CUCCIOLI CANI

Ebook - Le Guide di www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Adottare cuccioli di cane
In questa pagina parleremo di :
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•
•
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Come comprare un cucciolo di cane
L'età del cucciolo
Cosa pretendere da un allevatore
Come scegliere l'allevamento

Come comprare un cucciolo di cane
Se avete deciso di comprare o adottare un cane le accortezze da
tenere in conto sono tante. Le possibilità sono due: acquistare
un cucciolo da un allevamento specializzato e soprattutto
convenzionato ENCI (ente nazionale cinofili italiani) o in
alternativa adottare un cucciolo di un canile. Non è detto infatti,
che i cani tenuti in canile siano tutti già grandi e non di razza ma,
anzi, è abbastanza frequente trovare delle cucciolate di cani
pregiati, anche in canile, che però sono stati più sfortunati.

Nel caso in cui si opti per un cane cresciuto in un
allevamento assicuratevi che abbia il pedigree. Il pedigree costa solamente una decina di euro
(compresi nel prezzo al momento dell'acquisto) e vi assicura la provenienza dell'animale,
assicurando che non provenga da traffici clandestini e non abbia gravi problemi genetici. E'
importante scegliere un allevamento che sia convenzionato con le associazioni specializzate,
all'interno delle quali vi sono esperti di cani specializzate nelle singole razze a tal punto da sapervi
consigliare ed esporre i problemi, le malattie a cui sono esposte le singole razze e soprattutto
l'evoluzione della specie.

L'età del cucciolo
Innanzitutto non comprare mai un cane senza averlo prima visto
dal vivo! Non solo dovete assolutamente controllare ed
osservare il vostro cucciolo, ma anche e soprattutto il suo
allevamento: come vengono tenuti i cani e le condizioni
igieniche.

Evitate di allontanare un cucciolo dalla mamma prima che
abbia compiuto tre mesi. Dopo i 3 mesi di vita il cane avrà
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dovuto subire alcune delle rituali vaccinazioni e dovrebbe già avere un microchip. L'allevatore è
obbligato a seguire ogni cucciolo fino ai tre mesi sotto ogni profilo: da quello fisico e medico a
quello psicologico. Molti cani staccati dalla mamma troppo presto subiscono seri problemi
psicologici: il passaggio “da mano a mano” dei cani che vengono esposti ad esempio nelle vetrine
dei negozi di animali, ha delle conseguenze sulla psicologia del cane anche abbastanza serie dal
punto di vista “sociale”.

Cosa pretendere da un allevatore
Diffidate dagli annunci sul web perchè spesso le notizie riguardo la cucciolata potrebbero essere false, e
non vedendo l'animale dal vivo se non quando lo avete già acquistato, potrebbe avere problemi o malattie.
Una volta individuato il cucciolo che volete adottare dovrete aspettare lo svezzamento, ciò può richiedere
tempi più o meno lunghi, nel frattempo cominciate a pretendere dall'allevatore il libretto sanitario, le
documentazioni per poterlo iscrivere all'anagrafe canina ed una ricevuta di pagamento. Controllate che il
cucciolo sia in buona salute; ve ne renderete conto anche solo guardando gli occhi (che siano puliti e non
spenti), il pelo (che sia lucido) e il ventre (che non sia gonfio).

Come scegliere l'allevamento
Solitamente si può arrivare ad acquistare un cane in vari modi: attraverso un negozio di animali che ci può
mettere in contatto direttamente con allevamenti conosciuti, o che possiede dei cani che fa figliare, o
attraverso conoscenze personali o recandosi presso un allevamento. Gli allevamenti migliori sono quelli
specializzati in una singola razza, o comunque in un numero limitato di razze.

Alcuni allevamenti sono celebri per aver dato i natali a cani campioni del mondo e vincitori di
concorsi; in quel caso i prezzi salgono in maniera spropositata, ma per molti ne vale la pena:
sicuramente si è più sicuri dal punto di vista sanitario e del pedigree dell'animale.
Potete individuare un buon allevamento rivolgendovi ad enti specializzati e ai Club di razza, in
grado di fornire un elenco dettagliato dei migliori allevamenti italiani. Un buon allevamento non dà
neanche l'ok per l'adozione prima di 50 giorni; non allontana il cucciolo dalla mamma prima dei 3
mesi; non fa problemi a dare il pedigree ai padroni; dà informazioni sullo stato di salute del cane e
soprattutto, si informa sullo “stato di salute” dei candidati padroni.
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Cuccioli cane
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Cuccioli cane: come crescono?
La suddivisione della prole
La stimolazione dei cuccioli
I periodi di sviluppo

Cuccioli cane: come crescono?
Nel parlare di cuccioli di cane, irrimediabilmente è necessario far
un accenno ai due tipi di prole che si possono incontrare in
natura; infatti, solo conoscendo che tipo di prole è quella
canina, è possibile comprendere tutti gli sviluppi cui questa
specie è soggetta.

Quando si parla di specie bisogna individuare, da un punto
di vista filogenetico ed ontogenetico, la collocazione di
questa specie in natura. In primo luogo bisogna individuare
se l’animale che vogliamo considerare è una preda o un
predatore; anche perché il comportamento alimentare,
predatorio e il tipo di prole saranno tutti diversi. Nella valutazione dei tempi di sviluppo (prenatali e
postnatali) si osserva come ogni specie possegga una tempistica completamente differente (questo
dipende anche dalle stagioni). La prole viene suddivisa in precocial e altricial.

La suddivisione della prole
- Precocial o precoce: è quella prole che a poche ora dalla
nascita assume la posizione quadrupedale e cammina. Questo
tipo di prole appartiene alle prede (bovini, ovini, ecc … ) le quali,
in linea generale, sono animali che vivono in branco. I piccoli
devono essere autonomi e in grado di seguire tutta la mandria
già a poche ore dal parto.

- Altricial o inetta: è la prole soprattutto dei predatori
(canidi, felidi, ecc … ). Il predatore tende a costruirsi un
nido dopo il parto (non prima perché nel luogo del parto vi
sono dei particolari odori che sono un richiamo olfattivo per altri predatori). Le madri dopo aver

4

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
costruito queste tante, si allontanano alla ricerca di cibo dato che la prole non è in grado (e non lo
sarà per molto tempo) di procacciarselo da sola. Se si vive in gruppo è possibile assistere al
fenomeno di accadimento da parte di altre femmine.

La stimolazione dei cuccioli
I tempi di sviluppo della prole inetta sono molto più lenti di
quelli della prole precoce. Infatti i cuccioli di cane (che sono
prole altricial) cominciano a camminare dopo due settimane
dalla nascita. Negli animali è presente un processo di
apprendimento, pertanto, se sottoposti a particolari stimoli, essi
rispondono con un particolare comportamento. La prole inetta
alla nascita non è del tutto autosufficiente, soprattutto dal
punto di vista sensoriale: si pensi che i cuccioli di cane e di gatto
appena nati sono “sordi e ciechi” (più sono esposti alla luce, più
ritarderanno l’apertura degli occhi).

