
Certosino

Origine:
  

Secondo  la leggenda, il Certosino nasce in Medio Oriente. In Europa giunse insieme ai 
templari di ritorno dalla Terra Santa, che ne regalarono una coppia ai monaci  del monastero
della "Grande Certosa" (da cui deriverebbe il nome della razza)  che li avevano accolti. La loro
grande abilità di cacciatori di topi li resero  subito molto benvoluti, e cominciarono ad essere
allevati.

  Caratteristiche
  

La  testa del Certosino è larga, di forma trapeizoidale. Nel maschio adulto le  guance appaiono
di solito particolarmente paffute, a causa del sottoguancia  pronunciato. Gli occhi sono grandi,
moderatamente tondi, colore giallo-cuoio. Le  orecchie sono mediamente grandi, arrotondate in
punta e portate alte sul cranio.  Il naso è mediamente lungo, dritto e largo. Le zampe sono
muscolose, con ossa  grosse e piedi tondi. La coda è larga alla base, si restringe verso la
punta. E'  un gatto di taglia medio-grande, dalla corporatura massiccia e muscolosa: pesa  in
media 6 kg, anche se il maschio è più grosso della femmina. 

  Carattere
  

Il  Certosino ha conquistato milioni di persone anche per il suo carattere  indipendente ma
pronto ad offrire impagabili momenti di tenerezza, che  dimostrano che dietro ad un apparente
distacco batte un cuore capace di offrire  tanto a chi merita la sua amicizia. Non ci si devono
comunque aspettare  dimostrazioni eclatanti: apprezza le coccole, ma solo se arrivano quando
lo  decide lui. Inoltre sa sempre come comportarsi per fare contento il suo amico  umano.
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Certosino

  Salute e cure
  

Il  mantello a pelo corto del Certosino non è certo difficile da accudire: basta  spazzolarlo ogni
tanto per eliminare i peli morti, soprattutto durante il  periodo della muta. Per quanto riguarda la
salute, poi, si tratta di un gatto  robusto e di solito si mantiene naturalmente sano. Bisogna
invece prestare  attenzione alla linea: si tratta infatti di un micio molto goloso e vorace e, se  lo
lasciamo libero di mangiare come e quanto vuole, in pochi mesi diventerà un  pallone! E' quindi
importante abituarlo a nutrirsi in maniera equilibrata e  regolare, evitando le golosità fuori pasto:
una buona dieta prevede carne con  aggiunta di riso e verdure, oppure scatolette e cibo secco.

  Colori
  

Il  colore del pelo del Certosino è davvero caratteristico: si tratta  infatti di un grigio molto
particolare, che spesso, alla giusta esposizione di  luce, si arricchisce di riflessi blu. Il Certosino
condivide questa affascinante  caratteristica con il 
Blu di Russia
e il Korat. Il mantello può assumere  sfumature leggermente diverse ma non sono previste
combinazioni cromatiche: il  Certosino è un gatto monocolore! Appena nati, però, i cuccioli si
presentano  striati, per poi perdere questa caratteristica col tempo.
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