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Caratteristiche american curl longhair
L’American Curl Longhair è un gatto che viene “scoperto” negli Stati Uniti nel 1981. Questo gatto è
estremamente tranquillo e dolce,per questo motivo è molto consigliato come animale da compagnia
soprattutto in quelle famiglie in cui vivono bambini o persone anziane, perché potrà donare a questi tutte
le attenzioni di cui hanno bisogno; questo gatto infatti ha un rapporto davvero speciale con l’uomo. Oltre
ad essere socievole nei confronti delle persone conosciute, è un gatto tranquillo anche nei confronti di chi
non conosce e nei confronti degli altri animali, soprattutto nei confronti di altri gatti della sua razza, con cui
ha sempre un’affinità molto forte. È un gatto,inoltre, molto dolce (infatti ama tantissimo le coccole dei
propri padroni) e monto intelligente, tanto è vero che esso risulta essere uno dei pochi felini in grado di
aprire porte, frigoriferi e armadi e, proprio come accade più spesso nelle razze canine, riesce a riconoscere
il passo e gli odori dei propri padroni,così da riconoscerli quando questi rientrano in casa. Questo gatto ha
inoltre bisogno di tantissime cure e attenzioni,sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista emozionale,
in quanto tale razza è solita provare molto spesso solitudine e depressione qualora il gatto sia spesso
lasciato da solo in casa.

Standard american curl longhair
L’American Curl Longhair è un gatto caratterizzato da una taglia
robusta e da un corpo abbastanza grosso e muscoloso. Il suo
peso,da adulto, negli esemplari maschi oscilla tra i 5 kg e gli 8 kg;
mentre le femmine adulte hanno un peso corporeo che oscilla
tra i 2,5 kg e i 5 kg. La particolarità di questo animale è
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sicuramente il pelo, che risulta essere abbastanza lungo e molto morbido ed aderente al corpo poiché il
sottopelo di questo animale non è molto sviluppato. Inoltre il pelo è solitamente,negli esemplari puri, di
lunghezza uniforme su tutto il corpo dell’animale.

Alimentazione american curl longhair
Per quanto riguarda l’alimentazione di questa particolare razza felina è da dire che essa deve esser
quotidianamente seguita affinché l’animale possa essere nutrito con prodotti salutari e specifici.
L’alimentazione di questo gatto può essere composta di pasti preparati in casa oppure di cibi in scatola. Per
quanto riguarda i primi occorre ovviamente preparare pasti separati dai nostri (i gatti non possono
assolutamente mangiare i nostri avanzi) e che devono essere cotti a temperature non troppo elevati e
devono essere assolutamente non eccessivamente speziati o conditi. Si consiglia di preparare dei pasti
formati da pesce fresco, carne,sia rossa che bianca, riso, verdure e formaggi leggeri; a volte è possibile
anche offrire al gatto delle uova. Ovviamente l’animale non potrà mai mangiare dolci,assolutamente lesivi
della sua salute. Per quanto riguarda i cibi in scatola, essi possono essere cibi secchi o umidi.

Malattie american curl longhair
L’American Cur Longhair è un gatto che,come accade per tutte le specie feline e per tutti gli animali in
genere,deve essere adeguatamente seguito sotto il profilo della sua salute fisica. Innanzitutto è opportuno
che il gatto sia seguito costantemente da un veterinario e che siano fatte tutte le vaccinazioni che sono per
legge considerate obbligatorie perché prevengono malattie anche molto gravi come la gastroenterite
felina,la leucemia felina ecc.

Ma la parte del corpo più delicata di questo animale sono sicuramente le orecchie che devono essere
pulite,almeno una volta al mese, accuratamente con un batuffolo di cotone e con prodotti appositi,
che devono comunque essere sempre delicati. Per quanto riguarda il manto, invece, questo non ha
bisogno di particolari cure ma basterà spazzolarlo circa una volta a settimana e lavarlo una volta al
mese. È importante inoltre prevenire zecche e pidocchi con appositi prodotti.

Curiosità american curl longhair
Questa particolare razza felina,come già detto, è stata “scoperta” in America e precisamente presso
Lakewood una piccola città sita nello stato della California. Due coniugi, il cui cognome era Ruga,infatti,
trovarono e adottarono questa gattina dal colore nero e dal manto abbastanza lunga e di piccola stazza;
questa gattina prese il nome di Shulamith. La particolarità principale di questo gatto era di non avere le
orecchie diritte ma spostate all’indietro.
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In seguito la gatta rimase incinta e i suoi cuccioli avevano quasi tutti questa tipologia di orecchie,
che si scoprì derivare da un gene dominante appartenente alla razza di questa micia. Dai cuccioli di
questa gatta fu così poi creata una nuova razza,per l’appunto l’American curl longhair, tramite
l’incrocio con altre specie, tra cui un colourpoint. Questa razza fu poi definitivamente riconosciuta
nel 1985 dalla “the international Cat Association”.
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Caratteristiche Angora turco
Questa particolare razza felina deriva dalla Turchia,dove fu scoperto per l’appunto il primo esemplare di
questa stessa razza. Questo gatto si caratterizza grazie al suo manto lungo e morbido e al suo carattere
molto docile e dolce. Questa razza in realtà ha origini antichissime; i primi esemplari con molta probabilità
sono stati scoperti nel XV secolo,sebbene le caratteristiche di questo gatto iniziarono ad essere scoperte e
studiate solo dal 1930 in poi. Questa razza felina è sicuramente una razza caratterizzata dall’estrema
dolcezza e affabilità. Questi gatti,infatti,sanno relazionarsi benissimo con l’uomo e,per tale motivo, sono
molto adatti alle famiglie con bambini o con persone anziane, in quanto può essere la compagnia ideale per
queste tipologie di persone;soprattutto per quanto riguarda i bambini,infatti,questo gatto ama tantissimo
giocare con loro, grazie alla sua immensa curiosità ed intelligenza, che permette anche di addestrare molto
facilmente gli stessi. Per lo stesso motivo, questo animale risulterà aggressivo in pochissime occasioni,come
ad esempio quando teme un pericolo per la propria famiglia. Non richiede particolari spazi in cui vivere, per
questo si trova a suo agio anche in appartamento ed è,ovviamente bisogno di molte attenzioni; sebbene
riesca a stare anche molte ore senza alcuna compagnia.