La giusta stimolazione dei cuccioli è importantissima, quindi risulta di estremo interesse sapere
quando avvicinarsi all’animale: non andare ad affrettare troppo con una manipolazione eccessiva!

I periodi di sviluppo
Nel cucciolo è possibile determinare dei periodi di sviluppo, nei
quali si andranno ad individuare dei comportamenti tipici sia del
cucciolo che della madre. I distinti periodi di sviluppo sono:

1. Periodo prenatale: recenti studi hanno dimostrato che già
la stimolazione della madre (l’alimentazione durante la
gravidanza, il rapporto con l’uomo ed altro ancora) si
ripercuote in maniera positiva o negativa sull’indole dei
cuccioli stessi. Infatti le femmine (discorso che può essere
allargato a tutti i mammiferi)mattono in atto tutta una serie
di cure parentali. In casi di soggetti alimentati male o fortemente stressati, difficilmente questa
riuscirà a mettere in atto le giuste cure o non metterle affatto in atto.
2. Periodo neonatale (dalla nascita fino alle seconda settimane): il cucciolo è “cieco e sordo” e,
quindi, dipende interamente dalla madre. Sia i cuccioli che la madre esibiscono comportamenti
innati, come quelli della richiesta di cure (vocalizzazioni nel momento in cui la madre si allontana)
o come quelli riflessi (orientamento e suzione, i piccoli grazie alla fuoriuscita di piccole gocce di
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latte riescono a riconoscere la madre). Il tatto è sviluppato, infatti hanno percezione del dolore
cutaneo.
3. Periodo di transizione (dalle seconda alle terza settimane): questo comprende la fase della
trasformazione. In questo periodo si assiste ad un rapido sviluppo fisico, in particolare degli organi
di senso; inoltre i cucciolo prendono coscienza di stimoli ambientali quali luce e rumori. In questa
fase comincia ad assumere un’importanza particolare il contatto sociale. Alla fine di questo periodo
il cucciolo inizia ad assumere alimenti molli in ciotola (nel caso di cani che vivono a stretto contatto
con l’uomo) o inizia a masticare cibo masticato precedentemente dalla madre (per i cani liberi in
natura). Nelle primissime fasi di vita è di vitale importanza il sonno, che ha anche la funzione di
andare a stimolare l’ormone della crescita.
4. Periodo di socializzazione (dalle terza alle dodicesima settimana): è in questo lasso di tempo che
il cucciolo prende piena coscienza dell’ambiente che lo circonda e reagisce in modo appropriato
agli stimoli che gli vengono sottoposti (ovviamente solo a quelli che riesce a recepire). I cuccioli
iniziano a lasciare la cuccia per manifestare comportamenti di eliminazione. A otto settimane i
cuccioli distinguono nettamente le varie aree, ad esempio quelle dove mangiano da quelle dove
dormono. Iniziano ad assumere alimenti solidi. Tale periodo comprende la fase sensibile per
l’imprinting filiale e sessuale, per cui i cuccioli definiscono l’appartenenza alla specie. Il contatto
con la madre diviene meno frequente e viene sostituito da un aumento delle interazioni di gioco con
i compagni della stessa cucciolata. Inizia, quindi, il gioco e il comportamento aggressivo verso i
fratelli. A cinque settimane i cuccioli corrono insieme come in un piccolo branco e a sette settimane
possono iniziare attacchi di gruppo verso un singolo elemento. Questa è la fase in cui hanno inizio
le socializzazioni non verbali, basate sulle posture assunte dal corpo; e legata all’insorgenza di
comportamenti sociali c’è anche la determinazione al proprio rango, in più l’abilità nell’instaurare
relazioni sociali rende anche più facile l’approccio dell’uomo. I cuccioli fino alle cinque settimane
non hanno problemi ad avvicinare persone sconosciute, dopo questa età diventano sempre più
prudenti verso persone o situazioni sconosciute. Intorno alle cinque settimane, quindi, possono
essere tranquillamente essere presi in braccio ed accarezzati. Soggetti che, fino agli oltre sei mesi
non hanno avuto mai una relazione con l’uomo, possono reagire alla sua presenza in quanto
spaventati. La motivazione sociale all’avvicinamento supera la paura fino al’età di otto settimane.
Da questo punto in poi i cuccioli risultano essere particolarmente sensibili a stimoli
psicologicamente e fisicamente angoscianti. La tendenza a reagire alla paura è stata relazionata alla
fine del periodo di socializzazione.
5. Periodo giovanile (dalla dodicesima alla maturità sociale): lasso di tempo in cui il cucciolo è
maggior propenso ad esplorare l’ambiente. Lo svezzamento è ormai completo. La madre rifiuta le
richieste diattenzione del cucciolo per cui diviene quasi aggressiva se il cucciolo è troppo insistente
(è anche così che il cucciolo impara a relazionarsi con la paura), seguono poi gesti di
riappacificazione che riducono le minacce della madre. In questo periodo si stabiliscono le vere basi
per l’apprendimento futuro.
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6. Maturità sociale: la fine del periodo giovanile è segnata con la maturità sessuale all’età compresa
tra i sei e i nove mesi. La maturità sociale comportamentale verranno raggiunte più tandi rispetto a
quella sessuale. Anche se nei canidi selvatici la maturità sessuale coincide con quella sociale, il
tutto avviene tra i dodici e i diciotto mesi, intorno a tale periodo si iniziano anche a stabilite reazioni
di aggressività verso i proprietari e gli estranei.
Questi periodi non sono così nettamente scanditi dal tempo, esistono le varie differenze individuali
che fanno si che ogni organismo, a suo modo, sia unico.
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Cuccioli di Bulldog
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Storia della razza
Scheda morfologica di razza
Carattere, attitudini ed educazione
Consigli ed utilizzi

Storia della razza
Il Bulldog deriva dai molossi dell'Epiro che erano dei cani da
guerra, portati in Inghilterra dai fenici. Dall’etimologia del suo
nome possiamo comprendere l’utilizzo che questo cane ebbe sin
dall’inizio e i motivi delle selezioni genetiche: il termine "bull" in
inglese significa "toro"; questo cane, pertanto, fu allevato
affinché potesse competere nei combattimenti contro i tori.
L’utilizzo di questa razza non fu solo contro i tori, bensì
successivamente vennero organizzati combattimenti anche tra
cani: fortunatamente nel 1835 questo esercizio spietato fu
soppresso. Il primo standard di razza fu pubblicato nel 1875. Le
successive selezioni hanno permesso al Bulldog di divenire un cane da compagnia.

