
American Shorthair

Origine: USA
  

L'American Shorthair è molto simile all' European  e al British Shorthair , le più antiche tra le
razze a pelo corto riconosciute. Le origini risalgono al Seicento, quando i primi gatti domestici
furono portati nell'America del Nord dai coloni europei. All'inizio del XX secolo alcuni decisero di
creare una vera e propria razza, come era già successo in Europa con gatti comuni a pelo
corto. La prima cucciolata nacque da American e British Shorthair. Nel 1965 il nome della razza
fu cambiato da Domestic Shorthair in American Shorthair, in linea con i nomi dati ai British e agli
European Shorthair.

  Caratteristiche
  

E' un gatto robusto e muscoloso, di dimensioni maggiori rispetto a un gatto a pelo corto senza
pedigree, senza per questo essere eccessivamente massiccio. La testa è grande e il muso
squadrato. Gli occhi sono ampi, rotondi, distanti e leggermente obliqui. le zampe sono di
struttura ossea robusta, i piedi solidi, pieni e arrotondati, con cuscinetti possenti. La coda è di
media lunghezza e grossa alla base, con la punta molto sottile. Il mantello è corto, folto, liscio e
compatto, leggermente più spesso in inverno.

  Carattere
  

L'American Shorthair ha buon carattere ed è autonomo, l'ideale per un gatto da famiglia. E'
audace, intelligente, curioso e attivo e vuole avere la possibilità di uscire all'esterno. E' robusto
e ha una sana costituzione. Va d'accordo con i gatti di altre razze e con i cani, dimostrando di
essere un felino molto versatile. La sua somiglianza con il British e con l'European Shorthair ha
determinato la scarsa diffusione di questa razza al di fuori degli Stati Uniti.
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American Shorthair

  Salute e cure
  

Per mantenere il mantello in buone condizioni è sufficiente pettinarlo regolarmente.

  Colori
  

Sono riconosciuti tutti i colori originali dell'European, che riflettono l'eredità della razza, ma non i
colori e le varietà di origine asiatica, come le forme cioccolato o lilla. I colori accettati sono i
seguenti: Self-black, Self-white, Self-cream, Bi-colour, Calico, Tortoiseshell, Blue Tabby, Brown
Tabby, Red Tabby, Cream Tabby, Cameo Tabby, Silver Tabby, Patched Tabby, Brown Patched
Tabby, Blue Patched Tabby, Silver Patched Tabby.
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