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Allevamenti cane San Bernardo
In questa pagina parleremo di :
Allevamenti cane San Bernardo
Allevamenti Nord Italia
Allevamenti Centro Italia
Allevamenti Sud Italia

partecipa
al nostro
sondaggio
su : : Che
animale
preferisci

Allevamenti cane San Bernardo
Il San Bernardo è un cane della famiglia dei Molossoidi di grosse dimensioni. Esso possiede inoltre un manto
molto morbido e folto ed è dotato di un carattere mite e gentile e molto forte. Il San Bernardo si lega
tantissimo ai suoi padroni ed è anche un animale molto intelligente,per questo spesso è usato anche come
cane da salvataggio.

Allevamenti Nord Italia
Al Nord Italia è possibile trovare tantissimi allevamenti di cani di razza San Bernardo, tra cui ricordiamo
l’Allevamento “della Contea Margherita”, sito presso il comune di Gorizia in Friuli Venezia Giulia, rintracciabile
al numero di telefono 0481 33798, l’allevamento “Dampuj” sito presso il comune di Castions di Strada, in
provincia di Udine, che può essere contattato al numero di telefono 3478202364; l’allevamento “In Si Minore”,
presso il comune di Villa Fontana di Medicina, in provincia di Bologna, il cui numero di telefono è 051 69 65
011, l’allevamento “Del Piccolo Paradiso” presso il comune di Vicenza, rintracciabile al numero di cellulare 349
4364096 e l’allevamento “della Torre di Persia”,sito presso il comune di Crema.

Allevamenti Centro Italia
Nel Centro Italia abbiamo,invece, l’allevamento “Colle Selva il Sogno”;sito presso il comune di Gallicano nel
Lazio, in provincia di Roma,questo allevamento è riconosciuto dalla F.C.I. ed è rintracciabile al numero di
telefono3341570212, l’allevamento “Persia” presso il comune di Acquapendente in provincia di
Viterbo(numero 3395910100), l’allevamento “di Casamunno” sito presso il comune di Roccasecca, in provincia
di Frosinone (numero di telefono339-4544577), l’allevamento “di Villa Vogel” sito a Firenze e rintracciabile al
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numero di telefono 055 – 783901 e l’allevamento “Welsperg” presso il comune di Alviano, in provincia di Terni
(numero 348 2703865).

Allevamenti Sud Italia
Presso il Sud Italia,infine,possiamo trovare: l’allevamento “del Busento”,sito nel comune di Catanzaro (numero
333-8319282), l’allevamento “Delle Quattro Masse”,sito presso la città di Messina che può essere contattato al
numero di telefono338-7015199, l’allevamento “Serro del Lauro” presso il comune di Tortorici, in provincia di
Messina (numero 338 3317525),l’allevamento “Greysbeth” presso il comune di Enna rintracciabile al numero di
telefono 3386228546 e, infine, l’allevamento “Di Villa Di Chiesa” presso Cagliari ,rintracciabile al numero di
telefono 0781.21147.
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Allevamenti cani Cocker
In questa pagina parleremo di :
Allevamenti cani Cocker
Allevamenti Nord Italia
Allevamenti Centro Italia
Allevamenti Sud Italia

Allevamenti cani Cocker
Il Cocker è un cane dall’aspetto molto tenero che è,per questo motivo, molto amato dagli uomini. Il Cocker è
dotato di un manto setoso e lungo,solitamente dal colore marroncino e possiede orecchie molto lunghe e
morbide. Questo cane risulta essere estremamente docile e affettuoso con i padroni ed è un cane molto
giocherellone.

Allevamenti Nord Italia
Per quanto riguarda gli allevamenti di questa razza nel Nord
Italia,abbiamo: l’allevamento “ Cocker Spaniel” presso il comune di
Aiello del Friuli,in provincia di Udine, che può essere rintracciato al
numero di telefono 349 8709443; l’allevamento “Dolce
Sogno”,presso il comune di Borgone Susa,in provincia di Torino,
che può essere contattato al numero di telefono 0119645363;
l’allevamento “del Bona”, presso il comune di Abbiategrasso, in
provincia
di
Milano,
rintracciabile
al
numero
02
9461732,l’allevamento professionale “della Strega Furfante”,
presso il comune di Bedizzole, in provincia di Brescia, che può
essere contattato al numero 348.6532950 e l’allevamento “Black
Mirtilla’s”, presso il comune di Pizzarosto in provincia di Pavia,
rintracciabile al numero di telefono 061-319492.

