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Caratteristiche abissino
L’aspetto di un tipico gatto di razza abissino cambia a seconda che questo sia di varietà europea o
americana. In generale però si può descrivere questo tipo di gatti molto amati ed apprezzati per la loro
eleganza, come gatti il cui dorso è arcuato in modo elegante, che gli dona appunto quella sofisticatezza che
lo rendono diverso dalle altre razze. Inoltre i colori di questo gatto non sono mai tenui, bens ì si fanno
notare, insieme alla lunghezza delle gambe, che gli donano agilità e portamento fiero ed altezzoso. L gatto
abissino europeo, come già detto differisce da quello american, tali differenze si riflettono nella robustezza
del corpo, maggiore in quello europeo, e nel carattere, più dolce il gatto abissino americano.

Standard della razza abissino
Gli standard della razza abissino possono riassumersi in poche
parole. La taglia, prima di tutto, deve esser media, essa
ammonta infatti a circa 4 chilogrammi per il gatto abissino
europeo, e scende tra i 2 chilogrammi e i tre chilogrammi e
mezzo per il gatto abissino di tipo americani. I lineamenti della
testa, vale a dire di guancie, profilo ed orecchie, devono esser
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delicati ed armoniosi. Così come gli occhi, che devono esser a mandarla, orientali quasi. Inoltre questi gatti
si distinguono in quanto hanno un viso particolarmente espressivo, merito appunto dei loro occhi, grandi
lucidi, che brillano nel buio, e che attirano l’attenzione su di sé, rendendo i mpossibile non guardarli. Come
già detto le gambe sono lunghe e snelle, mentre i piedi posseggono un numero differente di dita, cinque ai
piedi anteriori, e quattro a quelli posteriori. Il mantello è lucido, in qualsiasi situazione, è quasi impossibile
vedere un gatto abissino che non abbia il pelo splendente, in questo caso significa che non gli sono state
fatte le dovute cure. Inoltre il pelo è folto e morbido quasi come la chioma di un bambino.

Alimentazione dell’abissino
Il gatto abissino si distingue in tutto, anche nel campo come dire culinario, o comunque inerente alle sue
abitudini a tavola. Egli infatti è molto goloso e talvolta ingordo. Soprattutto quando un gatto abissino è
ancora cucciolo, bisogna stare ben attenti alla quantità di cibo che gli si dà, in quanto egli non è capace di
dir di no davanti alle leccornie della tavola e rischia delle traumatiche indigestioni. Fortunatamente da
adulto egli sa regolarsi, prediligendo sempre e comunque una alimentazione ricca, in cui non deve mancare
pesce bollito, carne bianca e riso. Se si preferisce si può optare per del cibo in scatola, ma tale opportunità
deve esser discussa con il veterinario di fiducia, in quanto non tutto il cibo in scatola è di buona qualità, e
potrebbe rovinare il metabolismo di questo splendido gatto, il quale essendo molto attivo vuole una
alimentazione che soddisfi al pieno le proprie esigenze. Altro periodo critico della vita di un gatto abissino è
la vecchiaia, in questa fase infatti il metabolismo ne risente molto, così non potrà mangiare più tutto ciò
che gli veniva dato in gioventù, bensì egli dovrà cibarsi con una dieta che preveda una massiccia quantità di
fibre, che lo possano aiutare nella digestione.

Malattie più frequenti
Come già detto il gatto abissino non è una razza che necessita di particolari cure, ma bisogna stare molto
attenti alla salute del suo pelo. Egli ha quindi bisogno di esser spazzolato spesso, e tenuto sempre pulito.
Inoltre si può passargli un panno di lana vergine inumidito sul dorso, che gli conferis ce il giusto splendore.
Per mantenerlo in buona salute bisogna anche assicurargli sempre compagnia, per evitargli malinconia e
solitudine.

Gatto abissino : Curiosità
La femmina del gatto abissino è molto precoce, essa è infatti pronta per la gravidanza gi à a soli sei mesi di
vita, ma l’esperienza insegna che è meglio aspettare al compimento del primo anno.
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Caratteristiche del Blu di Russia
La razza di gatti Blu di Russia presenta esemplari che tipicamente si adattano molto bene a vivere in
appartamento. I gatti appartenenti a questa razza sono infatti molto affettuosi con i loro padroni e mai
malvagi o pericolosi. Nonostante ciò è sempre bene ricordare che questa non è una razza adatta ai più
piccoli, se si hanno neonati in casa o bambini nei primi anni di età è meglio evitare di scegliere questi gatti
come animali domestici. Inoltre questi animali vanno molto d’accordo con gli altri, quindi non vi spaventate
se vorrete adottarne uno, ma già avete animali in casa, la convivenza sarà lieta e andrà avanti liscia come
l’olio. L’unico accorgimento per non irritare l’umore di questi gatti è da prendere riguardo l’inquinamento
acustico, infatti essi non sopportano i rumori intensi, troppo forti e il caos in generale. Se avete una voce
molto stridula per natura dovrete stare attenti ad addolcirla per rivolgervi a questo gatto talmente delicato
da esigere toni bassi e pacati.
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Standard di Blu di Russia
Tra gli standard di razza più noti dei blu di Russia vi è
sicuramente il colore degli occhi, blu nei primi mesi di vita, che
poi muta in verde, prima di fissarsi definitivamente. Gli occhi
appunto sono inoltre grandi, ma abbastanza distanziati sul viso
di queste dolci creature. Le orecchie anche sono grandi, con una
ampia base e che terminano in modo morbido, con estremità
arrotondate. La testa è invece a forma di cuneo, con un profilo
medio o lungo, tutto merito di un naso definito senza stop.
Anche il corpo è lungo, affusolato all’apparenza, ma che in realtà
cela una muscolatura ben articolata sotto di il pelo, che risulta
invece morbido al tatto, con abbondante sottopelo, ma tuttavia corto. L’aspetto distintivo del blu di Russia
è il colore del pelo, argenteo con sfumature che comprendono tutte le tonalità di blu e celesti.

