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Allevamenti cane Piemonte
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

I migliori
Altri allevamenti
I meno conosciuti

I migliori
Curti Cristina.

L’allevamento “Curti Cristina” è sito presso la località di
Borgomanero in provincia di Novara. Questo allevamento
si occupa di cani di taglia media. È possibile contattare
questa struttura al numero di telefono 3334332437.
Dei Contenero.
Questo allevamento si occupa principalmente di Chihuahua e Pincher e di varie razze feline. Esso è
sito presso la città di Veruno,in provincia di Novara. La struttura può essere contattata al numero di
telefono
335 8177711
.
Mondo Chihuahuas.
Questo allevamento professionale si trova presso il comune di Galliate, in provincia di Novara. La
struttura si occupa di cani di piccola taglia e può essere contattata al numero di cellulare
3405050869.
Golden Retriever.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia media, principalmente di Golden Retriever. Esso si
trova presso il comune di Coaezze, in provincia di Torino.

Altri allevamenti
Forwarding Dogs.

Questo allevamento si occupa di cani di taglia media e piccola. Esso è sito presso il comune di San
Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino. È
possibile contattare la struttura al numero
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Rottweiler Motta Granda.
Questo allevamento di Rottweiler si trova presso il comune di Moretta in provincia di Torino.
Questa struttura può essere contattata al numero di telefono
347 3408041
.
Army.
Questo allevamento di Rottweiler si trova presso il comune di Villar Pellice in provincia di Torino
ed è gestito dalla signora Army Nikita.
Barnesi dal Piemonte.
Questo allevamento si occupa di cani della razza Bovero del Barnese. Esso è sito presso il comune
di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino ed è gestito dalla signora Catia Mellica. È possibile
contattare questa struttura al numero di telefono
011 9800777
.

I meno conosciuti
Steady Stream Chihuauas.

Questo allevamento si occupa di cani di piccola taglia. Esso è sito presso il comune di Oleggio, in
provincia di Novara.
È possible contattare questa struttura al numero di cellulare 3473715398.
Of Crazy Sissy’s Home.
Questo allevamento si trova presso la località si San Mauro Torinese, in provincia di Torino. Esso si
occupa di cani di taglia media, in particolare di Border Collie e di Barboncini. È possibile contattare
la struttura al numero
338 6135298
.
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Allevamento cani Torino
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Torino città canina
Gli allevamenti
Altri contatti

Torino città canina
Torino è una città molto conosciuta in tutto il mondo per le sue
fabbriche, così come per le sue bellezze artistiche, e la sua
cultura, che si riteneva esser di una spanna superiore a tutte le
altre. Torino è sempre stata infatti una città dove abitava l’alta
borghesia mischiata con la nobiltà e ben distante da quelli che
erano i poveri lavoratori proletari. Tuttavia è innegabile il fatto
che Torino abbia offerto mille possibilità a chi l’ha abitata, e chi
ancora oggi la abita non può lamentarsi di ciò che ha trovato in
questa città. Allevamenti per cani non sono quindi luoghi
introvabili a Torino, anzi, questi sono molto frequentati da una
cittadina che si sente sempre più parte attiva della vita sociale e
culturale di una grande metropoli quale è Torino. Il canili che funge da allevamento tra i più funzionanti sul
territorio è l’associazione Impronta, che è in attività dal 2001, grazie all’unione di due persone, l’una
istruttore, l’altra medico, e così che è nato un centro polivalente per i cani di tutte le età e di tutte le taglie.

Gli allevamenti
L’associazione impronta si trova in Via Varallo al civico 40 a
Torino, può esser contattata al numero
347 2484047 .
Altro allevamento molto fornito a Torino è la sezione della lega
nazionale per la difesa del cane. Questa da poco ha preso
posizione in una nuova sede, attrezzatissima e situata in Via
germogliano. Potete contattare la sezione al numero
011
2620902 . L’allevamento gli amici di barnaba, è invece un
allevamento molto noto, dove i cuccioli hanno ampio spazio per
giocare e divertirsi. Questa è gestita da Anzivino Fabio, e si trova
in Via buenos Aires numero civico 38, e può esser contattata al
numero
011 390004 . Altro allevamento il cui indirizzo
è da tenere in agenda per potersi recare personalmente o per poterlo consigliare ad amici e parenti è punto
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dog, allevamento gestito da una bravissima allevatrice, degna della fama che la precede, e di nome
Francesca Maria. Questa donna è un vero e proprio mito per tutti i cuccioli a quattro zampe che hanno
avuto la fortuna di conoscerla. Il suo allevamento è sito in Via tirreno, al civico 27 ed il numero telefonico è
011 5539343 . Il club cinofilo torinese, è invece un allevamento che si trova a due passi da Torino,
a Grugliasco, lungo la strada campagnola,. Qui vi è una vera e propria scuola, la cui fama si sparge in tutta la
metropoli torinese. L’allevamento GARU anche si trova fuori Torino, ma così vicino da poter esser ritenuto
torinese. Questo è nel territorio di rivoli, sulla strada Moncalieri, per avere informazioni dettagliate sulla
strada per raggiungerlo, o per sapere quando potersi recare presso questo allevamento potete chiamare al
numero
011 9593725 .

Altri contatti
E ancora l’associazione duca, una allevamento che prevede corsi non solo per i cani ma anche per i loro
padroni, che in questo modo potranno tramite corsi base, socializzare con più facilità alla vita del proprio
cucciolo. Questo allevamento si trova in via Volta al civico 36, ed è contattabile al numero
347
4341885
o per informazioni è possibile collegarsi al sito internet www.addestramentoduca.it/ . Vi è poi a
Moncalieri, a quattro passi da Torino, un allevamento che vale la pena esser visitato. Questo è il rifugio
Moncalieri di Luciano De Maio, che offre il servizio pensione oltre a quello di addestramento. Questo è
situato in corso savona al numero civico 140, ma per qualsiasi informazione al riguardo potete visitare il sito
www.rifugiomoncalieri.it . E ancora altri due indirizzi da segnalare sono quello dell’allevamento dei ceppi,
gestito da Di gatti Franco, allevatore noto in tutta la provincia torinese grazie alla sua professionalità e alla
sua maestranza. Questo è situato sulla strada pino torinese al numero civico 15. Potete contattare i suoi
professionisti al numero telefonico
011 9408736 , numero attivo negli orari di ufficio. Infine
l’indirizzo di una pensione, sia per cani che per gatto. Un luogo dove poter lasciare i propri amici a quattro
zampe quando non si ha tempo di poterli accudire o quando si è costretti ad andare fuori città e non ci si
può portarseli. Questa è la pensione club benessere 177, dove potrete trovare anche centinaia di cuccioli
selezionati pronti all’adozione, situata in via Torino, al numero civico 177.
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Allevamento Cani Genova
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Genova
Altri allevamenti
Qualche allevamento

Genova
Genova è una città situata sul mare, dove oltre al sole vi è la
cultura del sapere e della navigazione. Città epica Genova, di
successo e dalle mille sfaccettature. Ogni quartiere genovese ha
la sua storia, le sue leggende, le sue usanze, quasi fosse un
paese a sé, o un insieme di piccoli mondi che si uniscono in un
miscuglio vario, ma armonioso. Un miscuglio è la parola più
adatta per descrivere la cittadina, e per scoprire quale sia la sua
storia. Oggi Genova porta quindi con sé la testimonianza della
sua storia, e nelle vene dei suoi abitanti scorre ancora sangue
d’amore, per il prossimo e per gli animali, essendo la sua storia
dominata da feroce ed ingiustizie ai danni dei più deboli, non
può oggi questa cittadina non schierarsi dalla parte di queste
ultime. Se siete quindi alla ricerca di luoghi che allevano gli
animali, li accudiscono e fanno di loro dei veri e propri pascià,
Genoa è il luogo giusto dove trovarli. Tra gli allevamenti più
conosciuti di Genova vi è l’allevamento amici per la pelle di Gobetti Anna. Questo allevamento gestito da
una vera appassionata, mossa dall’amore e da nient’altro è situato in Piazza Errico Petrella e può esser
contattato al numero
010 6444651 .

Altri allevamenti
Altro allevamento di Genova è l’oasi di Giò, il cui sito internet è
www.loasidigiopensionepercani.com questo oltre ad esser un
allevamento funge anche l’importante ruolo di pensione per
cani. Queste strutture al giorno d’oggi sono indispensabili in
quanto la via di ognuno di noi diviene sempre più frenetica e
occupata da impegni che portano anche giorni e giorni lontani
da casa. Questa struttura nasce solo ed esclusivamente per dare
amore ai cani, e si trova in Passo Rio Canale al numero civico 51.
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Potete chiamare al numero 3462122415 per avere informazioni a riguardo. Un allevamento specializzato
nella razza dobermann è invece situato a Toore Gave, località genovese, ed è gestito da Marco Carenni.
Questo allevamento si trova in via Gave superiore al numero civico 6 e può esser contattato chiamano lo
010 8301828 . Altro allevamento è Kirbi, il cui indirizzo internet è www.kirbi.it. Questo
allevamento è gestito da Stefano Baudizzone, molto noto alle cronache rosa per le sue iniziative lodevoli ed
affascinanti con cui cerca di avvicinare persone alla sua struttura. per informazioni mandate una mail
all’indirizzo info@kirbi.it o recatevi in Via ronco, fermandovi al civico 33. Se invece siete alla ricerca di un
pastore tedesco potete rivolgervi all’allevamento Lago Val noci, situato in località caiasca. Chiamate al
numero
010 938171
per avere qualsiasi informazione, e siate certi che avrete tutte le
informazioni, ed in caso di adozione potrete star certi dell’origine protetta dei vostri cuccioli. Altro centro
canino è Schipani Animals’ Residence, allevamento annesso ad un residence quindi che come gli altri offre
un importante aiuto in caso di assenze obbligate da casa. Questo è situato a Frazione sussica, a Sori, a
qualche chilometro Da Genova. Altro allevamento da tener in considerazione a quattro passi da Genova è
desi’s center. Questo allevamento si occupa anche di addestramento di cani, ed è specializzato soprattutto
in due razze golden retrive e border collie. Questo allevamento è situato in Corso Europa, a San colombano
Certenoli e può esser contattato al numero
0185 1908085 .

Qualche allevamento
Altro allevamento è alta via kennel. Questo allevamento è di tipo professionale, riconosciuto da enti come
ENCI e FCI con centro sanitario veterinario attivo e funzionante. Questo allevamento si trova in Località
Capè, al numero civico 5 e può esser contattato collegandosi al suo sito internet www.altaviakennel.com .
Allevamento di albascura è invece dedicato totalmente a rottweiler e Jask russell terrier, razze molto amate
in questo territorio e quindi addestrate con la massima cura. Questo allevamento è situato nella regione
Chiappini, al numero civico 225. Potete chiamare per avere informazioni a riguardo al numero
347
5760185 , numero a cui vi risponderà personale sempre disponibile e preparato in materia. Ultimo
allevamento situato a Genova è la roccia del cane corso. Questo allevamento è specializzato nella razza dei
cani corso, razza molto amata, che per le sue doti sa farsi apprezzare ed è quindi molto richiesta non solo a
Genova ma su tutta la penisola Italiana. In realtà però di allevamenti come si è visto ve ne sono molti e che
possono soddisfare tutti i gusti.
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Allevamento cani in Lombardia
In questa pagina parleremo di :
•
•

I migliori
Altri allevamenti degni di nota

I migliori
Se abitate in Lombardia e cercate un luogo dove poter trovare
cani di razza la cui natura è certificata, dotati di microchip e
pedigree, non crediate di chiedere l’impossibile anzi, perché in
territorio lombardo vi sono numerosi allevamenti che
forniscono tali servizi e molti altri ancora. Uno degli allevamenti
più conosciuti è quello della grande luna, dove oltre a ogni razza
di cani vi sono tante altre specie di animali. Qui potrete trovare
tanti cuccioli da adottare, ma anche un luogo dove far educare i
propri cani, dove tenerli in pensione in periodi in cui non siete
presenti, ma anche cure veterinarie e consulenze di vario genere
sulla crescita di un animale. Insomma un luogo dove potrete trovare tanto, anche con poco. L’allevamento
della grande luna si trova a Veiano Cremasco, in provincia di Cremona sulla strada statale Paullese, a soli 20
minuti di automobile da Milano. Potete recarvi a fare visita anche durante i week end o potete fissare un
appuntamento chiamando ai numeri
0373 832342
e
0373 276287 . Sempre nei dintorni
di Milano vi è un altro prestigioso allevamento, gestito dalla famiglia Russo, che da anche il nome a questa
struttura, visitate il sito internet per qualsiasi informazione http://www.allevamentirusso.it/main.htm sito
grazie al quale vi accorgerete del magnifico luogo che questo allevamento è, un quanto muri bianchi e tetti
di legno la fanno da padrone con fiori che rallegrano l’atmosfera. Per visitare l’allevamento russo recatevi a
Vignata, in Via Emilia. Nella provincia di Brescia vi è invece un allevamento che si occupa soprattutto
dell’allevamento di Alani, se questo è il vostro cane preferito recatevi a Castel mella Brescia, in via Macina
al civico 68. Una società agricola della provincia di Brescia si pone superba tra i vari allevamenti, in quanto
negli anni si è saputa distinguere per serietà e autorevolezza. Stiamo parlando della società agricola capricci
di dama, sita a Poncarale presso la Cascina Monfana.