Allevamenti Centro Italia
Al Centro Italia, abbiamo invece: l’allevamento “delle Grandi
Querce”,sito presso il comune di Barberino del Mugello, in
provincia di Firenze, rintracciabile al numero055.8418243; l’allevamento “Francini’s”,presso il comune di Incisa
Valdamo, in provincia di Firenze, il cui contatto telefonico è 39 055/8335842; l’allevamento “Animal Learn”, sito
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presso il comune di Fiuminata, in provincia di Macerata, (numero 349 0710893), l’allevamento “Beky Cockers”,
presso il comune di Casalpalocco, in provincia di Roma (numero: 3280641794) e l’allevamento “del
Grifondoro”, sito presso il comune di Sora, in provincia di Frosinone (numero: 3201815515).

Allevamenti Sud Italia
Nel Sud Italia, invece, abbiamo: l’allevamento di “Casa Vecchia” presso il comune di Reggio Calabria, che può
essere contattato al numero di telefono0965679164; l’allevamento “Calabriacocker” sito presso il comune di
Reggio Calabria, che può essere rintracciato al numero di telefono 3282754208; l’allevamento “Cocker Spaniel
Indian”, sito presso il comune di Reggio Calabria, che può essere contattato al numero di telefono 0965811476
, l’allevamento “Della Kalesa” sito presso il comune di Carini,in provincia di Palermo (numero 091/8674679) e
l’allevamento “Fridacocker” sito presso la città di Palermo (numero: 3470792833).
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Allevamenti cani da caccia
In questa pagina parleremo di :
Allevamenti al Nord
Allevamenti nel centro Italia
Allevamenti al Sud

Allevamenti al Nord
I cani da caccia sono ancora oggi molto ricercati, infatti in un tempo in cui la tecnologia ha invaso qualsiasi
campo si può tranquillamente affermare che le passioni genuine di ognuno di noi rimangono ancora
inalterate, e la caccia è una di queste passioni. Per avere un cane da caccia all’altezza però bisogna spulciare
quali siano i migliori allevamenti che vi sono in giro. Per fare ciò bisogna affidarsi al passaparola, ma anche
dare uno sguardo a ciò che la società offre. Nomi rinomati poi, come Turtoro Franco, sono poi il top per
l’allevamento dei cani da caccia. Già dal sito http://www.canicaccia.it/turtoro-franco è possibile vedere quanto
questo allevamento sia fornito, ben attrezzato ed organizzato da un team di esperti Franco su tutti. Lì
allevamento si trova in località Villa Carla, in provincia di Pavia, precisamente a Badia Pavese. Per informazioni
o contatti chiamate ai numeri 0382718006 o 347 0074418, o inviate una mail di posta all’indirizzo
info@canicaccia.it, a rispondervi saranno delle persone liete di aiutare qualsiasi vostra richiesta. Sempre nel
nord Italia è presente anche un altro famoso allevamento, questo è definibile storico, in quanto è in attività dal
1953. Stiamo parlando dell’allevamento per cani da caccia di Valmadrera. Qui a darvi il benvenuto e servirvi
saranno Gabriella, Piero e Alessandro Alquati. L’allevamento è sito in Via Fornace, località Costa D’Abramo in
provincia di Cremona. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, per avere un incontro con i
responsabili si deve chiedere un appuntamento al numero 333 9061389. Altri indirizzi di allevamenti cani
caccia del Nord Italia sono quelli di un allevamento sito a Bellinzago Novarese, in provincia di Novara lungo la
strada del Ticino, reperibile al numero 347 5434897. L’allevamento dei guerrieri, nome molto enfatico, in
località Spesc a Montecrestese Verbano, per informazioni chiamate al numero 333 8788809. Infine al Nord vi è
anche un allevamento in provincia di Alessandria, a Pontecurone, reperibile al numero 338 6466447.

Allevamenti nel centro Italia
Proseguendo a Centro, in Toscano troviamo un Allevamento nei
dintorni della stupenda Pisa, sito a Lorenzana Pisa, in Via Piano
della Tora, 65, per informazioni contattate il team di questo
allevamento al numero 347 3351763. Sempre nel centro Italia, nei
pressi della capitale troviamo il rifugio del segugio Maremmano di
Monte la Guardia, sito il località Monte la Guardia, a Bracciano.
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Contattate il rifugio al numero 348 5326787. Vicino Rieti a Rocca Sinibalda in località Mola sforzini numero
civico 1, vi è l’allevamento la Mole, rinvenibile al numero 329 3475363. A Viterbo, più precisamente Bassano
Romano vi è L’allevamento di Fonte grillo, sulla strada Fonte Grill, numero civico 17, rintracciabile al numero
0761 634201. In Abruzzo vi è invece l’allevamento Pettoranese, nella provincia dell’Aquila, in via Cade La rocca
numero 10, reperibile al numero 348 7948673.

