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Il CATNIP….magico per i vostri gatti! 
 
Ho deciso di scrivere questo piccolo articolo perché ho constatato che quasi nessun proprietario di uno o più gatti 
conosce questo misterioso Catnip. Eppure in un negozio di articoli per animali al reparto gatto sicuramente ce n’è a 
volontà..Poi scoprirete dove! 
 
Intanto ve lo presento: il Catnip (Nepeta Cataria) è una pianta della stessa famiglia della menta, quindi con piccole 
foglie verdi, che si trova anche facilmente nei campi. 
 
La sua particolarità è quella di avere nelle foglie un principio attivo che ha un effetto euforizzante sui gatti. Infatti, 
quando un gatto in natura trova un pianta di Nepeta Cataria, la annusa, ci si strofina, ci si rotola e questo lo rende 
euforico e ha su di lui anche un effetto afrodisiaco; infatti i gatti la adorano! L’effetto dura pochi minuti ogni volta. 
Non è pericolosa per i felini e nel caso in cui non dovessero più averne a disposizione non la cercano e non ne 
sentono la mancanza, quindi non è una droga. 
 
Il Catnip lo potete trovare nei negozi per animali ad esempio in moltissimi giochi per gatti, proprio perché li rende 
attraenti. Anche un giochino fermo e immobile (che quindi non stimola in lui l’istinto predatorio) diventa molto 
interessante grazie al Catnip! 
 
Potete inoltre trovarlo essiccato in confezioni, così da poterne strofinare una piccola quantità su qualsiasi oggetto 
che vogliate desti interesse nel vostro gatto, ad esempio molto utile per rendere interessanti i tiragraffi che molti 
mici all’inizio non prendono in considerazione. Strofinateci sopra una piccola quantità di Catnip e per magia il 
tiragraffi sarà interessantissimo! Oppure potete di nuovo rendere interessanti dei giochi che il gatto non guarda più, 
o ancora mettendo una piccola quantità di Catnip in un trasportino potrete abituare con più facilità il vostro gatto 
ad entrarci! 
 
Insomma, ora non vi resta che sperimentare voi stessi l’interesse del vostro gatto per questa pianta per lui magica! 
 
Di Cinzia Torta 
 