Alimentazione di Blu di Russia
Gli esemplari appartenenti alla razza blu di Russia non sono dei veri estimatori della tavola. L’importante è
però dargli sempre cibo fresco e di ottima qualità. Alternare cibo umido e cibo secco è essenziale,
lasciandogli le crocchette tutto il giorno a sua disposizione in quanto in questo modo potrà stuzzicare
l’appetito ogni volta che vorrà. Importante stare ben attenti al peso, soprattutto se sottoposti a interventi
come la sterilizzazione. E non dimenticarsi mai di fornirgli acqua fresca. Integrare l’alimentazione con
vitamine o con altri elementi può esser utile per mantenerli in buona salute, ma una alimentazione che sia
completa già di per sé, non ha bisogno di tali apporti esterni.

Malattie più frequenti in Blu di Russia
Gli esemplari appartenenti a questa razza, a differenza di quasi tutti gli altri tipi di gatti, non sono soggetti a
malattie genetiche, ciò ovviamente non deve trarre in inganno, infatti la salute di questi animali va sempre
tenuta sottocontrollo. Sensibili a malattie possono esser i reni, quindi è importante recarsi periodicamente
dal veterinario. Altra malattie molto frequente potrebbe esser la filariosi, provocata da animali come
zecche o pulci. Ultimo accorgimento utile è provvedere a farli sterilizzare in quanto troppe stagioni in cui
sono in calore, come si suol dire a vuoto, possono provocare danni irreprensibi li tra cui tumore alle
mammelle negli esemplari femmine. Altre cure all’ordine del giorno da metter in atto riguardano il pelo,
una volta a settimana spazzolarli con una spazzola da denti morbidi è necessario.

Gatto Blu di Russia : Curiosità Blu di Russia
Questi gatti già da cuccioli sono molto attivi, amano giocare ed esplorare il mondo. Ma da piccoli essi
alternano a fasi si super attività, lunghi pisolini per riposarsi e riprendere le forze impiegate.
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Caratteristiche di Bombay
La razza di gatti denominata Bombay è nata a metà del secolo scorso negli stati uniti, durante un
esperimento di ibridazione tra due specie al fine di ottenere un felino che avesse l’aspetto di una piccola
pantera nera, e così è stato. Se non fosse che col passare del tempo la razza si è differenziata per quanto
concerne le caratteristiche dalla specie originaria, ancora di più di quanto fosse già avvenuto con
l’ibridazione, e così è stata riconosciuta una nuova razza, chiamata appunto Bombay. I gatti che
appartengono a questa razza sono tutti molto coccoloni, danno affetto, coccole e fusa, ma vogliono
ricevere altrettanto in cambio. Dei veri e propri cuccioli teneri che conservano la loro dolcezza per tutta la
vita. Questi sono però dei gatti da tenere in casa, possono definirsi infatti dei veri e propri animali da
appartamento, non amano molto il contatto con la natura, ne lo
stare all’aperto compiendo ogni sorta di attività fisica che
comporti un elevato dispendio di energie.

Standard di Bombay
Gli standard della specie Bombay prevedono che questo gatto
sia solitamente di taglia media, con un peso che non superi i 5
kg, ne sia inferiore dei 2 kg. Una testa relativamente piccola di
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forma circolare con un muso abbastanza corto, non allungato, anzi che termina in modo molto marcato. Le
orecchie sono anch’esse medie, e terminano con delle punte spianate. Il naso è nero e contrasta con gli
occhi dagli intensi colori, gialli o rameici. La coda è di lunghezza ne lunga ne corta, che conferisce un
aspetto elegante al gatto. Il colore del manto è sempre scuro, nero maggiormente, ma anche arenaceo.

Alimentazione di Bombay
I gatti che appartengono a questa specie solitamente non hanno molte pretese per quanto riguarda il cibo,
ne essi presentano esigenze massicce di cibo. Essi infatti sono degli individui che stanno fermi per quasi
tutto il giorno, si muovono solo per poche attività lente e che non richiedano alto dispendio energetico.
Sono i gatti pigri per eccellenza, per questo stanno bene in appartamento e in spazi ristretti. Tuttavia per
stuzzicare il loro appetito è bene dargli alimenti di carne, piuttosto che di pesce, fatto insolito per questo
tipo di animali, solitamente golosi di prodotti di peschicoltura.

