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In cosa consiste la "razza"
Una panoramica delle razze
Le malattie dei più comuni cani di razza
Etica ed esterica

In cosa consiste la "razza"
Con il termine "cane di razza" si intende un cane le cui
peculiarità di taglia e struttura corrispondono esattamente a
quanto richiesto da un documento, chiamato "standard", sul
quale sono riportati appunto tutti i criteri di giudizio fisici e
psichici che caratterizzano una specifica razza. Per potersi
qualificare "di razza" e avere i documenti che lo comprovino
(pedigree) un cane deve essere frutto dall'accoppiamento di due
soggetti che a loro volta sono membri della stessa razza e forniti
di documenti. Il cane per definirsi “ di razza “ deve anche essere
munito di pedigree su cui è scritta la sua origine e la sua storia, questo è rilasciato dall’ ENCI ( L'Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana ), associazione di allevatori che ha lo scopo di salvaguardare le razze canine
definite pure. E’ l’unico documento riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che
certifica la proprietà del cane e l’ attendibilità dei dati riportati sulla carta. La sua contraffazione è un reato
punibile penalmente . Nel Pedigree si trovano i consanguinei (sino al 4° grado di ascendenza) così che si
possa sapere con estrema precisione: le linee di sangue, le tare genetiche che potrebbero avere queste
linee, quali i Campioni (Bellezza e Lavoro) tra gli avi . Esistono due tipi di pedigree, uno di colore rosato, il
pedigree ufficiale con tutte le quattro discendenze presenti, ed uno verde (l’ex LIR oggi RSR) con riportato
la progenie di appartenenza del soggetto. Per poter accoppiare
un cane con pedigree RSR lo questo deve essere ufficialmente
riconosciuto come privo di difetti tali che possono in qualche
modo ricollegarsi ad accoppiamenti con altre razze.

Una panoramica delle razze
Oggi ci sono più o meno 400 tipi di razze canine:

Attualmente esistono nel mondo circa 400 razze canine, ma
questo dato è in continuo aumento. Alcune razze sono
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molto comuni e conosciute da tutti, indipendentemente dal luogo d'origine, ma ci sono anche razze
come il Norsk Buhund o l'Irish Wolfhound che sono ben poco note al di fuori del loro paese
d'origine.
CLUB DI RAZZA E RAZZE CANINE SUDDIVISE PER GRUPPI DI APPARTENENZA
* Gruppo 1: CANI DA PASTORE E BOVARI ( ESCLUSI BOVARI SVIZZERI )
* Gruppo 2: CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER – MOLOSSOIDI E CANI BOVARI
SVIZZERI
* Gruppo 3 :TERRIER
* Gruppo 4 :BASSOTTI
*Gruppo 5 : CANI DI TIPO SPITZ E DI TIPO PRIMITIVO
* Gruppo 6 : SEGUGI E CANI PER PISTA DI SANGUE
* Gruppo 7 : CANI DA FERMA
* Gruppo 8 : CANI DA RIPORTO, DA CERCA ,DA ACQUA
* Gruppo 9 : CANI DA COMPAGNIA
* Gruppo : 10 LEVRIERI
La mostra canina è una manifestazione organizzata da un club o ente preposto alla tutela ed al
miglioramento delle razze canine, in cui i cani vengono sottoposti a giudizio da persone
specializzate (Giudici) che ne valutano la bellezza. Ogni cane, inizialmente , si confronta con altri
soggetti della sua stessa razza e del suo stesso sesso , ogni razza viene anche divisa in varie classi
(Campioni, Libera, Lavoro ,Giovani , ecc..) a seconda dell’età e degli eventuali risultati già
acquisiti. Ad ogni cane viene attribuita una qualifica che può andare da Sufficiente a Eccellente ; in
Italia ed in qualche altro Paese, viene anche stilata una breve relazione che commenta e giustifica
l’attribuzione della qualifica stessa. In base alle qualifiche attribuite il Giudice stila una classifica
diversa per ogni classe , poi i primi classificati di ogni classe si disputano il titolo di “ Migliore di
razza “
Attualmente la razza canina di taglia più piccola è il Chihuahua, che misura appena 23 cm d'altezza
con un peso che non supera i 3 kg, mentre il primato di grandezza spetta all'Irish Wolfhound : un
gigante buono con un'altezza al garrese minima per il maschio di 79 cm. Tra questi due estremi si
trova tutta una sorprendente varietà di razze. Alcune sono state selezionate per ottenere buone
prestazioni in velocità o resistenza, altre per la guardia alle proprietà e altre ancora per la difesa
personale del proprietario e della sua famiglia…… E poi ci sono loro, dall’altro lato, a morire nei
canili ogni anno perché non ci sono persone disposte ad adottarli, loro sì che si adatterebbero a
qualsiasi stile di vita e personalità del proprietario, di poche pretese, capaci di dare tanto amore
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chiedendo così poco….Prima di acquistare un cane di razza, è bene dunque considerare la magia
che un cane di razza mista, tutta naturale, può portare nella vostra vita.