Allevamenti al Sud
Ma l’Italia è vasta e anche al sud gli allevamenti per cani non scarseggiano. Se siete in Calabria, ad esempio, vi
è l’allevamento dello Stretto, in provincia di reggio calabria, chiamate i suoi responsabili ai numeri 0965
346400, sempre in Calabria trovate un allevamento detto del Fragim, parola strettamente dialettale del luogo.
Sito a Castrovillari, in provincia di Cosenza questo allevamento si occupa sia della crescita che
dell’addestramento in senso stretto, sotto la sorveglianza di personale esperto, sito in Corso delle Vigne potete
avere qualsiasi informazione chiamando al numero 338 4706847. In Campania invece, vi è l’allevamento
fregreum, nome evocativi dei campi flegrei, infatti questo allevamento è in provincia di Napoli, ovvero a
Marano, sito in via Romano, numero civico 78 e reperibile al numero 081 2395012. In Sicilia vi è l’allevamento
l’Agrifoglio, sito in via seconda scacchiere, in provincia di Catania, comune di Zafferana etnea. Chiamate al
numero 3284511253 per avere informazioni di ogni tipo. E in ultimo ancora in Sicilia vi è una vera e propria
punta di diamante, un allevamento curato da Francesco Francaviglia e Nicola Orlando, due nomi molti noti nel
settore, l’allevamento è chiamato della riserva reale, e già ciò fa capire molto, esso è in provincia di Palermo, a
Belforte, un splendida cittadina dove una volta la popolazione era per lo più di classe nobiliare molto ricca e
agiata. Se volete recarvi in questo allevamento l’indirizzo è Via enrico fermi numero 3, il telefono invece è 091
438384.
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Allevamenti Cani di Razza
In questa pagina parleremo di :
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia

Nord Italia
Presso il Nord Italia possiamo trovare moltissimi allevamenti di cani di razza, tra cui ricordiamo: l’allevamento “
del Felciai”, un allevamento di cani di taglia grande, sito presso il comune di Gabbro, in provincia di Livorno, in
via Poggio d’Arco; (numero di telefono: 0586-742145); l’allevamento “della Vanisella”, un allevamento di cani
di taglia media, sito presso la località di Muggia in provincia di Trieste; l’allevamento “Korambex” che si occupa
di cani di taglia media e grande; esso è sito presso la città di Trieste e ha un sito internet corrispondente
ahttp://www.korambex.com/; l’allevamento “Ca’ dei Titini” sito presso il comune di Spino d’Adda, in provincia
di Milano, in via Pandino 15,allevamento che si occupa di cani di taglia piccola e il cui sito internet è
http://www.cadeititini.it/; l’allevamento amatoriale “Shiba Inu Bz”, allevamento di cani di taglia piccola, sito
presso la città di Bolzano.

Centro Italia
Presso il centro Italia possiamo,invece, trovare: l’allevamento “Kailash Kennel”,allevamento di cani di taglia
grande, sito presso la città di Campobasso (sito internet: http://www.kailash.it/
)l’allevamento “da Valentino”,allevamento sito presso la città di Isernia e rintracciabile al numero 348/2483413;
questo allevamento si occupa di cani di taglia piccola; l’allevamento “ Bigpride Bulldogs”, sito presso il comune
di Frosinone e contattabile al numero di cellulare 349.0725507 o all’indirizzo e-mail
bigpridebulldogs@libero.it; l’allevamento “del Montelarco”,allevamento di cani di taglia grande,sito presso il
comune di Rignano Flaminio in via della Lira n. 16, in provincia di Roma e contattabile al numero di cellulare
3403051494 e l’allevamento “Federico I”,allevamento di cani di tutte le taglia, sito presso il comune di Ostra
Vetere, presso la contrada San Giovanni 12/A.

Sud Italia
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Nel Sud Italia, possiamo invece trovare: l’allevamento “Della Mandragula”, allevamento di cani di taglia grande,
sito presso il comune di Rovito (CS),il cui sito internet è http://www.mandragulakennel.com/; l’allevamento
“SaverMark”, sito presso il comune di Reggio Calabria,che si occupa di cani di taglia grande;l’allevamento
“Winston Bulldogs”,sito presso il comune di Capua (CE) (http://www.winstonbulldogs.it/index.asp);
l’allevamento “VesuvianFire”,allevamento di cani di taglia media, sito presso il comune di Pollena Trocchia (NA)
(http://www.vesuvianfire.com/) e l’allevamento “FridaCocker”,presso il comune di Palermo
(http://www.fridacocker.it/).
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Allevamenti Carlino
In questa pagina parleremo di :
Allevamenti al Nord
Centro Italia
Il carlino al Meridione

