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Caratteristiche American Curl Shorthair
Come già suggerisce il nome questo razza ha tipicamente ilpelo molto lungo, morbido che ispira tutti a
coccolarlo anche i più piccoli. Trovare un gatto di questa razza con il pelo corto è molto raro, ma non è
detto che sia impossibile. Egli è di taglia media, anche se le misure variano a seconda del sesso. I gatti della
razza America curl shorthair sono infatti più robusti, come accade per la maggior parte delle specie sulla
terra d’altronde, arrivando a pesare in casi estremi anche 8 chilogrammi, anche se solitamente è più facile
trovarli con qualche chilogrammo in meno. Mentre la femmina di questa razza arriva appena ai 5 Kg.
Caratterialmente esso è molto docile, si lascia accarezzare da tutti, e fa le fusa a chiunque lo avvicini, quasi
a voler dimostrare il suo bisogno d’affetto. In reaktà però tale affetto lo rivolge e lo chiede solo agli uomini,
in quanto con gli altri gatti, non della sua specie, egli ha un rapporto odioso e litigioso, quindi se prendete
questo tipo di gatto in casa sarete quasi costretti ad optare per questa razza anche per i futuri ospiti in casa.

Standard di American Curl Shorthair
Gli standard tipici di questa razza indicano che essa ha sempre
una corporatura classificabile come media, quindi ne tropo
robusta ne docile. Il corpo però si presenta snello, leggero e
magro. Lo standard più importante, che conferisce anche il
nome alla razza è il pelo, questo è lungo, molto doppio, forte. Il
sottopelo è pressoché assente e ciò rende il mantello uniforme,
infatti i peli sovrastanti si attaccano al corpo, ma senza
comunque perdere la loro delicatezza e il loro splendore. Gli
occhi hanno la tipica forma di una noce dal colore che colpisce,
in quanto esso è sempre acceso, impossibile non notarli e non innamorarsene, essi poi culminano in un
naso dritto che rendono il visino di questo gatto curioso, quasi volesse porgere degli interrogativi al suo
padrone o volesse comunque intraprendere una conversazione con lui.
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Alimentazione American Curl Shorthair
L’alimentazione migliore per un gatto è sempre quella consigliata dal veterinario di fiducia, che conoscendo
il suo stato di salute può dare le indicazioni migliori possibili. Comunque se non si vuol sbagliare, per andare
sul sicuro si può optare per cibi preconfezionati secchi che contengono tutti i nutrienti di cui un gatto può
necessitare e che rendono la dieta completa e ricca. Infatti vista la vita attiva do questo gatto un cospicuo
apporto di nutrienti gli è necessario. Attenti ovviamente alle etichette, saperle leggere è il passo numero
uno da superare per nutrire al meglio il proprio animale, e farlo crescere bello e sano.

Malattie più frequenti American Curl Shorthair
Le malattie più frequenti nell’american Curl SHorthair sono quelle a carico del cuore. Per prevenirle si deve
badare bene all’alimentazione e all’attività del gatto. Esso predilige infatti una vita attiva, quindi mai
proibirgli una passeggiata, ne fargli mancare il contatto con l’aria aperta, tra prati e alberi. Per le cure
quotidiane a cui sottoporre il gatto vi è la pulizia delle orecchie, questa deve esser fatta una volta al mese
circa, con un batuffolo di cotono imbevuto di acqua, ed ha lo scopo di rimuovere una secrezione scura che
si forma nel padiglione delle orecchie. Per il resto non spazzolatelo troppo, altrimenti il pelo potrebbe
indebolirsi, un paio di volte la settimana bastano.

Curiosità American Curl Shorthair
Questo è uno dei gatti più intelligenti e affettuosi che esistano. Lo dimostrano negli atteggiamenti nei
confronti dei padroni che tornano a casa. Infatti appena sentono i passi familiari in lontananza essi
aspettano con pazienza dietro al portoncino, pronti a fare le fusa.
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Caratteristiche american Wire Hair
L’american wire hair è un gatto di origini americane, più precisamente degli stati uniti, e ancora oggi è
difficile trovare questa razza di gatto al di fuori del suo paese di origine. Molto amato questo gatto per il
caratteristico pelo corto, che sul dorso è ruvido, quasi ondulato e riccio, molto duro insomma, mentre sulla
pancia e sul torace diviene più tenero e delicato, solitamente anche di un colore diverso rispetto alla
schiena. Di carattere egli si distingue perché è socievole intelligente, ama giocare con il suo padrone, ma
anche con gli estranei, quasi come se per indole fosse portato a vivere a contatto con tutti. Se ospitato in
casa egli sente il bisogno di sfogare, in quanto per indole si sente quasi un gatto selvatico, quindi è bene
fornirgli un pezzo di legno, o meglio uno spazio tutto suo, verso il quale egli si dimostrerà molto geloso.