Altri allevamenti degni di nota
Ancora in provincia di Brescia un allevamento molto assortito
delle varie razze è quello chiamato zanna bianca, sito a Rovato
in via manganino al civico 3, allevamento che negli anni ha
ottenuto le varie certificazioni da enti come ENCI e FCI. Inoltre in
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questo allevamento troverete anche un vasto assortimento di attrezzature, accessori e giochi per i vostri
cani. Spostandoci in una provincia diversa, ovvero quella di Monza, non mancano altri allevamenti, qui si
distingue l’allevamento di Ca’ San Marco, dove l’eleganza dei cani viene posta in rilievo tra tutte le altre
qualità che un cane deve avere. Questo allevamento è situato in Via Francesco Valcamonica al civico 40
nella città di Vimercate. Potete visitare per avere ulteriori informazioni il sito www.casanmarco.it o
chiamare al numero
039 667794 . Spostandoci verso la ancor più fredda bergamo potete trovare
un ottimo allevamento, il cui nome già spiega qual è la mission per cui è stato aperto, l’allevamento happy
dog, sito in Via cimitero a Casirate D’adda. Visitate il sito internet www.allevamentohappydog.it o chiamate
al numero
0363 87301
per avere qualsiasi delucidazione a riguardo. Ancora in territorio
bergamasco citiamo l’allevamento canile traina, dove torvate dai cani da guardia a quelli di compagnia fino
s quelli addestrati per la difesa dai pericoli esterni. Questo allevamento è situato in Via Galileo Galilei, a
Spirano ed è contattabile al numero
035 4872197 . Altro allevamento questa volta nella provincia
di Pavia, offre sia il servizio vendita che il servizio pensione è l’allevamento della vedova nera, ma non
lasciatevi spaventare dal nome, questo è un luogo splendido dove poter trascorrere ore ed ore a contatto
con la natura. L’allevamento della vedova nera si trova in Via per Spirago snc a Marzano e potete contattare
i suoi responsabili o gli addetti ai lavori, qualificati ed esperti al numero
0382 1835594 . Ultimo
allevamento che vale la pena citare è il gruppo cinofilo Monzese, dove trovate cani di razze eccellenti,
esemplari unici detti della corona ferrea. Non abbiate paura però che i prezzi siano inaccessibili, ne che il
personale sia altezzoso nei vostri riguardi, accadrà l’esatto opposto. Quindi recatevi senza problemi
all’indirizzo Via Privata Ippolito Nievo, al civico 5 nel centro di Monza. Chiamate il numero
335
6535064
per
avere
maggiori
informazioni
a
riguardo
o
visitate
il
sito
http://www.gruppocinofilomonzese.it/ per rendervi conto se ciò che cercate lo troverete o meno in questo
luogo.
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Allevamento cani Milano
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Milano, città canina
Qualche allevamento
Altri allevamenti da segnalare

Milano, città canina
Quando si parla di Milano subito balza alla mente l’idea di una
città che offre mille possibilità, che può far avverare sogni, la
città centro della finanza italiana, della moda e del lusso.
Insomma una città che può offrire molto, proprio come era
l’America agli inizi del secolo scorso. Per tale motivo non ci si
deve meravigliare quando alla ricerca di un servizio particolare,
esclusivo, magari anche un po’strano lo si trova a Milano, in
pieno centro o in periferia non importa, in quanto questa può
esser considerata una città che al suo interno ha qualsiasi cosa
all’umanità possa servire, o almeno ai suoi cittadini. Se siete alla
ricerca di un allevamento per cani, siate ben certi che la vostra richiesta non ha nulla di strano, quindi
trovarne uno, dieci, cento a Milano, è più semplice a farsi che a dirsi. Così qui vi tracciamo qualche indirizzo,
vi diamo qualche nome, ma se siete per le strade di Milano, sappiate che ne troverete tanti altri ancora.
L’associazione SOS randagi è la prima che merita di esser citata come allevamento di cani di Milano, questa
infatti pera sul territorio, fa in modo che i cani persi vengano accuditi, e che quelli abbandonati trovino di
nuovo una casa, ma allo stesso tempo seleziona cani di razzi per allevarli ed addestrarli, un associazione che
si occupa nel pianeta canino a 180 gradi, che si trova in Via Gian Carlo Sismondi, 67, e potete chiamare al
numero
02 70120366 . Il sito internet è invece www.sos-randagi.it/.

Qualche allevamento
L’allevamento dei lions, invece alleva cani guida, che possono
esser molto utili in casi particolari, questa si trova in Viale
Abruzzi al civico 92, e può esser contattata al numero
02
29414202 . Per avere informazioni più specifiche al riguardo
di questa struttura davvero molto funzionante, potete collegarvi
al sito internet www.caniguidalions.it/, questo d’altronde è
sempre ben aggiornato e curato in ogni minima parte. Due
giovani donne, Paola Restani e Maria Motta gestiscono con
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successo l’allevamento Bubi e Pupe invece, le pupe sono ovviamente loro. L’allevamento si trova in Corso
San Gottardo al civico 28, qui verrete accolti con calore e disponibilità, gli stessi sentimenti li proverete
chiamando allo
02 58111800 . Francesco Stancampiano gestisce invece l’allevamento il Cinofilo,
sito in Via Eugenio carpi, al civico 5 e reperibile allo
02 70630772 . Un allevamento che offre anche
il servizio pensione, non solo per i cani è Animal oasis, così come il nome suggerisce un luogo di tranquillità
e beatitudine per gli amici a quattro zampe. Questa è situata in via Clerici, ed è contattabile allo 02263545.
Scardasse Liliana gestisce un allevamento in via Umbria, qui potrete trovare oltre ad un vasto assortimento
di cani, anche una scelta ampia di gatti di ogni razza e dimensione. Chiamate al numero
02
2870429
per avere informazioni a riguardo. ancora da segnalare è l’isola Verde, pensione e allevamento
gestito dalla bravissima e professionale Tiziana Rossi. Questo allevamento si trova in via Marco Aurelio al
numero civico 49.

Altri allevamenti da segnalare
L’allevamento Animal One si loca invece in Via san gregorio, questo è un allevamento dove professionalità e
selezione dei migliori cuccioli sono all’ordine del giorno, infatti il nome dell’allevamento vuol appunto
sottolineare come in questa struttura si trovino cani che sono i numeri uno in assoluto. L’allevamento
animal One può esser contatto chiamando il numero
02 29527587 , dove personale esperto e
disponibile sarà pronto a darvi una mano su ogni vostro dubbio. Un altro allevamento situato a Milano e
molto fornito di qualsiasi razza e specie, è l’allevamento Animal House, dove il motto della struttura e di
tutti i suoi dipendenti è una scelta bestiale, per sottolineare come una volta fatta tale scelta non ve ne
pentirete per nessuna ragione al mondo. Questo allevamento si trova in Via Adige, al numero civico 3.
Potete ottenere informazioni circa quali cani siano allevati in questo allevamento, o su quali specie siano
presenti chiamando al numero
02 55178280 . In questo modo potrete risolvere qualsiasi siano i
vostri dubbi. Se poi volete non solo un cane allevato con serietà ed educazione, ma un cane che sia
addestrato, dovete recarvi presso l’addestramento sito in Via Francesco Gonin al numero civico 25. Qui la
parola d’ordine e dare il meglio di sé, perché un cliente soddisfatto è la miglior pubblicità che si possa
deisiderare.
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Allevamento cani Varese
In questa pagina parleremo di :
•
•

Allevamenti a Varese
Altri centri

Allevamenti a Varese
L’allevamento della Rupe del Basso, presso Varese, seleziona
esemplari di Alano, nei colori fulvo e tigrato, anche per
partecipare a competizioni canine. Sono disponibili anche
cucciolate di gatti Maine Coon.

Bassotti in Brughiera, in provincia di Varese, si occupa
interamente di bassotti: potrete trovare splendide cucciolate
di Bassotti Tedeschi Pelocorto Nani e Kaninhcen,
amorevolmente curati ed allevati da Laura de Galeazzi, che
da sempre ha avuto contatti con questi splendidi animali.
Presso Vedano di Olona, si trova un piccolo allevamento amatoriale, i Dogue dell’Olona: la razza
Dogue de Bordeux è qui selezionata con attenzione, i cuccioli sono curati con passione all’interno
delle mura domestiche. Offre un servizio di pensione per cani.
Allevamento amatoriale per la selezione del Beagle, Snoopylandia, in località di Busto Arsizio,
offre cuccioli di altissima genealogia, nati da campioni europei ed italiani, disponibili all’età di 7080 giorni, completi di microchip e pedigree, vaccinati e sverminati.
L’allevamento Gamecastle si occupa di selezionare ed allevare esemplari di Rottweiler della
migliore qualità: la salute ed il benessere dei loro animali è ciò che sta più a cuore ai gestori
dell’allevamento, attenti nell’affidare i cuccioli solo a padroni che si mostrano fidati e volenterosi
nell’assicurare le migliori condizioni a questi splendidi cani.

Altri centri
L’allevamento e pensione Valmorea, immerso nel verde del parco di Medio Olona, da 10 anni si dedica alla
selezione del cane Corso, con particolare attenzione alla salute ed al carattere di questi animali, nonché a
preservarne e migliorarne lo standard della razza.
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Presso Cantello, l’allevamento Malya vanta una cinquantennale esperienza nella selezione dei cani
di razza Schnauzer, grazie alla passione della proprietaria per questi animali, che ha nel tempo
cercato di perfezionare lo standard tramite accurati incroci, ed ottenendo successi anche in ambito
internazionale. Da qualche anno si occupa anche di Golden Retriever e Jack Russell Terrier. Offre
servizio di pensione per cani di ogni razza.
Il Centro Cinofilo Cesar, a Rancio Valcuvia, alleva Schnauzer, Pincher e Pastore Belga, offre un
servizio di addestramento, anche per cani militari, e di pensione. Sono disponibili cani adulti
addestrati per come cani da guardia o per competizioni.
Specializzato in Maltesi e Yorkshire Terrier, l’allevamento Indiscreto di Riccardo Fedelfio, in
località di Arsago Seprio, fornisce cuccioli accuratamente selezionati, vaccinati e forniti di
microchip. È possibile acquistare anche maschi per l’accoppiamento, Campioni o figli di Campioni.
L’allevamento amatoriale Northen Lake Labrador presso Gemonio, seleziona con attenzione
esemplari di razza Labrador, curandoli con amore e passione, e tenendo conto sia dello standard di
razza che dell’aspetto caratteriale dei cuccioli: poche sono le cucciolate disponibili ogni anno, ma di
ottima qualità.

