
IL CLUB DI RAZZA 

L’ASI, Associazione Skogkatt Italia, nasce nel 2012 e 
raggruppa allevatori, proprietari ed estimatori dei gatti 
di razza Norvegese delle Foreste. Il Club persegue i  
seguenti obiettivi:  

• Sviluppare l’interesse, la conoscenza e lo studio del 
gatto di razza Norvegese;  

• Preservare il genotipo/fenotipo del gatto di razza 
Norvegese e promuoverne ed incoraggiarne 
l’allevamento;  

• Contribuire al controllo ed alla prevenzione delle 
malattie genetiche ereditarie e non;  

• Assistere, nel limite delle proprie possibilità, i propri 
associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse 
generale al raggiungimento degli scopi sociali;  

• Promuovere in tal senso studi e scambi di esperienza 
con altri club di razza;  

• Favorire la mutua assistenza tra gli associati, quali 
allevatori, proprietari o estimatori di gatti di razza 
Norvegese delle Foreste. 

ALLEVAMENTI 

Tutti gli allevamenti aderenti all’ASI si impegnano a 
rispettare il Codice Etico del Club in ogni sua parte, di 
lavorare per gli scopi del Club di tutela e diffusione della 
razza e di cedere cuccioli:  

• Sani, vaccinati, di buona salute e buon carattere         

• Con pedigree e documentazione a norma di legge      

• Con garanzie sulla salute dei genitori e dei gatti 
dell’allevamento Trovate la lista degli allevamenti 

aderenti all’ASI alla pagina Elenco degli allevamenti sul 
nostro sito http://gattonorvegese-asi.it/ 

 

 

 

ASSOCIAZIONE SKOGKATT ITALIA 

Club Italiano del gatto Norvegese delle 
Foreste riconosciuto ANFI/FIFe 

Presidente: Laura Losero 
(presidente@gattonorvegese-asi.it) 

Vicepresidente: Marina Bosc (vice 
presidente@gattonorvegese-asi.it) 

Segretario: Silva Ceroni 
(segreteria@gattonorvegese-asi.it) 

Tesoriere: Stefania Brini 
(tesoriere@gattonorvegese-asi.it) 

Consigliere: Chiara Mancini 
(consigliere@gattonorvegese-asi.it) 

Per informazioni scrivete a 
info@gattonorvegese-asi.it  

Il nostro sito web 
http://gattonorvegese-asi.it/ 

 

 

 

 

 

Il Club di Razza  

Il Norvegese delle Foreste 

Carattere cura ed 
alimentazione. 

Come scegliere il cucciolo del 
cuore 

 
 

http://gattonorvegese-asi.it/
http://gattonorvegese-asi.it/


IL NORVEGESE 

Il Norvegese delle Foreste (Norsk Skogkatt) è una razza 
antica. Le sue origini si perdono nei miti e nelle 
leggende scandinave, dal carro di Freya, trainato da due 
grossi gatti grigi, a Thor e la sua prova di forza. Viene 
associato ai Vichinghi che, si narra, li portassero con loro 
sulle navi come sterminatori di topi. Il primo club di 
razza, il Norsk Skogkattring, nasce in Norvegia nel 1975, 
anche se il programma di allevamento dei Norvegesi 
delle Foreste risale gli anni ’30 del secolo scorso. Nel 
1977 Pan’s Truls viene riconosciuto dalla FIFè come 
primo Norvegese delle Foreste sul quale venne stilato lo 
standard di razza.  

LO STANDARD 

Corpo: medio-grande, lungo e solido; zampe robuste e 
lunghe, le posteriori più lunghe delle anteriori; piedi 
arrotondati con ciuffetti tra le dita; coda molto lunga 
(almeno quanto il corpo) e folta. Testa: a forma di 
triangolo equilatero; profilo lungo e dritto; mento 
fermo. Orecchie: larghe, ampie alla base e portate alte 
sulla testa; la linea esterna deve seguire la linea della 
testa fino al mento; hanno ciuffi simili a quelli della lince 
e lunghi peli che ne fuoriescono. Occhi: larghi, aperti e 
ovali. Espressione: Attenta. Pelo: semilungo, con 
sottopelo e pelo di copertura idrorepellente, con 
gorgiera e pantaloncini.  

IL CARATTERE 

Nonostante la mole imponente e l’aspetto selvatico e 
fiero, il Norvegese è un gatto dolce e affettuoso. 
L’ambiente dove vive deve essere attrezzato con giochi 
per permettergli di sfogare la sua grande energia. E’ un 
giocherellone ad ogni età, ama rincorrere tutto e un 
robusto tiragraffi sarà il suo luogo preferito per farsi le 
unghie. Vive benissimo sia in appartamento che in una 
casa con giardino, posto che ne venga garantita la 
sicurezza. Convive senza problemi con altri gatti e cani 
e si integra perfettamente nella vita familiare. 