Le malattie dei più comuni cani di razza
I bulldog inglesi "sono soggetti a problemi di pelle e di pelo e hanno disturbi all'apparato respiratorio e
scheletrico. Per la loro conformazione non riescono a partorire naturalmente e si deve intervenire con il.
cesareo, la struttura della razza inoltre ostacola anche l'accoppiamento e molte cucciolate sono state
generate tramite l'inseminazione artificiale." Questo e' tanto vero che il Kennel Club (un'importante
associazione cinofila inglese) ha deciso di cambiare gli standard per questa razza per rispettare il
"benessere" dei cani;

Il Cavalier King Charles soffre di siringomielia, cioè avendo la scatola cranica troppo piccola non
riesce a contenere il cervello (è come indossare una scarpa n. 30 quando di solito si calza il 38), si
hanno le prove allarmanti riguardo il fatto che i proprietari di questi esemplari, spendono oltre 10
milioni di sterline ogni settimana, per le spese veterinarie, perché oltre a questo disturbo questa
razza è spesso afflitta anche da disturbi cardiaci: soffio al cuore prima dei 5 anni di età che poi
diventa malattia grave verso 10/11 anni. Il Dr. Mark Evans, direttore dell’RSPCA, ha indicato le
mostre canine di bellezza, come le prime responsabili di questo preoccupante indebolimento dei
cani di questa specie.
Per i Boxer, si è sottolineata la tendenza elevata di tumori e la predisposizione di questi cani a
contrarre disturbi cardiaci, addirittura spesso sono soggetti a crisi epilettiche.

Etica ed esterica
Nella razza Rhodesian Ridgeback, si afferma che è certamente corretto sopprimere i cuccioli nati senza
cresta (caratteristica tipica di questa razza), anche se godono di buona salute; la ragione di questa scelta
starebbe nel fatto che lo standard di razza prevede in modo inequivocabile tale caratteristica in questa
razza. Gli allevatori di questa razza dichiarano spesso che la cresta è una caratteristica di tipo, utile a
distinguere questa razza da qualsiasi altro cane marrone senza cresta, che potrebbe essere ritenuto un
meticcio come ad esempio l’incrocio mastiff x pitbull o boxer x mastiff .Tanti cinofili confermano che
l’assenza di cresta reversa in questi cani, sia un difetto genetico, mentre i veterinari sono concordi
nell’affermare che la presenza di questo tratto ereditario, indica una maggiore predisposizione al seno
dermoide, e si sbaglia ancora dicendo , che la cresta reversa sia una forma lieve di spina bifida. E’
assolutamente ingiustificabile l’abbattimento dei cuccioli e tale pratica deve essere condannata da tutti, è
come uccidere un bimbo perché non somiglia ai genitori.