Standard Angora Turco
Questa razza felina è caratterizzata da una stazza medio-grande.
Le femmine adulte, infatti hanno un peso corporeo che oscilla
tra i 3 e i 4 kg, i maschi, invece,possono arrivare massimo ai 5 kg
di peso. Le zampe sono lunghe e abbastanza muscolose, il corpo
è abbastanza leggero e soprattutto questo gatto gode di una
struttura molto elegante. I piedi sono solitamente molto piccoli
e rotondeggianti. Per quanto riguarda la testa, essa risulta
sempre essere molto lunga ma non altrettanto larga, i suoi occhi
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sono a forma di mandorla e hanno una posizione obliqua, mentre le orecchie sono molto dritte e grandi.
Per quanto riguarda, invece, il suo manto, dobbiamo dire che esso è dotato di una vasta gamma di colori
per cui questi gatti si distinguono in colorpoint, chocolate, lilac, fawn,apricot,caramel ecc. il pelo è
sottilissimo ed estremamente morbido e non è previsto il sottopelo; questo pelo va a coprire
abbondantemente anche la coda. Gli occhi infine possono essere di svariati colori e possono,spesso,essere
anche essere di due colori diversi.

Alimentazione Angora Turco
L’alimentazione di questa razza felina deve essere attentamente seguita,soprattutto perché questo gatto
tende facilmente ad ingrassare,rovinando così l’aspetto elegante del suo corpo. Ovviamente questo non
significa non nutrirlo adeguatamente, ma solo ridurre leggermente le sue razioni di cibo evitando che esso
mangi pasti molto grassi. È consigliabile, per questo motivo, un’alimentazione composta da cibi pronti e
secchi,come i croccantini. Questi, se di buona qualità,sono studiati per offrire al gatto tutto il fabbisogno
nutritivo di cui ha bisogno in relazione all’età,alla razza e alla sua stazza. Inoltre occorre comunque far sì
che il gatto abbia sempre a disposizione dell’acqua fresca e, se possibile, una volta al giorno si consiglia di
aggiungere della carne o del pesce alla sua dieta.

Malattie Angora Turco
L’Angora Turco è un gatto che deve essere molto seguito dal punto di vista clinico perché esso, nonostante
sia generalmente molto forte e resistente alla malattie, può soffrire di malattie ereditarie e di virus come la
cardiomiopatia ipertrofica o come l’atassia genetica che si verifica nei cuccioli e porta alla morte. Molto
spesso questi gatti sono inoltre soggetti alla sordità ereditaria che deriva dal gene del colore bianco,per
questo le sue orecchie devono essere sempre controllate e pulite.

Il manto di questa razza felina,infine,non necessita di particolari cure; basterà spazzolarlo una volta
a settimana e lavarlo una volta al mese.

Curiosità Angora Turco
Il nome di gatto d’Angola viene spesso utilizzato,impropriamente, per indicare gatti meticci dal pelo lungo o
semilungo. Ovviamente questa classificazione risulta essere erroneamente utilizzata.

Questa razza è inoltre circondata da moltissime leggende. Ad esempio si narrava che Maometto
possedesse un gatto di questa specie e dal colore rosso chiamato Muezza. Ancora si narrava che
Maria Antonietta, regina di Francia, possedesse vari animali di questa razza e che, per salvarli dalla
terribile rivoluzioni, li avesse affidati a qualcuno per portarli in salvo in America. Infine, la più
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importante leggenda riguardo questi gatti,di origine turca, ci dice che alcuni di questi gatti siano
gatti del desiderio,gatti che possono esaudire i desideri delle persone a cui sono affezionate.
Infine,dobbiamo sottolineare che in Turchia non esiste un vero e proprio gatto che prende questo
nome, ma,qui, i gatti assumono nomi diversi solo in base alle tipologie di pelo e al colore degli
occhi.
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Caratteristiche Balinese
Questa razza felina fa parte di un ceppo di gatti orientali caratterizzati da pelo molto lungo e sottile. Essa,
inoltre, presenta gli stessi colori tipici del gatto Himalayano e del Siamese. Il Balinese è un gatto molto
socievole, adatto alla vita con l’uomo e soprattutto alla vita con i bambini e con le persone anziane. Esso
proverà sempre un grandissimo affetto per la famiglia in cui vive, riuscendo sempre a dimostrarlo; la
particolarità di questo legame è,però,che esso,solitamente, si affeziona in modo particolare ad un unico
membro della famiglia seguendolo ad ogni passo e accompagnandolo in ogni attività che questi compie in
casa. Solitamente non sono gatti che sono soliti miagolare assiduamente,ma lo fanno soltanto qualora
avvertono un pericolo o quando si sentono soli e hanno bisogno di coccole e attenzioni. Infatti, il Balinese è
un gatto che può soffrire tantissimo la solitudine, per questo motivo occorrerà stargli spesso vicino
e,talvolta, farlo dormire nel proprio letto. Sono inoltre animali molto intelligenti e giocherelloni. Il Balinese
può vivere tranquillamente in un appartamento, ma si consiglia comunque di permettergli di uscire fuori
almeno una volta al giorno.