Stardard di american Wire Hair
Lo standard per eccezione dei gatti appartenenti alla razza
american wire hair è quello che riguarda il pelo. Infatti esso non
solo deve esser corto, ma una attenta descrizione può esser
fatta a proposito. Prima di tutto c’è una netta distinzione tra
schiena e pancia. Poi bisogna assicurarsi che ogni pelo sia riccio o
almeno ricurvo. Rispettare questo standard è molto importante
soprattutto qualora lo si voglia portare a mostre feline o lo si
voglia far partecipare a concorsi e tornei. L’aspetto generale è
proporzionato, infatti anche le estremità del corpo, arti testa e
coda, non sono mai ne troppo lunghe ne troppo corte rispetto al
tronco. Gli occhi sono solitamente sferici, con una grandezza che
può variare, ma solitamente mai piccola, anzi sempre medio
grande. La corporatura è robusta, ossa e muscoli non mancano a
questo tipo di gatto, che risulta quindi sia pesante, che possente.
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Alimentazione American Wire hair
Anche per questo tipo di gatto è consigliata una dieta che deve essere ricca e variegata. Anche se il palato
di questa razza di gatti preferisce mangiare carne, tanto da desiderarla anche tutti i giorni, ad ogni pasto,
bisogna insegnare loro a mangiare di tutto, sin da piccoli. Ovviamente però l’alimentazione cambia con l’età
e con lo stato di salute. Per mantenerlo infatti sempre sano bisogna dargli da piccolo, quanto è ancora
cucciolo, degli alimenti che lo aiutino nella crescita, che comprendano vitamine e nutrienti essenziali. Da
vecchio invece l’alimentazione deve esser ricca di fibre, per garantire una corretta digestione, e un
metabolismo ancora veloce.

Malattie frequenti in American Wire Hair
Le malattie più frequenti in questa razza di gatti sono a carico del pelo. Esso infatti nonostante appare
ruvido e riccio, è molto debole, e può indebolirsi maggiormente se spazzolato troppo spesso e con spazzole
che non siano adatte, nel periodo in cui egli muta il proprio pelo bisogna munirsi di spazzole di gomma,
morbide e delicate. Solitamente però questi gatti sono propensi anche ad ammalarsi al cuore, soprattutto
se ci sono stati ulteriori casi in famiglia, queste malattie dono infatti ereditarie. Tuttavia le statistiche
affermano che questi gatti sono tra i più longevi. Essi se godono di buona salute, e vengono curati sempre
al meglio possono vivere anche 15 anni di vita, che per un animale domestico rappresentano una età molto
avanzata.

Curiosità American Wire Hair
L’american Wire Hair è tra quelli conosciuti che presenta una numerosa varietà di colori. Esso infatti si
distingue per le sue colorazioni, a volte anche bizzarre. Tuttavia la colorazione più comune da trovare è
quella marmorizzata, che ricorda un po’ il granito sui mobili delle cucine antiche. Le varietà dei colori fin ora
classificate arrivano addirittura a ottanta.
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Caratteristiche americano pelo corto
Questa razza felina è di origini statunitensi, anche se vi è un equivalente europeo, che conserva
pressappoco le stesse caratteristiche. Non vi sono indicazioni generali sul carattere di questo tipo di gatto,
infatti esso cambia da individuo a individuo. C’è infatti chi si mostra più docile e predisposto a fare le
coccole e le fusa a chi gli sta intorno, e c’è invece chi preferisce più stare sulle sue. Ovviamente le modalità
con cui si abitua questo gatto, soprattutto nei primi anni di vita influenzano molto il suo carattere, quindi se
lo prendete da piccolo, e gli donate affetto e coccole, egli non farà altro che ricambiare. In generale però si
può dire che tutti i gatti appartenenti alla razza americana a pelo corto sono amanti degli spazi aperti e del
gioco. Uno stile di vita attivo quindi, che fa soffrire loro qualora siano vincolati a stare chiusi in casa.
Prendere un americano a pelo corto significa quindi accollarsi la responsabilità di portarlo speso fuori, o di
tenerlo in giardino, qualora si ha la possibilità di averne uno.

Standard americano pelo corto
I gatti appartenenti alla razza americano a pelo corto devo
rispettare specifici standard che impongono prima di tutto una
corporatura robusta, solitamente media o grande, ma mai esile
o piccola. Delle spalle ampie, imponenti quasi, come se
volessero dominare la figura intera. Muscolosi sono anche le
zampe, forti, ma che conservano una certa rotondità e
morbidezza, che gli conferiscono tuttavia una certa tenerezza.
Anche gli occhi sono grandi e tondi, e si vanno a porre nel bel
mezzo di un viso armonioso, anch’esso circolare, con orecchie
un po’ a punta, seppur arrotondate. La coda risulta ampia
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all’attaccatura, ma subito più snella e longilinea, con una punta che sembra tagliata o mozzata.

Alimentazione americano pelo corto
L’alimentazione di un tipico esemplare di razza americano pelo corto deve essere sempre variegata e
completa. Nessuno alimento deve mancare a questi gatti, dalla vita attiva, e che quindi hanno bisogno di
numerose energie per affrontare le sfide di ogni giorno, che anche qualora non vi sono essi si vanno a
cercare, in quanto non amanti della tranquillità, bensì dell’avventura e della flessibilità. Affidarsi ai cibi in
scatola già pronti a volte è la soluzione migliore, in quanto questi sono arricchiti di ogni elemento
indispensabile alla crescita del gatto. Team si esperti studiano attentamente la composizione di questo tipo
di alimentazione. Per avere una dieta fatta ad hoc bisogna rivolgersi al veterinario, se invece si decide di
preparare in casa dei deliziosi manicaretti per i propri cuccioli, si devono scegliere come ingredienti pesce,
carne esclusivamente bianche e verdure, meglio se lessate e poco condite. Una dieta sana è sempre il
biglietto da visita per una vita longeva e duratura. Essi sono comunque molto golosi di frattaglie fresche,
meglio quindi fare in modo di donargliele almeno una volta a settimana, ma attenti ala qualità di queste.