Allevamenti al Nord
Il carlino è una razza di cane adorabile, è una delle razze più amate da noi esseri umani, in quanto non solo
questo cane sa esser socievole, disponibile, giocherellone e simpatico, ma inoltre può anche esser addestrato
per fornire determinati servizi alla comunità. Quindi non stupitevi del numero di allevamenti canini dedicati a
questa razza sul territorio italiano, essi rispondono alle esigenze di tutti coloro che vogliono prenderne uno e
crescerlo in casa, a contatto con i bambini o con gli anziani, per farsi fare compagnia, per vivere a loro stretto
contatto anche mentre si fa sport, insomma un cane che può esser apprezzato davvero da tutti. Se siete
dell’Emilia Romagna potete trovare un allevamento splendido in provincia di Forlì. Tale allevamento è
riconosciuto dall’ente ENCI che è un vero e proprio marchio di garanzia nel settore degli allevamenti canini.
Inoltre questo allevamento si occupa della selezione di Carlino nero e fulvo. Potete trovare questo canile a
Bertinoro in via bagalona, al numero civico 1208 o potete chiamare per informazioni al numero 339 4414514.
In Lombardia vi è invece l’allevamento Ambra dorata, a Milano, capitale della finanza. Qui vengono selezionati
carlini fulvi e neri. Potete trovare questo allevamento in Via Caccianino al numero civico 27 o potete chiamare
per informazioni al numero 02 7063512. Ancora in Lombardia vi è l’allevamento del drago d’oro. Questo
allevamento si trova in provincia di Mantova, nel comune di Bagnolo San vito. La selezione della razza è il
punto cardine di questo allevamento che vuole quindi innalzarsi come allevamento professionale di alta
qualità. Questo allevamento si trova in Via Roma al numero civico 18, e può esser contattato al numero 340
2754733. In Emilia Romagna vi è l’allevamento Persachino, questo allevamento è gestito da Giovanni Sau,
nome che nell’ambito dice molti e a cui si conferisce molta fiducia. L’allevamento del persauchino si trova a
Carpineti in provincia di Reggio Emilia, in via Cantigalli, località San Biagio e può esser contattato al numero
0522 813293. In Piemonte vi è l’allevamento di Casa Fey. Questo allevamento seleziona carlini neri e fulvi e si
trova in provincia del capoluogo piemontese, a Verrua Savoia.
Situato in cascina Salze, al numero civico 60.

Centro Italia
L’allevamento del Bomba è invece un allevamento che si trova nel
centro Italia. Questo allevamento è situato nel comune di
Colleferro, nella provincia della capitale. Esclusivamente riservato
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alla razza carlino esso si trova in via Tiziano al numero civico 13 e può esser contattato al numero telefonico
333 7335272. In toscana vi è l’allevamento Foscalberto, nella provincia di Pisa, situato precisamente nel
comune di Villa campanile, questo è un allevamento dedicato tutto a questa splendida razza. Via degli ulivi
numero civico 214 è l’indirizzo da segnare in questo caso. Altro allevamento molto simpatico è l’allevamento
Popo e papo. Questo allevamento si torva nel comune di Frosinone, ed è gestito a livello amatoriale, si torva in
via Cavoni 13 e può esser contattato al numero 339 3234740. In Sardegna vi è l’allevamento della perla Nera,
questo allevamento si trova nel comune di Cagliati, ed è a livello amatoriale, ma molto professionale nel modo
di fare, e per questo potete fidarvi dei servizi offerti alla sua clientela.

Il carlino al Meridione
Altri allevamenti da segnalare questa volta nel sud Italia sono A.A. ribelli ma belli , allevamento della provincia
di Palermo dove le parole d’ordine sono amore e passione degli animali. Situato a Palermo questo
allevamento può esser contattato al numero 328 5508846. In Campania invece vi è l’allevamento della torre di
Velia, situato in provincia di Salerno, questo allevamento si trova ad Ascea, in via stampella 4 ed ha un vasto
assortimento di razze. Altri indirizzi da segnalare ancora al sud sono l’allevamento di casa Aaron, sito in
provincia di Palermo a San Giuseppe JAto, su Viale del verde, l’allevamento del monte reala in via santicelli
situato a Palermo e l’allevamento del NicAles sempre in provincia di Palermo ma questa volta situato nel
comune di Monreale e riconosciuto da enti del calibro di ENCI e FCI. Ancora ultimo allevamento da segnalare
al sud è appartenetenete al territorio campano, questo allevamento è quello della Gaiola, situato a San
Giugliano in Campania, e in attività dal 1969, con cani la cui genealogia è garantita da apposita
documentazione.
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Allevamenti Chihuahua Toy
In questa pagina parleremo di :
Il chihuahua toy
Acquistare un chihuahua toy: l’allevamento
Dall’allevamento a casa: cure ed educazione
del chihuahua toy