La decisione di abbattere i cuccioli per una questione puramente estetica, pare che non riguardi solo
il Rhodesian Ridgeback, tale pratica è comune anche tra gli allevatori di altre razze: vengono
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soppressi regolarmente cuccioli di Alano con marche non in standard o cuccioli di Pastore tedesco e
Boxer bianchi. Bisogna anche scriver che oggi tale metodica non sia frequente come prima e che gli
allevatori moderni preferiscano sterilizzare i cuccioli che non soddisfano in pieno lo standard,
piuttosto che sopprimerli, cosa certamente più giusta.
I “puristi” di certe razze, dovrebbero finalmente capire che in questi tempi in cui l’informazione
corre veloce e la legge ha la meglio, occorre abbandonare alcuni vecchi atteggiamenti. Il 90% delle
razze canine godono di buona salute, gli allevatori di razze fortunatamente sane devono continuare
a selezionare soggetti tipici senza esagerarne i tratti estetici, ed è bene che essi convincano anche
chi recepisce più lentamente questo messaggio.
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Cane Vendita
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Negozi e allevamenti
Consogli per i cuccioli
Norme e regolamenti sull'acquisto di cani

Il cane è il migliore amico dell'uomo, chi ne ha avuto uno non
può che ribadire questa tesi , esso è l'animale domestico per
eccellenza ed è riconosciuto tale in tutte le parti del mondo. Sin
dai tempi antichi sono usati dall'uomo per cacciare, per fare la
guardia, per accudire il bestiame, per far loro compagnia, per
scopi di guerra e per scopi sanitari. In tempi moderni i cani sono
diventati valorosi compagni per polizia, carabinieri e guardia di
finanza per aiutarli nel combattere l'antibracconaggio, il traffico
di droga e di esplosivi, ed infine per cercare persone in casi di
catastrofi. Ogni razza di cane ha le sue peculiarità e
caratteristiche, chi è portato alla guardia, chi a custodire la casa,
chi è più segugio, chi ha un indole più adatta alla vicinanza con i
bambini ecc...Tutto ciò fa sempre più venire voglia di avere un
compagno cane da amare e tenere per tanti anni della propria
vita.

Negozi e allevamenti
Se si vuole un cane per solo compagnia ,è molto facile recarsi
presso un qualsiasi canile ed adottare una creatura che è lì
chissà da quanto, ad aspettare una persona lodevole e gentile
che gli può ridare una casa, coccole ed amore, che lui ricambierà
con gratitudine e fedeltà per tutta la sua vita, anche se quei
cucciolotti di razza nei negozi fanno tanta tenerezza.

Se poi si desidera un cane di razza procurarselo risulta
molto difficile se non si valuta bene il negozio o
l’allevamento dove prenderlo, di allevamenti in giro ce ne sono tanti, ma non sempre qualificati ,
tanti vendono cuccioli arrivati dall’Europa dell’est attraverso viaggi allucinanti per quelle povere
bestiole, tolte alla madre troppo presto e senza le dovute vaccinazioni. Per cui anche se si è pagato
un congruo prezzo ci si trova con un cane malato o addirittura morto dopo poche settimane .
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Consogli per i cuccioli
I cuccioli dovrebbero arrivare da selezionati allevamenti nazionali ed internazionali. Dove sono nati
dall'incrocio di linee di sangue purissime ed assicurare caratteristiche, fisiche e caratteriali, perfettamente
rispondenti agli standard di razza. Devono essere venduti in conformità alle recenti disposizioni normative
in materia di vendita animali e, quindi, al compimento minimo di 2 mesi, con preventivo trattamento
antiparassitario, almeno una vaccinazione, microchip, libretto sanitario, regolare contratto di cessione,
fattura fiscale, consulenza alimentare personalizzata e assistenza sanitaria post vendita. Gli allevatori non
dovrebbero lavorare per soddisfare mode che tolgono la dignità al cane di qualunque razza, ma per
mantenere in salute una razza che è arrivata ai tempi moderni bella e sana attraverso i secoli, in un
ambiente piacevole in mezzo al verde, con una struttura che si propone con un'ottica di rispetto e studio
del cane, guidata da personale altamente qualificato.

