat. Hanno un caratere dolce e sono mollo legat al padrone, partcolarilà che
li avvicina al cani.
Tratandosi di una delle ultme razze selezionale, al momenlo non sono ancora del luto riconosciut in
Ilalia. i .nf (.nle nazionale felinolecnica ilaliana) li ha riconosciut come razza sperimenlale. Quanlo
coslano: quelli da compagnia dai mille euro in su, gli esemplari da riproduzione dai 3500 euro in su.
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