Il chihuahua toy
Ultimamente sembra essere sempre più in voga la moda dei “mini” cani, soprattutto grazie a varie star di
Hollywood, spesso fotografate dai più svariati rotocalchi in giro per gli States in compagnia di cagnolini
minuscoli, esibiti al guinzaglio, in braccio o in piccolissime borsette.
Ed ecco quindi che sempre di più si sentono persone che chiedono di acquistare chihuahua cosiddetti “toy”
(letteralmente ‘giocattolo’). Ma che cos’è realmente un chihuahua toy?
E’ presto detto: toy è semplicemente una definizione, adottata dall’American Kennel Club (un registro di cani
purosangue di razza), per definire i cani inferiori ai 5 kg di peso e ai 30 cm di altezza. Va da sé, quindi, che il
chihuahua è sempre una razza toy, non esiste il ‘chihuahua toy’ come varietà a sé stante. E’ importante
sottolineare che un esemplare di chihuahua adulto raramente supera i 3 kg di peso, ma deve pesare almeno
un chilo e mezzo: diffidate quindi di allevamenti che offrono cani sempre più piccoli e magri, perché sono
sicuramente esemplari ottenuti con incroci strani e che, crescendo, andranno incontro a problemi di salute.
Le uniche due varietà di chihuahua esistenti sono il chihuahua a pelo lungo e quello a pelo corto. Gli esemplari
di entrambe queste varietà, comunque, hanno caratteristiche fisiche molto simili: taglia piccola, come si è già
detto, testa a forma di mela, orecchie triangolari generalmente erette, occhi rotondi ma non sporgenti.

Acquistare un chihuahua toy: l’allevamento
La scelta più accorta è sempre quella di rivolgerci ad un
allevamento di chihuahua: basterà una rapida ricerca sul web per
trovare un elenco completo di tutti gli allevamenti di chihuahua
toy nella nostra zona.
Allevamenti di chihuahua toy: istruzioni per l’uso
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Se effettuiamo la ricerca in internet, è assai probabile che verremo sommersi da un’enorme mole di
informazioni tra le quali sarà difficile destreggiarci, soprattutto se è la prima volta che ci avviciniamo al mondo
della cinofilia.
In genere, gli allevamenti sono di tre tipologie: quelli riconosciuti dall’ENCI (Ente Nazionale dei Cinofili Italiani),
che allevano rigorosamente cani con pedigree (e microchip, e iscrizione all’anagrafe canina), quelli non
riconosciuti, che possono trattare una o più razze contemporaneamente e generalmente allevano soggetti
senza pedigree, e quelli amatoriali, che allevano un numero di cani molto ridotto, sia con che senza pedigree.
Rivolgerci a un allevatore non ci mette al riparo dalle frodi: come fare quindi a distinguere un allevatore serio
da uno senza scrupoli? Innanzitutto, un allevatore serio ama i suoi cani, e sarà quindi interessato a conoscere
di persona noi e le nostre abitudini prima di affidarci un cucciolo. Poi volgerà la sua attività al miglioramento
della specie, evitando quindi di far accoppiare animali che presentano patologie genetiche o problematiche
caratteriali. E mai e poi mai cercherà di venderci esemplari di taglia inferiore a quella degli standard della razza,
spacciandoceli per ‘toy’: ribadiamo nuovamente che la varietà di ‘chihuahua toy’ non esiste. Un chihuahua
adulto che pesa meno di 1,5 kg è denutrito, o è stato sottoposto a inibitori della crescita, e in ogni caso andrà
incontro a problemi di salute.
Infine, generalmente gli allevatori vendono solo cani che hanno superato il secondo mese di vita, già svezzati
e vaccinati.

Dall’allevamento a casa: cure ed educazione del chihuahua
toy
Una volta acquistato il cuccioletto, diamogli almeno 3-4 giorni per acclimatarsi alla nostra casa, un ambiente
che fino a quel momento gli era estraneo.
Per quanto riguarda l’alimentazione, la cosa migliore è somministrare al chihuahua toy del cibo apposito
(scatolette o croccantini), attenendosi rigorosamente alle quantità riportate sul prodotto; possiamo anche
scegliere di optare per una dieta casalinga, concordandola però col veterinario, per assicurarci che il cane
riceva tutti i nutrienti necessari. Attenzione agli snack fuori pasto: l’obesità, per un cane dalla struttura ossea
delicata come il chihuahua, può essere anche fatale.
Caratterialmente, invece, il chihuahua è una bella testa calda: nonostante le dimensioni, è un cane vivace e
intelligente, che tende a fare branco e a imporsi. Se educato correttamente, però, è leale e obbediente nei
confronti di colui che riconosce come padrone. Ogni volta che il cucciolo si comporta bene, gratifichiamolo
con delle coccole; alziamo la voce –solo quella, mai le mani-, invece, quando si comporta male: è
importantissimo che sia la gratificazione che la sgridata siano immediatamente successivi all’azione compiuta.
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Allevamenti Fox Terrier A Pelo Liscio
In questa pagina parleremo di :
Il Fox Terrier a pelo liscio
Allevamenti di Fox Terrier a pelo liscio
Particolarità degli allevatori di Fox Terrier a
pelo liscio

