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Si mettono le radici 
di dalia in serra, 
alla luce e al caldo per 
stimolare la formazione 
di nuovi germogli da 
usare come materiale 
per la moltiplicazione. 

Per la festa 
di S. Biagio 

il gran freddo 
ormai è passato

Nell’orto, effettuare 
la lavorazione 
del terreno 
e la concimazione 
di base.

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì
Effettuare su melo 
e pero i trattamenti 
contro ragnetto rosso 
e cocciniglia; su pesco 
e albicocco contro 
le malattie fungine.

A dimora all’aperto 
si possono seminare 
bietola, carota, pisello, 
prezzemolo, ravanello, 
rucola.

Festa Nazionale 
del Gatto

In vassoi da tenere 
al caldo si possono 
seminare sedano 
aglio, bietola, cipolla, 
cipollina, lattuga 
e radicchio da taglio, 
scalogno.

La neve di febbraio 
ingrassa il granaio

Giornata nazionale 
del gatto

I l gatto domestico o Felis catus è uno degli 
animali più diffusi nelle case degli italiani, 
insieme a cani, pesci e uccellini. Lo si trova 
al fianco dell’uomo già in epoche passate 

e presso gli antichi egizi era considerato sacro. La 
passione per questo piccolo felino, un predatore 
crepuscolare, attraversa tutta la storia dell’uomo 
tra alti e bassi, arrivando sino ai giorni nostri. Non 
è un caso, quindi, che sia stata promossa una 
Festa Nazionale del Gatto. La data scelta per la 
ricorrenza è il 17 febbraio di ogni anno, dal 1990. 

Una scelta referendaria 
Non è una data casuale quella prescelta. Infatti, 
all’epoca in cui è stata istituita la giornata, fu 
proposto un “referendum” tra i lettori della rivista 
“Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare  
a questi animali. Sono tre i motivi della scelta:  
il mese è quello del segno zodiacale dell’Acquario 
e i nati sotto questo segno sono spiriti liberi  
e anticonformisti, esattamente come i gatti che 
non amano sentirsi oppressi da troppe regole;  
tra i detti popolari febbraio era chiamato  
“il mese dei gatti e delle streghe” collegando gatti 
e magia, come si era soliti fare nel medioevo; 
infine il numero 17, nella tradizione è sempre 
stato simbolo di sventura, proprio come il gatto 
in tempi passati. Da sottolineare che la data della 
Festa del Gatto è diversa secondo le nazioni. 
Nel 2002 the International Fund for Animal 
Welfare fissò come World Cat Day l’8 agosto.

Perché ci piace 
Tutti ammirano il distacco del gatto, oltre alla 
sensualità e all’eleganza nelle movenze. Ma il 
mistero e l’attrazione che riesce a infondere su 
noi umani sono legati anche alla sua capacità 
di vedere in condizione di scarsa luminosità e ai 
suoi sensi molto sviluppati, tanto da conferirgli 
poteri da alcuni considerati quasi “soprannaturali”. 
In diversi racconti i gatti sembravano aver 
previsto terremoti e catastrofi, scappando prima 
ancora del verificarsi del fenomeno.

No al randagismo 
Durante la ricorrenza diverse associazioni ed enti 
promuovono eventi (mostre, fiere, mercatini, 
spettacoli) per raccogliere fondi da utilizzare per 
aiutare i gatti meno fortunati, che vivono per 
strada o nei gattili. Ma anche per informare 
e rendere consapevoli le persone dell’impegno 
che comporta possedere un gatto, fare conoscere 
le necessità e le esigenze dell’animale, oltre a 
dare informazioni sulla pratica della castrazione, 
indispensabile per limitare il randagismo. 
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