Malattie più frequenti americano pelo corto
Come tutti i gatti, anche gli esemplari appartenenti alla specie americano a pelo corto possono soffrire al
cuore, soprattutto quando questo tipo di malattie già si è presentato in altri esemplari all’interno della
famiglia. Inoltre questo gatto ama gli spazi aperti e il contatto con le persone, quindi attenti a non farlo
soffrire di solitudine. Il pelo è anch’esso delicato e potrebbe indebolirsi se spazzolato troppo, o in modo on
appropriato. Comprate spazzole in negozi specializzati con setole morbide che non gli provochino irritazioni
cutanee. Tuttavia è un gatto molto longevo.

Curiosità americano pelo corto
Questo gatto è detto degli emigranti, in quanto all’inizio del secolo esso era presente sulle navi che
sbarcavano in America, in quanto i viaggiatori lo utilizzavano per proteggersi dai topi presenti a bordo delle
imbarcazioni.

7

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Burmilla
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche del burmilla
Standard del burmilla
Alimentazione del burmilla
Malattie più frequenti del burmilla
Curiosità del burmilla

Caratteristiche del burmilla
Il burmilla è una razza di gatto che è nata dall’incrocio del burmese e del cincilla persiano, tanto che anche i
loro nomi si sono fusi per battezzare la nuova razza nata. Così come è avvenuto per il nome, si può dire che
anche i caratteri di questi due animali si sono fusi al meglio per dare come frutto questa splendida razza.
Infatti se da un lato questa razza di gatto conserva ancora l’estrosità del burmese, la sua voglia di stare
sempre in movimento e di viaggiare, d’altro canto esso è anche fine e sofisticato come il cincilla persiano.
Caratterialmente è tranquillo, ma non per questo passa inosservato. Esser al centro dell’attenzione o
comunque ricevere coccole, esser preso in considerazione sono tra le prerogative di questo gatto, che
qualora si senta non preso in considerazione comincia a lagnarsi in modo molto fastidioso. Esso da amore
alla famiglia, e vuole in cambio attenzione. Si sente parte integrante del nucleo familiare sotto il tetto di
casa, e vuole che gli altri debbono avere la stessa considerazione di lui. In generale egli però oltre a dare
affetto vuole anche giocare e stare in movimento con tutti i membri
della famiglia.

Standard del burmilla
Gli standard della razza burmilla prevedono che la muscolatura di questi
gatti sia ben sviluppata. Il corpo di questi deve esser muscoloso, e
soprattutto il petto deve essere molto ampio. La taglia di questi è
classificata come media. La testa possiede delle guance morbide,
rotonde, ed un naso dal colore diverso rispetto al pelo, infatti questi
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gatti hanno sempre il naso color terracotta. Anche gli occhi hanno un colore sempre particolare, che può
esser verde o ricadere in sfumature più gialline. Gli occhi sono comunque molto significativi, catturano
l’attenzione in quelli che li guardano, con il loro taglio obliquo, e con quel modo un po’ timido di tenerli
aperti. Il mantello di questi gatti è corto, ma molto denso e folto, una criniera che sa farsi guardare e
soprattutto ammirare. I colori poi sono sempre chiari, soprattutto il colore più particolare, che è quasi un
segno distintivo della specie, è quello argenteo, incantevole e stupefacente.

Alimentazione del burmilla
L’alimentazione degli esemplari della specie burmilla predilige solitamente cibi confezionati,. Analizzando
bene le etichette si può fare un vero e proprio piano dietetico, che assicuri a questi animali tutti gli
elementi di cui hanno bisogno, proteine, carboidrati e pochi grassi. La salute va a braccetto con
l’alimentazione, ciò non deve esser mai dimenticato, per questo motivo bisogna anche accostare a
particolari periodi di vita regimi alimentari diversi, i cuccioli dopo esser svezzati devono mangiare ancora
alimenti leggeri, e magari bere un po’ di latte ogni tanto, scremato in modo che non sia troppo pesante per
il loro stomaco delicato. Poi in vecchiaia è invece necessrio bandire ogni latticino, e dare molte fibre, che
aiutino la digestione in modo naturale ed efficace.

Malattie più frequenti del burmilla
Le malattie più frequenti in questa razza sono quelle a carico dei reni. Infatti essendo un atto che discende
dalla razza persiana, questi razza ha ereditato questo difetto, ovvero la possibile formazione di calcoli
renali, fastidiosi da gestire in un gatto, un individuo che difficilmente può comunicarci i fastidi che prova, e
che quindi può soffrire a lungo prima di essere curato come si deve.Le malattie più frequenti in questa
razza sono quelle a carico dei reni. Infatti essendo un atto che discende dalla razza persiana, questi razza ha
ereditato questo difetto, ovvero la possibile formazione di calcoli renali, fastidiosi da gestire in un gatto, un
individuo che difficilmente può comunicarci i fastidi che prova, e che quindi può soffrire a lungo prima di
essere curato come si deve.