13

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Allevamento cani Bergamo
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Bergamo città
Altri allevamenti
In provincia

Bergamo città
A Bergamo il numero degli allevamenti canini è abbastanza
cospicuo da soddisfare tutte le esigenze di coloro che abitano
questa città e nei dintorni. Gli allevamenti sono anche diversi tra
loro, offendo ognuno dei servizi diversi, razze diverse e diversi
clienti a cui si rivolgono. Infatti quando ci si rivolge ad un
allevamento le richieste che si possono avere cambiano a
seconda della clientela, per tale motivo bisogna sempre
scegliere l’allevamento che meglio fa alle nostre necessità,
altrimenti si rischia di rimanere delusi non per un servizio
scadente, ma per un servizio che non corrispondeva a ciò che noi volevamo. E’ quindi bene fare una
rassegna degli allevamenti presenti in territorio bergamasco così da capire qual è l’allevamento che fa per
voi. Il primo allevamento da tener in considerazione se siete di Bergamo è Witty Dog Hotel, questo
allevamento non solo cresce i cani con estrema educazione, li abitua a socializzare ed offre loro servizio di
pensione, come già il nome suggerisce infatti questo allevamento è una vera e propria pensione lussuosa
dove potrete trovar un luogo adatto a lasciare i vostri animali nei periodi di assenza obbligata. Per avere
maggiori informazioni potete visitare il sito www.wittydoghotel.it o potete chiamare al numero
035
667463 . Questo allevamento è situato in via Terzagno, al numero civico 9.

Altri allevamenti
Altro allevamento di eccellenza, che conta come allevatore un
nome che in questo territorio è una garanzia è l’allevamento
Casa Adelio, che prende il nome appunto dal suo allevatore.
Costui è Adelio Colombo, e il suo allevamento è un luogo fatto di
amore, dove ogni cane troverà il proprio spazio, soddisferà il
bisogno di coccole e crescerà soddisfacendo i propri bisogni.
Visitate il sito www.casadelio.com o recatevi direttamente in via
Scavezzata al numero civico 4. Per informazioni potete chiamare
al numero
035 303877 . L’allevamento ferri si trova
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invece a qualche passo da Bergamo, a Levate. Qui in Via Cascina Monasterolo vi è un grande spazio verde
dove i cuccioli di ogni razza possono crescere con la massima tranquillità e a contatto con professionisti
pronti a stare al loro servizio. Per avere informazioni circa l’allevamento Ferri chiamate al numero
035 594592 . Altro luogo dove le vostre esigenze potranno esser soddisfatte p la Cascina S.
Agnese. Gestita da Losa Simone, questo allevamento si trova nelle campagne di Palazzago, a qualche
chilometro da Bergamo, potete chiamare al numero
035 553180
per avere qualsiasi informazione
a riguardo. Un allevamento dove vi sono presenti vari tipi di addestramento è il canile Traina Severino, in
questo canile infatti si addestrano cani da guardia, per la difesa personale o semplicemente da compagnia,
insomma una vasta scelta se siete alla ricerca di un servizio specifico, questo allevamento è situato a
Spirano, in via Galileo Galilei, al numero civico 47, ed è contattabile al numero
035 4872197 .

In provincia
Il canile dalle mille rughe, è un luogo dove il muso rugoso dei cani è amato più di ogni altra cosa al mondo,
si trova a Mapello, in Via Giovanni pascoli e può esser contattato visitando il sito internet
www.dallemillerughe.com . l’allevamento New life srl è invece un allevamento che vuole dare una nuova
vita, così come dice il nome ai cani fortunati e a coloro per i quali il destino è stato malvagio. Questo
allevamento è situato in Via Bagnatica, a Cavernago nel territorio bergamasco, e può esser contattato al
numero
035 840075 . La bottega del cane è l’allevamento di Fabbri Simonetta, questa bottega è
un luogo dove i cani vengono trattati con amore, e non come merci, come potrebbe suggerire il nome, ma
qui troverete una vasta scelta, e cani di ogni razza. Situata in Via Cassinone, la bottega può esser contattata
al numero
328 2339582 , numero a cui vi risponderà il suo personale sempre disponibile a gentile
con la clientela. Un allevamento per cani di razza pastore tedesco è invece ALimberti, situato sulla Strada
Francesca, questo allevamento si dedica totalmente a questa razza di cane molto amata dal pubblico,
allevando cuccioli dotati di pedigree e a cui vengono fatti tutti i controlli sanitari. Ultimo indirizzo da
segnalare per gli allevamenti nel territorio bergamasco è l’allevamento della fuggitiva, gestito da una
persona davvero squisita e molto in gamba, Artario Emilio, questo allevamento è situato in Via Fuggitiva e
può esser rintracciato al numero
039 513447 .
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Allevamento cani Brescia
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Brescia città
Qualche allevamento
Allevamenti in provincia

Brescia città
Brescia è una splendida città del nord Italia dove ii suoi cittadini
possono usufruire di mille vantaggi. Essa è infatti la classica città
ne troppo grande ne troppo piccola, e per tale motivo riescono a
godersi tutti i benefici di una grande città senza per forza
subirsene i difetti, come il traffico bloccato ad ogni ora. Cercare
a Brescia un allevamento per cani non è un impresa impossibile,
anzi la difficoltà sarà rappresentata dall’imbarazzo per la scelta
essendo questa scelta molto complicata vista la varietà di
allevamenti che si hanno a disposizione. Uno degli allevamenti
più conosciuti a Brescia è l’allevamento di cani del Corigan.
Questo è sito in località sant’Apollonia, a Carpenedolo a due passi da Brescia città. Un allevamento molto
fornito e con personale esperto in materia. Potete visitare il sito internet www.allevamentodelcorigan.it/ o
chiamare al numero
030 9697326
per avere maggiori informazioni al riguardo. L’allevamento
zanna bianca invece è un allevamento professionale, in cui la vendita di cani è certificata da apposita
documentazione, razze trovabili in questo allevamento sono chihuahua e alano, ma la scelta sarà difficile in
quanto l’allevamento è molto ben assortito. La struttura è situata a Rovato, a qualche chilometro da
Brescia, in Via Manganino al numero civico 3. Potete visitare il sito internet www.zannabianca.it o chiamare
al numero telefonico
030 7730075 . Un allevamento, che è anche una società agricola è Capricci di
Dama. Questo si trova a Cascina Monfana, a Poncarale Brescia.

Qualche allevamento
E’ un allevamento specializzato in cani chihuahua e carlino,
molto richiesi come cani da compagnia ed è dotato di una ampia
area come pensione, definibile visti i confort, lussuosa e chic per
ogni cane. Potete chiamare al numero
030 6823033
o
collegarvi al sito www.capriccididama.altervista.org per avere
informazioni inerenti la struttura e i suoi cani. Ancora in
Territorio bresciano, in località Rezzato vi è l’allevamento Cris
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Sas, gestito da una vera professionista del settore, Poli Clara. Questo si trova in Via cairoli Fratelli e può
esser contattato al numero
030 2792368 . Un allevamento lussuoso, elegante che prepara i suoi
cani ad una vita agiata e piena di comfort è il fogue del Garda. Allevamento sito in Via Conciliazione a
Mezzano, In territorio Bresciano. L’allevamento offre numerosi servizi di cui si può venir a conoscenza o
collegandosi al sito internet www.doguedelgarda.com o chiamando il numero
030 2629412 . Un
allevamento gestito da una vera signora, conoscitrice del mestyiere, che sa cosa vogliono i suoi cani, di cosa
hanno bisogno e quali sono le raccomandazioni da fare di volta in volta a chi si accinge a prenderli è
l’allevamento Animali valtenesi, questo è prima di tutto una pensione, molto funzionante, e poi un
allevamento ben fornito. E’ gestito da Botticini Rachele, la signora degli animali, e si trova in Via campagnoli
a Polpenazze del Garda, a pochi chilometri da Brescia. Ancora un allevamento cani ben fornito, che offre
servizi di toelettatura, e che da consigli su come crescere i propri cani, anche senza avere retribuzione in
cambio, ma con la sola sicurezza che un cane venga trattato come si deve, è l’allevamento Zorzi, questo si
trova in località villanuova sul Clisi, Brescia. Potete chiamare i suoi professionisti al numero
0365
373316 .

Allevamenti in provincia
L’allevamento Carlotti è invece un allevamento nato già da qualche anno e che man mano si è riuscito a
costruire una fama notevole. Questo allevamento è molto aperto e disponibile verso la sua clientela e per
tale motivo riscuote sempre più successo, essendo il passaparola una delle pubblicità più efficaci e di cui
questo allevamento ha potuto beneficiare in modo totalmente gratuito e disinteressato. L’allevamento
Carlotti è situato il località Gottolengo, presso la cascina Carlotti che da appunto il nome all’allevamento e
può esser contattato al numero
030 9951982 . Ultimo allevamento da segnalare, che è ben
fornito, e organizza iniziative per farsi conoscere al grande pubblico è l’allevamento Animal House. Qui
potete trovare non solo cani, ma anche gatti e pappagalli. Questo p situato in Viale Europa numero civico
67 in località Montechiari. Una delle iniziative che ha riscosso più successo in questo allevamento è stato
l’Happy Hours, momenti di vera socializzazione che hanno ristretto il divario che esite tra le popolazioni e
quelle struttura che cercano di dare una mano agli animali, dandogli un futuro migliore da quello che
altrimenti spetterebbe loro.
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Allevamento cani veneto
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Cani nel Veneto
Altri allevamenti
Ultime info

Cani nel Veneto
Il veneto è una regione situata a Nord Italia dove gli allevamenti
per cani non scarseggiano, anche perché viene considerato
l’amore verso questi animali che viene donato dai cittadini del
territorio veneto. I cani allevati sono di ogni razza si possa
desiderare, non importa se questi siano di media o grande
taglia, ne quale sia lo scopo per il quale vengono allevati, la
popolazione veneta sembra rispondere molto bene al bisogno di
questi di trovare una casa, di esser accuditi ma di ricevere anche
una educazione che sia alla loro altezza. Cinque si rechi in un
allevamento del Veneto può esser sicuro che questo avrà tutte
le autorizzazioni necessarie, e può richiedere molteplici tipi di
servizi. Gli Indirizzi presso cui recarvi sono numerosi tra questi
ve ne segnaliamo alcuni. L’allevamento Magi Collection è uno
degli allevamenti più conosciuti in Veneto, questo si occupa soprattutto di cani quali chihuahua, yorkshire e
altri di piccola taglia. Questo allevamento si trova in Via delle Orchidee al civico 43 nel comune di Bassano
del grappa in provincia di Vicenza.

Altri allevamenti
Allevamento diverso è invece il Club Cinofilo active Dogs, qui i
clienti sono dotati di una vera e propria tessera, così come i loro
animali. L’instaurarsi di un rapporto di amicizia è quindi in
questo caso prerogativa numero uno per i gestori. Il club cinofilo
si trova lungo l’autostrada tra Brescia e Padova, a Mestrino
paese che rientra nella provincia di Padova. Chiamate al numero
347 4145403
per avere ogni tipo di informazione
vogliate. Ambiente nobile è invece quello dell’allevamento Re di
Danari di Dalla Vecchia Danila e company. Questo è sito in
provincia di Vicenza e si distingue per eleganza, recatevi

18

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
all’indirizzo Via Levà civico 63 a Piovene Rocchette o chiamate al numero
0445 650507
in modo
da rendervi conto di quanti servizi questo allevamento offre. In provincia di Treviso, a Vedelago non molto
distante dal capoluogo di provincia vi è l’allevamento del Colmello, dove l’addestramento è uno dei servizi
migliori offerti alla clientela. Questo si trova in Via del Colmello, strada che dà il nome all’allevamento, al
numero civico 19 e reperibile al numero telefonico
0423 400243 . Una azienda agricola che svolge
anche attività come l’allevamento dei cani e il loro addestramento è l’azienda agricola Natura viva di Stradi.
Questa è localizzata in via Due ponti, a Bassano del grappa potete visitare il sito internet
www.aziendanaturaviva.it per avere maggiori informazioni a riguardo o potete chiamare alla linea
telefonica
0424 566081 .