Standard Balinese
Per quanto riguarda gli standard tipici di questa razza felina,
dobbiamo tenere presente che esso è un gatto di taglia media; il
suo peso, infatti, negli adulti,sia maschi che femmina, oscilla tra i
2,5 kg ai 5 kg. Il gatto quindi risulta essere molto snello ed

8

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

elegante; anche le sue zampe, inoltre, sono abbastanza sottili e non eccessivamente muscolose e le zampe
posteriori sono leggermente più lunghe. Il suo pelo è abbastanza lungo e raggiunge la massima lunghezza
su alcuni punti del corpo,come sul collo e sulle spalle; inoltre è quasi del tutto assente il sottopelo lanoso. Il
manto può essere di vari colori,così che avremo il Seal Point, il Chocolate Point, il Blue Point e il Liliac Point.
La testa di questa razza è lunga e ben proporzionata e il suo collo è abbastanza piccolo e sottile. Gli occhi di
questo gatto sono ben distanziati e orientaleggianti e sono sempre di un bellissimo colore blu. Per quanto
riguarda le orecchie, invece, esse hanno una grandezza maggiore alla base e si appuntiscono all’estremità. Il
Balinese può vivere fino ai 15-16 anni di età.

Alimentazione Balinese
Il Balinese non necessita di particolari cure dal punto di vista della nutrizione in quanto esso un gatto che
non risulta avere particolari problemi di stomaco o di inappetenza. Per questo motivo basterà offrire al
gatto un’alimentazione completa ed equilibrata che gli consenta di crescere al meglio. L’alimentazione così
può essere composta sia di pasti preparati in casa (carne,verdure, pesce fresco,riso), sia di pasti pronti,
ossia di cibo per animali, che può essere secco (crocchette) o umido (scatolette per gatti).

Malattie Balinese
Per quanto riguarda la cura di questa razza felina, bisognerà tenere presente che essa,come tutte le altre
razze, ha bisogno di molte cure, affinché questi animali non siano colpiti da malattie che potrebbero ledere
la loro salute. Per questo motivo occorre effettuare sul nostro animale tutte le vaccinazioni che per legge
sono considerate obbligatorie che permetteranno al nostro gatto di non essere vittima di malattie anche
molto gravi come la gastroenterite felina,la leucemia felina ecc.

Per quanto riguarda poi le cure del suo corpo, innanzitutto, bisogna ricordare che il suo manto,
essendo lungo e sottile, deve essere spazzolato ogni giorno, per eliminare i possibili nodi e facilitare
il ricambio; il gatto,inoltre, va lavato almeno una volta al mese. Infine, è opportuno tenere sempre
ben puliti gli occhi e le orecchie di questo gatto, in quanto queste zone sono estremamente sensibili.

Curiosità Balinese
Nonostante il nome possa farci pensare ad un gatto di origine orientale, il Balinese è un gatto che deriva da
un incrocio voluto ed effettuato negli Stati Uniti d’America. Questa razza è,infatti, il risultato di un incrocio
effettuato da vari allevatori tra esemplari di gatti Siamesi e di Angora Turchi, ossia di un incrocio di gatti
caratterizzati dal pelo lungo e morbido. Il gatto inizialmente non fu riconosciuto; bisognò, infatti attendere
la fine della seconda guerra mondiale affinché iniziasse a diffondersi realmente. Esso, inoltre, fu legalmente
riconosciuto come un gatto di una nuova razza solo nel 1961.
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In un primo momento, infine, questo gatto mantenne il nome di Siamese, prendendo il suddetto
nome dalla razza da cui discendeva,ma, dopo una protesta degli allevatori di suddetta razza, il suo
nome fu cambiato in Balinese a causa delle movenze davvero aggraziate di questo gatto che a molti
ricordavano le danze delle ballerine di Bali.
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Bobtail americano
In questa pagina parleremo di :
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Alimentazione bobtail americano
Malattie bobtail americano
Curiosità bobtail americano

Caratteristiche bobtail americano
Il bobtail è un gatto che,come si evince dal suo nome, nasce negli Stati Uniti d’America. Questo gatto è
molto affettuoso e dolce,soprattutto con i propri padroni. Questo atteggiamento si mantiene, tuttavia,
anche con gli estranei, nonostante, comunque,essi possano risultare timorosi e timidi con questi soggetti.
Questo gatto è anche abbastanza giocherellone,per questo motivo si può tranquillamente consigliare
questa razza felina alle famiglie con bambini anche abbastanza piccoli, a cui i felini si affezioneranno
tantissimo,vedendoli quasi come loro cuccioli. I gatti della razza dei bobtail americani possono vivere
tranquillamente in un appartamento, dove però devono avere un proprio spazio personale con i suoi
accessori, dove mangiare,dormire,giocare e rifarsi le unghie in tranquillità. Nonostante la sua capacità di
adattamento, occorrerà comunque far passare al gatto qualche ora all’aperto così che egli potrà
giocare,soprattutto ad arrampicarsi,cosa che lo diverte tantissimo. Per il resto, non bisogna temere di
lasciar giocare il gatto con altri esemplari felini,anche di altre razze,perché questo risulterà sempre molto
socievole con gli altri gatti. Infine, questo gatto è anche un ottimo cacciatore, per questo, non ci si dovrà
stupire nel caso ci offra spesso regali della sua caccia.

Standard bobtail americano
Il bobtail americano è un gatto di medie-grosse dimensioni, il cui
peso corporeo può raggiungere, negli esemplari adulti, un valore
che oscilla dai 3 ai 7 kg. La sua corporatura è,quindi, abbastanza
massiccia,sebbene esso non appaia, dal punto di vista estetico,
un animale tozzo. Il suo pelo è abbastanza lungo e morbido e
anche abbastanza elastico; questo può essere di tantissimi colori
e sfumature, molto frequente è, comunque, il colore grigio. Il
suo cranio è abbastanza grande e a forma dicuneo con orecchie
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molto lunghe e più ampie alla base,con una punta abbastanza definita. I suoi occhi sono ovali e ben
distanziati. Le gambe sono abbastanza grosse e muscolose e la coda è abbastanza corta,solitamente essa
arriva a metà del garretto. L’animale si presenta, in tutto il suo corpo, decisamente muscoloso. Una
particolarità riguardante la coda è che,sebbene siano ammessi per gli standard della razza,dei gatti con la
coda un po’ differente, gli animali da esposizione devono necessariamente avere la coda molto
corta,proprio perché questo rappresenta la caratteristica principale di questa razza.