Scheda morfologica di razza
Uno degli aggettivi che può descrivere meglio l’aspetto
morfologico del Bulldog è “tarchiato”, i francesi infatti usano
dire “Près de terre”, cioè che questo cane è, letteralmente,
vicino alla terra. Per il fatto di avere una corporatura larga,
potente e compatta, questo gli conferisce una andatura
pesante. Il Bulldog, che può essere chiamato anche Bulldog
inglese (dato che il paese d’origine è la Gran Bretagna) è un
Molossoide tipo mastino. Appartiene alla categoria di razze di
taglia media, in quanto il peso è, per il maschio circa di 25 Kg,
mentre per la femmina, di circa 23 Kg . L’altezza varia da un
minino di 30 cm ad un massimo di 40 cm, ovviamente con le
dovute eccezioni individuali. La testa è massiccia, la faccia corta
e il cranio largo, lo stop è molto marcato, mentre il muso è corto con narici larghe. Un delle caratteristiche
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più dusintive per quanto riguarda la testa è che la mascella inferiore supera la superiore e si curva verso
l'alto. La pelle sulla testa è ancor più flaccida e rugosa. Gli occhi sono molto distanti tra loro, rotondi e di
media grandezza. Le orecchie sono sottili, piccole, attaccate alte e distanti sul cranio; si dice che sono “a
rosa”, in quanto piegate in un modo particolare. Ha una costituzione ben compatta: il collo è molto spesso
e presenta ventralmente la giogaia; le spalle sono larghe ed oblique. Il torace è ampio e rotondo, le costole
sono infatti arrotondate, mentre il dorso è corto ma allo stesso tempo forte. Il rene è rialzato. Il treno
posteriore è alto e robusto, laddove al di sotto il ventre è rientrato. Gli arti sono presentano delle masse
muscolari ben sviluppate e per questo sono forti, terminano con piedi rotondi e compatti: gli arti anteriori
sono molto distanti, e i piedi sono girati leggermente verso l'esterno. La coda presenta un’attaccatura
bassa, è rotonda e di media lunghezza, senza mostrare rilevanti curve verso l'alto; viene in genere tenuta
bassa. Il pelo è sottile, corto, liscio e fitto. Il mantello è unicolore o "fuliggine", in questo caso per unicolore
si intende che al color uniforme del cane (che può essere rosso o fulvo) si accompagna la maschera e il
muso nero. Il mantello può essere anche bringè, cioè bianco o screziato (quindi bianco i con colori
precedenti). Dagli standard morfologici di razza, non sono ammessi i colori fegato, nero e focato.

Carattere, attitudini ed educazione
Il Bulldog è un cane dal personalità temperata e bilanciata, per questo degno di fiducia. È vivace ed
intrepido. A dispetto del suo aspetto (scusate i9l bisticcio di parole) al quanto minaccioso, ciò che
caratterizza di più il suo carattere è l’essere affettuoso, calmo, e poco rumoroso. Date tutte queste qualità il
Bulldog diviene un eccellente compagno per i bambini; inoltre è molto legato ai suoi padroni (altro
attributo che lo rende meritevole di fiducia da parte dei proprietari). Forte della sua evoluzione filogenetica
nata all’insegna di vere e proprie lotte, questa razza richiede una educazione ferma e severa.

Consigli ed utilizzi
Il Bulldog si adatta alla vita in metropoli, l’importante è potergli dare la possibilità di fare un regolare
esercizio fisico. È suggerito spazzolarlo quotidianamente, come anche controllare le pieghe del muso per
prevenire irritazioni. Il bulldog può essere un cane da guardia, un cane poliziotto e un ausiliare militare, ma
ugualmente un cane da compagnia.
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Cuccioli di cani
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•

Cuccioli di cane
A che età prendere un cucciolo?
Le prime attenzioni da dare al vostro cane
Insegnare ad un cucciolo dove e quando fare i bisogni
Insegnargli ad obbedire al padrone

Cuccioli di cane
Molte persone non ci pensano su due volte prima di adottare un
cane. In realtà, come per un bambino, anche per un cane avete
bisogno di tempo libero: è il tempo di cui ha bisogno il vostro
cucciolo per crescere serenamente. Apprensioni, cure e coccole
sono all'ordine del giorno con un cucciolo in casa...e allora
pensateci bene prima di adottarne uno! Vi aiuteremo ad
affrontare alcuni momenti importanti nella sua crescita...

A che età prendere un cucciolo?
Un cucciolo non va assolutamente
allontanato dalla madre e dagli
eventuali fratellini, prima dei 3
mesi. Un distacco precoce
potrebbe avere molte conseguenze negative sul cane sia dal punto di vista
“sociale” che di salute. Quando parliamo di problemi sociali, intendiamo il
comportamento del cane sia in casa che nei rapporti con gli altri cani. Se ad
esempio un cucciolo per giocare ferisce il proprio fratellino, senza rendersi
conto di quanto e come possa essere dosata la forza, la mamma, ringhiando,
gli fa capire che il suo comportamento è sbagliato. Un uomo, nell'insegnare
“l'educazione” al proprio cane trova certamente più difficoltà. Il cane
potrebbe avere quindi dei problemi psicologici (tra loro opposti) come ad esempio l'essere molto
aggressivo, l'essere isterico o addirittura troppo timido e silenzioso.

Allo stesso tempo però, distaccare un cucciolo dalla propria mamma può avere delle conseguenze
negative anche sulla salute del nostro amico. Portare un cucciolo a casa prima dei tre mesi significa
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non aver completato il ciclo di vaccini. Portare all'esterno un cane, prima che siano stati fatti tutti i
vaccini, e allontanarlo dalla mamma, può avere delle conseguenze anche sulla sua salute.

Le prime attenzioni da dare al vostro cane
Una volta portato il vostro nuovo amico a casa, la prima cosa da fare è portarlo da un veterinario. Se lo
avete comprato da un allevamento, solitamente sono gli stessi allevatori a provvedere alle prime
vaccinazioni, ma anche una volta completato il ciclo di vaccini, è bene che le visite dal veterinario siano
periodiche, anche in modo da abituare il cucciolo ad essere visitato.

Il veterinario saprà consigliarvi su tutte le accortezze e le cure che dovrete dare al vostro cane
partendo dalla pulizia e dall'igiene fino ad arrivare ai comportamenti da valutare (pigrizia,
svogliatezza, aggressività e così via).
Accogliete il vostro nuovo amico valutando ogni suo movimento, e fate attenzione a come i vostri
ospiti e componenti familiari si comportano con lui; siate pronti anche a qualche partaccia.

Insegnare ad un cucciolo dove e quando fare i bisogni
E' questo il cruccio di ogni padrone. Insegnare ad un cucciolo quando e dove fare i propri bisognini non è
una cosa semplice. Le attenzioni da prendere in considerazione per velocizzare l'apprendimento sono
poche e semplici. Innanzitutto sappiate che sgridare un cagnolino perchè ha fatto pipì in un luogo sbagliato,
percuoterlo e mortificarlo, è assolutamente inutile! Genererete in lui solamente tanta confusione.

Portatelo spesso fuori, non appena vi rendete conto che è arrivata l'ora per lui di liberarsi, ed ogni
qualvolta riesce ad espletare i suoi bisogni nel luogo giusto, premiatelo!