Malattie frequenti di Bombay
I gatti appartenenti alla razza Bombay sono molto sensibili alle temperatura basse. Qualora fuori sia
inverno è bene che questi gatti non escano, bensì riservargli sempre un luogo che sia abbastanza caldo in
casa. Fornirgli sempre qualche coperta, o qualche maglia in cui avvolgersi, anche d’estate, sembra strano
ma questi gatti sono così deboli che in alcuni casi basta uno spiffero per farli ammalare, raffreddore,
febbre, ma anche alcune forme di polmonite o malattie più gravi possono colpirli, ed esser per loro fa tali.
Non vi stupite quindi se in inverno li trovate spesso nei pressi di termosifoni o camini, anche spenti, essi
cercano di dirvi qualcosa, come ad esempio comunicarvi la loro insofferenza al freddo e il bisogno di
qualcosa per riscaldarsi. Altro punto debole dei gatti della specie Bombay è lo stomaco, essi infatti non solo
non richiedono ingenti quantità di cibo, ma inoltre essi non digerirebbero nemmeno tali quantità. Poche
porzioni in una giornata, che siano povere e che vengano date spesso. Per non far indebolire lo splendido
pelo in ultimo state attenti quando li spazzolate, prediligete spazzole morbide e dalle setole naturali.

Gatto Bombay : Curiosità di Bombay
La peculiarità di questa specie è il manto nero come la notte senza luna, ma in realtà i cuccioli di questa
specie appena nati sono bianchi, colore della neve, solo dopo il sesto mese essi assumeranno il tipico
aspetto.
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Caratteristiche British shorthair
Il gatto che tutti noi siamo abituati a vedere in qualsiasi film o raffigurazione che abbia ad oggetto gli
eleganti e sontuosi salotti inglesi. Un gatto insomma da poter definire aristocratico, dal portamento
elegante e fiero di se stesso, quasi voglia incitare a guardarlo, desideri tutti gli occhi puntati su di sé quando
passa, e non tollera che qualcun altro gli rubi la scena. E’ un animale molto fiero di se stesso, quasi avesse la
consapevolezza delle sue doti innate, e della benevolenza della natura con lui. Ha un carattere forte, non
dipende da nessuno se non dalle proprie esigenze e mantiene sempre un atteggiamento di dignità, anche in
situazioni di pericolo. Nonostante però questo carattere, definibile da qualcuno altezzoso e sicuro di sé, i
gatti appartenenti alla specie British shorthair si adattano molto
bene a vivere in casa, si affezionano ai componenti della
famiglia, anche se sono un po’ restii nel fare coccole e feste ad
oltranza. Essi si identificano più nella figura di animale domestico
leale, che in quella di cucciolo coccolone per tutta la vita.

Standard di British shorthair
Gli standard della razza british shorthair prevedono che la taglia
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per gli esemplari che vi appartengono vari a seconda del sesso. Gli esemplari di sesso maschile sono infatti
quelli di taglia più grande, con un peso che si aggira in media intorno ai 6 kg, mentre e femm ina della razza
arrivano a malapena ad un peso pari a 5 kg. La testa è circolare, con contorni ben affusolati, che termina in
orecchie, anch’esse smussate e ampie alla base. Gli occhi, posti nel bel centro della testa, sono enormi,
spiccano e colpiscono per questo. La forma degli occhi è ancora una volta a cerchio e i colori sono sempre
luccicanti ed intensi. Il corpo, come già detto, è di media taglia, ma si mantiene muscoloso, anche se
all’apparenza potrebbe sembrare il contrario. Le zampe sono anche esse muscolose, e l’ossatura è
abbastanza possente. Il mantello è il punto forte di questi gatti, è vaporoso, proprio come i capelli cotonati
degli uomini inglese a metà del diciannovesimo secolo. La chioma è fitta, non c’è uno spazio vuoto, e
l’insieme è armonioso in quanto dona un senso di morbidezza assoluto, anche perché il folto pelo non si
appiattisce mai sul corpo, ma rimane sempre ben pettinato e all’aria.

Alimentazione di British Shorthair
L’alimentazione in questa razza di gatti non è particolare, ne ha bisogno di particolari attenzioni. Oviamente
in caso di patologie o in altri casi particolari è sempre bene rivolgersi al veterinario. Altrimenti utilizzate del
cibo preconfezionato, secco e umido da alternare, in modo da instaurare un regime alimentar e che
prevevda ogni sorta di alimento dato nelle giuste dosi, che sono quelle consigliate dal buon senso.

Malattie più frequenti di British Shorthair
I gatti appartenenti a questa specie hanno in media una vita di 13 anni, dato che però deve esser preso con
le pinze, in quanto vi sono casi in cui malattie letali fanno in modo che questi gatti muoiono molto tempo
prima. infatti i gatti della razza British Shorthair sono molto sensibili a malattie genetiche e a carico del
DNA, dovute soprattutto ad accoppiamenti sbagliati. Inoltre patologie ereditarie o che colpiscono il sistema
osseo sono quelle di cui ampiamente si dispongono dati. Insomma stare attenti e visitare molto spessi i
gatti di questa specie è doveroso se si desidera un gatto che iva a lungo e in modo sano.