Norme e regolamenti sull'acquisto di cani
(ESTRATTO DEL TESTO DEPOSITATO PRESSO TUTTE LE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE)
Art. 927
Oggetto del contratto di vendita. Sono oggetto del contratto:
a.. Cuccioli
b.. Cucciolini (soggetti slattati fino all'età di riproduzione)
c.. Soggetti adulti (in età di riproduzione)
d.. Soggetti addestrati nelle diverse specialità.
Art. 928
Forme e soggetti del contratto. Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti non
abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali. I soggetti che
intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.
Art. 929
Conclusione del contratto di vendita a prova. Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di
mano e con la consegna del cane al guinzaglio. La vendita può essere subordinata, anche se il
prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti. Il compratore, con
l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé
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per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto. Se alla prova il
cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso cui è destinato, il compratore lo
restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del
compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.
Art. 930
Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e rischio del venditore.
Art. 931
Pagamento e caparra. Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data
caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna del cane. Se le parti non
hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del
contratto e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna del cane. In ogni caso, quando viene
versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del
contratto. Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato,
perde la caparra. Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane
contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata. Se il cane oggetto del contratto è morto prima del
termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve
essere restituita.
Art. 932
Espressioni di garanzia. Con la frase "il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo" il venditore
intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne
la razza. I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite devono essere
fatte notare al compratore.
Art. 933
I certificati di origine (pedigree) vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che per
l'Italia è l'Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). L'ENCI è affiliato alla FCI (Federazione
Cinologica Internazionale). I certificati rilasciati da un paese estero affiliato alla FCI sono
riconosciuti dall'ENCI e i cani relativi vengono iscritti al libro delle Origini dell'ENCI.
Art. 934
Vendita con certificato. Con la frase "il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende
garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto. Il
venditore deve specificare se il certificato è del LOI (Libro Origini Italiano) oppure del LIR (Libro
Italiano Riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da un'organizzazione straniera affiliata
alla FCI (Federazione Cinologica, Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'ENCI (Ente
Nazionale Cinofilia Italiana), al LOI. Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato
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sono a carico del compratore; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il
certificato senza richiedere nessun rimborso, salvo diversa pattuizione.
Art. 935
Vendita con esclusione di garanzia. Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia.
Comunemente tale specie di contratto si caratterizza con la frase pronunciata davanti ad un
mediatore, un intenditore, o un testimone: "Venduto a botta", "Lo vendo così com'è".
Art. 936
Vizi da risoluzione del contratto:
malattia acuta febbrile in atto
rabbia
cimurro
gastroenteriti infettive
epatite infettiva
tosse infettiva da canile
leptospirosi del cane
rogna
micosi e tricofitosi
tubercolosi clinicamente manifesta
tetano
piroplasmosi
filariasi
toxoplasmosi
malformazioni palesi
rachitismo
osteomielite
epilessia
malformazioni nascoste
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displasia dell'anca (per cani acquistati almeno a 5 mesi di età)
Art. 937
Durata della garanzia e decorrenza. Per vizio di cui al numero 1 dell'Art. 936 la garanzia è di due
giorni Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'art. 936 la garanzia
è di giorni 8 Per i vizi di cui ai numeri 18-19-20 dell'Art. 936 il periodo di garanzia è di giorni 30 La
garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.
Art. 938
Denuncia di vizi. Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il
venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art. 937. La denuncia deve essere fatta per iscritto,
precisamente con telegramma, fax o lettera raccomandata o con citazione giudiziaria. In essa si deve
indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia
deve essere accompagnata da certificato veterinario.
Art. 939
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere
alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile
del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro sei giorni dalla ricezione della denuncia del
vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile
municipale. Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato,
s'intende risolto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 940
Consegna del certificato di cui agli Artt. 933-934 Il certificato di origine del cane venduto, e il cane
è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro otto giorni dalla consegna del cane; se il cane è
cucciolo o cuccioline (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o
cuccioline venduto ha compiuto un anno. Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato
dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 941
Mediazione. Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una
provvigione sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore. Lo stesso non ha diritto a
provvigione in caso di risoluzione del contratto.
.
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Cani
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•
•