Insegnargli ad obbedire al padrone
Per insegnare ad un cucciolo ad obbedirvi vi toccherà passare molto tempo con lui. Quando avete qualche
ora libera recatevi in un luogo aperto non molto frequentato, soprattutto da cani, o almeno mettetevi in
una zona dove il vostro cucciolo è lontano dalle distrazioni, e giocate semplicemente con lui. Lanciategli una
pallina e incitatelo a riportarvela; dovrete essere molto dolci e soprattutto pazienti. Sapete che dovrete
ricompensarlo in qualche modo quando vi riporterà l'oggetto. Cercate di cambiare ogni volta il suo premio,
in modo che non si abitui e non perda di interesse nel gioco. Portate qualcosa da mordicchiare, qualche
giochino e ovviamente qualche premio più goloso, altrimenti basterà qualche coccola!
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In questo modo il vostro cucciolo comincerà non solo ad affezionarsi a voi, ma anche a riconoscere
la voce del padrone, e a capire quando si tratta di un richiamo, quando di un comando, e quando è il
momento di giocare.
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Cuccioli di Carlino
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Il carlino
Cuccioli di carlino
Scelta del cucciolo
Alimentazione del cucciolo

Il carlino
Il carlino è un cane che fa parte della famiglia dei molossoidi,
ossia dei cani che presentano,come principali caratteristiche
fisiche, una struttura massiccia e un cranio molto largo, ossia più
lungo che largo. Il carlino è un cane molto affettuoso e legato
alla famiglia,in particolar modo ai bambini, infatti, nonostante la
sua piccola taglia,risulta essere,comunque, un cane molto
protettivo.

Cuccioli di carlino
Come tutti i cuccioli, il carlino nasce con gli occhi chiusi e per
tale motivo il primo senso che viene sviluppato è l’olfatto. Solo
dopo il decimo giorno di vita, il carlino inizierà ad esplorare
l’ambiente in cui è nato, mentre, soltanto superati i 40-50 giorni
di vita, lo stesso inizierà a correre e giocare. Quando si acquista
un cucciolo di carlino e lo si porta, per la prima volta, nella
propria casa, è necessario spingere lo stesso ad abituarsi
all’ambiente in cui dovrà vivere e, soprattutto, alle persone che
rappresenteranno la sua famiglia; è quindi necessario iniziare a
creare uno stesso legame con lo stesso. Soprattutto durante i
primi mesi di vita, inoltre, è opportuno seguire e controllare attentamente il cucciolo: il carlino, infatti, è un
animale molto attivo e amante dei giochi,ma, allo stesso tempo, si stanca facilmente e può avere anche
problemi respiratori dovuti ad un eccessivo sforzo. Ancora, è consigliabile far socializzare il cucciolo di
carlino con altri cani o gatti, sempre al fine di sviluppare la sua naturale indole socievole. In ogni caso, prima
di esporre il carlino a contatto troppo stretto con l’esterno e con altri animali, è necessario chiedere un
controllo generale al proprio veterinario, che procederà,inoltre, con le normali vaccinazioni, in quanto
questa razza è molto delicata e soggetta a varie patologie ed infezioni. Le vaccinazioni devono essere svolte
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tra il secondo e il terzo mese di vita e dopo un mese dovrà essere fatto il vaccino di richiamo. In questo
periodo, inoltre, il cucciolo sarà allontanato definitivamente dalla madre e sarà modificata, per questo
motivo, anche la sua alimentazione,che da liquida passerà a solida.

Scelta del cucciolo
Se si desidera acquistare un cucciolo di carlino, occorrerà per prima cosa verificare la sua provenienza.
Innanzitutto, è sconsigliato acquistare questi cani tramite annunci pubblicitari che promettono prezzi
eccessivamente bassi; solitamente, dietro ad un costo minimo, c’è un cane con problemi di salute o
comunque un cane che viene venduto tramite vie illegali. In ogni caso, sia che il carlino sia acquistato
tramite un annuncio sia che sia acquistato in un negozio o da chi decide di avere una cucciolata in casa, è
necessario farsi rilasciare un certificato dal veterinario e bisogna anche controllare se il cucciolo ha già
iniziato il ciclo di vaccinazioni e se è presente il microchip.

Per verificare la buona salute del cucciolo di carlino,nel momento in cui si effettuerà la scelta,
bisogna innanzitutto controllare se il cucciolo stesso è attivo; un cucciolo di carlino infatti è
particolarmente vivace. Altri dettagli da considerare sono la costituzione; il carlino deve essere
grosso,ma non grasso, le gambe anteriori, che devono essere diritte, la coda, che deve essere
arricciata,la pancia, che deve essere meno gonfia possibile, gli occhi, che devono essere lucidi, ma
non umidi e la piega del naso,che deve essere diritta.

Alimentazione del cucciolo
Lo svezzamento del cucciolo di carlino avviene a circa 30 giorni di vita. In un primo momento, è consigliabile
continuare a fornire al cucciolo del latte (il latte per cuccioli) integrandolo con della carne bovina tenera.
Alcuni allevatori svezzano i cuccioli con le crocchette, ma, in linea generale, si preferisce iniziare con
l’alimentazione casalinga e solo in un secondo momento passare al cibo pronto, in quanto i cibi preparati in
casa risultano,se preparati adeguatamente, più digeribili e più morbidi e per questo saranno preferiti dal
cane stesso. Se si decide di seguire un’alimentazione casalinga, dopo circa 50 giorni, è consigliabile iniziare
ad utilizzare degli integratori e aggiungere alla dieta alcuni alimenti particolarmente nutritivi come le uova
e alcuni tipi di formaggio( in particolare il parmigiano) che, essendo ricci di calcio, sono molto utili per la
crescita del cucciolo. Se, invece, si sceglie di utilizzare cibi pronti, in una prima fase,è opportuno mischiare
gli stessi con del latte che dovrà,gradualmente,essere eliminato.
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Cuccioli di Pastore Tedesco
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Il pastore tedesco
Fasi della crescita di un pastore tedesco
Cura del cucciolo
Alimentazione del cucciolo

Il pastore tedesco
Il pastore tedesco è un cane di taglia medio grande di origine
tedesca,chiamato anche pastore alsaziano. Questo tipo di cane,
per la sua abilità e forza, è molto utilizzato in vari settori, come
semplice conduttore del gregge, ma soprattutto in polizia, come
cane antidroga e antisommossa, nella protezione civile e come
guida per ciechi . Proprio per i suoi molteplici possibili utilizzi, è
consigliabile avere una buona cura del cane stesso,soprattutto
per quanto riguarda la sua alimentazione, per far sì che le sue
abilità siano sviluppate al massimo.

Fasi della crescita di un pastore
tedesco
La fase di crescita di un pastore
tedesco dura per i primi 12 mesi
della sua vita; dopo questo
periodo, dai 12 ai 24 mesi, si ha
una fase di consolidamento della struttura ossea e della massa corporea. Si
potrebbe dire, in realtà, che la vera fase di “cucciolo” si ha solo per i primi sei
mesi, mentre in seguito il cucciolo si considera già “giovane”. L’età che segna
il passaggio all’età adulta è quella dei 24 mesi, mentre, dopo 9 anni di vita, si
entra nell’età senile. Si ritiene, comunque, che la maturità maggiore si
raggiunga attorno ai 36 mesi, in quanto è in questo periodo che si sviluppano
perfettamente tutte le capacità del cane stesso.