Gatto british shorthair : Curiosità di British Shorthair
Si dice che le origini di questo gatto siano antichissime, molte leggende sono legate alla sua storia, che
sarebbe addirittura cominciata ai tempi di Mosè.
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Caratteristiche di burmese
Il gatto burmese è una razza che si distingue per la sua versatilità, la capacità di adattarsi e di stare bene in
ogni situazione, che voi viviate in campagna, in città, in una villa o in un appartamento questo gatto non
avrà problemi, basta un brevissimo lasso di tempo per ambientarsi e subito dopo quello spazio sarà la sua
casa, ma non per questo dovrà esserlo per tutta la vita, lui infatti cambia anche ambiente molto facilmente,
per questo motivo è sempre disposto a viaggiare e a passeggiare. Però bisogna ricordarsi che essi per una
questione di sicurezza deve veder i tragitti compiuti, quasi come se volesse rasserenarsi e vedere ciò che
succede intorno a lui. Inoltre uno spazio verde è da lui sempre gradito, anche se questo è rappresentato
semplicemente da piante da vaso coltivate su un piccolo giardino, ma ciò gioverà al suo umore e ala sua
salute. Inoltre essi si affezionano sempre molto bene alle
famiglie con cui vivono, ai bambini soprattutto, ma sono
desiderosi di coccole e piccole attenzioni quotidiane, che non
dovrete mai fargli mancare.

Standard di Burmese
Gli standard di questa razza sono diversi dalle altre, in quanto
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prima di tutto non sono univoci, anzi sono differenziati in due linee, quella inglese e quella americana.
Tuttavia oggi tende a voler stilare degli standard che possano valere per tutti gli esemplari della specie, per
questo motivo l’unica differenza effettiva da ricordare è che la varietà inglese presenta un corpo in
generale più allungato, e più lunghi sono tutte le caratteristiche e i lineamenti. In generale però che la
varietà sia inglese o americana, la taglia di questi gatti è medio piccola, i maschi pesano appena 5 kg al
massimo, e le femmine si fermano ai 3 kg, sono quindi molto esili, apparendo quasi deboli. La testa a ben
arrotondata, proporzionata e con dei lineamenti affusolati. Le orecchie presentano le estremità smussate.
Gli occhi pure sono circolari di colori luccicanti ed vigorosi. Le zampe presentano un’ossatura che si adatta
al corpo, e che risulta quindi proporzionata. La coda non è molto lunga e il pelo è sem pre lucido e forma un
tutt’uno con il corpo.

Alimentazione del burmese
L’alimentazione del gatto burmese non differisce molto da quella degli altri gatti, principalmente la dieta
deve esser completa, e deve alternare cibo secco rappresentato dai croccantini, con cibo umido. Se si vuol
preparare questi cibi in casa si deve comperare carne bianca, riso o pesce, che sono i tre alimenti principali
che nella dieta di un gatto non possono mancare. Se il gatto ha poi problemi di stitichezza è utile dargli
unitamente al cibo dei cucchiaini di yogurt magro, un paio di cucchiaini al massimo, che gli stimoleranno
l’intestino e lo aiuteranno nella regolarità quotidiana.

Malattie più frequenti del burmese
Il burmese è un gatto abbastanza longevo, vivendo in media anche 15 anni. Non vi sono particolari malattie
che contraddistinguono la specie. Ovviamente però bisogna stare attenti alle patologie ereditarie, per
questo è sempre importante conoscere la storia del proprio gatto, magari conoscere come i genitori sono
morti, e quanto lunga è stata la loro vita. Per mantenere il pelo sano poi è importante pulirlo spesso con un
panno umido, possibilmente di lana morbida. La spazzola da utilizzare per questi gatti deve esser dai denti
sottili, corti e morbidi. La pulizia di occhi e orecchie deve essere fatta mensilmente e con la massima
cautela possibile, vista la delicatezza di queste parti.

Gatto burmese : Curiosità del burmese
Quando nascono i cuccioli di questa specie il manto è molto più chiaro di come diventa dopo, solita mente
infatti la tinta è color caffè latte. Una caratteristica più unica che rara di questo fantastico felino
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Caratteristiche di certosino
I gatti appartenenti alla razza certosino sono in genere di carattere molto tranquilli, sanno inoltre dare
serenità e sicurezza a chi li guarda e li accudisce, ma senza che le coccole siano troppo insistenti in quanto
questo gatto preferisce essere indipendente e si sente soffocare se gli vengono concesse troppe attenzioni.
Infatti vuol sempre fare in modo di andare all’esterno, anche senza qualcuno che gli fa compagnia, ma anzi
avendo lì occasione di dedicarsi al suo passatempo preferito: la caccia. Non spaventatevi quindi se li vedete
litigare con lucertole o uccelli, essi non fanno altro che mettere in bella mostra la loro indole, e si sa ogni
cucciolo accettato in casa va tenuto così com’è. In appartamento
ci vive senza problemi, a patto che abbia molto spazio per
muoversi in assoluta libertà senza temere di fare irrimediabili
danni. Tuttavia altro aspetto che lo innervosisce sono le
chiacchiere continue e fastidioso, un gatto quindi facilmente
irritabile, ma che saprà farsi voler bene come non potete
immaginare mai.