Curiosità del burmilla
Segno distintivo di questi gatti è il colore, che di base è sempre argenteo, ma poi può assumere delle
sfumature molto particolare. Si conoscono anche esemplari con sfumature lilla o bluastre, che vengono
ritenuti per la loro particolarità delle vere e proprie opere d’arte, da esporre a mostre e concorsi.Segno
distintivo di questi gatti è il colore, che di base è sempre argenteo, ma poi può assumere delle sfumature
molto particolare. Si conoscono anche esemplari con sfumature lilla o bluastre, che vengono ritenuti per la
loro particolarità delle vere e proprie opere d’arte, da esporre a mostre e concorsi.
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Caratteristiche di California spangled
La razza california spangled presenta un aspetto tipo e distinguibile tra tante altre razze. Infatti questi gatti
hanno la peculiarità di possedere un manto maculato ed un andamento felino che gli conferisce il tipico
aspetto dei leopardi. Ovviamente però la taglia di questi gatti non è paragonabile a quella di un felino come
il leopardo, anzi, ma il paragone è inevitabile, e basta vedere un esemplare di questa specie per convincersi
di quanto appena detto. Per continuare le somiglianze e il parallelismo tra questa specie di gatto e la specie
felina, si può tranquillamente affermare che gli esemplari appartenenti alla razza California spangled
prediligono uno stile di vita selvatico. Essi amano infatti vivere negli spazi aperti, dove possono sia dedicarsi
alla corsa, che ad altre attività atletiche come l’arrampicarsi su qualsiasi superficie, alberi in primis. Per tale
motivo non si può pensare di chiudere gatti di questa razza in appartamento, senza che venga loro
destinata una area che si abbastanza ampia, e possibilmente dotata di un angolo verde, in modo che essi
non si sentano spaesati, anzi riconoscano il loro habitat naturale. Non spaventatevi invece all’idea di
adottarli se avete bambini in casa, essi sanno essere molto dolci e giocherelloni, e i bambini non potranno
che crescere in ottimo modo se così a stretto contatto con la natura.

Standard di California spangled
Gli standard della razza California spangled prevedono che gli
esemplari appartenenti ad essi siano dotati di taglia media,
corporatura magra e affusolata, ma muscolosa sotto il manto,
soprattutto il torace è sempre ben sviluppato. Il corpo poi è ben
evoluto in lunghezza. La testa è anche essa di taglia media, con
guancie prominenti e muso ben definito così come il mento. Le
orecchie sono poste molto in alto rispetto al cranio, esse sono
sempre smussate sulle punte, in modo da conferirgli un aspetto
più dolce. Gli occhi assumono la caratteristica forma a mandorla
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e gli arti sono molto lunghi e tendono a conferire armoniosità all’intero corpo. Il mantello maculato è corto,
ma molto dolce al tatto, morbido e delicato. La lunghezza tuttavia varia sul ventre e sulla coda, dove il pelo
diviene più lungo ed importante.

Alimentazione di California spangled
Per quanto riguarda l’alimentazione questo gatto non ha bisogno di particolari esigenze, esso infatti è
abituato fin dalle sue origini a stare a contatto con la natura, quindi cibarsi anche di alimenti trovati
fortuitamente. In casa comunque è bene alternare tutti i tipi di alimenti, per far si che egli osservi un dieta
che non manchi di alcun elemento nutritivo. Prevedere quindi almeno un paio di volte la settimana piatti a
base di pesce, alternare pasta e riso, ma preferire quest’ultimo in quanto più facile da digerire e non fargli
mai mancare cibo secco, in quanto essi potrà cibarsi ogni qual volta potrà. Se poi spargete qualche
crocchetta qua e là nel giardino sarà per lui un gioco molto divertente, come una caccia al tesoro.

Malattie più frequenti di California spangled
Le malattie più frequenti di California spangled sono quelle ereditarie, comuni anche agli altri gatti. Per
assicurarsi di mantenere in buona salute in vostro gatto non mancate mai un appuntamento dal
veterinario, il quale dovrà tenere sotto controllo soprattutto cuore e reni. Un attività fisica intensa
assicurerà tuttavia al vostro esemplare di California Spangled una vita molto lunga e sana.

Curiosità di California spangled
Questa razza di gatto è stata ottenuta da numerosi incroci, con lo scopo di ottenere un gatto che fuori
assomigliasse ad un leopardo, ma che fosse molto docile. Oggi esso è presente in varie colarazioni, anche
quella simile al leopardo delle nevi, con gli occhi celesti.
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Caratteristiche di ceylon
Il ceylon può esser ribattezzato come vero e proprio gatto di famiglia. Egli di carattere è infatti sempre
disponibile non solo con i propri padroni, ma con gli esseri umani in genere, e con i suoi simili anche. I
bambini in casa lo adorano, lui gioca con loro continuamente, senza stancarsi mai. E anche con gli adulti è
sempre molto solidale, se li vede pensierosi e tristi lui si mette accanto, in silenzio, quasi volesse dare un
aiuto o un semplice sostegno facendo sentire la sua presenza. Il ceylon è quindi un gatto che si candida a
tutti gli effetti a essere un membro integrante della famiglia. Per non parlare poi se siete una persona
anziana o malata, o se volete fare un regalo a queste categorie. Il ceylon è il gatto giusto da regalare, egli
saprà far vedere la sua riconoscenza, e mostrerà amore e dolcezza oltre ogni limite.