Alimentazione bobtail americano
Il bobtail non richiede particolari cure riguardanti l’alimentazione, quindi basterà evitare di offrirgli pasti
troppo calorici o troppo conditi e speziati e,ovviamente,evitare dolci. La sua alimentazione,inoltre, può
essere composta sia da pasti preparati in casa (si consigliano carne e pesce fresco, riso e verdure), sia da
cibi per gatto,che possono essere umidi (scatolette) o secchi (croccantini).

Malattie bobtail americano
Il bobtail americano,così come tutte le razze feline, deve essere adeguatamente vaccinato, con tutte le
vaccinazioni previste dalla legge e deve anche,ovviamente essere seguito da un veterinario di fiducia per
evitare che esso sia colpito da malattie anche gravi tipiche delle razze feline, come la gastroenterite felina
ecc.

Il bobtail americano,inoltre, può essere colpito molto spesso da displasia dell’anca o da problemi
alla spina dorsale, perché la sua coda corta potrebbe portare come conseguenza genetiva ad una
spina dorsale più corta del solito. Molto spesso questi gatti soffrono di problemi della pelle, come
pelle secca o dermatiti, per cui dovranno essere seguiti da un veterinario che ci consiglierà come
procedere alla toelettatura, che risulta, generalmente,di facile realizzazione.
Infatti, il pelo di questo gatto,essendo corto, non richiede particolari cure, se non una spazzolata a
settimana ed un lavaggio ogni mese. È importante,però,pulire le orecchie abbastanza spesso con un
apposito prodotto e anche tagliare le unghie al nostro gatto.

Curiosità bobtail americano
Le curiosità su questa particolare razza riguarda soprattutto la sua origine e la sua diffusione. Esso,infatti,
nasce nel 1965 in America dove una coppia di sposi di cognome Sanders che si trovavano presso una riserva
indiana in Arizona trovò un gattino abbastanza selvaggio e da questa particolarissima coda che risultava
piegata sul dorso. Ovviamente, colpiti da questo gatto, lo portarono con sé e lo fecero in seguito accoppiare
con un gatto della razza dei Siamesi.
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A sua volta questo cucciolo che nacque fu fatto accoppiare con un gatto il cui manto era color
crema da cui derivò il bobtail, ossia un gatto a coda corta che risulta essere il gene dominante di
questa stessa razza. Soltanto nel 2006, comunque,questo gatto fu ufficialmente riconosciuto come
razza a pelo semilungo in America,mentre nelle organizzazioni British e europee esso non è ancora
riconosciuto se non per l’iscrizione a registro. Infine, è da tenere presente che questo gatto ha
un’ampia diffusione quasi solo in America.
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British Longhair
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Caratteristiche British Longhair
Standard British Longhair
Alimentazione British Longhair
Malattie British Longhair
Curiosità British Longhair

Caratteristiche British Longhair
Il British Longhair è un gatto che,come si evince dal nome, proviene dalla Gran Bretagna. Questa razza
felina è destramente tranquilla e docile, ambientandosi moltissimo nella vita con gli umani, verso cui
risulterà estremamente affettuoso. È anche un gatto dormiglione, ama tantissimo riposare nei suoi spazi
privati sebbene comunque ami allo stesso modo giocare con i propri padroni ed essere coccolato da questi;
per questo motivo è un gatto estremamente adatto alla vita con i bambini. La sua forza,però, diminuisce
con l’età,infatti, in età adulta può risultare talvolta eccessivamente tranquillo. Questo gatto riesce a
convivere tranquillamente sia con altri gatti che con altri animali,tra cui anche i cani e riesce
tranquillamente a vivere in appartamento.

Standard British Longhair
Il British Longhair è un gatto che presenta una corporatura
abbastanza robusta e muscolosa. Solitamente il suo peso
corporeo oscilla, negli esemplari adulti maschi, dai 5 ai 6
kg,mentre nelle femmina dai 4 ai 5 kg. Esso possiede un petto e
una schiena abbastanza larghi e possenti. Per quanto riguarda le
zampe,solitamente queste sono corte e ben delineate e
sono,anch’esse,molto muscolose. La sua coda è di media
lunghezza e il suo spessore diminuisce all’estremità.

Per quanto riguarda il suo viso, possiamo dire che esso presenta una testa rotonda e abbastanza
larga e pesante,accompagnata da un collo molto muscoloso sebbene abbastanza corto. I suoi occhi,
che possono essere di vari colori, sono molto grandi,ben distanziati e rotondi e le orecchie sono
piccole e,anch’esse,ben distanziate. Per quanto riguarda,invece, il suo manto e,quindi il suo pelo,

14

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

possiamo dire che esso rientra nella categoria dei gatto a pelo semi-lungo; il manto è inoltre molto
fitto, non presentando delle zone “ vuote”; possiede,inoltre, anche un sottopelo abbastanza
sviluppato. Sempre riguardo al manto, esso può essere i vari colori e soprattutto è quasi impossibile
trovare un esemplare che possegga un colore unitario senza sfumature.

Alimentazione British Longhair
Il British Longhair, a differenza di altri gatti, non è un animale molto schizzinoso dal punto di vista
dell’alimentazione, né presenta problemi di peso o di salute che potrebbero indurci ad offrirgli un tipo di
dieta particolare. Per quanto riguarda la sua alimentazione,quindi, questa può tranquillamente essere
preparata in casa oppure può essere composta di cibi già pronti,sia umidi (scatolette) sia secchi (
croccantini); l’importante è che,in ogni caso,tutti gli alimenti siano di prima qualità. È importante inoltre
offrire sempre al gatto dell’acqua fresca e pulita.

