
Lo Scottish Fold è una varietà di gatto originaria della Scozia. 

Il primo esemplare risale all’anno 1961.

Si chiama così in quanto scottish significa "scozzese," mentre fold significa "piegato.", Dalla 

forma delle orecchie. Il gene delle orecchie piegate è dominante, dunque anche gli incroci 

hanno questa caratteristica. Importante ricordare che non bisogna far accoppiare due gatti 

con le orecchie piegate perché potrebbero nascere cuccioli con difetti fisici. Per 

salvaguardare la salute della razza è obbligatorio l’accoppiamento tra lo schottish fold ed il 

british shorthair, mai tra due esemplari schottish.

L’aspetto dello SCHOTTISH FOLD, è quello di un gatto molto tondo. Tale caratteristica è 

dovuta alla rotondità del cranio, accentuata dalla piega delle orecchie, dai grandi occhi e dal 

naso largo e corto. 

Al momento della nascita tutti i gattini nascono con le orecchie piegate e solo dalla seconda 

settimana si distinguono quelli ‘fold’ perché non si raddrizzano le orecchie. Anche per 

questo motivo la razza è molto rara. 

Lo Schottish Fold è un gatto sano, robusto, discretamente longevo e dotato di una notevole 

muscolatura sebbene molto agile; il maschio è decisamente più grande della femmina.

Carattere:

Lo SCHOTTISH FOLD è un gatto molto affettuoso, estremamente legato alla propria 

famiglia umana; è docile, buono e gentile. Non sopporta di rimanere solo a lungo. Pur 

essendo molto dotato fisicamente, è estremamente garbato nei modi, non è distruttivo ed 

ha la particolarità (unica per le razze feline) di essere attratto da piccoli oggetti, dei quali si 

impossessa per poi nasconderli con estrema cura.

È un gran chiacchierone e quando qualcosa non è di suo gradimento diventa un vero e 

proprio brontolone.

È un gatto educato in casa abile cacciatore in giardino diventando spietato con lucertole 

farfalle ed uccellini.

Ha carattere socievole e giocoso anche in età adulta e viene spesso consigliato per i 

bambini. 

Si affeziona al padrone a tal punto da seguirlo sempre e ama dormire insieme a lui. 

Il gatto scottish fold
di Chiara Ricci
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