Ultime info
Altro nome nobile per un allevamento di alto livello che ormai da innumerevoli anni svolge la sua attività è
l’allevamento conte di Sarmano, gestito da un nome che ormai è una garanzia nel panorama
dell’allevamento cinofilo. L’allevamento è sito in Via Pisana, al numero civico 18 nel comune di Cadoneghe
a Padova. Chiamate al numero
049 701258
per avere maggiori informazioni troverete personale
sempre disponibile a rispondervi. Altro nome noto nel mondo dell’allevamento cinofilo veneto èquello di
Albachiaro Nury, responsabile del centro cinofilo a Lago situato a Castel Franco Veneto in provincia di
Treviso. Per avere informazioni specifiche a riguardo visitate il sito internet www.centrocinofiloallago.com
o chiamate al numero telefonico
0423 760237 . Uno splendido paesaggio verde nelle campagne di
Marostica in provincia di Vicenza è ciò che è visto dai cani dell’allevamento cinofilo del Pauso, gestito da
Frison Mauro questo è un centro cinofilo da considerare il fiore all’occhiello del Veneto intero. Situato in via
Ca’ Boina al numero civico 8, potete contattare i suoi gestori al numero telefonico
0424 471005 .
Altri indirizzi da segnalare per gli allevamenti dei cani in Veneto sono Via caldevigo civico 25, in provincia di
Padova, dove vi è un allevamento che funge anche da pensione, le cui attività sono consultabili sul sito
internet www.bauemiao.it e con il quale potete mettervi in contatto anche per altri animali come varie
razze di gatto. Il numero di fax è 0429 50393 e quello telefonico
0429 600670 . In ultimo vi è
l’indirizzo dell’allevamento amici del cane srl. Tale centro cinofilo si trova in Via Belvedere al numero civico
27. La cittadina che lo ospita è Roncade, in provincia di Treviso. Potete contattare il numero
338
8100877
per avere qualsiasi tipo di informazioni senza temere di poter essere etichettati come stupidi o
impediti in materia di animali.
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Allevamenti cani Verona
In questa pagina parleremo di :
•
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Allevamenti a Verona
Altri allevamenti

Allevamenti a Verona
Allevamento Marco Ferrari.

Questo allevamento si occupa principalmente di cani di
piccola taglia (in particolare di Pinscher) ed è sito presso il
comune di Tregnano, in provincia di Verona. Può essere
contattato al numero
045-7809019
.
Allevamento Boxer Vr.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia media, in
particolare di Boxer, ed è gestito dalla signora Silvia Orsatti. Esso è sito nella città di Verona in via
Gardesane n. 99.
Allevamento Bulldog della Scala.
Questo allevamento si occupa quasi esclusivamente di Bulldog ed è sito presso la città di Verona.
Esso è gestito dal signor Christian Borghi e può essere contattato al numero 3451408950.
Allevamento Bullover Bulldogs.
Questo allevamento è sito presso il comune di Peschiera del Garda, in provincia di Verona in via
Bassanella. Esso è gestito dal signor Andrea Bisoli.
Allevamento Cane Corso degli Scaligeri.
Questo allevamento,sito presso la città di Verona in via Legnago, si occupa di cani Corsi e può
essere contattato al numero di cellulare
393 41 56 789
.

Altri allevamenti
Allevamento Bernerkennel.
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Questo allevamento,sito presso la città di Verona, si occupa principalmente di cani della razza del
Bovaro del Barnese e può essere contattato al numero
045 6500412
.
Allevamento Dogresort.
Questo allevamento di cani di taglia media si occupa principalmente di Australian Shepherd. Esso è
sito presso il comune di Peschiera del Garda, in provincia di Verona ed è gestito dal signor Marco
Cavalleri.
Allevamento Fenilon.
Questo allevamento si occupa principalmente di cani della razza Schnauzer. Esso è gestito dal
signor Walter Residori ed è sito presso il comune di Somma Campagna,in provincia di Verona. La
struttura può essere contattata al numero 0458580848.
Allevamento i Bolognesi di Gastone.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia piccola, in particolare di Bolognesi. Esso è sito
presso il comune di Cologna Veneta in via Crearo n. 58 ed è gestito dalla signora Viviana
Bertacche.
Allevamento Stone Free Kennel.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia media, in particolare di American Staffordshire. Esso
è sito presso la città di Verona. È possibile visitare il sito internet http://www.stonefreeamst.net/ per
ottenere tutte le informazioni riguardanti questo allevamento.
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Allevamento cani Vicenza
In questa pagina parleremo di :
•
•

Vicenza città
Altri allevamenti

Vicenza città
L’allevamento Von Helna, presso Sossano, dal 1995 si occupa
della razza Pastore Tedesco: gli allevatori selezionano ed
accudiscono le cucciolate con grande impegno e passione,
considerando i propri animali come veri compagni di vita.

Bulldog della Gioiosa alleva cani di razza Bulldog: incroci
selezionati, a partire da linee di sangue sane, ed un corretto
addestramento, garantiscono alle cucciolate una vita in
salute e serena, ed un carattere perfettamente adatto alla
vita in famiglia.
Australian Shepherds si possono trovare presso l’allevamento Musimaciay : i cuccioli vengono
allevati in casa, ed a stretto contatto con altri animali come gatti, pappagalli, capre, cavalli e
soprattutto con l’uomo, sviluppando così un ottimo carattere grazie al quale sarà facile instaurare
buoni rapporti con la famiglia umana. Tutte le cucciolate sono controllate per patologie genetiche.
L’allevamento Antico Fiume, sulle rive del Brenta da cui prende il nome, si occupa di Jack Russell
Terrier e Rottweiler dal 1996: i cani vivono insieme, liberi di correre per i 5 mila metri quadrati
dell’allevamento. Incroci selezionati garantiscono il rispetto dello standard di razza e la salute per
tutte le cucciolate.
Paolo e Desirée gestiscono l’allevamento amatoriale Padecani, presso Zovencedo, dove si occupano
delle razze Labrador Retriever e Zwergpinscher: il grande amore per i cani è ciò che li guida in
questo loro impegno, e li porta a cercare i migliori esemplari per gli incroci, al fine di ottenere
cucciolate sane e felici.
Allevamento amatoriale del Pastore Tedesco, CanePastore, di Serena Gheno, si propone di crescere
ed educare esemplari non per esposizioni ma per essere ottimi compagni dell’uomo: il carattere e la
salute sono le basi su cui lavorare per ottenere cani che possano instaurare stretti legami con la
famiglia umana, fedeli alleati nonché guardiani delle domestiche.

Altri allevamenti
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Il “piccolo” allevamento Bassotti del Silan, presso Bassano del Grappa, si occupa di Bassotti a pelo duro,
corto e Piebald: i cuccioli vivono tra le mura domestiche ed all’aria aperta, a stretto contatto con la famiglia
e con altri animali.

Esemplari di ottima genealogia, delle migliori linee di sangue tedesche ed italiane, sono i genitori
delle cucciolate di Bobtail disponibili presso l’allevamento Bobtailland: cuccioli conformi allo
standard di razza, controllati per le più frequenti patologie genetiche, cresciuti a stretto contatto con
l’uomo per sviluppare un carattere socievole ed equilibrato.
OmbreTemerarie,allevamento di Rottweiler presso Brogliano, seleziona esemplari di eccellente
qualità, più volte campioni a livello nazionale ed internazionale: cani di ottima morfologia e buon
carattere che hanno permesso all’allevamento di ottenere la fama di cui ora gode.
In località di Fusine di Posina, l’allevamento Baita della Neve si occupa di cani della razza
siberiana dei Samoiedo: sono disponibili esemplari di ottima genealogia, adatti sia alla vita in
famiglia che a discipline sportive come agility dog, sleddog ma anche pet therapy.
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Allevamento cani Padova
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Altri allevamenti

I principali allevamenti a Padova
Allevamento Arianna.

Questo allevamento è sito presso il comune di Padova e si
occupa di cani di piccola taglia, in particolare di esemplari
di Jack Russel. Può essere contattato via e-mail tramite
l’indirizzohttp://www.allevamentirazze.it/allevatore.asp?ida
na=94195.
Allevamento Animal World.
Questo allevamento si occupa di cani di piccola taglia
(barboncino) ed è sito presso il comune di Albignasego (PD).
Allevamento Borzoi.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia grande, in particolare di Levrieri. Esso è sito presso il
comune di Arzengrande, in provincia di Padova, e può essere contattato al numero
3460256731
.
Allevamento Jackpoffini.
Questo allevamento si occupa di cani di piccola taglia, in particolare di Jack Russel. Esso è sito
presso la città di Padova e può essere contattato al numero
347-2738266
.
Allevamento Daria Longo.
Questo allevamento si occupa di cani di razza Jack Russel. Questa struttura è sita presso il comune
di Solesino (PD) ed è gestito dalla signora Daria Longo.

Altri allevamenti
Allevamento S. Francesco.
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Questo allevamento è sito presso il comune di Presina,in provincia di Padova, in via Borghetto I n.
11. è possibile contattare questa struttura al numeri
338 49 81 981
.
Allevamento Rifugio del Cane.
Questo allevamento è sito presso il comune di Rubano, in provincia di Padova e si occupa di
moltissime razze canine. Esso è sito in via Palù al numero civico 48 e può essere contattato al
numero di telefono049 63 02 72 e può,inoltre, essere visitato ogni giorno.
Allevamento Miagolandia.
Questo allevamento,sito presso il comune di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, in via
Pietro Schiavo n. 30, si occupa di cani di piccola taglia (Chihuaua), di cani di taglia grande (Bovaro
del Bernese) e di gatti a pelo corto.
Allevamento Conte di Sarmano.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia grande, in particolar modo di Pastori Tedeschi. Esso
è sito presso il comune di Cadoneghe in via Pisana al numero civico 18.
È possibile contattare la struttura al numero di telefono

049 701 258

.

Allevamento Amatoriale Boxer.
Questo allevamento è sito presso il comune di Ospedaletto Euganeo (PD). È possibile, per tutte le
informazioni, visitare il sito internethttp://www.boxerdelgladiatore.it/
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Allevamenti Friuli Venezia Giulia
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Allevamenti principali
Altri allevamenti/1
Altri allevamenti/2

Allevamenti principali
Allevamento Dog Island.

Questo allevamento di cani di taglia piccola (in particolare
di Bassotti e di Jack Russel) è sito presso il comune di
Tarcento, in provincia di Udine ed è rintracciabile al
numero di cellulare
348 3885808
.
Allevamento Amatoriale Del Boxer.
Questo allevamento di cani di taglia media (in particolare di
cani di razza Boxer) si trova presso il comune di Lignano
Sabbiadoro in provincia di Udine e può essere contattato al
numero
346 - 700 26 01
.
Pensione Del Gaudo.
Questo allevamento si trova presso il comune di Pozzuolo del Friuli (UD) e si occupa
principalmente di cani di taglia piccola ( in particolare della razza dei bassotti) ed è sito in via Del
Molino n 1.

Altri allevamenti/1
Allevamento Korambex.

