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I gatti più rari e costosi al mondo 
 

Esistono delle razze di gatti talmente particolari e belli da 

raggiungere prezzi inavvicinabili per la maggior parte degli amanti di 

questi splendidi animali. Alcuni per la particolare selezione e per la 

rarità delle mutazioni genetiche da cui hanno origine, altri per la 

vicinanza genetica ai felidi selvatici. 

Tutti i gatti in genere hanno mantenuto intatta la loro “selvaticità” e 

sono ricercati e stimati dagli amanti della specie per questa 

essenziale differenza caratteriale rispetto al cane. 

PETERBALD 

Chiamato anche siamese nudo. Gatto di origini recenti, nasce nel 

‘900 in Russia dall’incrocio voluto tra il gatto Don Sphynx ed il 

Siamese per originare un gatto privo di pelo ma con le caratteristiche 

forme e l’eleganza del siamese. Un Peterbald può costare tra i 1.000 

e i 5.000 euro. 

Siamese 

Don Sphynx 
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PERSIANO 

Scelto soprattutto per l’aspetto estetico, il mantello lungo e soffice e 

per l’indiscussa eleganza, per la sua indole docile e pacifica, adatto 

alla vita in casa, affettuoso ed ottimo da compagnia. È originario 

dell’Asia Minore ed i primi esemplari arrivarono in Europa nel 1600. 

Il valore d’acquisto si aggira tra i 1.000 e i 6.000 euro. 

Peterbald 

Persiano 



 

 

 
3 

 

BENGALA 

Il Bengala è un leopardo d’appartamento. Adatto a chi ricerca nel 

gatto l’immagine del felino selvatico in taglia ridotta. 

Nasce nel 1973. Il dottor Centerwall volle provare a rendere immuni 

dalla leucemia felina i gatti domestici incrociandoli con un esemplare 

di gatto leopardo asiatico (Prionailurus bengalensis). Non riuscì 

nell’intento, ma diede origine ad una nuova razza felina chiamata 

“Bengal”. 

Altri incroci con esemplari di gatti di razza Egyptian Mau, Burmese, 

Abissino ed un felino selvatico più piccolo, l’Ocicat, hanno reso il 

Bengal più adatto alla convivenza con l’uomo per carattere e 

dimensioni. La razza Bengala fu riconosciuta nel 1986. 

Il Bengala è un gatto di grossa taglia con un peso che varia dai 6 Kg 

nelle femmine fino ai 9 Kg nei maschi ed un carattere in cui 

primeggia forza e spirito selvaggio. Adatto solo a chi può offrire 

ampie possibilità di esibire le sue spiccate doti di cacciatore, è poco 

adatto alla vita d’appartamento. 

Il costo varia molto, dai 1.000 fino ai 10.000 euro. 

 

Burmese Egyptian mau 

Gatto leopardo asiatico 
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SAVANNAH  

 

 

Il Savannah è un felino domestico solo dalla quinta generazione. È un 

ibrido tra un Serval (Leptailurus serval) detto anche gattopardo 

africano ed un gatto domestico. Il primo esemplare, una femmina di 

nome Savannah, venne ottenuto il 7 aprile 1986 da Judee Frank, che 

incrociò un maschio di Serval con una gatta Siamese. È una delle 

razze più recenti ed esistono solo pochi allevatori in tutto il mondo 

che siano riusciti ad ottenere risultati positivi da questo 

accoppiamento. La selvaticità degli esemplari tende a diminuire con 

l’aumentare delle generazioni, per cui normalmente per poterli 

definire esemplari da compagnia dobbiamo attendere la quinta 

generazione perché il maschio Savannah è sterile appunto fino alla 

quinta generazione. Da qui la grande difficoltà nell’allevamento ed il 

costo tutt’altro che accessibile: 

Bengala 

Serval 
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• F1 = Prima generazione: gatto domestico + serval (50% 

serval). Mantiene una grande selvaticità 

•  F2 = Seconda generazione, il servalo è il nonno (25% serval) 

•  F3 = Terza generazione, il servalo è bisnonno (12,5% serval) 

•  F4 = Quarta generazione (6,25% serval) 

•  F5 = Quinta generazione (3,12% serval). Dalla quinta generazione 

si può considerare domestico. 

Il costo di un esemplare varia tra i 6.000 ai 15.000 euro. 

Serval 

Savannah F1 50% Serval 
Giovane esemplate di Savannah domestico 
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ASHERA 

Ashera è un ibrido creato e commercializzato dalla società 

statunitense di biotecnologie Lifestyle Pets nel tentativo di creare un 

gatto ipoallergenico. L'animale è un vero e proprio risultato 

dell’ingegneria genetica ed è stato ottenuto incrociando il gatto 

domestico con alcuni felini selvatici, il gatto leopardo asiatico e/o il 

Serval, selezionando una razza che possiede una variante 

ipoallergenica della proteina Fel d 1 il principale allergene del gatto, 

presente nella saliva e nelle ghiandole sebacee. 

Il gatto Ashera è un gatto estremamente costoso anche perché ne 

vengono fatti nascere pochi esemplari e vi sono liste di attesa anche 

di più di un anno. Le nascite sono limitate a solo 100 esemplari 

l'anno, di cui 50 sono destinati al mercato americano e i restanti 

esemplari all'estero: Asia, Russia ed Emirati Arabi. 

Nonostante l’aspetto selvaggio è comunque un docile gattone: 

affabile soprattutto con i bambini, ama il caldo, mangia cibo in 

scatola e si accoccola sul divano. Sopporta bene il guinzaglio, è molto 

socievole, intelligente e giocherellone. Il gatto Ashera può arrivare a 

pesare fino a 15 Kg e la vita 

media è di circa 24 anni. Il 

costo varia dai 16.000 ai 

20.000 euro. 

DANIELA PINATO 

Ashera 
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