Cura del cucciolo
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Il cucciolo di pastore tedesco, sin dal periodo post-svezzamento, deve essere posto con altri cani e persone
per far sì che esso si abitui non solo al contatto con gli altri, ma anche per far sì che esso sviluppi un
bagaglio di esperienze e sensazioni che gli saranno utili, in un successivo momento, per lo svolgimento dei
vari lavori che possono essere svolti dallo stesso grazie alle sue peculiarità.

Molto importante è la cura del manto, sia da cuccioli che in età adulta; questo deve essere
spazzolato almeno 2 o 3 volte a settimana,con un pettine con rima dentata non troppo dura.
Spazzolare frequentemente il mantello, riduce il numero di lavaggi necessari, soprattutto d’inverno;
in ogni caso, dopo un lavaggio, è necessario controllore che il cucciolo sia perfettamente asciutto,
per evitare possibili disturbi come otiti e reumatismi.
Ogni giorno, inoltre, bisogna controllare il manto del cane, per eliminare eventuali zecche e
forasacchi,che sono molto pericolose se non sono rimosse subito. E’ consigliato, comunque,
utilizzare prodotti appositi contro questi parassiti, che forniscono al cane un’ottima difesa contro gli
stessi.
E’ molto importante, sin dai primi mesi, svolgere una frequente pulizia delle orecchie del cucciolo,
avendo cura di eliminare ogni traccia di cerume e sporcizia con un tampone di cotone inumidito.

Alimentazione del cucciolo
Per far sì che il cane sviluppi perfettamente tutte le sue qualità, è necessario controllare attentamente la
sua alimentazione e seguire una dieta equilibrata, regolata anche dai consigli del veterinario di fiducia.

Per i primi quattro mesi di vita, è necessario fornire al cucciolo tre pasti giornalieri, da ridurre a due
fino al raggiungimento del primo anno di età. Nei primi mesi di vita, è consigliabile l’utilizzo di
prodotti appositi per i cuccioli,soprattutto i mangimi secchi (di cui esistono le linee puppy e junior).
In ogni caso, se si effettua la scelta tra cibi pronti o alimentazione casalinga, non è consigliabile
alternare gli stessi perché questo atteggiamento potrebbe confondere il cucciolo e allontanarlo dal
cibo. Superate le prime 3 settimane di vita, durante le quali il cucciolo deve essere alimentato col
latte materno, sarà opportuno iniziare ad integrare la sua dieta con delle crocchette appositamente
per cani di tenera età;la quantità di queste crocchette dovrà essere aumentata gradualmente col
passare delle settimane. Le crocchette dovranno essere accompagnate dal latte vaccino (o per
cuccioli) che può essere facilmente acquistato in ogni negozio per animali, anche perché il suo
apparato dentario non è sufficientemente sviluppato per poter mangiare tali crocchette senza
ammorbidirle. Lentamente, poi, il latte deve essere eliminato, attorno alle 7- 8 settimane, e il pasto
dovrà essere composto solo da cibi pronti o alimenti casalinghi (in questo caso, occorre ricordare
che l’elemento predominante di questi pranzi deve essere la carne). Accanto alla ciotola con
l’alimento, deve essere sempre presente una ciotola con l’acqua,che deve essere cambiata almeno
due volte al giorno e deve essere sempre fresca.
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Cuccioli Dobermann
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Il dobermann
Cura dei cuccioli di dobermann
Alimentazione del cucciolo di dobermann

Il dobermann
Il dobermann è una razza canina di origine relativamente
recente; le sue origini si formarono, infatti, tra il 1850 e il 1870,
mentre essa fu riconosciuta ufficialmente solo nel 1898.

Il dobermann, contrariamente a quella che è l’opinione
comune, è un cane molto docile e affettuoso, utilissimo
come cane da difesa e da guarda in quanto, essendo
legatissimo alla famiglia in cui vive, risulta essere anche un
cane particolarmente difensivo.

Cura dei cuccioli di dobermann
Come già detto, il dobermann è un cane molto socievole e
protettivo; per questo motivo, sia dai primi mesi di vita, è
necessario tenere il cucciolo a contatto con altri animali, ma
soprattutto con altre persone, in particolar modo la famiglia
presso cui vive. Il socializzare con altri cani e con persone
esterne alla famiglia,inoltre, eviterà che il cane si dimostri
iperprotettivo nei confronti dei suoi padroni, cosa che potrebbe
portare anche ad accenni di aggressività da parte del cane
stesso. E’ necessario,inoltre, essere comunque fermi durante
l’addestramento, sin da cuccioli; inoltre, tutti i membri della
famiglia devono partecipare ad esso, per evitare che il cane predomini sugli stessi.

Il cucciolo di dobermann,inoltre, ha un costante bisogno di attenzione; bisogna infatti, almeno una
volta al giorno, praticare con lui esercizio fisico (può,ovviamente,anche trattarsi di una semplice
lunga passeggiata). Per i primi 5-6 mesi di vita, comunque, non è consigliabile un’attività fisica
eccessiva; il cucciolo dovrà poter giocare e muoversi liberamente, ma si dovranno evitare eccessivi

17

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
sforzi ( un esempio molto semplice è dato dal salire e scendere le scale; infatti, per i primi mesi, è
consigliabile portare in braccio il cucciolo per evitare un eccessivo affaticamento).
E’ importante, inoltre, eseguire tutte le vaccinazioni che sono previste dal veterinario,assicurandosi
di effettuare le vaccinazioni di richiamo una volta l’anno. Inoltre, è importante richiedere effettuare
controlli generali periodici dal veterinario (anche in età adulta, è consigliabile almeno un controllo
annuale). E’ necessario utilizzare prodotti antipulci e antiparassiti, sempre su consiglio del proprio
veterinario, in quanto questi potrebbero portare vari problemi e fastidi al cucciolo. Le ultime
accortezze riguardano la pulizia del manto e il taglio delle orecchie. Per quanto riguarda il manto, è
necessario pulire e spazzolare quasi quotidianamente lo stesso e controllare attentamente
l’eventuale presenza di parassite che dovranno,ovviamente, essere rimossi subito; mentre non è
consigliabile effettuare frequenti lavaggi. Per quanto riguarda,invece, il taglio delle orecchie, è
necessario consultare un veterinario che saprà consigliarci circa l’operazione stessa.

Alimentazione del cucciolo di dobermann
Come ogni cucciolo di cane, anche il cucciolo di dobermann presenta un fabbisogno nutritivo giornaliero
molto alto e per tale motivo, affinché esso cresca in buona salute,sviluppando tutte le sue caratteristiche
positive, è necessario controllare la sua alimentazione, seguendo una dieta che gli fornisca tutto ciò di cui
ha bisogno. Ovviamente, nei primi mesi di vita, l’unico alimento della dieta del cucciolo è il latte materno,
ma, dopo lo svezzamento, dopo due mesi dalla nascita, bisognerà iniziare a somministrargli cibo solido, con
pasti frequenti (devono essere almeno tre o quattro pasti al giorno). Il cucciolo, in questa fase, ha un forte
bisogno di proteine, necessarie per la sua crescita, per questo sarà necessario somministrargli molta carne
o pesce,ma anche uova, che contengono gli amminoacidi della crescita. E’ necessario,comunque, fornire al
cucciolo anche una sufficiente quantità di fosforo e di calcio.