Standard di certosino
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La taglia di questo gatto si classifica tra gli standard medio grandi, infatti questo gatto pesa in media dai 4 ai
6 kg, non importa quale sia il sesso, il corpo è sempre ben robusto, e le spalle ed il torace sviluppati al
punto da farsi notare. E’ forte, su questo non c’è dubbio, e possiede una testa di forma indefinibile,
comunque non tonda. Sulla testa si pongono delle orecchie molto ampie, ma aperte quel po’ che serve, e
leggermente smussate sulle punte. Il naso è retto, la coda molto allungata e ben tenace. Il pelo del mantello
è invece corto, in alcuni casi medio, non molto morbido, anzi della consistenza della lana. Tuttavia
mantiene una lucentezza che si fa notare. I colori comprendono maggiormente una scala di grigi, che va dal
più chiaro al grigio fumo. Il colore tuttavia deve essere senza striature ne peli di colore bianco, pregio
ricercato nella specie è infatti l’uniformità del pelo.

Alimentazione di certosino
L’alimentazione del certosino deve avere una caratteristica molto importante, deve esser ricca, questo
gatto infatti ha una fame insaziabile dovuta alla sua attività fisica, che è sempre intensa, per questo motivo,
mantenere il gatto sempre vispo, comporta un notevole dispendio di cibo. Il gatto non dirà mai di no,
quindi starà a voi decidere il compromesso giusto tra le giuste dosi, e quelle così ingorde che potranno
causare problemi come la cattiva digestione nel gatto. Alimento che non deve mai mancare è la carne, che
con le sue proteine va a rinforzare il corpo muscoloso del gatto. Così come non devono mancare verdure e
riso, che servono a integrare vitamine ed aiutare il metabolismo, che in questo modo non è mai bloccato.

Malattie più frequenti di certosino
Il certosino è un gatto che non ha molte malattie tipiche. Organi a cui bisogna stare sempre attenti sono il
cuore e i polmoni. Inoltre bisogna sempre difenderli dalle zecche, le pulci e altri insetti che attraverso morsi
e punture possono provocargli irritazione e gravi patologie. Per il pelo invece bisogna stare ben attenti a
come viene spazzolato affinché non lo roviniate o indeboliate. Anche le unghie, gli occhi e le orecchie
devono sempre esser pulite al fine di evitare infezioni o altre patologie dovute alla poca pulizia.

Gatto Certosino : Curiosità di certosino
Il certosino proviene da oriente, e più precisamente dalla Syria. Ma la sua patri oggi sembra esser un’altra,
infatti dopo esser sbarcato in Francia nel lontano 1700, ha saputo attirare l’attenzione su di sé, e per questo
motivo oggi questo gatto è ritenuto il simbolo di un intero paese, la splendida Francia.
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Caratteristiche Bengala
I gatti appartenenti alla razza bengala, razza riconosciuta solo nel recente 1991, sono dei gatti abbastanza
robusti, dal pelo maculato e dal carattere dolce e affettuoso. Al contrario delle apparenze, infatti, essi
riescono ad istaurare un buon rapporto sia con gli uomini che con gli altri animali. L’aspetto d’altronde è
quello di piccole tigri, a vederli quindi si ha l’impressione di aver a che fare con animali selvatici che
possono esser pericolosi per la propria incolumità. In realtà
invece nessuna impressione può essere più sbagliata di questa.
Se desiderate un gatto che sia affettuoso e che si leghi a voi,
tanto da dargli fiducia e da desiderare lealtà, questa razza felina
è quella da scegliere. Per altro canto però bisogna considerare
che essi non dimenticano il loro lato selvatico, ne l’istinto
predatorio innato. Essi per natura sono portati ad esser attivi, a
cercare nuove prede, per cibarsene o meno non importa. Tra
queste prede potrebbero esserci anche eventuali animali
domestici come pesciolini in acquari e uccellini in gabbia, quindi
si consiglia di stare ben attenti, altrimenti questi non saranno più
ritrovati, ed è inutile prendersela con un animale, che contro la
sua natura non può mai andare.
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Standard del Bengala
Gli standard della razza felina del bengala prevedono che la muscolatura di questi animali sia abbastanza
massiccia, quasi possente. Ovviamente nei maschi questo tipo di corpo è accentuato rispetto agli esemplari
femminili che sono invece un po’ meno robusti,a favore di un corpo più esile già alla vista. Infatti mentre un
maschio di questa specie arriva a pesare anche 8 o 9 Kg, le femmina del bengala non superano la soglia
limite dei 6 Kg. Anche le gambe mantengono il portamento massiccio del corpo, d’altrond e se fosse il
contrario la figura sarebbe sproporzionata, e tutto si può dire di questa razza tranne che l’aspetto generale
non è armonioso. La testa però risulta un po’ più minuta rispetto al corpo ma tuttavia presenta dei baffi
molto appariscenti, che camuffano questa discrepanza. Le orecchie anche sono piccole, adattandosi ad una
misura della testa non eccessiva, talvolta possono essere definite molto piccole, in generale sono ampie
solo alle base e culminano alle estremità in modo arrotondato. Gli occhi sono invece grandi, con una forma
che ricorda vagamente quelli a mandorla e possono assumere qualsiasi colorazione conosciuta finora nelle
specie di gatti. La coda possiede una lunghezza breve o in alcuni casi media, ma mai grande, lo spessore è
però largo e la punta affusolata. I gatti domestici solitamente la tengono rivolta all’in su, mentre quelli
selvatici prediligono tenerla bassa. Il mantello è la parte più rilevanti in questa specie, così corto e liscio da
sembrare di avere la seta tra le mani ogni volta lo si accarezza.