Questo allevamento di cani Schnauzer si trova presso la città di Trieste ed è possibile trarre tutte le
informazioni al riguardo dal sitohttp://www.korambex.com/.
Allevamento Amatoriale Jack Russel Paciocchini.
Questo allevamento è sito presso il comune di Trieste nella località Prosecco al numero civico 458
ed è gestito dalla signora Gioia Petronio.
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Allevamento dei Lupi di Zemma.
Questo allevamento di cani di taglia grande (in particolare di pastore tedesco) si trova presso la città
di Trieste e può essere contattato al numero di cellulare 3472351892 chiedendo di Massimo
Visintin.

Altri allevamenti/2
Allevamento del Pensiero Stupendo.

Questo allevamento si occupa di cani di piccola taglia,in particolare Yorkshire, ed è sito presso
Brugnera, in provincia di Pordenone. Può essere contattato al numero 0434613421.
Allevamento I lupi delle alpi.
Questo allevamento si occupa di cani di taglia grande, in particolare di Cani Lupo Cecoslovacchi ed
è sito presso la città di Tolmezzo in provincia di Udine. Può essere contattato al numero di cellulare
3407516242 o all’indirizzo e-mail nfo@ilupidellealpi.it.
Allevamento Del Sigillo imperiale.
Questo allevamento si occupa di Cavalier King ed è sito presso la località di Tamai di Brugnera,in
provincia di Pordenone. Può essere contattato al numero
0434-569966
.
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Allevamento cani Udine
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

I più famosi
Altri allevamenti/1
Altri allevamenti/2

I più famosi
La Pensione allevamento del Guado, presso Terenzano in
provincia di Udine, è nata nel 1980 e da allora guidata da Anna
Kavcic, che, forte di una buona esperienza come
comportamentista ed allevatrice grazie a corsi seguiti anche
all’estero, alleva cani di qualsiasi razza, nonché meticci. I cani
possiedono alloggi separati, idonei alla loro taglia. L’allevamento
si occupa anche di gatti, funge da pensione per cani e gatti, ed
offre servizi di addestramento e toelettatura.

Presso Porpetto, l’allevamento Il Girasole si occupa di oltre 40 razze di cani nella vasta area di un
parco, per un totale di 20.000 mq, che funge anche da pensione per i vostri animali di piccola taglia.
Nato nel 1970 come allevamento amatoriale, è guidato da un team eccellente, mosso in primis
dall’amore per questi animali.
L’allevamento Monte del Re, sorto nel 1996 presso la località di Clenia, si occupa di allevamento di
Golden Retriever, Labrador e Pastore Tedesco, selezionati accuratamente secondo gli standard delle
razze e forniti di pedigree. Si tengono corsi di addestramento per cani di tutte le razze, cuccioli ed
adulti.
Nato nel 1969 come allevamento a conduzione familiare, il Dadj Club, presso Fagagna, seleziona
cuccioli di altissima qualità di numerose razze. Alla consegna, sono forniti di pedigree e vengono
seguiti per 8 mesi dai veterinari del centro. Svolge inoltre importante attività di consulenza riguardo
problematiche che possono affliggere il vostro cane.

Altri allevamenti/1
L’allevamento Della Zattera, in località di Fiumicello, alleva in maniera specifica pastori tedeschi, con un
importante lavoro di selezione, oltre che interesse nel loro addestramento e nella formazione del carattere.
In particolare, i cani di questo allevamento sono soggetti adatti a difesa e lavoro: il fondatore, dopo aver
lavorato nella Guardia di Finanza, ha seguito la sua passione per il pastore tedesco, allevando e
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selezionando esemplari dal carattere forte e grintoso come quelli che gli erano stati a fianco durante il
servizio nell’arma.

Allevamento dedicato esclusivamente alla razza Boxer, il Boxer della Galassia, presso Aonedis,
nato e guidato soprattutto dalla notevole passione ed impegno che il fondatore ha riposto in questa
razza, cercando di migliorarla con accurate selezioni e formare ogni esemplare caratterialmente.

Altri allevamenti/2
L’allevamento Savannah Kennel si occupa della razza Rottweiler, allevando e selezionando esemplari per
incroci di campioni a livello italiano ed internazionale.

I Lupi delle Alpi, presso Tolmezzo, si occupa di una razza particolare: il Cane Lupo Cecoslovacco,
razza riconosciuta solo nel 1999, frutto di numerose selezioni a partire da cuccioli nati dall’incrocio
tra una lupa ed un pastore tedesco.
L’allevamento pensione Dewdrops è specializzato in cani Labrador: tutti selezionati non solo per
l’aspetto fisico, ma anche per quello caratteriale, compresa la loro attitudine al lavoro, in acqua ed
in terra.
Importante centro di allevamento e selezione del San Bernardo e del Jack Russell terrier è
l’allevamento Dampuj, presso Castions di Strada, che svolge anche attività di pensione, oltre che di
fattoria didattica.
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Allevamento cani Emilia Romagna
In questa pagina parleremo di :
•
•

Allevamenti principali
Altri allevamenti

Allevamenti principali
L’allevamento amatoriale Montalbano tra le colline della
provincia di Bologna, si occupa delle razze Dogue de Bordeaux e
Cao de Agua Portugues. Esteso su 1500 metri quadrati di
terreno, offre ai propri cani la possibilità di correre liberi all’aria aperta, per mantenersi attivi ed in salute.

A Burana di Bondeno, provincia di Ferrara, l’allevamento di casa Trinchese, dal nome del
proprietario Felice Trinchese, è interamente dedicato ai cani Labrador: sono disponibili cuccioli
biondi neri e chocolate, maschi e femmine, controllati per displasia dell’anca ed oculopatia.
Il carattere e la morfologia del Dogo Argentino sono venerati e ricercati, attraverso accurate
selezioni, presso l’allevamento Dogo del Manto Bianco, a Marano di Vergato, provincia di
Bologna, nel contesto dell’Appennino Tosco-Emiliano, dove i cani sono liberi di correre all’aria
aperta. Vivono a stretto contatto con gli esseri umani sin da piccoli, e sono da subito abituati a
socializzare con altri cani.
L’allevamento amatoriale Quercia dei Falchi, presso Salsomaggiore Terme, è nato solo
recentemente dalla passione per la razza Hovawart; oltre alle cucciolate in vendita, è disponibile un
servizio di pensione per cani.
A Gazzola, provincia di Piacenza, in un contesto ideale per l’allevamento di cani cavalli e bestiame,
sorge il Camatta Ranch, allevamento professionale di Border Collie: i cani di questa razza vengono
accuratamente seguiti ed addestrati, per crescere con un carattere forte ma ubbidiente. Si tengono
corsi per Sheepdog e Cowdog.

Altri allevamenti
Wildwest Kennel è un allevamento amatoriale di Australian Shepherd a San Bernardino di Lugo, provincia di
Ravenna: i cani sono accuratamente selezionati secondo gli standard di razza, per ottenere gli esemplari più
belli e più sani, con l’intento di “trovare perfetta sintonia tra mente e bellezza”.
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In provincia di Ravenna, l’allevamento amatoriale Main.Lo si occupa di Carlini, abituati fin da
cuccioli a vivere tra le mura domestiche, a contatto con gli esseri umani, sono venduti a partire dai 2
mesi di età, dotati di microchip e Pedigree, vaccinati e sverminati.
L’allevamento dei Laderchi, presso Faenza, seleziona Setter Inglesi da oltre trent’anni: offre
esemplari di ottima genealogia, adatti alla caccia, come cani da lavoro ed anche per esposizioni.
Dal 1999, il Granaio dei Malatesta, a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, si occupa
della selezione del Lagotto Romagnolo, cane specializzato nella ricerca del tartufo. L’accurato
lavoro di selezione per ottenere esemplari di eccellente morfologia, ha permesso agli allevatori di
conseguire numerosi premi ad esposizioni nazionali ed internazionali presentando cani
dell’allevamento.
In provincia di Modena, l’allevamento amatoriale Tesorucci Cihuahua si occupa con passioni di
cani di razza Cihuahua: i cuccioli, disponibili a pelo corto e lungo, crescono tra le mura domestiche
e sviluppano un carattere cordiale, adatto alla vita in famiglia.
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Allevamento cani Bologna
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Bologna città
I migliori allevamento
Altri allevamenti

Bologna città
Cercare un allevamento canino che soddisfi tutte le nostre
esigenze a volte è assi difficile. ma non dovete desistere in
questa impresa, in quanto la professionalità in questo campo
esiste ed è alla portata di tutti. Molte persone infatti spesso si
accontentano dei servizi ottenuti, magari prediligendo
allevamenti di bassa qualità, ma approfittando di prezzi bassi.
Talvolta si sa per l’economicità e per le esigenze della tasca si
fanno anche passi falsi, ma non deve esser così quando si tratta
dei nostri amici a quattro zampe, poiché loro sono meritevoli di
tanto, e per loro bisognerebbe dare tanto, affetto prima di tutto
ma anche sacrifici economici. Tra gli allevamenti cani nel territorio di Bologna vi è quello amatoriale
Montalbano. Questo allevamento è specializzato in una sola razza, la Dogue de Bordeaux. L’allevamento
non è molto grande, e può definirli amatoriale, ma la qualità dei cani è assicurata da specifiche
certificazioni. Questo allevamento si trova in Via Monte Albano, al numero civico 23. Altro allevamento è
Sun flowers, gestito da Barbariantz Sonia. Questo allevamento è un vero e proprio centro cinofilo che
partecipa a competizioni e gare con i suoi cuccioli, abituandoli quindi ad una preparazione atletica e
sportiva notevole.

I migliori allevamento
L’allevamento si trova in Via Maceri, al numero civico 3. Potete
chiamare al numero
347 5101637 , o collegarvi al sito
internet www.sunflower-cinofilia.it . altro centro cinofilo è Dog’s
Univesity. Questa è una vera e propria scuola, che addestra gli
animali nel modo più disparato, e che è dotata anche di reparti
specifici dedicati alla toelettatura, al lavaggio e ai mancini.
Questo allevamento si trova iin Via persicetana, al numero civico
38. Potete visitare per informazioni il sito internet www.dogsuniversity.com o chiamare al numero
051 728029 .
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L’allegra cagnara è invece l’allevamento situato in via aliceto. In questo allevamento vengono organizzate
iniziative come stage e corsi specializzati e i cani vengono trattati come esseri umani o meglio ancora. Il sito
internet dedicata a questo allevamento è www.lallegracagnara2.it e il numero di telefono è
392
6899884 . Il centro cinofilo Felicia si trova a pochi passi da Bologna, a Crespellano. Questo centro si trova
in via del broaldo al numero civico 4, A Ozzano dell’Emilia. Potete visitare il sito internet sempre molto
aggiornato e curato www.centrocinofilofelicia.com o potete chiamare al numero
348 6411827 .
L’allevamento della divina suerte, è un allevamento che si occupa esclusivamente di dogo argentino e
amstaff. Questo allevamento è situato in via Idice a Bologna città. Potete visitare il sito internet di questo
fantastico allevamento che si occupa di una razza molto dolce, ma focosa all’indirizzo www.dogoamstaff.com o potete chiamare al numero
333 2961795
per avere maggiori informazioni al
riguardo.

