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La gatta viaggiatrice  

Ciao, mi chiamo Camilla e sono una gatta viaggiatrice. Ho quasi un anno, il mio 

pelo è tigrato bianco e rosso ma soprattutto morbidissimo, i miei occhi sono verdi 

come uno smeraldo luminoso e tutti mi dicono sempre che ho uno sguardo molto 

intelligente e furbo. Ho un nasino piccolo e rosa come una fragolina e due orecchie 

a punta. La mia passione è quella di viaggiare. I miei genitori umani si chiamano 

Andrea e Marta. Sono molto alti rispetto a me, ma io so saltare più in alto di loro. I 

miei genitori hanno due case perché la mamma lavora lontano. Io non so cos’è il 

lavoro, ma mi piace avere due case. Io sto un po’ con la mamma e un po’ con il 

papà, però preferisco quando siamo tutti insieme. Quando non devono andare 

lavorare, invece di riposare decidono di andare da qualche parte. A loro non piace 

che io resti troppo da sola, per questo, quando partono, mi portano dai loro genitori 

in vacanza. Mi piace di più andare dai genitori di Andrea perché mi lasciano libera 

e posso giocare coi loro gatti che si chiamano Giulio e Lupin. Lupin è un gatto 

tigrato col pelo marrone, corto e lucido. E’ un micio molto attivo e facciamo spesso 

la lotta rincorrendoci per il giardino. Giulio, invece, è un grande dormiglione. Io mi 

diverto a fargli i dispetti e lui si spaventa sempre! Questi nonni umani a volte mi 

sgridano perché vado a caccia di lucertole e qualche volta le mangio. Io non capisco 

perché mi sgridino, visto che tutti i gatti normali corrono dietro alle lucertole e alle 

farfalle. Quando invece vado dai genitori di Marta non c’è nessuno con cui giocare! 

Mi piace molto vagare per le strade della città e ogni volta che torno a casa porto 

con me nuovi amici. La maggior parte delle volte mi perdo, ma grazie all’odore 

ritrovo sempre la strada di casa. Amo tanto arrampicarmi sugli alberi e sui tetti, ma 

quando mi arrampico in un posto troppo alto a volte non riesco più a scendere e 

Andrea viene sempre a salvarmi. Quando viaggio i miei genitori umani mi mettono 

in un trasportino con la mia copertina preferita e mi mettono in macchina sul sedile 

proprio dietro di loro. Qualche volta quando sono dai nonni e capisco che stiamo 

per tornare a casa mi nascondo, perché non vorrei lasciare i miei amici, ma alla fine 

mi trovano sempre e mi infilano nel trasportino contro la mia volontà. Allora 

protesto miagolando per tutto il viaggio. 32 Quando non protesto per qualcosa, 

però mi piace guardare il paesaggio dal finestrino e se sono molto stanca mi 

addormento. Quando viaggio con miei genitori non ho paura, perché so che non mi 

succederà niente di male e che quando saremo arrivati troverò sempre una buona 

pappa, un posticino tranquillo dove dormire e un altro ancora più tranquillo dove 

fare i bisogni. In fondo credo di essere proprio la gatta più fortunata del mondo! 