Il Fox Terrier a pelo liscio
Il Fox Terrier a pelo liscio, spesso considerato dagli estimatori del genere il ‘vero’ Fox Terrier, differisce di fatto
da quello a pelo ruvido solo, appunto, per la consistenza del pelo. Sebbene le due razze possano infatti
apparire piuttosto diverse alla vista, hanno la stessa indole e le stesse caratteristiche fisiche.
Il Fox Terrier a pelo liscio ha le sue origini probabilmente in terra inglese, dove è nato nel corso del tempo
dall’incrocio di diverse razze, fra cui sicuramente il Beagle e il Bull Terrier.
Fisicamente, il Fox Terrier a pelo liscio si presenta come un Terrier di piccola taglia, con la sommità del cranio
piatta, il muso della stessa larghezza del cranio, gli occhietti infossati e le orecchie alte. La muscolatura del Fox
Terrier a pelo liscio è molto possente, caratteristica che lo rende adatto a partecipare alle battute di caccia,
soprattutto per stanare animali di piccola taglia dai loro rifugi. E’ altresì molto adatto a svolgere la funzione di
guardiano della casa, o anche di bestiame e granai.
La colorazione del Fox Terrier a pelo liscio è bianca, con eventuali macchie scure, nere o marroni.

Allevamenti di Fox Terrier a pelo liscio
Se decidiamo di acquistare il nostro Fox Terrier a pelo liscio in allevamento, non sarà difficile, tramite una
rapida ricerca in Internet, trovarne uno che fa al caso nostro. Assicuriamoci che al momento dell’acquisto
l’allevatore ci fornisca il pedigree, i documenti che certifichino lo stato di salute del cane, l’iscrizione
all’anagrafe canina e quant’altro.
Nel caso del Fox Terrier a pelo liscio, l’allevatore potrà anche darci preziosi consigli riguardo l’educazione del
cucciolo. Il Fox Terrier infatti è un cane dall’indole molto forte: richiede quindi un’educazione ferma nei primi
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mesi di vita, altrimenti rischia di diventare ingestibile. Una volta capito chi è il capobranco, però, si rivela essere
un cane fedele, obbediente e giocherellone

Particolarità degli allevatori di Fox Terrier a pelo liscio
Nel caso specifico dei Fox Terrier a pelo liscio, molto spesso gli allevatori sono dei veri e propri ricercatori. Si
occupano infatti con perizia e attenzione di analizzare i vari possibili incroci fra gli esemplari, per ottenere
cuccioli perfetti, e il tutto senza uno scopo commerciale: il Fox Terrier a pelo liscio, infatti, è sicuramente meno
popolare del ‘fratello’ a pelo ruvido, e spesso venderne grosse cucciolate è un’impresa a dir poco ardua.
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Allevamenti fox terrier pelo ruvido
In questa pagina parleremo di :
Il fox terrier a pelo ruvido
Dove acquistare fox terrier a pelo ruvido
Allevamenti fox terrier a pelo ruvido

Il fox terrier a pelo ruvido
Il fox terrier a pelo ruvido, conosciuto anche come Wire Fox Terrier, è un cane di piccole-medie dimensioni, il
cui peso massimo,negli esemplari maschi adulti, solitamente, non supera i nove chilogrammi.
Il Fox terrier a pelo ruvido è, inoltre, caratterizzato da un pelo molto ispido e folto,con macchie di vario colore,
che lo differenzia enormemente dal Fox terrier a pelo liscio, il cui pelo è, invece, molto corto e di colore chiaro
ed uniforme.

Dove acquistare fox terrier a pelo ruvido
Il fox terrier a pelo ruvido è un cane che può essere facilmente acquistato sia presso appositi allevamenti
specializzati,sia tramite privati.
Se si decide di acquistare questo magnifico animale,comunque, si consiglia sempre di rivolgersi a strutture o a
famiglie facilmente raggiungibili, in modo tale da potere verificare di persona se il cane soddisfa
effettivamente le nostre richieste.
Sia che ci si rivolga ad un privato,sia che ci si rivolga ad un allevamento, infatti, occorre richiedere che il
cucciolo di fox terrier sia stato adeguatamente vaccinato e sverminato. Occorre, inoltre, che il cucciolo sia
dotato di tutti i certificati necessari ad accertare la purezza della razza come,ad esempio, il pedigree.
Si consiglia, in ogni caso, di non procedere ad acquisti avventati e di richiedere sempre, prima dell’acquisto, un
dettagliato controllo veterinario, così da poter essere davvero sicuri delle condizioni di salute dell’animale.