SCEGLI IL TUO CUCCIOLO 
Ecco una serie di indicazioni che vi aiuteranno a 
scegliere il cucciolo dei vostri sogni!  

• Visitate di persona l’allevamento e chiedete che vi 
venga mostrato dove vivono i gatti e i cuccioli. A meno 
di situazioni particolari (come per esempio un 
isolamento dovuto a malattia o convalescenza) i gatti 
devono vivere con l’allevatore ed essere membri 
effettivi della famiglia. E’ possibile che alcuni 
allevamenti abbiano strutture esterne (catrun) dove 
vivono i gatti: fate attenzione che siano pulite e che i 
gatti siano comunque ben socializzati e non in 

sovraffollamento • Fate tutte le domande possibili 
all’allevatore ed aspettatevi altrettanto: un allevatore 
serio, che ha a cuore il benessere dei propri cuccioli, 
vorrà sapere molte cose su di voi e sulle vostre abitudini 

• L’allevatore deve essere disponibile a mostrarvi i test, 
recenti e negativi, eseguiti sui riproduttori 
dell’allevamento per le principali malattie genetiche e 
virali. Per il Norvegese delle Foreste i test/controlli 
sono: FIV/ FeLV, Cardiomiopatia Ipertrofica, Policistosi 
Renale e Glicogenosi di tipo IV (quest’ultima 

obbligatoria) • Un allevamento serio dà la propria 

disponibilità a seguirvi per tutta la vita del cucciolo. • Il 
cucciolo deve essere consegnato dopo le dodici 
settimane di età, vaccinato due volte (trivalente) e 
sverminato. Deve inoltre essere pulito e vivace e non 
deve mostrare segni di malattia o sofferenza. I cuccioli 
devono crescere in un ambiente familiare e sereno, 
senza stress, sovraffollamento o pericoli. Devono 
inoltre essere seguiti costantemente dall’allevatore, 

con amore e cura. • Tutti i cuccioli di razza devono 
essere ceduti con il pedigree. Il pedigree è l’unico 
documento ufficiale che attesta la genealogia del 
cucciolo e l’appartenenza alla razza. ASI, come Club 
riconosciuto ANFI-FIFè consiglia un allevamento 
riconosciuto da tale Associazione. 

Non comprate cuccioli senza pedigree!!!!! 

 

ALIMENTAZIONE 

Il Norvegese deve avere un’alimentazione adatta alle 
sue esigenze che deve comprendere secco ed umido (di 
qualità), eventualmente con integrazione di carne e 
pesce, con tutte le dovute attenzioni del caso nella 
somministrazione di alimenti crudi. Il gatto necessita di 
un amminoacido essenziale, la taurina, che è com-presa 
nei mangimi di prima scelta, la cui carenza provoca 
problemi di cuore ed agli occhi. In generale non va 
somministrato latte, perché non ben tollerato, va fatta 
attenzione anche al riso, ma gradiscono il rosso d’uovo 
e lo yogurt bianco.  

SALUTE E CURA 

Prendersi cura del Norvegese delle Foreste richiede 
poche ma importanti attenzioni. Una delle sue 
caratteristiche, che contribuiscono ad aumentare il suo 
fascino, è quella della muta: con l’arrivo della 
primavera, il Norvegese perde completamente il pelo 
invernale, ad eccezione dei pantaloncini e della coda. Il 
Norvegese non richiede particolari operazioni di 
toelettatura, se non una spazzolata una volta a 
settimana, poiché il suo caratteristico pelo non si 
annoda facilmente. In occasione della muta però è bene 
intensificare la frequenza delle spazzolate. Proprio per 
non sciupare lo strato di sebo naturale del pelo, è bene 
non lavarlo molto spesso, a meno che non sia 
strettamente necessario. Nel caso in cui il gatto 
frequentasse le esposizioni feline, si può lavare non 
meno di una settimana prima delle stesse, per 
consentire al sebo di riformarsi. Alcuni consigli generali 

che valgono per il Norvegese: • Curare l’alimentazione, 
fornire al gatto un ambiente attivo e stimolante (con 

giochi e tiragraffi) • Curare la pulizia della casa, con 
prodotti non tossici per animali, curare 

scrupolosamente l’igiene delle cassettine • Rispettare la 
scadenza dei vaccini ed applicare l’antiparassitario 
indicato dal veterinario con regolarità. Ricordiamo 
infine che, per ogni dubbio o domanda, è sempre 
meglio consultare il veterinario! 