Standard di Ceylon
La caratteristica degli standard di ceylon è che vi è un parametro
che predomina su tutti, potrebbe essere considerato l’unico e
vero standard valido per questi gatti, o comunque l’unico da
rispettare. Tale parametro è la testa, che è molto particolare in
quanto possiede delle guancie sporgenti e degli zigomi
particolari. Insomma una fisonomia riconoscibile tra altre mille.
Le orecchie sono anch’esse ben riconoscibili vista la notevole
grandezza e anche l’altezza a cui esse sono posizionate. Gli occhi
sono grandi con una forma che è a metà tra la mandorla e il
cerchio perfetto. Il collo è robusto ben muscoloso, infatti è un errore definirlo snello, e nemmeno lungo.
Anche la coda, proporzionale al collo, è corta, così come le zampe. Il mantello consta di peli tutti superiori,
e nessun sottopelo. Questo fa si che il pelo sia bene attaccato al corpo, dando un aspetto che sia tipico dei
gatti orientali.
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Alimentazione di ceylon
I ceylon sono gatti molto robusti e dalla vita attiva. Così come tutti gli altri gatti con queste caratteristiche
essi non esigono cibi particolari, ma hanno come unica esigenza l’avere porzioni abbondanti e frequenti. I
gatti solitamente attraversano fasi della vita in cui l’appetito si riduce, ma questa è una fase che non
attraversano gli esemplari della razza ceylon. Preferite tuttavia per essi una alimentazione che sia sana,
verdure e riso non debbono mai mancare, carne bianca soprattutto e perché no qualche croccantino che
contenga fibre, in modo che il metabolismo si mantenga sempre ben attivo. Il gatto ceylon è un gatto
definibile gourmet, quindi anche quando scegliete le crocchette e i cibi preconfezionati dovrete stare molti
attenti a leggere le etichette.

Malattie più frequenti di ceylon
Il gatto ceylon solitamente si ammala di patologie che sono ereditarie. Se esso presenta dei sintomi
sospetti, portatelo subito dal veterinario, ed è qui che potrete scoprire più facilmente quali siano le
malattie che hanno colpito il vostro animale se conoscete la storia dei suoi genitori. Per il resto basta esser
sempre in regola con le vaccinazioni e potrete star ben tranquilli che non accadrà nulla al vostro gatto, che
tuttavia è in media molto longevo. Il pelo poi non deve esser nemmeno spazzolato spesso, visto che esso è
praticamente legato al corpo, ma è bene ogni tanto passare un panno di daino umido, in modo da avere
sempre un pelo lucido e pulito tra le mani.

Curiosità di ceylon
Ceylon è una delle poche razze che oggi possono definirsi naturali. Questa razza infatti non ha subito
deformazioni legate all’uomo. Non è mai stata implicata in alcun tipo di incrocio e conserva ancora oggi
inalterate le caratteristiche originarie conosciute già nel mondo antico. Anche per quanto rigurada i colori
del mantello, non ci si può aspettare che questo gatto abbia delle colorazioni non naturali, ma che negli
altri gatti vengono ottenute tramite esperimenti, ibridazioni e strani accoppiamenti. Questo gatto assume
solo colorazione che esistono in natura. E a proposito di questo si può dire che un ulteriore segno distintivo
è il ticking, ovvero il tipo di colorazione che esso possiede, un mantello molto particolare quello conosciuto
come ticking o anche colorazione agouti. Questa colorazione è ottenuta da un particolare che interessa i
peli di questi gatti, infatti se viene preso un pelo singolarmente ci si accorgerà che questo è di diversi colori.
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Cornish Rex
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche cornish rex
Standard di cornish rex
Alimentazione di corvish rex
Malattie più frequenti di corvish rex
Curiosità di corvish rex

Caratteristiche cornish rex
Il cornish rex è una razza di gatto molto attiva e sportiva. Infatti questi gatti si presentano molto snelli, e
con una testa molto particolare. Il nomignolo che è stato affibbiato a questo gatto basta per spiegare come
esso è fatto fisicamente. Esso infatti viene definito gatto clown per via del suo aspetto alquanto curioso. A
conferma del suo aspetto esso ha anche un carattere molto giocherellone, ha bisogno di un padrone con
cui potersi divertire, che gli faccia le coccole e che sia sempre disponibile verso di lui. Se avete una famiglia
numerosa o dei bambini in casa non preoccupatevi questo sarà il gatto ideale da tenere, in quanto non darà
mai fastidio e saprà come fare compagnia ai più piccoli. È così versatile da stringere subito amicizia sia con
gli altri gatti, che con persone che in realtà non conosce.

Standard di cornish rex
Cornish rex è un gatto che si presenta solitamente di taglia
media, il suo peso ammonta a circa 5 o 4 kg, e non vi sono
distinzioni corporee in base al sesso. Presenta un testa dalla
forma strana, con degli occhi evidenti, ovali e di dimensioni non
molto grandi. Il profilo mostra un naso schiacciato, che compie
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una curva definibile convessa. Le orecchie sottolineano ancor di più la piccolezza della testa, in quanto
devono essere molto grandi, ampie, che in proporzione riescono a esser maggiori rispetto alla testa. Anche
la coda contribuisce all’aspetto estetico un po’ strano di questo gatto, in quanto essa è molto lunga e
coperta di un pelo dal particolare effetto riccio. Il mantello però è corto, al tatto appare soffice come la
lana, e sembra compiere dei movimenti ondulatori. Il sottopelo è assente, quindi il pelo aderisce molto
bene al corpo snello.