Il cane per l'uomo
L'interazione
La maternità nei cani
Lo sviluppo dei cuccioli
Il comportamento
I sensi del cane in crescita
Comunicazione verbale e gestuale

Il cane per l'uomo
Poche sono le persone che non amano i cani, l’uomo ed il cane
quando si incontrano prima di essere quello che Neruda esaltò
poeticamente come “un animale a sei zampe ed una coda”,
sono il risultato di un, per quanto appassionato, reciproco
errore nelle valutazioni: il cane reputa l’uomo come un proprio
simile, cioè come un altro cane , e l’uomo gli attribuisce
peculiarità e comportamenti che sono solo umani. Certo è
impossibile non amare i cani: sono animali gioiosi, compagni
fedeli che non si possono sostituire, dotati di un sesto senso
sconcertante , di un animo nobile , di un cuore generoso e pieno
di mille attenzioni rivolte al suo padrone. Quelle che i cani riservano al padrone non sono solo delle semplici
attenzioni: sono delle vere e proprie prove di affetto, fiducia e rispetto che il cane mostra geneticamente in
natura verso il proprio capobranco. Proprio per ciò, i cani sono diventati una parte importante della società
moderna e, nella maggioranza dei casi, sono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti. Dolci e
pazienti con i bambini, obbedienti e rispettosi con gli adulti, perfetti compagni di gioco, ma, allo stesso
tempo, seri e minacciosi guardiani: ecco l'amico che tutte le persone desiderano.

I cani fanno parte della specie addomesticata, assai prima dei gatti, circa 20.000 anni fa ,in un primo
momento furono strumenti di lavoro, dediti alla guardia o alla caccia, più che veri e propri
compagni di vita. Al giorno d’oggi gli uomini cercano un equilibrio fra la loro vita e i bisogni dei
cani, hanno tutte le attenzioni per i cuccioli, senza però essere al loro servizio, non si può
nascondere l’importanza dell’influenza dei padroni sul modo in cui i cuccioli scopriranno il mondo.
E’ necessario che i padroni conoscano le diverse fasi di crescita dei cuccioli per adattare i propri
comportamenti alle loro capacità e ai loro bisogni ed ottenere un rapporto in perfetto equilibrio.

L'interazione
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Sempre più ricercatori rivolgono la loro attenzione all’etologia ,
lo studio del comportamento degli animali allo stato selvatico o
addomesticati, alcuni tentano di comprendere le società
animali, altri cercano di capire i rapporti uomini-animali
attraverso i reciproci comportamenti. Conoscere il
comportamento dei cuccioli permette di prevedere e
soprattutto di evitare tutti i problemi di comportamento nei cani
adulti, che spesso hanno degli esiti molto negativi, fino a portare
alcuni padroni ad abbandonare i loro cani. Un ruolo molto importante rivestono gli allevatori nella fase che
precede l’arrivo dei cuccioli nelle case dei nuovi padroni. Moltissimi problemi hanno origine da un cattivo
sviluppo dei cuccioli o da un’errata educazione, due fasi sulle quali i padroni possono benissimo intervenire
e risolvere i problemi. I futuri padroni devono quindi assolutamente prendere coscienza di quanto siano
importanti le condizioni di sviluppo dei cuccioli per il loro equilibrio psico-fisico.