Allevamenti fox terrier a pelo ruvido
Esistono, in Italia, così come nel resto d’Europa, tantissimi allevamenti specializzati nella cura e crescita di fox
terrier a pelo ruvido.
Occorre, come già ricordato in precedenza, sempre valutare,comunque,prima dell’acquisto, la qualità di tali
strutture.
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Possiamo ricordare,tra le strutture più famose presenti nella nostra penisola, l’allevamento “De Gardesani”,sito
nella città di Serravalle a Po e rintracciabile al numero di telefono 0386 40570;
l’allevamento “AshGrove Airedale e Wire Fox Terriers”,sito nella provincia di Viterbo e rintracciabile al numero
di telefono 0761678299; l’allevamento “Rio d'Ottava”, sito presso il comune di Sassari e contattabile al numero
di telefono 3490676509 e l’allevamento Quattromori, sito in provincia di Viterbo e rintracciabile al numero di
telefono 0761645471.

17

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Allevamenti Jack Russell
In questa pagina parleremo di :
Il Jack Russell
Scegliere un allevamento di Jack Russell
Allevamenti Jack Russell

Il Jack Russell
Il Jack Russell è un cane di medie dimensioni,diffuso in tutta Europa. Questo animale proviene
dall’Inghilterra,sebbene non si possa, oggi, negare che la sua diffusione sia stata massima in tutto il
continente.
Il Jack Russell è un cane molto grazioso, solitamente di colore bianco, sebbene il suo manto presenta alcune
macchie di altri colori, tra cui, in particolare, marroni e nere, diffuse su tutto il corpo.
Il corpo del Jack Russell è molto proporzionato e, nonostante le sue piccole dimensioni, esso si presenta come
un cane molto forte e resistente.
L’altezza ideale di questo cane, in particolare di un esemplare adulto e maschio, è di 30-35 centimetri e il suo
peso dovrebbe aggirarsi attorno ai sette chilogrammi.
È importantissimo curare la salute e il corpo del nostro amico,in quanto un peso eccessivo o un forte
indebolimento potrebbero essere molto dannosi per la sua salute fisica generale.
Il Jack Russell, inoltre, dal punto di vista caratteriale, si presenta come un animale molto affettuoso e attento ai
bisogni della propria famiglia. Esso, infatti, instaura, sin dal suo arrivo a casa, un legame strettissimo con la sua
“famiglia umana”,tant’è che, in alcune occasioni, potrebbe addirittura risultare aggressivo nei confronti di
estranei che risultano, ai suoi occhi, ovviamente,nocivi per la sua famiglia. Bisogna fare quindi molto
attenzione all’addestramento iniziale del nostro Jack Russell.
Esso risulta, poi, un cane estremamente affettuoso e giocoso: questo aspetto del suo carattere, però, lo porta
spesso ad essere eccessivamente iperattivo.
Per questo motivo, così, si consiglia vivamente, nel caso in cui nella propria famiglia vi sono dei bambini molto
piccoli, di tenere sotto controllo l’animale, quando entra in contatto con questi ultimi, per evitare che, a causa
della sua eccessiva espansività, possa ferirli o spaventarli. Questo animale è poi anche molto famoso grazie alle
sue apparizioni cinematografiche,sicuramente molto frequenti.
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Scegliere un allevamento di Jack Russell
Se si è davvero convinti di voler acquistare un esemplare di Jack
Russell, si consiglia vivamente di rivolgersi soltanto ad allevamenti
specializzati e che dispongono di tutte le certificazioni necessarie.
Ovviamente, per avere notizie di tali allevamenti, si potrà sia
effettuare una ricerca in rete ( è molto semplice, infatti, trovare
degli elenchi indicanti tutte le strutture riconosciute dalle varie
associazioni canine), sia chiedere informazioni a veterinari o
esperti.
La struttura deve essere scelta sia considerando la vicinanza con la
nostra residenza (in quanto è opportuno visitare la struttura e gli
animali prima di procedere all’acquisto), sia considerando quali
sono le sue referenze.
Una volta scelta la struttura, si consiglia di visitarla adeguatamente
e di chiedere,durante la visita, di visionare gli animali, in modo tale
da poter scegliere quello che meglio risponde alle nostre richieste.
Bisogna accertarsi delle condizioni igieniche e strutturali
dell’allevamento e, ovviamente, anche della salute degli animali stessi.
È importante accertarsi del fatto che l’animale sia stato sottoposto alle opportune visite veterinarie e alle
necessarie vaccinazioni, onde evitare di avere, in futuro, problemi di salute.
È anche necessario richiedere che ci venga consegnato il pedigree, ossia un documento atto a certificare la
purezza della razza del nostro futuro Jack Russell.
È necessario, infatti, che il cucciolo risponda a tutte le caratteristiche proprie della razza, non essendo accettati,
in questo caso, eventuali difetti fisici predominanti.
È importante, infine, scegliere con attenzione il cucciolo di Jack Russell che andremo a comprare: per questo
motivo, infatti, si consiglia vivamente di rivolgersi a più di una struttura per chiedere informazioni sulle
cucciolate in quel momento a disposizione.