Alimentazione del Bengala
L’alimentazione giusta che devono osservare questi gatti è un po’ particolare. In quanto essi risentono
molto allo stomaco, non possono mangiare alimenti troppo ricchi o difficili da digerire, ma predilig ono cibi
come pollo o carne, rigorosamente crudi e senza nemmeno un filo di grasso. Da bandire nel loro regime
alimentare anche i latticini, latte in primis, ma anche tutti i suoi derivati, per comodità si può comunque
optare per dei croccantini, ma scelti con cura e che devono essere esclusivamente di alta qualità.

Malattie più frequenti Bengala
Non ci sono particolari malattie che colpiscono solitamente i bengala, essi anzi sono molto longevi, vivendo
solitamente in media 15 anni. Da stare attenti però per mantenerli in buona salute alle abitudini culinarie.
Altro punto debole è rappresentato dagli occhi, che devono essere puliti ogni 15 giorni con un panno umido
e servendosi di tanta attenzione

Gatto del Bengala : Curiosità bengala
I maschi di questa specie sono considerati cuccioli fino al primo anno di età, talvolta anche fino a un anno e
mezzo.
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Caratteristiche di europeo
La razza di gatto europeo è caratterialmente molto furba e
curiosi. Per questo motivi bisogna lasciare molto spazio a loro
disposizione, essi amano girovagare per casa, vedere esplorare
tutto ciò che è nuovo. Non confinateli a spazi ristretti ne
risentirebbero anche per quanto riguarda la salute, mentale e
fisica. Anche la caccia è uno dei loro passatempi preferiti, topi e
piccoli animali le loro prede predilette. Le femmine sono più
dolci rispetto ai maschi, si affezionano molto più facilmente alla
famiglia, soprattutto se sono presenti bambini. Una qualità da
sottolineare appartenente a questa razza è la capacità di
adattarsi a qualsiasi ambiente, purché sia ampio. Che voi
vogliate dedicare loro il giardino, il balcone o no stanzino essi si
adatteranno, ma non vogliono stare rinchiusi, altrimenti faranno
danni a volontà. Un altro pregio è la resistenza anche a
temperature rigide, fredde invernali. Tutte queste qualità lo
rendono un gatto molto diffuso e presente nelle case degli
italiani e non solo.

Standard di europeo
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Il gatto europeo ha dei precisi standard che ogni esemplare deve rispettare se vuol rientrare in quella
determinata razza. L’ossatura degli esemplari appartenenti alla razza europeo è forte, robusta e il corpo è
muscoloso. La taglia di questi gatti è medio grande, il peso nei maschi raggiunge la soglia dei 6 kg, mentre
nelle femmine arriva ai 4 kg e mezzo. La testa è all’apparenza rotonda, ma guardandola con più attenzione
e da vari punti di vista si vede che in realtà possiede un lato più lungo e l’altro più largo. Le g uance sono
abbastanza sviluppate, la fronte ampia e tonda, con collo proporzionato al resto del corpo. Gli occhi sono
disposti in modo obliquo, soprattutto rispetto al naso dritto. Il colore degli occhi è solitamente molto vivo,
tra le colorazioni frequenti troviamo: verde, giallo arancione o blu. Solitamente la colorazione degli occhi
può anche essere impari, ovvero i due occhi di due colori diversi. Lo sguardo è sempre molto vivo, attento,
che sprigiona furbizia e intelligenza. Il corpo è robusto e muscol oso dappertutto, il petto si allarga anche
esso con tonicità. Le zampe sono muscolose, forti e robuste, la lunghezza non è molto sviluppata e i piedi
sono tondi e muscolosi a loro volta. La coda ha una base larga, ma si affusola sull’estremità. Il mantello è a
pelo corto, ma molto folto, lucido ma che si attacca al corpo, per via del poco sottopelo posseduto.

Alimentazione di europeo
Un gatto che non ha molte pretese in cucina. Basti fargli trovare sempre una ciotola con cibo differente da
quello che mangia solitamente. Infatti questo gatto, dalla spiccata intelligenza, non ama mangiare sempre
le stesse cose, per tale motivo è bene diversificare i pasti. È possibile farsi un piano alimentare che interessi
tutta la settimana in modo che non si rischia di ribadire lo stesso piatto per due giorni consecutivi. Altra
accortezza è quella che riguarda le fasi della crescita, infatti mentre da piccolo questo gatto ha bisogno di
vitamine e proteine, nella vecchiaia bisogna dare la precedenza alla fibre, altrimenti si rischia di appesantire
il metabolismo e quindi il fisico del gatto. Non dimenticate tuttavia che essendo un gatto robusto e
muscoloso, ha bisogno di mangiare abbastanza soprattutto per soddisfare le sue esigenze quotidiane.