Alimentazione di corvish rex
L’alimentazione di questo gatto è un po’ particolare, in quanto essendo questo gatto dalla temperatura
corporea interna superiore a quella esterna, esso brucia più calorie di quanti organismi simili riescano a
bruciare. Per questo motivo l’alimentazione deve esser abbondante. Questi gatti devono saziarsi, e per
farlo hanno bisogno di ingenti quantità di cibo, prima di tutto la carne non gli deve mai mancare, ma anche
una integrazione di possibili vitamine e Sali minerale che a volte vengono meno, e tali mancanze
potrebbero riflettersi in brutti sintomi e spiacevoli sorprese. Non importa che vogliate optare per cibi
confezionati o preparati in casa, ma bisogna che il piano dietetico sia sempre studiato a tavolino, affinché
non vi siano mancanze. Il trucco per accudire questi gatti senza problemi è quello di non lasciargli mai la
ciotola vuota, anche quando siete fuori casa tenete sempre delle crocchette o altri cibi secchi nella ciotola,
essi ogni qualvolta vorranno potranno cibarsene, e al contrario di altre specie essi sanno quando smettersi
in quanto sanno avvertire il senso di sazietà.

Malattie più frequenti di corvish rex
Corvish rex è un gatto che solitamente non ha malattie tipiche, anzi esso vive in media dai 10 ai 12 anni, ma
vi sono delle malattie contraibili da esso e per le quali sono necessarie delle vaccinazioni. Tali malattie sono
principalmente quattro: la leucemia felina; la panleucopenia felina; la calicivirosi; la rinotracheite virale
felina. Visite dal veterinario sono fortemente consigliate per battere queste malattie. Mentre per quanto
riguarda il pelo bisogna stare ben attenti all’alopecia, malattia umana che colpisce anche i gatti.

Curiosità di corvish rex
Questa specie è nata praticamente per sbaglio nel 1950, quando per mutazione genetica in una cucciolata
questo gatto nacque completamente diverso dagli altri. Ella affezionatasi decise di allevare un numero
sempre maggiore di questo tipo di gatti, con l’aiuto di persone esperte di accoppiamenti di animali e
veterinari specializzati. Dopo però per questa signora il numero sempre crescente degli esemplari di questi
gatti divenne un problema, lei infatti voleva inizialmente accoglierli tutti nella sua fattoria, ma ben presto si
rese conto che lo spazio a sufficienza era poco. Così proprio lei fu la protagonista di una tremenda mattanza
che tolse la vita a centinaia di questi gatti. Fortunatamente qualche anno dopo in Inghilterra, dove era
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rimasto un unico esemplare si riprese l’allevamento e la proliferazione, proprio grazie al proprietario di
questo ultimo esemplare, anche se poi via via la specie originaria si è andata modifacandosi.
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Devon Rex
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche di Devon rex
Standard di Devon rex
Alimentazione di devon rex
Malattie più frequenti di devon rex
Curiosità di devon rex

Caratteristiche di Devon rex
Devon rex è un gatto dalla caratteristica di esser casalingo nel vero e proprio senso della parola. Gli
esemplari che appartengono a questa razza infatti hanno perso il loro istinto felino, abbandonandosi ad
uno stile di vita più sedentario, alla ricerca di affetti umani, che possano dare loro amore e calore. Questo
gatto è quindi molto umanizzato, soprattutto nei sentimenti, essendo un gatto che cerca in ogni modo si
esser amato, vuole contatti fisici con i suoi padroni, e resterebbe anche ore ed ore affianco a loro
osservandoli nelle loro vicende pur di farli compagnia. Un gatto quindi adatto se volete regalarlo a degli
anziani soli, o volete mostrare il vostro affetto a delle persone a cui però non potete esser sempre vicini. Il
bisogno di affetto di questo gatto si traduce in un bisogno di calore, vero e proprio. Infatti è facile trovare
questo gatto nei dintorni di stufe e termosifoni, non solo in inverno ma tutto l’anno, inoltre essi amano
avvolgersi in coperte e maglie di lana. La ragione di questo bisogno di calore è spiegata tenendo conto che
questi gatti hanno una temperatura corporea maggiore rispetto a quella esterna, quindi soffrono di
dispersione di calore dall’interno all’esterno del corpo. E’ bene quindi che gli forniate sempre delle coperte
in cui essi possono avvolgersi, perché anche quando per noi la temperatura è gradevole, loro potrebbero
soffrire di freddo.

Standard di Devon rex
Gli standard di questa specie prevedono che gli esemplari appartenenti
alla razza abbiano delle caratteristiche definibili peculiari. Infatti già ad
uno sguardo un po’ superficiale si notano che vi sono delle parti del
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corpo più estese e più in vista di altre, per via di forme e dimensione assai differenti. Per cominciare
bisogna dire che la taglia del corpo è solitamente media, qualche volta piccola, il maschio può arrivare a
pesare 4 kg, la femmina invece arriva solo ai 3.5 kg. Le orecchie rispetto alla testa sono molto grandi,
enormi si potrebbe dire, con le punte smussate. Gli occhi nel bel mezzo della testa sono però posti ad una
certa distanza, sono molto grandi, infatti sono il secondo punto su cui si focalizza l’attenzione ogni qualvolta
li si guarda. Il muso è corto, ben evidenziato rispetto alla faccia. La coda è l’ultima parte che attira
l’attenzione, essa è molto lunga, affusolata, ma ricoperta completamente di pelo. Le zampe sono
proporzionali alla coda, anche esse molto lunghe , ma che terminano in piedi che sono invece molto piccoli
e di forma ovale. Il mantello è molto corto, dalla lunghezza uniforme, ma dalla forma arricciata o almeno
ondulata.