Malattie British Longhair
Il British Longhair ha bisogno,come d’altronde tutti gli altri animali, di frequenti cure e di essere vaccinato
dal proprio veterinario in tenera età, al fine di evitare talune malattie che possono colpire i gatti sia da
piccoli che in età adulta. Occorrerà,comunque, anche una volta che si è completato il ciclo di vaccinazioni,
tenere sotto controllo l’animale presso un veterinario di fiducia, al fine di prevenire e curare ogni possibile
malattia. Per quanto riguarda la cura del suo corpo, è necessario spazzolare il manto di questo gatto una
volta a settimana, con una spazzola di setole morbide, soprattutto nel periodo di muta del pelo, quando
converrà utilizzare, per una maggiore pulizia, delle spazzole con i denti di gomma,altrimenti il gatto,
leccandosi, potrebbe ingerirne troppi. Il gatto deve,inoltre, essere lavato un volta al mese. È
necessario,inoltre, pulire le orecchie quando esse risultino troppo sporche con un prodotto specifico e
bisognerà,infine,accorciare le sue unghie ogni tanto con una forbicina.

Curiosità British Longhair
Il British Longhair iniziò a diffondersi in Inghilterra nella prima metà del secolo XIX nelle mostre feline di
razze poiché, essendo di moda,in quel determinato periodo,i gatti esotici,come i Siamesi, questi gatti, di
origine britannica, avrebbero fatto ancora di più risaltare la bellezza e la grazia delle suddette razze
orientali. Per questo motivo, iniziarono anche a farsi vari incroci tra gli ordinari gatti inglesi, di costituzione
robusta e non troppo eleganti, con questi bellissimi gatti orientali, soprattutto con quelli facente parte della
razza dei Persiani. Da questi incroci, quindi,nacquero il British Longhair e il British Shorthair. Inizialmente si
selezionavano, tra questi, gli esemplari dal colore blu, perché questo colore era considerato estremamente
alla moda. Inizialmente essi assunsero il nome di gatti Europei,poiché avevano tutte le caratteristiche dei
tipici gatti inglesi. Da quel momento iniziarono delle trattative tra le associazioni feline, così che fu
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riconosciuto come ufficiale il nome che oggi tutti noi conosciamo; mentre il termine Europeo fu dato ad una
particolare razza di gatti scandinavi. Dobbiamo inoltre notare che inizialmente fu riconosciuto solo il British
Shorthair e,solo in tempi recenti, è stata data una giusta classificazione ai Longhair.
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Cymric
In questa pagina parleremo di :
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Alimentazione cymric
Malattie cymric
Curiosità cymric

Caratteristiche cymric
La razza felina dei Cymric è caratterizzata da un carattere molto socievole ma soprattutto molto attivo;
questo gatto infatti ama giocare,soprattutto con i bambini, ed ama anche curiosare in giro per la casa e per
i luoghi che è solito frequentare; per questo suo aspetto, il gatto non si spaventa molto facilmente ed è
molto affettuoso,adattandosi tranquillamente alla vita in appartamento e alla vita sia con gli uomini che
con altri animali di qualsiasi genere. Malgrado la sua adattabilità all’appartamento, è opportuno far sì che il
gatto abbia a disposizione, di tanto in tanto, uno spazio aperto dove poter giocare in libertà.

Standard cymric
Il cymric è un gatto di taglia medio con delle ossa molto grosse e
dei muscoli molto sviluppati. Il suo corpo risulta essere,
così,abbastanza compatto se non un po’ tarchiato. Presenta,
inoltre, una groppa più alta delle spalle, mentre i fianchi sono
molto larghi, cosa che rende ancora più possente il suo corpo.

Questa gatto presenta una testa non molto grande,
solitamente però abbastanza lunga; il suo muso è molto
pronunciato e la fronte arrotondata. Il collo è quasi sempre
abbastanza corto e molto muscoloso. Gli occhi sono molto
grandi e dalla forma arrotondata e sono tra di loro ben distanziati; quello che occorre notare è che
quasi sempre gli occhi hanno lo stesso colore(o un colore simile) del manto .
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Il suo naso è leggermente incurvato in avanti e le orecchie sono abbastanza grandi ed arrotondate.
Le zampe sono molto robuste e muscolose. La vera caratteristica di questi animali è,inoltre,
l’assenza di coda. Per quanto riguarda il manto esso è molto morbido e folto e la sua lunghezza è
media. La quantità di pelo dell’animale fa sì che esso risulti,all’apparenza, ancora più grosso. Anche
il sottopelo di questo animale è molto sviluppato. Per quanto riguarda i colori, dobbiamo tenere
presenti che sono ammessi tutti i colori tranne quelli che derivano da una ibridazione come il Lilac.
Una particolarità delle femmine è che le loro cucciolate sono quasi sempre composte da un numero
molto basso di cuccioli.

Alimentazione cymric
Questa razza felina non da particolari problemi dal punto di vista dell’alimentazione in quanto questi gatti
non sono né eccessivamente schizzinosi né hanno particolari problemi di digestione. La loro alimentazione
può essere così composta da pasti preparati in casa; ovviamente in questo caso bisogna ricordare che non
possono essere offerti all’animale pasti troppo grassi o troppo conditi e speziati e sono assolutamente da
evitare i dolci. Sono considerati pasti ottimi per l’animale,invece, la carne, sia bianca che rossa, il pesce, il
riso, i formaggi magri,le verdure e le uova. Tutti questi alimenti devono essere, ovviamente, di prima
qualità. L’alimentazione del gatto può essere,inoltre, composta anche da cibi già pronti, che possono essere
secchi,come i croccantini, o umidi, come le scatolette, pasti che offrono all’animale tutti gli elementi
nutritivi giornalieri di cui ha bisogno. Ovviamente non bisogna mai esagerare con le razioni e,accanto alla
ciotola del cibo, si consiglia vivamente di posizionare una ciotola in cui dovrà essere sempre versata
dell’acqua fresca e pulita.