Quando si passa ai pasti solidi, è necessario effettuare una scelta tra l’utilizzo di cibi pronti o la
preparazione di pasti casalinghi. Se si sceglie questa seconda opzione, sarà opportuno chiedere
consigli al proprio veterinario che saprà indicarci gli alimenti e le quantità giuste per una corretta
alimentazione. Bisogna comunque tenere presente che il cane è un animale originalmente carnivoro,
quindi la carne dovrà essere la base della sua alimentazione. E’ consigliabile la scelta di una carne
non troppo magra perché, soprattutto nella fase della crescita, anche i grassi sono molto utili per lo
sviluppo. La carne dovrà essere accompagnata da verdure e carboidrati (è preferibile l’uso del riso).
Infine,se si sceglie un’alimentazione composta da cibi pronti, bisognerà acquistare quei prodotti
specifici per cuccioli (linee puppy o junior); tali prodotti presentano a volte anche delle linee
specifiche per le varie razze,così da poter alimentare il cucciolo di dobermann nel modo migliore.
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Cuccioli Labrador
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•

Predilezione per la razza
Storia del Labrador
Scheda morfologica di razza
Carattere, abitudini ed educazione del Labrador Retriever
Consigli ed utilizzi della razza
Dove reperire un Labrador Retriever

Predilezione per la razza
La scelta di una razza di cane, come regalo oppure come futuro
membro a quattro zampe della famiglia, spezzo verte sui cuccioli
di Labrador. In effetti le caratteristiche che questa razza
presenta e che fanno orientare le decisioni dei futuri proprietari,
sono tanto varie e così “positivamente” poliedriche che, di
sicuro, nella maggior parte dei casi, si può affermare che questa
sia la scelta giusta.

Storia del Labrador
Il nome completo di questa razza è Labrador Retriever, ma non
è l’unico. Altri nomi validi attribuiti a tale razza sono: Saint Jones
Dog, Labrador, Retriever del Labrador. Il labrador è originario
del Canada e si ritiene che derivi dal Saint Jones Dog (per tale
motivo può essere utilizzato anche questo nome per
identificarlo) che viveva nella isola di Terranova nel XVIII secolo.
La razza, però, si è stabilizzata definitivamente in Inghilterra
verso l’inizio del XX secolo. Dalla Gran Bretagna è stata adottata
nel resto del mondo, dopo incroci con il Pointer inglese (in
particolare). Il Retriever più comune deve il suo successo alla
propria natura dal temperamento particolarmente buono. Questo chiarisce il perché, il labrador Retriever
sia diventato innanzitutto e soprattutto uno tra i migliori cani da compagnia (anche se ogni cane, nella sua
individualità e secondo gli insegnamenti che ha ricevuto, può diventare il migliore cane da compagnia,
soprattutto perché, tra gli uomini, non tutti utilizzano gli stessi parametri per definire “un buon cane da
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compagnia”). Il labrador Retriever è anche un ideale cane da riporto ed esemplare guida per i non vedenti
(vedi utilizzi).

Scheda morfologica di razza
Oltre ad indicare la sua struttura possente e robusta, la sua
andatura disinvolta e sicura, e dire che il Labrador appartiene
alle razze di taglia grande (vanno da un peso di 25 kg ad un peso
di 45 kg) in quanto presenta un peso che può oscillare dai 25 kg
ai 30 kg (laddove per quanto riguarda la taglia valutata in cm, il
maschio ha una altezza comprese tra i 56 e i 57 cm, mentre la
femmina è alta dai 54 ai 56 cm), è giusto accennare a delle
caratteristiche distintive di razza. Prenderemo in considerazione
solo dei punti peculiari, quali la testa, gli occhi, le orecchie, il
corpo, gli arti, la coda, il pelo ed, infine, il mantello.

Per quanto riguarda la testa, questa è larga e rotonda; il
cranio è largo; hanno lo stop pronunciato; il tartufo è largo
e le mascelle vengono definite “forti”. Gli occhi sono di
media grandezza, mentre il loro colore non si allontana
troppo dal marrone o nocciola. Le orecchie (una delle
caratteristiche morfologiche di questo cane più peculiare) presentano una attaccatura posteriore, né
grandi né pesanti che ricadono contro la testa (in avanti). Il corpo è compatto e potente, si presenta
di forma arrotondata; il collo è robusto e si stacca nettamente dal torace che, a sua volta, è largo,
ben deciso, con un costato ben curvo. Gli arti sono muscolosi, ma soprattutto dalla buona ossatura;
terminano con piedi rotondi e compatti. La coda è molto spessa alla base e va assottigliandosi verso
la punta; è di lunghezza media, non mostra frange ed è, al contrario, completamente coperta da pelo
corto, spesso e denso che conferisce alla coda stessa una aspetto di rotondità descritto con il nome
di “coda di lontra”. La coda è portata allegramente, ma non deve essere mai curva sul dorso in
quanto è indice di una patologia a carico del sistema scheletrico (della colonna vertebrale). Il pelo è
corto e fitto, senza ondulazioni o frange, il sottopelo è resistente (la sua funzione si nota soprattutto
durante le intemperie poiché è come se isolasse parzialmente l’animale). Il mantello è “a tinta
unita”: interamente nero, marrone (sul color fegato, cioccolata), giallo (cha va dal crema chiaro al,
massimo, rossiccio, stile volpe). È ammessa una piccola macchia bianca sul petto.

Carattere, abitudini ed educazione del Labrador Retriever
Il Labrador è il re dei Retriever, molto dinamico, scattante, sicuro di se e resistente. Talvolta è chiamato il
“pointer dei Retriever”. Ha un naso davvero eccellente ed è un buonissimo nuotatore. Riesce a riportare
tutti i tipi di cacciagione su terra e in acqua, grazie alla sua grande memoria visiva: può ricordare la
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posizione dei diversi prototipi di selvaggina (uccelli caduti). È un magnifico segugio: riesce, infatti, a seguire
le tracce di grossa cacciagione ferita. Di ottima indole e mai violento o prepotente, ha una personalità da
definire quasi “graziosa” che fa si che il Labrador Retriever diventi uno straordinario animale domestico.

Consigli ed utilizzi della razza
Necessario però, affinché il cucciolo che entra nella famiglia diventi realmente tutto ciò che abbiamo detto
fin ad adesso, di un addestramento fermo, anche se di sicuro non dovrà mancare la dolcezza. Il labrador
Retriever non desidera essere lasciato solo (d'altronde come dargli torto, nessuno ama restare solo). Si
rende indispensabile il notevole esercizio fisico, utile non solo a saturare (almeno in parte) la sua innata
irrequietezza, ma anche per poter garantire una costante tonicità alla sua possente massa muscolare. Va
spazzolato almeno due o tre volte alla settimana e pettinato durante la stagione della muta. Per quanto
riguarda gli utilizzi, certo è il suo impiego come cane da caccia; sarà anche uno squisito cane di utilità:
assistente canino (come guida), cane anti-droga ed ancora come cane da compagnia.