Malattie più frequenti di europeo
Il gatto europeo non ha particolari patologie che lo colpiscono. Tuttavia tenetelo sempre al riparo da
possibili pericoli, come infezioni e malattie. La regola numero uno è quella di eseguire tutte le vaccinazioni
di regola. Stare ben attenti anche alle possibile infezioni che possono incorrere soprattutto qualora
decidiate di procedere alla sterilizzazione. Questa è una operazione delicata e che quindi va effettuata solo
da professionisti del mestiere. Per quanto riguarda le cure del pelo, da metter i n atto affinché non si rischi
una malattia come l’alopecia, bisogna spazzolare 1 o 2 volte la settimana, e far eil bagno già da piccoli per
rimuovere il pelo morto, ma non ancora caduto.

Gatto europeo : Curiosità di europeo
Questo gatto approdato in Europa grazie ai fenici, era considerato in passato un porta fortuna. Così ogni
volta che i mercanti, soprattutto genovesi, dovevano intraprendere un lungo viaggio in mare, portavano
questo gatto con loro, il quale d’altronde teneva anche lontani i topi.
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Caratteristiche di exotic
I gatti appartenenti alla razza exotic sono generalmente molto simili ai persiani, anche caratterialmente,
essi però presentano il pelo corto, quindi rappresentano un vantaggio per chi non vuole o non può
occuparsi del pelo del persiano che richiede molte cure ed attenzione, ovviamente ciò non vuol dire che il
pelo della razza di gatto exotic non va per nulla curato, anzi, ma esso richiede sicuramente meno tempo.
Caratterialmente i gatti appartenenti a questa razza sono socievoli e tranquilli, essi lasciano accadere gli
eventi senza scomodarsi molto, ma rimanendo in balia di essi, come se il mondo non fosse qualcosa che li
appartiene o li interessa. Con i bambini hanno un comportamento dolce, e fanno molta compagnia agli
anziani. Preferiscono vivere in casa, anche se una passeggiata all’esterno, non molto duratura, poiché non
amano stare all’aria aperta. Nonostante ciò essi sono degli ottimi cacciatori di topi, non sorprendetevi
quindi se li vedete rincorrere questi esseri minuti, e soprattutto se riescono a catturarli. Se prendete in casa
questo gatto vi accorgete che esso si affeziona molto presto a voi e a tutti i membri della famiglia. Di
carattere socievole anche con gli altri suoi simili, questo gatto non crea praticamente alcun problema,
ottimo quindi per chi ha poco tempo da dedicargli.
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Standard di exotic
I gatti appartenenti alla razza exotic presentano una corporatura
di taglia media. Il peso da loro raggiunto è di circa 4 kg e mezzo
fino ai 5 kg al massimo. La testa è rotonda e ampia e presenta
una fronte molto grande, anche essa tonda. Le orecchie sono
invece minute rispetto alla testa, alla base si presentano chiuse,
le punte sono smussate, e tra di loro sono ben distanti e
abbastanza basse rispetto al cranio. Gli occhi sono di forma
rotonda, abbastanza grandi, con colori che attirano l’attenzione
per la loro intensità e brillantezza. Il naso è invece piccolissimo,
si perde quasi nella testa, fortunatamente esso è ben definito. Le
zampe sono corte, danno quasi un andamento tozzo al gatto, che risulta nel complesso poco slanciato.
Anche i piedi molto grandi aiutano in questa impressione, inoltre sia le zampe che i piedi sono ben
muscolosi. La coda è proporzionale rispetto al corpo, è quindi abbastanza corta, e aiuta a conf erire l’aspetto
generale di poca sinuosità. Il mantello è a pelo corto, bensì esso è molto morbido e abbastanza folto, quindi
non aderisce al corpo, ma è piuttosto arruffato.

Alimentazione di exotic
La giusta dieta da osservare per i gatti appartenenti alla razza exotic è una dieta che sia equilibrata, che
alterni cibi secchi a cibi freschi, e che non preveda sempre e solo cibi confezionati. Infatti nonostante oggi la
qualità dei cibi in scatola sia sempre migliore, i manicaretto fatti in casa sono sempre i migliori per i nostri
gatti. Gli si può dare ad esempio della carne fresca, bianca soprattutto, con i quali essi si ciberanno
leccandosi i baffi, senza dimenticarsi mai di dargli anche del pesce, alimento indispensabile per questi
piccoli batuffoli di cotone. Grazie ad una alimentazione ricca e completa questi gatti fin da piccoli
cresceranno sani e forti. Importante anche il cambio dell’acqua, affinché nella ciotola sia sempre fresca e
pulita.