Malattie cymric
Il cymric, come tutti gli animali, deve essere sempre seguito da un veterinario di fiducia che potrà prevenire
e risulvere tutti i suoi eventuali problemi di lavoro e che, sin da piccolo, effettuerà tutte le vaccinazioni
obbligatorie per legge che saranno registrate sull’apposito libretto veterinario. Queste vaccinazioni sono
necessarie per prevenire malattie anche pericolose come la leucemia felina ecc. per il resto il gatto non
soffre di particolari malattie genetiche e non. Bisognerà solo controllare la fertilità della femmina ed
aiutarla nel periodo di gravidanza in quanto questa può risultare difficile anche a causa dei suoi problemi
genetici già descritti. Per quanto riguarda poi la cura del manto bisogna tenere presente che,essendo
questo semilungo, ha bisogno di frequnti spazzolate con una spazzola o un pettine. Queste spazzolate
devono essere effettuate almeno due volte a settimana. Occorre poi lavare l’animale una volta al mese. Per
il resto, occorre ovviamente tenere ben puliti occhi e orecchie con appositi prodotti e accorciare le unghie
con una forbicina quando risulta necessario.

Curiosità cymric
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La razza Cymric è una razza che deriva da un incrocio effettuato tra gatti Manx e che fu importata negli Stati
Uniti d’America dalla Gran Bretagna attorno al 1930.

Questo gatto possedeva, inizialmente,un pelo corto, proprio come i Manx, ma,tramite un gene
recessivo, tale manto ha subito una trasformazione in pelo lungo,dando origine,appunto, a questa
razza.
Il nome di questa razza felina deriva da una parola celtica che si pronuncia cumric.
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Caratteristiche Birmano
Il gatto Birmano è un gatto con un carattere davvero molto mite e tranquillo. Questo gatto,infatti, risulterà
essere,proprio per le sue caratteristiche, un gatto che si adatta bene alla vita con gli uomini e soprattutto
con i bambini,data la sua estrema dolcezza. Esso si affeziona moltissimo ai suoi padroni e per questo ama
essere da questi coccolato; mentre si dimostra quasi indifferente nei confronti degli estranei. Il Birmano
è,inoltre, un gatto che può soffrire molto la solitudine e, per questo motivo, si sconsiglia di farlo stare da
solo per troppo tempo. Infine questo gatto riesce facilmente ad abituarsi alla vita d’appartamento,sebbene
sia comunque preferibile che esso abbia un proprio spazio dove rilassarsi all’aperto, che sia in un
giardinetto o su una terrazza.

Standard Birmano
Il gatto birmano è un gatto che presenta una stazza media e non
è mai eccessivamente grosso,sebbene possa risultare,alla
vista,abbastanza robusto. Il suo corpo, però, è sicuramente
molto allungato mentre le zampe, sebbene molto muscolose e
possenti, sono abbastanza corte. Ovviamente, così come accade
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in quasi tutte le specie feline, i gatti maschi sono più grossi delle femmine, soprattutto per quanto riguarda
la struttura del cranio. Il suo manto è estremamente corto e semilungo, soprattutto si riscontra una quasi
totale assenza di sottopelo. Per quanto riguarda la zona della faccia e del muso, qui il pelo è corto,
allungandosi poi man mano che ci si avvicina al corpo; il pelo rimane lungo,infino anche sulle zampe. Il
manto può essere di vari colori,ma per verificare la purezza della razza,basta ricordare che questo gatto è
un gatto colorpoint; ossia alcune sue zone, come le zampe,il muso ecc, devono avere colori diversi. Per
quanto riguarda la morfologia del viso, possiamo dire che esso è ben proporzionati, con il muso a forma di
cuore e occhi ben distanziati tra di loro; inoltre, sul viso del Birmano, c’è la famosa maschera,ovvero una
zona di colore diverso che incornicia muso, naso e occhi,abbastanza distante dal colorpoint delle orecchie.
Le orecchie invece non sono né eccessivamente grandi né eccessivamente piccole e sono a punta
arrotondata. Gli occhi sono molto chiari,di colore tipicamente azzurro. Infine, la coda è abbastanza lunga ed
è tenuta spesso rialzata,mentre i piedi sono abbastanza grossi e robusti.

Alimentazione Birmano
Il gatto Birmano è un gatto dallo scarso appetito, potrebbe facilmente non gradire da un momento all’altro
il suo cibo e quindi c’è la necessità di fornirgli una dieta variabile. Bisogna,inoltre, sempre controllare che
esso abbia a disposizione dell’acqua pulita e abbastanza fredda. Proprio per la sua inappetenza, si
consigliano cibi in scatola, perché essi sono sicuramente più nutrienti di un patto cucinato male. In ogni
caso si consiglia di variare l’alimentazione offrendo al gatto anche carne fresca o pesce unita a verdura,
molto importante per la sua crescita, che può essere tranquillamente passata e unita al suo pasto
confezionato. Ovviamente qualora si acquistino dei cibi in scatola,sia essi umidi o secchi, devono essere di
ottima qualità, in modo che questi offrano al gatto tutti gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno in
relazione all’età,alla razza e al loro peso corporeo.

Malattie Birmano
Il Birmano è un gatto che deve essere generalmente molto seguito dal proprio padrone, in quanto,
soprattutto in inverso, esso è vittima di molti malanni dovuti al freddo, a causa della quasi totale assenza di
sottopelo. Si consiglia nei periodi più freddi, di tenere il gatto al riparo, in modo da evitare problemi di vario
tipo. Inoltre il Birmano è un gatto che può essere facilmente colpito dalla filariosi cardiopolmonare felina
che si diffonde tramite i morsi delle zanzare, dalla gastroenterite felina e dall’influenza felina; perciò è
importantissimo che il gatto sia sottoposto alle vaccinazioni considerate obbligatorie.