Dove reperire un Labrador Retriever
Esistono tanti allevamenti in tutta Italia (ovviamente anche nel mondo) che vendono cuccioli di Labrador.
Ad esempio ve ne sono alcuni che consegnano i cuccioli verso i 60 giorni, accompagnati da libretto
sanitario, vaccinazioni e sverminazioni (pratiche veterinarie per l’eliminazione di alcuni parassiti definti
appunto “vermi”), già microchippati e, come altri documenti, le fotocopie dei certificati (pedegree) ENCI dei
genitori e certificato medico del veterinario che ne attesta la buona salute. Il certificato di appartenenza ai
libri genealogici (pedegree) del cucciolo arriverà direttamente dall'ENCI al proprietario, nei termini previsti
dall'ente della cinofilia italiana. Viene inoltre consegnato un libretto con tutti i consigli per quanto riguarda
la quantità di cibo da dare al cucciolo, la cura, la sua pulizia, l'educazione e tante altre informazioni sulla
razza. Spesso gli allevamenti assicurano che tutti i loro Labrador, siano essi maschi o femmine, sono
certificati con analisi di displasie delle anche e dei gomiti, Pra-Optigen per le malattie genetiche
(oculopatie), certificato di identità genetico, DNA depositato presso l'ENCI.

Nei vari allevamenti, soprattutto per quelli a gestione familiare, l’amore che viene nutrito per i cani
cresce ogni giorno insieme a quell’impegno per selezionare soggetti non solo morfologicamente
validi, ma anche sani e con un carattere equilibrato, come dovrebbe essere quello che ha reso questa
razza tanto popolare. L’impegno, oltre che nel controllo delle patologie ereditarie dei soggetti
d’allevamento è nelle esposizioni di bellezza e nelle prove di lavoro, e, di certo, i risultati sono uno
stimolo per andare avanti.
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Cuccioli Rottweiler
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Storia del Rottweiler
Scheda morfologica di razza
Carattere, attitudini ed educazione
Consigli

Storia del Rottweiler
Negli anni le radici dell’albero genealogico di questa razza hanno
fatto si che non si potesse definire un unico stipite, ciò ha
comportato la nascita di vari filoni di pensiero. Una prima
corrente ritiene che il Rottweiler, propriamente tedesco,
discenderebbe dal Bovaro Bavarese. Una seconda corrente di
pensiero cataloga questa razza come discendente dai Molossi
introdotti in Germania nel periodo delle invasioni romane. Fin
dall’epoca medievale (dal circa 470 al 1470, circa), nella città di
Rottweil, nel Württemberg (regione della Germania sita a sud ovest, con capitale Stoccarda), questo cane
faceva la guardia alle greggi e difendeva i mercanti di bestiame dai banditi, in quanto potente e coraggioso.
Uno dei momenti storici più significativi per questa razza fu quando la stessa fu adottata dalla corporazione
dei macellai: l’appartenenza a questa corporazione gli fornì il nome di "cane da macelleria", accezione che
perdura nel tempo. Agli inizi del novecento (nel 1907) nasce il primo club della razza; mentre, dopo tre
anni, in Germania fu ufficialmente riconosciuto come cane poliziotto, ed è per questo che lo incontriamo
durante la prima guerra mondiale accanto all'armata tedesca. La razza fu riconosciuta definitivamente nel
1966, solo che cominciò a farsi conoscere in tutto il mondo dopo il 1970. Data la sua evoluzione, oltre al
nome originale di Rottweiler, a questo cane ne sono stati attribuiti altri: Rottweiler Metzgerhund (cane da
macelleria di Rottweil), Rott, Bovaro Tedesco.

Scheda morfologica di razza
Ad una osservazione generale del Rottweiler emerge l’aspetto
tarchiato e vigoroso, ciò nonostante è possibile apprezzare delle
proporzioni armoniose, la sua forza e l’agilità. Dato il suo peso,
che nei maschi è di circa 50 kg, mentre nelle femmine di circa 42
Kg, questa razza si colloca nel gruppo delle taglie giganti (da 45 a
90 Kg). L’altezza del maschio va da 61 a 68 cm, laddove quella
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della femmina è tra i 56 e i 63 cm. Il Rottweiler è un Molossoide tipo mastino. Per quanto riguarda le
caratteristiche distintive di razza prenderemo in considerazione il pelo, il mantello, la testa, gli occhi, le
orecchie, il corpo, gli arti e la coda. Il pelo è di lunghezza media, duro al tatto ma liscio, serrato; vi è la
presenza di sottopelo. Il mantello è nero e presenta tracce focate, ben demarcate sulle guance, al di sotto
degli occhi, sul muso, sopra al collo, sul petto, sugli arti e sotto l'attaccatura della coda. La testa è
caratterizzata da un cranio largo, moderatamente convesso; lo stop è ben marcato, la canna nasale
rettilinea e il tartufo ben sviluppato. Gli occhi sono a mandorla e di colore bruno scuro. Le orecchie sono
attaccate alte, medie, triangolari, molto distanti, pendenti e portate in avanti. Il corpo è in generale
robusto, il collo potente e asciutto, senza giogaia; il petto è ben sviluppato; la groppa è larga e leggermente
arrotondata. Gli arti sono molto muscolosi e terminano con dei piedi che presentano dita ben serrate ed
arcuate. La coda è tagliata corta (lunga all’incirca una o due vertebre) oppure lasciata lunga.

Carattere, attitudini ed educazione
Il Rottweiler è un cane pacifico ma, allo stesso tempo, con un personalità forte data dall’indole dominante.
Possiamo dire che, data la sua fedeltà nei confronti dei propri proprietari, chi ha definito il cane come
migliore amico dell’uomo sicuramente aveva osservato il loro comportamento: sono, di fatto, molto legati
ai propri padroni. Il rottweiler, in più, è paziente con i bambini. Nonostante tutta questa delicatezza nei
confronti dei proprietari, questo cane può essere violento nei confronti di estranei, sarà anche per questo
che il Rottweiler è un guardiano davvero efficiente. L'educazione del cucciolo deve essere precoce, molto
ferma ma senza brutalità, il risultato sarà un rispetto eterno. Bisogna sottolineare che un tipo di
addestramento crudele fa diventare il cucciolo un'arma, che crescendo diventa sempre più pericolosa.

Consigli
La razza richiede un esercizio continuo, sarà anche per questo che necessita di ampi spazi (non accetta star
chiuso o legato). È un cane che soffre molto il caldo, per questo d’estate inumidirgli spesso il corpo, ma mai
con acqua fredda. Necessita di una spazzolatura quotidiana.
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In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
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Affermazione nel mondo contemporaneo
Scheda morfologica di razza
Carattere, abitudini ed educazione
Consigli ed utilizzi

Predilezione per la razza
Per molti degli amanti delle razze canina è facile dover scegliere
un cucciolo di cane. La loro mira colpirà il cuccioli del Basenji.
Dietro questa semplice preferenza, in realtà c’è il fascino verso
quella che è stata la storia di questo cane, che nell’arco dei
secoli ha sfiorato la divinità, e per l’eleganza ed il portamento
con qui questo animale, sebbene la piccola e media taglia,
dimostra di appartenere alla specie canina.