Alimentazione di devon rex
Il devon rex è un gatto che pur vivendo molto una vita da appartamento, quindi sedentaria, priva di attività
fisica intensa, ha bisogno tuttavia di ingenti quantità di cibo, o almeno di quantità superiori a quelle che
invece mangiano gatti d’appartamento con le sue stesse abitudini. Ciò è dovuta alla sua già citata
temperatura corporea, molto alta, e quindi per questo i processi metabolici a carico del cibo e della sua
degradazione avvengono molto in fretta. Un metabolismo accelerato richiede quindi dei pasti frequenti,
che siano anche non molto abbondanti, ma che non devono mai essere troppo distanziati l’uno dall’altro, in
casi estremi esemplari appartenenti alla razza devon rex hanno bisogno di mangiare ogni tre ore. Elemento
che non fa bene molto al loro organismo è il magnesio, quindi leggete sempre bene le etichette dei cibi in
scatola, mentre se li nutrite con cibi freschi fatti in casa prediligete la carne.

Malattie più frequenti di devon rex
I gatti appartenenti a questa razza non hanno particolari patologia in cui incorrono, essi hanno però
bisogno di esser vaccinati, così come tutte le altre razze. Inoltre bisogna stare molto attenti alla cura del
pelo, che essendo delicato può cadere, in questo caso si parla di alopecia felina.

Curiosità di devon rex
Devon rex è un gatto così amante della propria famiglia umana, che in occasione della nascita dei cuccioli
non risente di alcuna gelosia nei loro confronti, lascia a chiunque prender e coccolare i suoi piccoli, e se
sono presenti altre gatte mamme, essi allattano anche in compagnia, non sentendosi per nulla a disagio,
anzi.
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Egyptian Mau
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche di egyptian mau
Standard di egyptian mau
Alimentazione di egyptian mau
Malattie più frequenti di egyptian mau
Curiosità di egyptian mau

Caratteristiche di egyptian mau
La razza egyptian mau è come si può facilmente intuire dal nome, una razza di origini orientali, ma che si
distingue dalle altre che hanno la stessa origine per la robustezza del corpo. Infatti pur mantenendo
l’eleganza e il portamento di tipiche razze orientali, come il siriano, questa razza di gatto ha un corpo che si
presenta con muscoli più massicci rispetto agli altri gatti della stessa provenienza. In famiglia essi sono
molto premurosi, in particolare tendono ad instaurare un rapporto di immensa fiducia con un membro
della famiglia, scelto per simpatia o per altre doti, e a questo membro essi rimangono totalmente fedeli per
tutto il tempo in cui risiedono in casa. Lo stile di vita è però molto attivo, essi infatti vogliono passar e anche
delle ore all’aria aperta, dove possono correre, sfrenarsi, arrampicarsi e fare quant’altro essi desiderano in
totale libertà. Essi oltre ad esser molto giocherelloni, però sono anche affettuosi, quindi hanno bisogno di
qualcuno che stia loro sempre vicino, che può accudirli e che faccia mancare nulla loro, ma non nel senso
materiale del termine, bensì nel senso affettivo. Però mai lasciare solo questo gatto con un estraneo, pur
non essendo aggressivo egli non farà amicizia con loro, in quanto è molto riservato e prima di aprirsi con
qualcuno ha bisogno di prendere confidenza, ma per natura egli è diffidente, e per dare confidenza ha
bisogno di un bel po’ di tempo.

Standard di egyptian mau
I gatti appartenenti alla razza egyptian mau rientrano nella categoria delle
razze a pelo corto. Essi hanno in genere una taglia definibile media, ma il
peso corporeo cambia a seconda che gli individui siano di sesso femminile

19

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

o di sesso maschile, mentre i maschi di questa razza sono infatti pesanti in media 4 o 5 kg, le femmine sono
più esili, con un peso di circa 3 kg solamente. La testa è abbastanza luna, il naso è a punta, ma si tiene
proporzionale al mento. Le orecchie sono grandi, le punte però si presentano smussate. Anche gli occhi
sono grandi, la forma di questi è quelle delle mandorle, che gli conferisce un aspetto elegante e intrigante.
Le gambe contribuiscono al portamento fiero del gatto con la loro lunghezza, ma che terminano con piedi
piccoli, quasi invisibili, almeno rispetto alle gambe. La coda invece non è molto slanciata, essa è di breve
lunghezza, e termina in modo arrotondato. Il mantello non è per nulla omogeneo, anzi vi sono molte
macchie qua e là sul mantello, che di lunghezza è corto, come già detto, e di consistenza è setoso, della seta
conservano anche la lucentezza.

Alimentazione di egyptian mau
Essendo questa razza di gatto molto robusta, e inutile ricordare che ha bisogno di un grande apporto
calorico. Bisogna però distinguere il cibo che da energia definibile buona, rispetto a quello che invece
contiene molte calorie e grassi, ma offre poca energia da spendere. Infatti bisogna sempre ricordare che
qualsiasi tipo di carne troppo grasso, non va mai bene nell’alimentazione di un gatto, in quanto molto
grasso potrebbe danneggiare il sistema digerente, da preferire quindi sempre carni bianche o comunque
magre. Alternane alla carne alimenti a base di pesce, che contengono molti Sali minerali. Per integrare al
meglio la dieta è poi buona abitudine tenere delle vitamine in casa, da sciogliere in acqua o da dare con il
cibo, per sapere quali tipi scegliere chiedete al vostro veterinario di fiducia.

