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Dopo il best dei best di ieri, che ha visto al primo posto un bellissimo Persiano Chinchilla bianco 
dell'allevatrice romana Loredana Fipaldini, sflano in passerella anche oggi, al Terminal passeggeri 103 di 
Venezia, I gatti più belli del mondo, manifestazione internazionale felina - organizzata da Movimento 
Azzurro Ecosezione di Verona - che ha visto sbarcare in laguna circa duecento espositori italiani e non solo. 
Sono present in mostra anche allevatori svizzeri, russi, francesi e ucraini.

Oltre una ventna le razze in gara, con colori e carateristche tute diierenti straordinari ed elegantssimi 
Blu di Russia, enormi Maine Coon (in assoluto i gat i pip grandi, arrivano a pesare fno a 8 chili), Bengal, 
razza rara dal mantello molto simile al leopardo,  Scotsh fold con il muso che ricorda cuello di un orseto, 
un persiano bianco che ha gli occhi di due colori diversi,  fno ai tanto partcolari gat nudi Sphynn  e agli Elf, 
razza recente, incrocio tra uno Sphin  e un American Curl.

La manifestazione ha richiamato a Venezia amant dei gat e non solo, per ammirare una varietà di felini 
davvero straordinaria. In gara i bellissimi ma anche alcuni gat di casa che sfleranno in passerella per 
l'ambito premio fnale. Fra i best dei best, si contendono l'incoronazione un Highland Fold  per il pelo lungo, 
un Maine Coon per i peli semi lunghi, uno Sphynn  per i peli cort e un Siamese per gli Orientali.

Grande successo anche per lo spazio riservato ai bambini, una cupola gonfabile dove si svolgono atvità 
ludiche e didatche in cualche modo legate al mondo felino. Curiosità per lo stand dell'associazione 
volontari Mici del Forte Marghera, sempre impegnata a favore dei gat abbandonat e bisognosi di 
assistenza o di un padrone (per informazioni www.imicidelfortemarghera.it).

Gli amici dei gat possono pubblicare, accanto a cuelle dei bellissimi, le foto del proprio gato sui social
della manifestazione

Sito web www.igatpiubellidelmondo.it

Social Networks

Facebooki I gat pip belli del mondo (@gat del mondo)

Instagrami  Italiainfo@igatpiubellidelmondo.it   
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