
Havana Brown

Origine:
  

Per circa un centinaio di anni gli allevatori hanno cercato di ottenere un gatto completamente
marrone. A metà del secolo scorso, in un allevamento inglese, dall'accoppiamento tra un gatto
nero senza pedigree e un Siamese chocolate point e nacque un esemplare Siamese color
cioccolato. Il colore venne chiamato Havana, ma la razza fu registrata, in Gran Bretagna, come
Foreign Shorthair Chestnut Brown e fino agli anni Settanta venne chiamata così. Esportati negli
Stati Uniti, questi gatti vennero registrati come Havana Brown fino al 1973, quando il CFA
accettò la razza Oriental Shorthair. Da allora i gatti importati vennero registrati come Chestnut
Oriental Shorthair. L'insolita definizione "Havana" fu scelta per la forte somiglianza con il colore
del mantello dei conigli che portavano tale nome.

  Caratteristiche
  

La testa ha la stessa forma allungata di quella dei Siamesi. Le orecchie grandi, arrotondate e
leggermente ripiegate conferiscono un'espressione di perenne allerta. Gli occhi, ovali, sono di
un verde vivace. Il corpo è di media dimensione - più grande nei maschi -, forte e muscoloso, e
la coda, di media lunghezza, termina affusolandosi leggermente. Tutti gli Havana hanno il
mantello marrone castagna caldo. Attualmente è forte la differenza tra i gatti nati in Europa e
quelli di origine americana; questi ultimi hanno forme meno estremizzate e la testa più
arrotondata, poichè i Siamesi non hanno ricoperto un ruolo significativo nel processo di
selezione. Il mantello varia da corto a medio, è soffice e lucido.
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Havana Brown

  Carattere
  

Seppur energico, atletico e molto giocherellone, oltre che ottimo arrampicatore, l'Havana è un
gatto di natura dolce e socievole che richiede affetto e molte attenzioni; in cambio sa
dimostrarsi un ottimo animale da compagnia. E' una razza decisamente intelligente: questi gatti
amano andare alla scoperta di nuove cose e giocare con gli oggetti più disparati. Nonostante la
somiglianza fisica con i Siamesi, rispetto a questi sono meno vocali.

  Salute e cure
  

Il mantello richiede una toeletta minima per essere mantenuto in ordine: una semplice pettinata
è sufficiente a rimuovere i peli che si staccano man mano.

  Colori
  

Marrone castagna caldo.
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