Malattie più frequenti di exotic
La razza exotic non ha malattie caratteristiche o peculiari, tuttavia non si può pensare di avere un gatto in
casa senza che questo venga curato nel modo giusto. Le vaccinazioni se si vuol tenere questo gatto in forma
devono esser sempre fatte puntualmente, spray anti pulci e anti zecche devono esser usati, perché anche
questi animali possono causare patologie. Per la cura del pelo bisogna utilizzare una spazzola dalle setole
morbide, e procedere nel pettinare delicatamente il pelo del gatto 2 o 3 volte la settimana. Mentre durante
il periodo della muta si deve procedere a spazzolare il pelo tutti i giorni. Per gli occhi e per le orecchie
bisogna utilizzare delle salviettine imbevute, in quanto essi emettono un liquido brunastro che deve esser
rimosso.
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Gatto exotic : Curiosità di exotic
L’exotic ha l’aspetto di un vero e proprio peluche, molti giocattoli per bambini si ispirano al suo aspetto
infatti, tutto merito del suo pelo morbido e folto, che evoca tenerezza. Sentimento adatto all’età infantile,
quando ancora si sogna con disillusione.
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Caratteristiche di orientale
Questa razza di gatto è caratterialmente molto forte. Mai provare ad avvicinarsi ad esso senza assicurarsi
prima di farsi conoscere bene. Infatti esso sarà molto severo nei vostri confronti, soprattutto se volete
imporgli qualche ordine. Questo gatto da buon animale diligente ascolta solo la voce del proprio padrone, il
quale egli sceglie come unica persona che potrà dare ordini, non importa la famiglia di quante persone è
composta, egli sceglierà una sola persona e solo a lui ascolterà per le decisione intraprese. Nonostante ciò
egli si dimostra molto socievole, basta superare le difficoltà del primo approccio. Di carattere è molto
vivace, non vi stupite quindi se egli vorrà sempre giocare, anche meglio orari notturni più assurdi, egli è
così, giocherellone oltre ogni misura. In csa inoltre egli non riesce a vivere molto bene almeno che non ci sia
un giardino o uno spazio verde. Vuole stare sempre a contatto con la natura. Quindi portatelo spesso a
spasso, nei parchi urbani, lasciandolo per lungo tempo libero, senza timore, egli in questo modo potrà
sfogare tutto il suo spirito selvatico. Ama fare compagnia anche con altri animali. Uno su tutti i cani,
legando strepitose amicizie che si riveleranno dei legami indissolubili. Mai tentare in ultimo di metter il
guinzaglio a questo gatto, in quanto egli soffre e si lamenterà tanti ssimo con acuti miagolii. Anche il colare è
per egli una tortura, ma questa volta c’è da sottolineare che il collare è d’obbligo, in quanto in caso di
smarrimento solo in questo modo potrà essere ritrovato e restituito.

Standard di orientale
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Questo gatto di origini orientali è proprio come tutti quelli che
provengono dalla stessa zona. Egli è snello, con un andamento
elegante, fine e sofisticato. La taglia è media, il corpo pesa
appena 5 kg, in esemplari maschi, e 4 nelle femmine. La testa è
lunga, un po’ appiattita, il muso la allunga ancor di più
sviluppandosi molto in lunghezza. Il naso è molto fritto, il collo
anche esso molto lungo, il quale viene sempre portato ben dritto
in segno di altezzosità e finezza. Le orecchie rispetto alla testa
sono più grandi e larghe, è impossibile non notarle. Alla base
inoltre esse si aprono. Gli occhi sono di dimensioni medie. La
forma è quella caratteristica della mandorla. Sono di colore verde o altra colorazione ammessa il dorato.
Ovviamente questi due colori sono sempre brillanti e sgargianti ed è impossibile non soffermarsi a guardare
lo sguardo molto espressivo di questi gatti. Le zampe sono molto lunghe, ma anche molto sottili.
Nonostante però le apparenze esse sono muscolose, altrimenti non reggerebbero il portamento del corpo
intero. La coda è lunga, anche essa si adatta al resto del corpo, essendo snella e sottile. Il mantello è corto,
molto aderente al corpo, lucente e morbido al tatto.

Alimentazione di orientale
Questo gatto altezzoso nel portamento è anche molto fine nel palato. Per questo motivo egli preferice
mangiare sempre pesce, alimento leggero ma ricche di vitamine. Il bivio tra cui scegliere è sempre però
quello della scelta tra cibo fresco o cibo secco. In questo caso il cibo confezionato è quello migliore, in
quanto di sicura quantità e contenenti le giuste proporzioni nutritive.

Malattie più frequenti di orientale
Questo gatto è molto debole al freddo. Ciò significa che tutti i tipi di malattie provocati da spifferi di aria
fredda interessano la vita di questo gatto. Raffreddore, febbre , bronchite e polmonite, sono solo alcune
delle malattie che possono provocargli gravi danni. Per questo motivo custodite il vostro esemplare di gatto
appartenente alla razza orientale sempre al caldo e lontano da qualsiasi fonte di aria fredda, soprattutto in
inverno. Tuttavia se già effettuate le giuste vaccinazioni e in inverno on gli fate mai mancare vitamina c, il
rischio di esser contaminati da queste malattie si riduce al minimo.

Gatto orientale : Curiosità di orientale
Questo gatto è originario della Tailandia. Esso è di origini antichissime, a dimostrarlo anche immagini
storiche che raffigurano questo gatto anche sotto le vesti di divinità. Non bisogna infatti dimenticare che in
passato i gatti erano degli animali sacri, e per essi venivano fatti sacrifici e preghiere. Purtroppo però questa
razza si è estinta negli anni, ed è stata ricreata solo nel secondo dopo guerra.
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