Altri allevamenti
Il villaggio è invece un allevamento annesso ad una pensione davvero funzionante che vuol andare incontro
a tutte quelle persone che non riescono a tenere con sé gli animali in particolari periodi dell’anno come
durante la villeggiatura o anche durante gli orari lavorativi. Insomma una pensione che sa davvero i padroni
dei cani cosa hanno bisogno, oltre che cosa vogliono i cuccioli stessi. Per questo motivo sapete che se vi
rivolgete a questo allevamento, nato ormai da più di un decennio, nel 2000 è stato aperto per la prima
volta troverete per voi solo il meglio. Questo allevamento si trova in Via anselmo maccarelli al numero 16 e
può esser contattato al numero
051 828271
oppure visitare il sito internet completo e aggiornato
www.albivillaggio.it . L’allevamento Bologna dogs è a livello professionale con specifici riconoscimenti ENCI
e FCI. Questo allevamento è situato in Via Bassa inferiore al numero civico 64 a Malarbergo piccola
cittadina sita a qualche chilometro da Bologna. Potete avere qualsiasi informazione a riguardo delle
iniziative intraprese in questo allevamento o venire a conoscenza di ogni news collegandovi al sito
www.bolognadog.it . o chiamate al numero
337 572176
per avere informazioni a riguardo. A
rispondervi sarà personale esperto e disponibile con tutti, anche con chi non si è mai recato di persona
presso questa struttura. In ultimo segnaliamo l’allevamento il paradiso di Tom e Jerry, situato in via
chiavicone al numero civico 29 anch’esso a Malarbergo. Questo allevamento può esser contattato al
numero
333 3834204 , e già dal nome potete rendervi conto di come i suoi gestori siano persone
affabili, pronte al confronto e al gioco, avendo intitolato questo allevamento ad uno dei cartoni animati
storici più amati.
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Allevamento cani Modena
In questa pagina parleremo di :
•
•

Modena città
Altri allevamenti

Modena città
Dal 1967 l’allevamento della Giuliana seleziona cani Cocker
Spaniel e Springer Spaniel e vanta una storia numerose vittorie
conseguite da esemplari ottenuti tramite selezionati incroci.
Sono disponibili cuccioli per la caccia e la competizione, di
ottima genealogia, curati in ogni loro aspetto.

San Mamiliano è un allevamento di Breton e Kurzhaar che
seleziona esemplari di eccellente morfologia, riconosciuti
più volte campioni a livello nazionale ed internazionale.
Svolge funzione di addestramento alla caccia.
L’allevamento Shining Golden è specializzato nella selezione di Golden Retriever: i cuccioli vivono
in un ambiente spazioso, a contatto con l’uomo dalla più tenera età, così da sviluppare un carattere
socievole che ben si adatta alla vita in famiglia. Gli allevatori saranno sempre a disposizione per
fornire consigli ed aiuto ai loro Golden.
A San Posidonio si trova Aquamarine Wave, specializzato nell’allevamento di Labrador ottenuti da
incroci tre esemplari scelti, seguiti e controllati per patologie ereditarie, garantendo cucciolate sane,
di ottima morfologia e buon carattere.
Alani neri, arlecchini e mantel tiger si trovano presso l’allevamento del Castello delle Rocche, in
località di Finale Emilia: pochi sono i cuccioli disponibili ogni anno, ma accuratamente seguiti,
controllati per le più frequenti malattie genetiche, ceduti a partire da 75-80 giorni di età, vaccinati,
sverminati e dotati di microchip.

Altri allevamenti
Alice in Goldenland è un allevamento di Golden Retriever immerso nel verde di Nonantola: si occupa dei
propri cani con passione, selezionando esemplari sani e di bell’aspetto, insegnando loro sin da cuccioli ad
avere un ottimo rapporto con gli esseri umani.
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Border Collie altamente selezionati, ottenuti da incroci tra le migliori linee di sangue europee, si
possono trovare presso l’allevamento BlackSheep, che dispone di cuccioli adatti sia alla vita in
famiglia che al lavoro, in particolare addestrati come cani da pastore. Svolge servizio di
addestramento per cani da pastore di tutte le razze.
In località di Cortile di Carpi, l’allevamento della Griduzza si occupa delle razze Scottish Terrier e
West Highland Terrier. Un’intera famiglia si occupa della gestione di questi animali, con grande
passione ed impegno, premiato da numerose vittorie alle esposizioni.
L’allevamento delle Grandi Vallate è dedicato alla razza Akita Inu: gli esemplari sono importati dal
Giappone, accuratamente selezionati ed incrociati per ottenere le migliori cucciolate, controllate per
patologie genetiche, di ottimo aspetto e buon carattere.
Boston Terrier, Chinese Crested Dog e Basenji sono le razze allevate presso Lady ml: il
perfezionamento dello standard di razza, con attenzione particolare ad evitare la trasmissione di
patologie ereditarie, è ciò che viene qui ricercato, con risultati eccellenti che hanno portato il titolo
di Campione a numerosi esemplari dell’allevamento.
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Allevamenti cani a Reggio Emilia
In questa pagina parleremo di :
•
•

Reggio Emilia città
Altri allevamenti

Reggio Emilia città
L’allevamento La vecchia Fattoria, a Casalgrande, si occupa di
diverse razze di cani, di taglia piccola come i Maltesi, barboncini,
o grande come Labrador e Golden Retriever. Tutti i cuccioli sono
controllati dal veterinario prima della vendita, vengono
sverminati, vaccinati e dotati di microchip. Ferdinando e
Simona, gli attuali proprietari dell’allevamento, saranno lieti di
mantenere i contatti con i nuovi padroni dei loro cuccioli, ed a
loro è possibile rivolgersi per consigli ed informazioni.

A Cavasseto, l’allevamento Morlini alleva principalmente delle razze Bovaro del Bernese, Carlino,
Golden Retriever Labrador Retriever, Volpino di Pomerania e Yorkshire terrier. Offre anche
servizio di pensione per cani e gatti, con box singoli ed uscite giornaliere.
Centro di allevamento ed addestramento di pastori tedeschi è l’Allevamento dello Zio, gestito dalla
famiglia Menozzi dal 1973, situato a pochi km da Reggio Emilia, che funge anche da pensione per
cani e gatti. Si tengono corsi di addestramento anche per cani esterni.
Alessandro Grazioli è il proprietario dell’allevamento Del Rio Lucente, situato a Viano, interamente
dedicato ai Golden Retriever, che vengono allevati con passione e grande attenzione al loro
benessere psicofisico. Tutti i cuccioli sono rigorosamente forniti di pedigree.
L’allevamento del Bosco Magico, presso Albinea, si occupa principalmente di Terrier e Bassotti,
che alleva ed educa attraverso un programma di addestramento comprendente diverse discipline
sportive, come caccia, agility, ma anche fornendo al cane gli insegnamenti necessari ad una buona
interazione con il padrone. Aperto tutti i giorni, riceve solo su appuntamento.
Azienda agricola immersa nella natura, l’allevamento Piccole Grandi Orme, gestito da Ottavia e
Valeria Accurso, si occupa di Jack Russell oltre che di cavalli, con lo scopo di creare le migliori
condizioni convivenza pacifica ed amichevole tra le diverse razze di animali. Fornisce un servizio
di pensione per cani e gatti, ma anche per cavalli.

Altri allevamenti
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Brave Soul Kennel è il nome di un allevamento amatoriale situato a Correggio, interamente dedicato alla
razza dell’American Staffordshire Terrier. Gestito con grande passione nei confronti di questa razza così
vitale, vende cuccioli vaccinati, sverminati e dotati di microchip.

Presso l’allevamento La tana di Urs vengono allevati Bovari del Bernese, cani maestosi e fedeli
compagni dell’uomo, che vengono assegnati solo a proprietari ritenuti idonei, dopo un colloquio
con i gestori dell’allevamento, al fine di garantire le migliori condizioni di vita per questi animali.
Le visite sono possibili solo su appuntamento.
Dievelnigher, allevamento nei pressi di Reggio Emilia, si occupa esclusivamente della razza
Hovawart. Gestito dalla famiglia Russo, che nutre una grande passione per questi cani, fornisce
cuccioli vaccinati, sverminati e dotati di microchip nonché di pedigree.
L’allevamento amatoriale di Nicola Pisani e Rosaria Fattorini, I Giganti del Castello, è dedicato alla
razza Airedale Terrier: ha selezionato numerosi esemplari che si sono rivelati campioni in
competizioni anche a livello internazionale.
L’allevamento Emil Dog presso Budrio di Correggio, offre cani da compagnia di piccola media
taglia, dal carattere dolce ed amorevole. I cuccioli possono essere acquistati con o senza pedigree.
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Allevamenti cani Toscana
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Allevamenti in Toscana
Altri centri
Pisa e Siena

Allevamenti in Toscana
In toscana l’allevamento di cani non viene lasciato al caso, sul
territorio sono moltissime le strutture che si dedicano alla
crescita degli animali, considerati veri e propri amici a quattro
zampe. Per tale motivo sarebbe superfluo rimembrare che
ognuno di questi allevamenti offre servizi che sono il top, e che
non possono esser definiti ne scadenti, ne di pessima qualità.
Per tale motivo se vi trovate in Toscana e volete adottare un
cane, sappiate che potete farlo senza problemi e senza timori, in
quanto ogni cane allevato in una di queste struttura sarà
sicuramente il meglio che possiate desiderare da ogni punto di
vista. Sono molti gli allevamenti che ci sono in Toscana e di
questi ne citiamo solo alcuni. Il primo è la pensione per cani
certosa, questa non funziona solo da allevamento, ma anche da
pensione appunto e da canile. Essa ha stipulato dei contratti con le asl dei paesi limitrofi e oggi gestisce
interamente il problema dell’abbandono degli animali, oltre che l’addestramento di individui di razza. La
certosa si trova in Via mandorli a Montespertoli in provincia di Firenze, il numero a cui chiamare per
informazioni è
0571 657115 .

Altri centri
Un nome importante nell’ambiente degli allevamenti toscani è
quello di Becattini Giorgio, addestratore di livello superiore, che
oggi gode di notevole fama. Il suo allevamento è sito in Via del
fossato, a Bagno di Ripoli in provincia di Firenze anche esso.
Chiamate allo
055 6325570
per mettervi in contatto
con lui. L’allevamento di Perla di fiume si trova anch’esso in
provincia di Firenze, è gestito da Piera Lensi, e presenta una
vasta scelta di razze canine tra cui poter scegliere. Esso è locato
in Via della Motta, al civico 184/a a Empoli, potete chiamare per
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informazioni allo
339 8482328 . Un allevamento specializzato è invece quello gestito da Colmarina
Davitti Sergio, sit in Via barberini al civico 277 279, esso si trova a Calenzano. Per mettervi in contatto
potete utilizzare i seguenti recapiti Telefono
055 8819533
Cellulare
338 3821969
E mail:
info@allevamentodicolmarina.com. Vi è poi il Sagittario dog’s center, centro cinofilo anche esso dedicato al
pastore tedesco, ma in cui è possibile trovare anche altre specie. Questo allevamento esiste ormai dal
lontano 1979, e l’esperienza può considerarsi una vera e propria base su cui contare. Il sagittario è sito in
Via Arnaccio, a santo Stefano, in provincia di Macerata, potete chiamare i suoi gestori al numero
050
749209 . Umberto Pratesi è un altro nome molto sentito nell’ambiente degli addestratori toscani, esso è
il gestore dell’addestramento dei pratesi, sito in Firenze, a via dello scalo di Peino. Per avere informazioni è
possibile chiamare al numero
055 7878080 .