I padroni non potranno agire su tutti gli aspetti della maturità del loro cane, ma, grazie alla
conoscenza delle diverse fasi di scoperta del mondo esterno attraverso le quali passano i cuccioli,
saranno in grado di comprendere ed interpretare i loro atteggiamenti. Senza poi essere psicoanalisti
si può sapere , per esempio, quale comportamento tenere di fronte ad un cucciolo che mordicchia;
non gli si chiederà di assimilare degli ordini che non è ancora in grado di comprendere, ma si
esigeranno risposte da parte sua. Si deve scoprire il mondo dei cuccioli per potere agire sul loro
sviluppo, senza inibirli ma facendo in modo che si adattino alla vita sociale e ad una ben riuscita
convivenza con il padrone e la sua eventuale famiglia.

La maternità nei cani
Certe specie di mammiferi, come per esempio alcuni grandi
erbivori, partoriscono cuccioli che sono già autonomi, sono in
grado di camminare e di seguire la madre che raggiunge il
branco. Il sistema nervoso dei cani invece non ha raggiunto la
maturità, i cani sono animali con uno sviluppo incompleto alla
nascita, i cuccioli nascono sordi e ciechi e dipendono
completamente dalla madre per un certo periodo di tempo. Il
comportamento materno risulta determinante per il futuro
equilibrio dei cuccioli perché assicura loro un corretto risveglio delle facoltà psicofisiche. E’ quindi
fondamentale che le cagne abbiano potuto godere di buone condizioni durante la gravidanza ed il parto, in
modo da potere essere madri attente e non stressate. Il vincolo madri-cuccioli rimane molto stretto fino
allo svezzamento, cioè intorno alle sette settimane di vita, in questo periodo le madri sono le principali
referenti dei nuovi nati, ma non le uniche: anche le persone che allevano i cuccioli hanno una forte
responsabilità nell’assicurare il loro futuro equilibrio psicofisico.
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I cuccioli devono essere sottoposti a stimolazioni da parte delle madri (leccamenti, contatti), ma
anche a stimolazioni visive, sonore, ecc. I cuccioli che vivono isolati negli allevamenti presentano
disturbi in età adulta per la trascuratezza dei loro “ padroni” che non esercitano al meglio le loro
funzioni. Il comportamento materno, con le attenzioni, verso i giovani cuccioli, determinano
l’educazione e lo svezzamento, ma non si può trascurare l’importanza degli uomini che, loro
malgrado, impongono ai cuccioli un’interazione con le madri, dato che i cani vivono in un ambiente
umano. L’interazione madri-cuccioli lascerà presto il posto ai rapporti padroni-cuccioli e occorre
saper gestire questo cambiamento senza errori.

Lo sviluppo dei cuccioli
Periodo neonatale: esso va dalla nascita al 14° giorno, quando i cuccioli aprono gli occhi, in questa fase
dipendono moltissimo dalla madre. Il comportamento e le reazioni dei cuccioli sono dettati soprattutto
dalla necessità di succhiare il latte e dal bisogno di conservare la loro temperatura corporea. In questo
periodo i cuccioli soddisfano essenzialmente i loro bisogni primari: mangiare, eliminare gli escrementi,
dormire e muoversi.

Il periodo di transizione: si colloca fra il 14° ed il 21° giorno. I cuccioli prendono coscienza del
mondo esterno, aprono gli occhi e si muovono quasi come i cani adulti. Continuano a succhiare
dalla madre, ma la ricerca delle mammelle è più facile in quanto non è più alla cieca e si servono
anche dell’odorato. Quando hanno circa diciotto giorni, i cuccioli imparano anche a leccare il latte
da una ciotola.
Il periodo di socializzazione: si estende dalla quarta settimana alla dodicesima, io cuccioli diventano
indipendenti e il loro atteggiamento è meno guidato da riflessi condizionati. Dal 21° giorno in
avanti cominciano a prendere un vero contatto con il mondo esterno e con gli altri animali vicini.
Prendono conoscenza delle regole sociali che scandiscono poi, la loro vita. Questo è un periodo
fondamentale per l’equilibrio dei rapporti madri-cani di età adulta. A questo punto tutti i sensi sono
perfettamente sviluppati, i cuccioli vedono, sentono, capiscono, ecc. La maturità del sistema
nervoso è completa a sette settimane quando i cuccioli sono in grado d’imparare.