Curiosità Birmano
Su questa razza sono state diffuse tantissime leggende,tra cui una delle più antiche narra che questa razza
discenda da una popolazione di gatti considerati sacri che risiedeva nel tempio Khmer di Myanmar. Un
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giorno,narra la leggenda, il sacro sacerdote fu attaccato e il gatto si accovacciò su di lui, facendo diventare il
suo pelo dorato e gli occhi blu e fissando la divinità del tempio;si girò poi ad osservare la porta del tempio e
i monaci capirono di doverle chiudere,evitando così i successivi saccheggi. La leggenda vuole che il gatto
non si allontanò mai dal suo padrone morendo sopra il suo corpo dopo sette giorni e,quando i monaci
dovevano scegliere il sostituto, si videro venire incontro tanti gatti trasformati con le sembianze del fedele
felino. Da questa leggenda al gatto Birmano si affibbiò l’appellativo di sacro.

22

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Gatto chinchilla
In questa pagina parleremo di :






Caratteristiche Chinchilla
Standard Chinchilla
Alimentazione Chinchilla
Malattie Chinchilla
Curiosità Chinchilla

partecipa
al nostro
quiz su :
quanto
conosci i
gatti?

Caratteristiche Chinchilla
Il Chinchilla è un gatto che deriva dalla razza dei gatti Persiani. Il Chinchilla,così come i suoi “cugini”, è un
gatto molto tenero e affettuoso e soprattutto tranquillo. Per tale motivo, il Chinchilla è un animale molto
consigliato per chi ha bambini o per gli anziani, perché esso saprà donare a questi tutto l’affetto
possibile,senza mai mostrare il benché minimo sintomo di insofferenza e aggressività. Infatti il Chinchilla,
oltre ad essere un animale assolutamente pacifico, sa anche abituarsi a tutti i tipi di situazione e di luoghi in
cui viene a trovarsi molto facilmente, senza considerare che,essendo anche un animale molto pigro, non
avrà bisogno di estreme cure sotto questo punto di vista. Indubbiamente, così come accade per i Persiani,
anche il Chinchilla dovrà essere seguito moltissimo,soprattutto dal punto di vista della salute fisica, dal
proprio padrone, in quanto potrebbe risultare vittima di svariate malattie.

Standard Chinchilla
Il gatto Chinchilla,derivando dalla razza dei Persiani, possiede moltissime
caratteristiche che lo rendono a questo affine. Il Chinchilla è, infatti,
anch’esso un gatto abbastanza robusto e dal corpo leggermente “tozzo”;
esso,infatti, è di misura medio-grande e può avere un peso corporeo che
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oscilla dai 4,5 kg ai 5,5 kg. Il Chinchilla godo di una testa molto ampia e spaziosa, così come la fronte; anche
il suo naso è solitamente abbastanza prorompente ed è solitamente di colore marrano, sebbene possano
essere presenti variazioni di colori che vanno dal nero al blu. Anche le zampe del Chinchilla sono
abbastanza tozze e corte,sebbene, proprio come nei Persiani,siano molto muscolose. Ancora, il Chinchilla è
dotato di occhi verdi,contornati di neri e di orecchie abbastanza grosse. Il suo manto è molto lungo e soffice
e,per tale motivo, deve essere curato moltissimo dal padrone dell’animale. Il Chinchilla,infine, ha una vita
media di circa 15 anni.

Alimentazione Chinchilla
Il Chinchilla è un gatto che può subire spesso problemi intestinali,per questo motivo la sua alimentazione
deve essere quotidianamente e attentamente seguita. Innanzitutto il Chinchilla,così come ogni altra razza
felina, può essere nutrito sia attraverso pasti preparati in casa,sia attraverso pasti già pronti, ossia
attraverso i mangimi per animali,mangimi che possono essere secchi o umidi. Questi mangimi hanno
sicuramente il vantaggio di offrire all’animale tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno e ci indicano,tra le
loro istruzioni, anche la quantità giornaliera che il gatto deve assumere per poter avere una sana
alimentazione. Sicuramente, se si sceglierà di nutrire il proprio esemplare di Persiano Chinchilla con questo
tipo di alimentazione, si dovranno acquistare solo prodotti di prima qualità,che potranno essere veramente
adatti all’animale,anche in base a criteri come la razza,l’età e la grandezza. Per chi sceglie, invece, di
preparare i pasti del proprio animale a casa, bisognerà tenere presente che i gatti possono essere nutriti,
principalmente, con carni,rosse e bianche, con pesce (si consiglia di acquistare, però,solo pesce fresco),con
riso o verdure. Tutti i pasti dell’animale non devono essere né troppo speziati né generalmente troppo
conditi,perché molto lesivi della sua salute. Non deve essere dato all’animale nessun tipo di avanzo dei
nostri pasti né alcun tipo di dolciume.

Malattie Chinchilla
Il Chinchilla ha assunto un’altra caratteristica dalla razza dei Persiani,ossia la possibile debolezza fisica.
Ovviamente,ciò non deve farci pensare che il Chinchilla sia un animale che non possa essere curato e che
sarà sempre vittima di malanni, ma solo che dovrà essere attentamente seguito nel corso della sua vita
quotidiana per evitare tutti i problemi che potrebbero colpirlo. Innanzitutto il Chinchilla potrebbe avere vari
problemi relativi al manto e all’eccessiva perdita di pelo, per questo motivo, si consiglia di spazzolare ogni
giorno il pelo dell’animale e di lavarlo una volta al mese. Ancora, esso è vittima di svariati disturbi alle
orecchie (otite) e agli occhi,per tale motivo occorrerà tenere sempre pulite queste parti del suo corpo e
sottoporre l’animale ad un’accurata visita veterinaria quando si ha il sentore di una malattia. Infine, il
Chinchilla soffre spesso di problemi intestinali, così che sarà opportuno seguire attentamente l’animale
nella sua alimentazione quotidiana,così da assicurarci che esso mangi solo cibi di ottima qualità.