Malattie più frequenti di egyptian mau
Le malattie più frequenti nella razza egyptian mau sono quelle genetiche, in quanto questi gatti esistono in
numero davvero esiguo, quindi molti allevatori per combattere l’estinzione, ma facendolo in modo
sbagliato, decidono di incrociare tra loro individui consanguinei, quindi con una maggior probabilità di far
manifestare geni che altrimenti sarebbero nascosti, ovvero rendendo gli individui portatori sani di malattie.

Curiosità di egyptian mau
Molto è stato detto e raccontato sull’origine di questi gatti, i quali ancora oggi sono molto ricercati e
desiderati, sia per la loro eleganze sia per le leggende legate ad essi. Una delle quali dice che essi erano i
gatti dei faraoni egiziani, si pensa quindi esser di buono auspicio, soprattutto per arricchirsi, prendere un
gatto di questa razza in casa, sarà vero?
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Foreign white
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche di foreign white
Standard di foreign white
Alimentazione di foreign white
Malattie più frequenti di foreign white
Curiosità di foreign white

Caratteristiche di foreign white
Le caratteristiche di foreign white sono praticamente le stesse del gatto siamese, essendo questo un gatto
che praticamente può anche esser considerato una variante della razza siamese, ma dal pelo dal colore
bianco candido. Questo gatto di carattere è intelligente riesce a capire le situazioni in cui si trova, decide
come comportarsi e quasi mai è invadente con i suoi padroni, poiché proprio grazie alla sua intelligenza
spiccata egli sa come approcciarsi con gli uomini e con i suoi simili. E’ quindi socievole, ma anche molto
affettuoso, soprattutto con i bambini e con percepiscono come deboli e non considerati dalla società. Una
volta che lo prendete in casa, questo gatto saprà come farsi voler bene, ma saprà anche come affezionarsi,
tanto è vero che soffrirà la mancanza del padrone, se questo lo lascia troppo tempo da solo, o se manca un
componente della famiglia per troppo tempo in casa. Sa tuttavia come far percepire il proprio disagio,
come far capire di volere coccole, attenzioni e cure. Infatti essi usa la sua voce per miagolare a lungo ed in
questo modo attirare l’attenzione su di sé. Se quindi lo sentite miagolare, come fosse una lamentela, la
prima cosa da fare è coccolarlo, in quanto potrebbe non aver alcun malore, ma semplicemente aver
bisogno di coccole.

Standard di foreign white
Foreign white è una razza di gatto che ha degli standard da
rispettare per poter esser classificato come tale. Tali standard
prevedono che il corpo sia snello, la taglia media e il portamento
elegante. La testa ha la forma triangolare, quasi fosse il cuneo di
un martello. Tale triangolo è accentuato da muso e orecchie, il
muso ha una forma allungata in avanti. Gli occhi hanno la forma
a mandorla, e sono obliqui rispetto al naso, solitamente sono di
colori intensi, blu il più delle volte. Le orecchie rispetto alla testa
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sono molto grandi, ampie alla base, e poste non al centro della testa, bensì ai lati del cranio. Gli arti sono
lunghi, snelli, che conferiscono un aspetto elegante e leggiadro all’intera figura. Vi è una disparità tra le
gambe posteriori, che sono più lunghe e quelle anteriori, che invece sono corte. Gli arti terminano in piedi
dalla forma ovale. Il mantello è corto, ogni pelo è sottile, la consistenza è quella della seta, il sottopelo è
praticamente assente, e il mantello aderisce molto facilmente al corpo del gatto.

Alimentazione di foreign white
L’alimentazione di questi gatti non deve esser molto ricca, ma sicuramente completa. Infatti questi gatti
non hanno una vita molto intensa, ne una corporatura robusta e muscolosa che quindi fa spendere loro
molte energie. Quindi si consiglia una dieta che preveda delle porzioni modeste, ma che tuttavia riesca a
soddisfare tutti i bisogni di questi gatti, che necessitano comunque di vitamine, proteine e quant’altro per
la loro crescita. Tuttavia non dimenticate un aspetto molto importante, ovvero il ruolo delle crocchette.
Molte persone vedono le crocchette come un cibo in più da dare ai propri animali domestici. In realtà non è
così, in quanto questo tipo di cibo da tutte le vitamine e i nutrienti di cui si ha bisogno, quindi abusare di
questi soprattutto non nei pasti convenzionali non fa altro che appesantire il gatto e il suo metabolismo.

Malattie più frequenti di foreign white
Questa razza di gatto essendo una variante del gatto siamese condivide con esso le malattie più frequenti,
queste sono soprattutto quelle genetiche, legate ai tipi di accoppiamento fatti, soprattutto se fatti senza
tener conto dei legami tra consanguinei i quali aumentano il rischio di esposizione di alcune malattie.

Curiosità di foreign white
Questo gatto ha l’aspetto tipico dei gatti che solitamente presentano sordità. Infatti solitamente negli
animali gli occhi azzurri sono un carattere che si sviluppa in concomitanza con la sordità, in quanto
geneticamente tali caratteri vengono trasmessi assieme. Ma la sordità non è un problema che interessa
questa razza, ne durante le cucciolate vi è una percentuale, nemmeno molto bassa, di cuccioli che
presentano patologie come la sordità. Ciò quindi evidenzia che gli occhi azzurri non sono in questo caso
trasmessi dallo stesse gene che trasmette i problemi inerenti la sordità negli altri gatti o altri tipi di animali
domestici.
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