
British Shorthair

Origine: Gran Bretagna
  

Secondo  la tradizione, ai tempi di Mosé l'antenato degli odierni British viveva in  Egitto ed era il
gatto preferito del generale Gasthelos, il condottiero che fu  incaricato dal Faraone di inseguire
gli ebrei quando abbandonarono l'Egitto. Le  acque del Mar Rosso, però, si aprirono per far
passare il popolo ebraico ma si  richiusero sui soldati egizi. Gasthelos e sua moglie Scota
sopravvissero  all'evento ma, temendo l'ira del Faraone, fuggirono in Europa con i soldati 
superstiti, portando naturalmente con sè il loro amato gatto. Si fermarono a  vivere nella terra
che in seguito venne chiamata Scozia (proprio in onore di  Scota) e il loro gatto diede inizio alla
stirpe dei British. Quel che ci  tramanda la storia, invece, è un po' più semplice e recente.
Quella del British,  come dice il nome stesso, che significa "Britannico", è una razza tipica della 
Gran Bretagna. Presente da tempo in questo paese, è stata presentata per la  prima volta a una
mostra del 1871, ma nel dopoguerra era spesso confusa con  Europei e Certosini. Oggi la razza
è ben definita e apprezzata e, oltre che nel  classico blu, è presente in vari colori, tutti bellissimi.

  Caratteristiche
  

La  testa è tipicamente tondeggiante, dal profilo dolce. Gli occhi sono grandi e  tondi, lo sguardo
è dolce e vivace allo stesso tempo. Il loro colore dipende  anche da quello del mantello, ma di
solito sono tendenti all'arancio-oro. Il  naso è corto, largo e dritto con una leggera tacca. Le
orecchie sono piccole e  leggermente arrotondate in punta. E' considerato di taglia
medio-grande: i  maschi arrivano a pesare circa 6 kg, mentre le femmine sono di solito più 
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piccole. La coda è corta e folta, leggermente arrotondata in punta. Le zampe  sono grosse,
anche perchè dotate di ossatura molto robusta. 

  Carattere
  

Il  British ha un carattere molto forte: dominante e intrapendente, è una creatura  che esige
rispetto e, se non lo riceve, preferisce allontanarsi e stare in  disparte per non essere trattato in
modo sbagliato. Se i padroni lo sanno  apprezzare, è un micio dolcissimo: ama dormire con i
suoi padroni ed è alla  continua ricerca delle coccole. La solitudine, invece, lo intristisce un po':
se  stiamo molto fuori casa, magari valutiamo di prendergli un compagno.

  Salute e cure
  

Una  spazzolata alla settimana è suffciente per tenere in ordine il suo bellissimo  mantello.

  Colori
  

Il  colore classico del British è il blu, ma possono esserci anche altri colori,  come nero, bianco,
rosso, cioccolato, lilla ecc.
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