Storia del Basenji
Le prime scie storiche della razza
vennero ritrovate nella foresta
dell’Ituri, qui il Basenji migliaia di
anni fa viveva in compagnia dei pigmei: da studi sulla sua origine è emerso
che il nome Basenji che deriva da quello di una etnia pigmea che significa
“abitanti della Savana”. È originario del Congo (la tribù africana da cui prende
il nome, infatti, abitava nei pressi del fiume Congo) ed è una delle razze più
antiche al mondo. Varie solo le ragioni che portarono l’ingresso del cane
nelle tribù: di fatto il cane veniva utilizzato come cane da caccia ad uccelli ed
antilopi, come guida nella savana o nelle foreste, come guardiano dei villaggi.
Proprio questo ultimo utilizzo sembra avere delle motivazioni intrinseche che superano la semplice
protezione fisica che il cane poteva dare: si crede che questo cane avesse anche un valore simbolico e
mistico per i Pigmei, i quali esano certi che la presenza del Basenji come guardiano, staccasse gli spiriti e le
esseri malvagie dai loro villaggi. Questa valenza quasi religiosa, fu attribuita al Basenji anche da parte degli
antichi egizi. Il Basenji entra in Egitto solo qualche centinaia di anni dopo rispetto alla sua presenza, già
affermata, nella civiltà pigmea; ma lo charme, soprattutto quello religioso, che questo cane continuava a
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portarsi dietro, fece si che presto divenne un cane sacro anche presso la civiltà egizia. Questo rendere il
Basenji un idolo ci viene confermato dal fatto che sia lui sia i suoi antenati, il Tesem e il Levriero Egizio, sono
raffigurati sulle mura delle tombe dei faraoni. Gli antichi egizi confidavano nel fatto che il Basenji, solo la
sua raffigurazione nelle tombe, possedesse tutte quelle caratteristiche mistiche che lo rendevano in grado
di portare i defunti nel regno dei morti. Per altro, diversi scoperte danno prova di questa credenza: oltre ai
disegni nelle tombe, vi sono anche documenti che lo testimoniano (in alcuni scritti questo cane viene
chiamato anche Cane di Cheope). In seguito, dopo la civiltà pigmea e quella egizia, per diversi secoli il
Basenji è rimasto compagno fedele dell’uomo ma senza più quella importanza spirituale che gli era stata
attribuita in precedenza, forse questo è uno dei motivi per cui le sue tracce si sono perse per vari secoli.

Affermazione nel mondo contemporaneo
Questo piccolo cane, dalle orecchie a punta, riappare nello
scenario collettivo solo verso la fine del XVIII secolo, quando un
gruppo di viaggiatori inglesi scoprì la razza nel territorio
compreso fra il Congo ed il Sudan. Il Basenji venne, così,
importato in Inghilterra e fu proposto alle prime esposizioni
come “Terrier del Congo”. Forse ad un’epidemia di cimurro
(patologia che colpisce tendenzialmente i cuccioli) che colpì
molto brutalmente i primi allevamenti di Basenji, si deve
attribuire la causa della scomparsa completa dall’Inghilterra; i
successivi e ulteriori tentativi di farlo penetrare nuovamente nel paese non riuscirono per la continua
presenza della stessa patologia. Solo verso la fine degli anni trenta del 1900 questa razza non solo
ricompare in Gran Bretagna, ma addirittura vi si afferma tanto che, attualmente, nonostante la località
d’origine sia il Congo, il patrocinio del Basenji appartiene alla Gran Bretagna. Solo pochi anni dopo (verso il
1940) questo cane si fece strada anche negli Stati Uniti, dove attualmente è molto diffuso. Successivamente
(documenti attestano nel 1966) fu introdotto in Francia e dal 1991, data di creazione del Club, il suo
successo è in continuo aumento.

Scheda morfologica di razza
Il Basenji è considerato un cane aristocratico, per la sua costituzione leggera che gli conferisce un
portamento elegante ed aggraziato, con una andatura facile. È un cane vivace. Altri nomi attribuiti alla
razza, data la sua precedente storia (vedi sopra), è Terrier del Congo e Cane di Cheope. Essendo un cane
iscritto ai libri genealogici presenta, come è ovvio, delle caratteristiche morfologiche distintive. La testa è
piatta e presenta delle sottili rughe sulla fronte; le mascelle sono forti. Gli occhi sono a mandorla,
tendenzialmente scuri e disposti obliquamente. Le orecchie sono piccole, appuntite, erette e leggermene a
cappuccio, di consistenza fine. Il corpo è davvero ben proporzionato, con un collo forte, le costole curvate,
il dorso corto e dritto, con un fianco ben marcato. Gli arti sono lunghi con una ossatura sottile, i piedi
piccoli, stretti e compatti presentano delle dita ben arcuate. La coda ha una attaccatura alta, è arrotolata e
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stretta. Il pelo è corto, lucido, fitto e sottilissimo e forse sono proprio queste caratteristiche del pelo che
fanno attribuire alla pelle di questo cane l’accezione di “morbidissima”. Il mantello può essere di vari colori:
nero e bianco, bianco e rosso, nero focato e bianco con spot fuoco sopra gli occhi e maschera fuoco, fulvo e
bianco, è bianco sui piedi, sul petto e sull’estremità della coda. La misura di un maschio ideale è di 43 cm,
mentre di una femmina ideale è di 40 cm; mentre il peso si aggira per un maschio intorno agli 11 kg, e per
una femmina intorno ai 9.5 kg. Altezza e peso di questo cane fanno si che lo stesso venga considerato un
cane di taglia piccola e media, ma nonostante ciò è un cane robusto.

Carattere, abitudini ed educazione
Il Basenji è un cane vivace, indipendente, equilibrato e, soprattutto dotato di una forte personalità. In realtà
è anche un cane affettuoso, che ama giocare con i bambini ed è di piacevole compagnia. Uno dei suoi pregi
è quello di essere distante con tutti quelli che non conosce. Proprio per il fatto di essere dotato di un
eccellente olfatto, il Basenji è utilizzato come cane da seguito. Sembra non abbaiare: infatti pare che
emetta dei vocalizzi che molto vagamente ricordano i canti tirolesi.

Consigli ed utilizzi
L’educazione di questo cane dovrà essere dolce e affettuosa. È un cane che si adatta alla vita di città purché
faccia passeggiate quotidiane. Come ogni cane, non sostiene la solitudine, anche perché qualora dovesse
rimanere chiuso da solo in casa, sarebbe capace di distruggere un intero appartamento. Bisogna
sottolineare, però, che è un cane molto pulito, fa la sua toeletta come un gatto e non emana alcun odore.
Altro consiglio: è indispensabile spazzolarne il pelo col guanto tutti i giorni. Per quanto riguarda i suoi
utilizzi, il Basenji è impiegato come cane da caccia per piccola selvaggina, e come cane di utilità è un ottima
guida nella selva (anche la storia ci dice che guidava nella savana e nelle foreste). A dispetto della taglia, è si
presta anche all’essere un cane da guardia, mentre di sicuro viene utilizzato come cane di compagnia.
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