Curiosità Chinchilla
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Il Chinchilla prende il suo nome da quello del più noto roditore, chiamato per l’appunto Chinchilla, per la
somiglianza che i due animali riscontrano nel loro manto, soprattutto per quanto riguarda i colori dello
stesso. Il Chinchilla, come già detto,deriva dai gatti persiani, o meglio da un incrocio,effettuato in Inghilterra
nel 1885, tra un Persiano Smoke e un Silver Tabby. È possibile,inoltre, visitare il primo Persiano
Chinchilla,oggi imbalsamato, nel museo di storia natura di South Kensington a Londra.
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Caratteristiche Persiano
La razza persiana è una razza perfetta per chi desidera un ottimo gatto da compagnia. I persiani,infatti,
sono animali molto affettuosi e attenti e sapranno donare tantissimo affetto al padrone che ne avrà una
cura adeguata. Questi gatti sono ottimi anche come animali da compagnia per bambini ed anziani in quanto
la loro pacatezza e i loro modi equilibrati li rendono assolutamente docili e non pericolosi. Il persiano è
inoltre un animale molto elegante e per questo molto apprezzato anche a livello estetico ed è molto
frequente,per tale motivo, vedere questa razza partecipare a delle gare di bellezza felina. Il persiano,però, è
un gatto che va seguito con grandissima attenzione, soprattutto per quanto riguarda la cura del
manto,degli occhi e delle orecchie, questi due ultimi organi sono infatti delicatissimi e rischiano molto
facilmente di essere danneggiati. Per quanto riguarda il manto,invece, il problema consiste lunghezza dello
stesso e del riciclo continuo di pelo.

Standard Persiano
Il persiano è un gatto dal fisico abbastanza possente in quanto la
sua ossatura e la sua muscolatura sono abbastanza sviluppate.
Solitamente questa sua grandezza è più sviluppata negli
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esemplari maschi piuttosto che in quelli femmina. Proprio per la grandezza del suo corpo, il suo peso può
oscillare tra i 3 kg al 7 kg. Solitamente dispongono di cranio abbastanza grande, con fronte spaziosa,un naso
abbastanza schiacciato e guancie abbastanza pronunciate con orecchie solitamente abbastanza piccoli e
invece occhi più grandi rispetto a quelli delle altre razze feline. La sua coda è quasi sempre molto lunga, può
oscillare infatti dai 20 ai 30 cm di lunghezza mentre le zampe sono solitamente piccole e corte,sebbene
siano molto muscolose,come il resto del corpo. Per quanto riguarda il pelo, esso è molto lungo e morbido,
per questo avrà bisogno di un’ottima cura da parte del padrone dell’animale e i colori del manto possono
variare moltissimo. Infine il persiano può,solitamente, vivere fino a circa 15 anni.

Alimentazione Persiano
La razza persiana è una razza che non presenta un forte appetito,infatti i persiani possono risultare talvolta
anche “difficili” per quanto riguarda il cibo. Ovviamente, comunque,sarà necessario sconfiggere questo loro
atteggiamento negativo e far sì che essi assumano le calorie giornaliere necessarie per restare in forma. I
persiani possono essere nutriti allo stesso modo con cibi preparati in casa (si consigliano principalmente
carne rossa e carne bianca, pesce fresco, verdura,formaggi magri e riso) che cibi preconfezionati,sia secchi
che umidi,l’importante è che siano ovviamente di buona qualità,perché questi alimenti contengono già tutti
gli elementi nutritivi di cui il gatto ha bisogno. Ovviamente, come tutti gli altri animali, il persiano non può
assolutamente mangiare dolci né avanzi dei nostri pasti, perché questi potrebbero risultare troppo speziati
e conditi e potrebbero portargli anche gravi disturbi intestinali. Per il resto si consiglia di fornirgli i pasti
sempre a temperatura ambiente, a causa del suo stomaco delicato, e in porzioni non troppo grandi perché
il persiano è un gatto che tende ad ingrassare molto facilmente.

Malattie Persiano
Il gatto persiano è un gatto abbastanza delicato, perciò esso avrà bisogno di tantissime cure da parte del
proprio padrone per non finire vittima delle numerose malattie che possono colpire i felini. Innanzitutto i
persiani sono gatti molto delicati sia per quanto riguarda lo stomaco che gli occhi e le orecchie,come già
detto. Per questo motivo, quanto ai problemi digestivi che potrebbero derivargli da una cattiva
alimentazione (come ad esempio i vermi), è necessario seguirlo attentamente nella sua alimentazione
quotidiana in modo tale da prevenire ogni problema.

Curiosità Persiano
Una delle curiosità che riguardano questa razza riguarda le due tipologie di persiano esistenti, ossia il
persiano normotipo e quello ipertipico. Il primo presenta un naso leggermente più sporgente e basso a
causa di un piccolo pezzo di canna nasale più prolungato e il suo corpo è anche più corto e grosso. Il
secondo tipo di persiano,invece,il persiano ipertipico, ha il naso, così come tutto il viso, più schiacciato; il
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suo naso infatti va a formare una sorta di V sotto sopra. Esso prende anche il nome di persiano americano.
Il gatto persiano è un gatto,inoltre, che può risultare anche molto pigro, perciò non bisogna sorprendersi se
dormirà per parecchie ore al giorno. Infine, una caratteristica “storica” del persiano riguarda la sua
creazione. Infatti il gatto persiano è un gatto creato interamente dagli allevatori, partendo dai gatti
d’Angora, gatti abbastanza diversi dall’attuale persiano in quanto molto magri e slanciati. Il gatto persiano
è, inoltre, stato resto famoso dalla Regina Vittoria che volle due persiani blu per Buckingham Palace.
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