Allevamenti Jack Russell
Tra gli allevamenti italiani di Jack Russell più importanti possiamo ricordare,ad esempio: l’allevamento “Curti
Cristina” sito presso la località di Borgomanero (No), rintracciabile al numero di telefono 3342131663;
l’allevamento “Misty Meadow’s”, sito presso la città di Roma, che può essere contattato al numero di cellulare
3357557758; l’allevamento “Bonsai”, sito presso il comune di Signa (FI) e gestito dalla signora Sonia Pagani, il
cui contatto telefonico è 055 8738139; l’allevamento “Jack Warriors”, di Sebastiano Guerrieri, sito presso la città
di Siracusa; ,l’allevamento “Granlasco Jack Russell Terrier”, sito presso il comune di Zerbolò (Pv), in via
Sedone,10, contattabile al numero di telefono 3494901983; l’allevamento “familiare Jack Russell Terrier”, sito in
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via Caduti di Nassiriya, presso il comune di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia e l’allevamento “Fattoria
Tabarrino”, sito presso la città di Arezzo e contattabile attraverso il numero di telefono 0575 987079.
La maggior parte di queste strutture permette non solo l’acquisto e l’adozione di questi bellissimi cani, ma
offre anche una serie di servizi molto importanti,come quello di addestramento.

20

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Allevamenti Jack Russell terrier
In questa pagina parleremo di :
Il Jack Russell Terrier
Allevamenti Jack Russell Terrier
Requisiti di un allevamento

Il Jack Russell Terrier
Il Jack Russell Terrier è un cane di piccole-medie dimensioni di origine inglese.
Esso è caratterizzato da un corpo abbastanza piccolo e leggermente tozzo,solitamente dal colore bianco, con
macchie marroni e nere disseminate in varie parti del corpo, in particolare sulla testa.
Nonostante la sua piccola stazza, il Jack Russell si presenta come un cane molto forte e vivace, adatto sia come
cane da guardia o da caccia sia come animale da compagnia, grazie al meraviglioso rapporto che riesce a
stringere con i membri della sua famiglia.

Allevamenti Jack Russell Terrier
Questo simpaticissimo e bellissimo cane, contrariamente a quanto si possa pensare, è stato riconosciuto solo
da pochi anni come razza pura dalla FCI; per questo motivo, quindi, inizialmente, gli allevamenti di Jack Russell
non erano molto fiorenti e soprattutto era difficile trovarne uno nella propria zona. Con il riconoscimento della
FCI, avvenuto nel 2000, però, l’importanza è il valore di questo bellissimo animale sono sicuramente
aumentati, tanto che oggi è molto semplice trovare allevamenti e privati che permettono di acquistare un
cane in salute e con tutti i certificati di purezza della razza in regola.
Tra gli allevamenti italiani più famosi di Jack Russell Terrier possiamo ricordare: l’allevamento dell'Isola dei
Baroni, sito a Novara e rintracciabile al numero di telefono 0163 417144; l’allevamento Dewin sito a Milano,
rintracciabile al numero di telefono 3486260612; l’allevamento di Sutri,sito a Roma, che può essere contattato
al numero 0532 857589 e l’allevamento Cavaliere Jack, sito a Benevento, contattabile attraverso il recapito
telefonico 3357256510.

Requisiti di un allevamento
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È importante, quando ci si rivolge un allevamento, soprattutto se ci si vuole accertare della purezza della razza
del nostro futuro Jack Russell, richiedere tutti gli opportuni certificati veterinari, tra cui, ovviamente, anche il
pedigree.
È importante rivolgersi ad allevamenti approvati dalla FCI, che presentino una struttura adeguata allo scopo: si
consiglia sempre di rivolgersi ad allevamenti siti nei pressi del proprio comune, così da poter verificare di
persona sia la qualità della struttura sia lo stato di salute e l’eventuale presenza di difetti del nostro futuro
amico.
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