Pisa e Siena
A Siena vi è invece l’allevamento SAS Siena, dedicato interamente alla cura, alla crescita e
all’addestramento del pastore tedesco. Questa non ha scopo di lucro e si trova in via G. Di Vittorio a Siena
Città. Chiamate al
348 3508592
per avere qualsiasi notizia a riguardo. Spostandoci nella provincia
di Arezzo troviamo invece ll’allevamento di campovignone, che prende il nome dalla località in cui sorge.
Questo allevamento è ben fornito di qualsiasi specie, potete star tranquilli dal punto di vista sanitario, visto
che ogni vaccinazione viene fatta regolarmente, e i cani sono tutti dotati di microchip e pedigree. Insomma
un allevamento che conosce tutto dei suoi cani, dalla nascita fino al loro albero genealogico. Questo
allevamento si trova a Civitela Val di chiana, ed è reperibile al
0575 448108 . Il centro cinofilo
toscano è un allevamento che invece si trova in provincia di Pisa, esso prende sede a San Giuliano terme, in
via Lenin 132 ed è reperibile allo
050 865131 . Tutti ne parlano bene di questo centro, la sua fame
sembra indistruttibile, ma ciò è merito della serietà delle persone che lo gestiscono e che ogni giorno
organizzano attività ed iniziative al suo interno. In ultimo da segnalare l’allevamento dei conti esploratori,
gestito da Brizzi Gaia, questo allevamento è nato per passione verso una razza in particolare, la siberian
Husky, ma si è poi tramutato in centro in cui si possono trovare anche altri tipi di razze, non abbiate quindi
timore a chiamare per chiedere informazioni circa la presenza o meno della vostra razza preferita, o di fare
una visita in Via della Mandria, a san Casciano in Val di Pesa, provincia di Firenze, qui qualsiasi cane potrà
rubavi il cuore.
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Allevamento cani Roma
In questa pagina parleremo di :
•
•

I migliori
Altri allevamenti

I migliori
Abitare nella capotale d’Italia ha sicuramente degli svantaggi
legati al troppo traffico e frastuono, ma nonostante ciò sarebbe
impossibile affermare che ci sono innumerevoli vantaggi
derivanti dall’abitare in una grande città. I servizi offerti infatti
da una città come Roma sono numerosi, e qualsiasi cosa possa
esservi utile saprete di poterlo trovare appena a qualche passo.
Esser praticamente il centro del mondo è ciò che si prova
quando si vive in una capitale dove non manca davvero nulla,
dal divertimento ai servizi quotidiani fino ad arrivare ai luoghi
dove poter coltivare le proprie passioni. Se la vostra passione
sono gli animali, ad esempio, a Roma potrete trovare allevamenti ben forniti, con personale di qualità e agi
di tutti i tipi. Uno degli allevamenti di Roma, di grande fama, è Casa Rita. Casa Rita è un allevamento la cui
attività va avanti già dal 1949, specializzato soprattutto nell’allevamento del pastore tedesco. Ma in realtà i
dipendenti di questo allevamento sono al servizio di chiunque e sapranno trattare al meglio qualsiasi cane
di razza voi vogliate portarvi. Oltre all’addestramento essi sono specializzati anche nella toelettatura, e in
questo luogo vi è anche la possibilità di far soggiornare il proprio cane come in una pensione qualora voi
siate per ragioni supreme impossibilitati a tenerlo con voi, per brevi o lunghi periodi. Casa Rita è situato a
Roma, in Via di brava numero civico 75, per avere informazioni circa le tariffe e gli orari potete chiamare ai
numeri 06 66.41.86.42 06 66.54.11.55 o via e mail all’indirizzo info@casarita. Altro nome molto rinomato
nella capitali e quello di Bertollini Massimo, allevatore d’eccellenza e gestore dell’allevamento Le Orme Caput Mundi. Visitate il sito internet www.leorme.it per avere maggiori informazioni o recatevi
direttamente in via panaro dove è situato l’allevamento, per prender appuntamento o qualsiasi altra
informazione chiamate ai numeri
06 86207510 . Se invece cercate un allevamento specializzato in
cani di razza bassotti, sempre a Roma, vi è l’allevamento casa lucilla, questo è situato in via Amelia numero
civico 31 e reperibile al numero
06 64801065
o potrete vederlo telematicamente all’indirizzo
www.casalucilla.it. Un luogo dove allevare i cani che si può definire nobile, professionale e di qualità è Villa
Andreina, un luogo dove i vostri cuccioli a quattro zampe saranno trattati con amore ed educati
all’eleganza. Villa andreina è situata in via di saponara al civico 701. Per avere altre informazioni, per
chiedere quali siano le tariffe in vigore o altro potete visitare il sito www.villaandreina.it o chiamare al
numero 065214522. Altra strada altro allevamento, e così in via Ostiense si innalza l’allevamento vaniglia,

40

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
dove i cani vengono trattati con dolcezza quasi fossero bontà da mangiare, chiamate al numero
5920565 .

06

Altri allevamenti
Un azienda agricola sita in via Quarto mascherone e
specializzata nell’allevamento degli alani è reperibile al numero
0630896221, il nome è allevamento dei dogi. Un centro in cui le
attività cinofile vengono poste al primo posto, e dove potrete
trovare qualsiasi cosa faccia per voi se siete degli amanti di
questa attività è La valletta, vero e proprio centro cinofilo
all’altezza di questo nome, sito in Via del oro italico numero
civico 564, per informazioni chiamate al numero
06
86200884 . Un allevamento specializzato nella razza
rottweiler è posizionata in via Massimo Severo Giannini, al civico
23. Per informazioni chiamate al numero
333 6464837 . Un luogo dove trovare una vasta gamma
di servizi è invece master dog, con sede amministrativa in Via Vitellia numero 45. Potete chiamare in orari
lavorativi al numero
06 58202122
o al numero disponibile 24 su 24 335 8021321. Gli uffici di
questo centro cinofilo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. non
solo allevamento in questo centro, ma anche pet taxi, funerali per animali e tanto altro ancora. In ultimo,
ma non per importanza o utilità, vi è l’allevamento L’anello di re salomone, gestito da Flora Florio, situato in
Via salaria. Per avere informazioni su questo fantastico luogo dove far allevare i vostri animali potete
visitare il sito internet sempre aggiornato e molto utile http://www.lanellodiresalomone.it/ o chiamate ai
numeri
06 88588012
o
334 1788768 . Un vasto numero di persone esperte e qualificate
sono disposte a rispondere a qualsiasi dubbio voi abbiate in materia di animali e non solo.
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Allevamento cani Marche
In questa pagina parleremo di :
•
•

La regione Marche
Altri allevamenti

La regione Marche
L’allevamento Del Biagio, a Torrette di Fano in provincia di Pesaro Urbino, seleziona esemplari delle razze
Alaskan Malamute e Shiba Inu: dal 1984, cucciolate sane e di ottima genealogia sono stati ottenute tramite
controllati incroci, ed un buon equilibrio psicofisico viene raggiunto grazie alle cure che circondano i cani
nel corso della loro permanenza presso l’allevamento.

In località di Fiuminata, l’allevamento Animal Learn si occupa di Cocker Spaniel, cani di piccola
taglia e di ottima compagnia, e Labrador Retriever, cane da famiglia per eccellenza, selezionato ed
allevato per la Pet Therapy. È anche un centro comportamentale e fattoria didattica.
Buck and Sons Bulldogs è un allevamento specializzato nella razza Bulldog: esemplari selezionati e
controllati per le più frequenti patologie genetiche, accuditi con amore e riconosciuti come
campioni a livello nazionale ed internazionale.
L’allevamento dei Torricini, presso Urbino, è un centro cinofilo amatoriale che si occupa della
selezione del Setter Irlandese: le cucciolate sono ottenute da incroci tra campioni, allevate con cura,
e con particolare riguardo verso la socializzazione, per permettere loro di sviluppare ottimi rapporti
con l’uomo e gli altri cani.

Altri allevamenti
Jack Russel Terrier sono allevati presso RoyalJRT, in località di Fermo: i cuccioli sono disponibili a partire dai
2 mesi di età, ma non sono visibili prima per motivi sanitario-comportamentali, e vengono ceduti vaccinati
sverminati e dotati di microchip.

L’allevamento della Decima Mas è gestito da Daniele Barbanera, esperto addestratore che ha
partecipato a numerosi campionati nazionali ed internazionali: sono a disposizione esemplari di
Pastore Tedesco di eccellente genealogia, dotati di pedigree.
In località di Petritoli, l’allevamento Col Petrosa è uno dei migliori nella selezione del Bracco
Italiano: le femmine, tutte impiegate nella caccia, sono accoppiate con esemplari campioni, per
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preservare la morfologia ed il carattere che rendono questa razza così abile nell’affiancare i
cacciatori.
Wabun , allevamento di Australian Shepherd e di gatti Maine Coon presso Appignano, è gestito da
Simone M. Wilske: la grande passione per gli animali la spinge ad impegnarsi per ottenere
esemplari certamente conformi allo Standard di razza, ma anche e soprattutto sani dal punto di vista
fisico e mentale, adatti alla vita in famiglia, grazie al costante contatto umano, così come a qualsiasi
disciplina cinofila.
Presso Potenza Picena, Black Desire Poodles è un allevamento specializzato nella selezione del
Barbone nano: i cuccioli discendono da linee di sangue eccezionali, sono ceduti dotati di pedigree,
oltre che di microchip, sverminati e vaccinati.
L’allevamento dei Monti del Keraton si occupa delle razze Alno, Carlino e Labrador Retriever:
incroci tra esemplari accuratamente selezionati hanno permesso di ottenere cuccioli più volte
campioni a livello nazionale ed internazionale, di eccelsa morfologia ed ottimo carattere.
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Allevamento Cani Napoli
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Altri allevamenti
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Qualche contatto

Allevamenti di cani a Napoli
A Napoli vi è una vasta scelta di allevamenti a cui rivolgersi se si
intende adottare un cane. In questi allevamenti vi sono molti
servizi offerti ala clientela. Oltre ai servizi sanitari, vi sono gli
allevamenti che effettuano toelettatura e quelli che fungono
anche da pensione. Inoltre affianco al solito allevamento
classico vi sono degli addestramenti più specifici, che tendono
non solo a far socializzare il cane con gli altri individui, ma anche
un vero e proprio addestramento mirato ad offrire un ruolo
funzionale nella vita di ogni giorno, potendo ad esempio entrar
a far parte delle unità cinofile delle forze dell’ordine o
divenendo cani guida per i non vedenti. Insomma tipi di addestramento che formano ed educano cani
diversi da quelli destinati solo alla compagnia, servizio senz’altro utile, ma per il quale vi è bisogno di un
allevamento poco specifico. Uno degli allevamenti situati a Napoli che bisogna visitare se siete in procinto
di acquistare un cane è l’allevamento Bau House gestito da Guida de Francesco. Questo allevamento non
solo addestra i cani, ma anche altri animali come gatti e piccoli animali domestici. Inoltre in questo
allevamento potete trovare il servizio pensione, la scuola cinofila e l’addestramento sportivo a livello
agonistico. L’allevamento bau House si trova in Via calori di sopra, al numero civico 18, potete chiamare per
avere informazioni al numero
081 5461106
o potete collegarvi al sito www.bauhousevillage.com .

Altri allevamenti
Altro allevamento di cani di livello professionale è Can S.s.d.
acronimo che tale per comportamento animale Napoli. Questo
centro è un vero e proprio allevamento cinofilo specialistico che
ha fatto in modo che negli anni sul territorio campano fossero
presenti cani esperti del loro mestiere, che hanno dato un
contributo notevole alle forze dell’ordine. Questo allevamento i
trova in Via Camaldolili al numero civico 79. Può esser
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contattato al numero telefonico 3472129334. Il Dardo nero è invece un allevamento specializzato nella
razza rottweiler. Questo allevamento è gestito da Sergio Pinto, e si trova in Corso Chiaiano al civico 85. Il
numero telefonico è invece 360745326. Se cercate invece un allevamento che si occupi di pastori tedeschi
potete rivolgervi all’allevamento di Positano. Questo allevamento è situato in Via Domenico Padula al
numero civico 117. Potete chiamare per qualsiasi informazione a riguardo il numero
081
7261745 . Altro allevamento di pastore tedesco è casa Rosy. Questo allevamento si trova all’uscita dalla
tangenziale Giugliano e può esser facilmente raggiunto seguendo le indicazioni stradali. Allevamento
dedicato alla razza beagle, è invece quello chiamato beagle alone in the dark. Questo allevamento i occupa
soprattutto di cani beagle appunto e di addestrarli ad esser degli ottimi cani da compagnia, essendo questi
cani i preferiti da parecchie famiglie vista la loro dolcezza e socievolezza. L’allevamento beagle alone in the
dark si trova in via Caldieri al civico 54, e può esser contattato al numero
081 560 6640 .
L’allevamento specializzato nella razza Labrador è invece quello del Lucrino. Questo allevamento si trova in
Via Chintia, all’ingresso della Tangenziale per Pozzuoli. Se cercate un labrador è questo il luogo adatto a voi,
e non temete che arrivare qui sarà semplicissimo. Potete chiamare a questo allevamento per prender
appuntamento al numero
333 5918028 .

Qualche contatto
Altro indirizzo da segnalare è quello dell’allevamento animal world, il quale ha anche un ottimo sito
internet sempre aggiornato al meglio www.animalworldnapoli.net . questo allevamento è situato in Via
Roma e può esser contattato oltre che tramite internet anche al numero telefonico
081 0092221 .
Altro allevamento da segnalare e da tener ben in mento è baldes bull dogs, il cui sito internet è
www.baldesbulldogs.it. In questo allevamento vi sono cani la cui purezza genetica è certificata anche
tramite metodi scientifici quali ecodoppler. Qui i cani vivono in mezzo al verde, sono sani non solo
fisicamente ma ance mentalmente, in quanto sono davvero felici di vivere in questa struttura dove non
manca nulla, e viveri necessari ne affetto da parte dei volontari. Questo allevamento si trova in via
Benedetto Cariteo al civico 12. Ultimo allevamento che segue anche servizio di toelettatura è cucciolino, il
cui sito internet è www.toelettaturacucciolito.it . questo allevamento si trova a pochi passi da Napoli a
Sant’Anastasia. L’indirizzo da segnare è Via Antonio D’Auria numero civico 120. Potete chiamare al numero
081 5305765
per avere qualsiasi tipo di informazioni su cuccioli e prezzi applicati ad ogni servizio.

Qualche contatto
Altro indirizzo da segnalare è quello dell’allevamento animal world, il quale ha anche un ottimo sito
internet sempre aggiornato al meglio www.animalworldnapoli.net . questo allevamento è situato in Via
Roma e può esser contattato oltre che tramite internet anche al numero telefonico
081 0092221 .
Altro allevamento da segnalare e da tener ben in mento è baldes bull dogs, il cui sito internet è
www.baldesbulldogs.it. In questo allevamento vi sono cani la cui purezza genetica è certificata anche
tramite metodi scientifici quali ecodoppler. Qui i cani vivono in mezzo al verde, sono sani non solo
fisicamente ma ance mentalmente, in quanto sono davvero felici di vivere in questa struttura dove non
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manca nulla, e viveri necessari ne affetto da parte dei volontari. Questo allevamento si trova in via
Benedetto Cariteo al civico 12. Ultimo allevamento che segue anche servizio di toelettatura è cucciolino, il
cui sito internet è www.toelettaturacucciolito.it . questo allevamento si trova a pochi passi da Napoli a
Sant’Anastasia. L’indirizzo da segnare è Via Antonio D’Auria numero civico 120. Potete chiamare al numero
081 5305765
per avere qualsiasi tipo di informazioni su cuccioli e prezzi applicati ad ogni servizio.
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Allevamento cani Sardegna
In questa pagina parleremo di :
•
•

Allevamenti principali
Altri allevamenti

Allevamenti principali
L’allevamento amatoriale della Perla Nera, in provincia di
Cagliari, è specializzato nella selezione di esemplari di Carlino,
eccellenti sia nella morfologia che nel carattere, dolce ed
equilibrato, che ha permesso loro di conseguire importanti
risultati ad esposizioni nazionali ed internazionali.

In località di Iglesias, è situato l’allevamento di Villa di
Chiesa: esemplari di Pastore Tedesco sono qui selezionati e
cresciuti con affetto e passione, nell’intento di ottenere cani
di bell’aspetto e buon carattere.
L’allevamento amatoriale del segugio d’Istria, in provincia di Nuoro, seleziona ed alleva cuccioli di
segugio d’Istria, che segue nelle prime fasi della loro vita anche con programmi di addestramento
che insegnano ai cani l’arte della caccia al cinghiale.
L’allevamento della Sella del Diavolo, in provincia di Cagliari, si occupa della selezione di cani di
razza Boxer, puntando più alla qualità che alla quantità: due sono le cucciolate disponibili ogni
anno, ma curate in ogni loro aspetto, con particolare riguardo alla salute di questi animali.
La passione di Davide Pala per il Pastore Tedesco è ciò che ha portato alla nascita dell’allevamento
dei RossoMori, presso Alghero, impegnato nell’accurata selezione di esemplari di questa razza, per
ottenere cani di ottima morfologia ed eccellenti prestazioni, e nel loro addestramento.
Incentrato sulla razza Terranova, l’allevamento Endless Flame, in provincia di Oristano, seleziona
esemplari della razza ed offre corsi di addestramento, ubbidienza ed anche di salvataggio in acqua.
Disponibile un servizio di toelettatura.

Altri allevamenti
Piccoli Poeti, allevamento amatoriale di cani di piccola taglia presso Oristano, si occupa delle razze
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Chihuahua, Carlini, Barboncini, Maltesi, Pinscher nani, Shitzu, Cavalier king, nani di pomerania, disponibili a
partire dai due mesi di età, vaccinati e sverminati.

Immerso nel verde, a pochi chilometri da Porto Torres, l’allevamento dell’Alta Nurra seleziona cani
di razza Labrador, Setter Inglese e Pointer. È disponibile un servizio di pensione ed addestramento
alla caccia e di cani da guardia.
In provincia di Oristano, l’allevamento Vomweideland si occupa con grande professionalità e
competenza della razza Pastore Tedesco: attraverso incroci con esemplari di eccellente genealogia
ottiene cucciolate altamente selezionate, impeccabili in quanto a morfologia e carattere, controllate
per le più frequenti patologie genetiche.
Don Basilio della terra d’Orfili, in località di Olbia, è un allevamento amatoriale di Basset Hound
che seleziona cani di questa razza con particolare attenzione alla genetica, e si occupa della loro
crescita e salute con grande cura e dedizione, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione, grazie
alla passione degli allevatori per i cani in generale ed i Basset Hound in particolare.
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Allevamento cani Sicilia
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Altri allevamenti
I cani in Sicilia

Allevamenti cani Sicilia
Pirandello Chihuahua.

Questo allevamento si trova presso la città di Sidoti
Serenlla, in provincia di Agrigento (AG). È possibile
trovare, in questa struttura, vari cani di piccola taglia,tra
cui, come si evince dal nome, principalmente cani di razza
Chihuahua. E’ possibile anche visitare il sito internet di
questo
allevamento
siciliano
che
èhttp://www.pirandellochihuahua.com/index.htm.
Costa Bull Kennel.
Questo allevamento, anch’esso sito presso la città di
Agrigento, presenta,invece, principalmente una scelta di
animali di taglia media-grande. È possibile contattare questo allevamento al numero di telefono
327/2018612
o all’indirizzo e-mail costabull@hotmail.it.
Del Monastero Mirabella.
Questo allevamento di cani di taglia grande è sito presso la città di Mirabella Imbaccari (CT).
EtnaKitaken.
Questo allevamento, sito presso la città di Catalia e gestito dal signor Antonio Lombardo, è un
allevamento di cani di taglia grande, in particolare essi presentano molti esemplari di una razza
particolarissima che è quella del Akita Inu. Il recapito telefonico è 3494496752.

Altri allevamenti
Allevamento di Valcanna.

49

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
Presso questo allevamento è possibile trovare molti cani di taglia media, tra cui soprattutto Setter.
Esso è sito presso il comune di Trecastagni (CT).
Collieselite.
Questo allevamento si trova presso Caltanissetta (CL) ed è gestito dalla signora Elisabetta Gurino.
Sono presenti, presso questa struttura, soprattutto cani di razza piccola o media e in particolare
molti esemplari di Collie. È possibile visitare il sito internethttp://www.collieselite.com/index.htm.
Rottweiler di Casa Sagone.
Questo allevamento gestisce cani di taglia sia piccola, sia media che grande. Esso si trova presso la
città di San Gregorio, nei pressi di Catania, e può essere contattato al numero di telefono
095/7211135
.

I cani in Sicilia
Vecchabar Bull Terrier.

Questo allevamento gestisce cani di taglia media ed è sito presso Catania ed è gestito dal signor
Gianluca Vecchiarini. È possibile contattarlo al numero di telefono 3332006608.
Labrador Cancellieri.
Questo allevamento di cani di taglia Media è gestito dal signor Gaetano Cancellieri e si trova presso
Via Grande, a Catania. È possibile contattarlo al numero di cellulare 3404920157.
Vom Goldenen Strand.
Questo allevamento si occupa principalmente di Pastori Tedeschi ed è sito presso il comune di
Mascalucia (CT). Esso è rintracciabile attraverso il numero di telefono 095910322.
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Allevamenti cani in Abruzzo
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Allevamenti abruzzesi
A Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, è situato un allevamento, centro addestramento e pensione per
cani: Dago Dog si occupa dei cuccioli puntando soprattutto sul loro benessere psicologico, basandosi
sull’idea dell’imprinting, l’importanza che i primi contatti con il mondo, e quindi con l’allevatrice, possano
fornire basi su cui allevare un cane dal buon carattere.

L’allevamento del Dannunziano, presso Pescara, è dedicato alla valorizzazione del Pastore
Abruzzese, compagno per secoli degli abitanti di queste terre, e del Pastore Tedesco. Proprio perché
ogni cucciolo porti con sé un poco della sua terra, Mario Mariani, proprietario dell’allevamento, dà
a ciascuno il nome di un luogo dell’Abruzzo, monte, fiume o città.
In provincia di Chieti, l’allevamento del Duca di York nato dal grande amore di Daniele Sansonetti
per i cani in generale e per i pastori tedeschi in particolare, che alleva con passione e dedizione, per
ottenere esemplari di ottima qualità, dotati di brevetto di addestramento e certificato di selezione.
L’allevamento amatoriale dei Frentani, presso il comune di Bomba in provincia di Chieti, si occupa
di Pastori Maremmani Abruzzesi, compagni della gente di queste terre, fidate guide per le greggi,
tanto che lo stesso proprietario possiede alcuni esemplari che adopera come pastori per il suo
gregge. I cuccioli dell’allevamento non sono adibiti al lavoro, ma vivono in gruppo sin dal loro
svezzamento.
L’allevamento Kailash Kennel si occupa del Mastino Tibetano, cane particolare, maestoso
guardiano e pastore originario dell’Asia Centrale. Pochissime sono le cucciolate a disposizione.
Dangerous Dream, allevamento presso Ortona, è nato dall’amore di Raffaele ed Ylenia per gli alani,
animale che, nonostante la sua mole, ha un carattere calmo ed affettuoso e mostra un notevole
attaccamento nei confronti dei padroni.

Altre soluzioni
Al Levriero Irlandese è dedicato l’allevamento Candeire presso Pescara, gestito dalla famiglia Camplone:
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l’amore per questi giganti gentili spinge la famiglia a diffondere e far conoscere questa splendida razza,
selezionando esemplari anche per partecipare a competizioni canine.

L’allevamento Ghindero’s, a Città di Sant’Angelo, si occupa dell’allevamento ed addestramento di
cani pastore da 25 anni ed è specializzato in corsi di agility dog. Offre servizi di addestramento e
corsi anche per cani esterni.
Particolare è La casa di Pluto, allevamento immerso nel verde presso Nereto, in provincia di
Teramo, che si occupa non solo di cani di diverse razze, come Maltesi, Chihuahua, Bull Dog, ma
anche di rettili e pappagallini, offrendo servizi di pensione, toelettatura e consulenze veterinarie.
A Scurcola Marsicana, in provincia de L’Aquila, è situato l’allevamento Megaron dell’Opiria,
interamente dedicato agli alani: i cani sono seguiti personalmente dalla proprietaria, pochi esemplari
curati con dedizione; due sole sono le cucciolate disponibili ogni anno, a partire da alani selezionati
tra i migliori in Europa.
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