Il comportamento
Il comportamento alimentare: all’inizio la poppata ha una frequenza di sette-otto volte al giorno, i cuccioli
strisciano dondolando la testa finchè trovano la mammella, appena toccata la madre, spingono in avanti il
muso e cercano la mammella. Tutta la cucciolata succhia contemporaneamente, per fare uscire il latte, il
cucciolo preme sulla mammella con il muso, facendo dei movimenti di pressione sul ventre della madre con
le zampette anteriori. L’allattamento, che è sollecitato dalla madre nei primi istanti, viene gestito dai
cuccioli a partire dal 20° giorno. La madre incomincia ad abbandonare sempre più spesso la cuccia, dalla
quarta settimana i cuccioli cominciano a mordicchiare il labbro inferiore della madre per provocare il

13

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
rigurgito del cibo già masticato. Questo comportamento spesso non è più presente nelle cagne domestiche
e rimane soltanto il mordicchiamento dei cuccioli.

Le funzioni escretorie: dopo la poppata la madre mette i cuccioli a ventre in su e lecca la loro
regione perineale per provocare la minzione e la defecazione. La cagna ingerisce le deiezioni e dopo
pulisce i suoi cuccioli con cura. Nei piccoli cani , durante il primo periodo di vita, l’eliminazione è
un atto riflesso, in seguito diventano sempre più autonomi e a circa tre settimane esce dalla cuccia
ed urina da solo: è il momento per il padrone di abituarlo ad usare una zona per la deiezione.
Il movimento: nei primo giorni i cuccioli si spostano poco e quando si muovono lo fanno
strisciando. Le teste hanno dei tipici movimenti dondolanti. Se si allontanano dalla cuccia e non
sentono più il suo calore della madre o degli altri fratelli della cucciolata, è la madre che li riporta
nella cuccia. Devono passare 10 giorni prima che i cuccioli possano reggersi sugli arti. Quando
raggiungono quattro –cinque settimane di vita, i cuccioli non barcollano più e camminano in linea
retta con un movimento ondulatorio del treno posteriore. A sette settimane il coordinamento
motorio è perfetto.
Il sonno: i tempi di veglia sono brevissimi nel periodo neonatale, rappresentano il 5% del tempo
complessivo e sono soprattutto dedicati alla poppata, fino ad arrivare, durante la fase di transizione,
al 35% del totale. In seguito, i periodi di attività aumentano nella fase della socializzazione e
arrivano al 65%. A sei settimane i cuccioli dormono fuori dalla cuccia.

I sensi del cane in crescita
Il tatto: questo senso è molto sviluppato fin dalla nascita, specialmente a livello del muso, e ciò permette al
cucciolo di stabilire il contatto con la madre ed i fratelli. Se si pizzica l’estremità della zampa, il neonato la
ritira immediatamente e lancia un gridolino di dolore. Il cucciolo avverte benissimo anche le variazioni di
temperatura ed è appunto il piacere del caldo che gli fa trovare le mammelle.

L’odorato: questo senso alla nascita è assente ma si sviluppa molto rapidamente fin dalla prima
settimana. Nei primi giorni i cuccioli non sono capaci di trovare la madre in base all’odore, perciò è
la madre che cerca i piccoli che ha marcato con il suo odore. In età adulta, il fiuto dei cani e
sviluppato tantissimo, basti pensare che la superficie totale della mucosa olfattiva è di 7000
millimetri quadrati mentre nell’uomo è di 500 millimetri.
La vista: i cuccioli sono ciechi durante tutto il periodo neonatale, le palpebre sono chiuse, ma
mostrano un riflesso di contrazione se le si toccano .Gli occhi si aprono quando inizia il periodo di
transizione , ma i cuccioli, in realtà, continuano a non vedere per alcuni giorni, nonostante le
palpebre sollevate. Incominciano a vedere fra il 12° e il 16° giorno. I cani hanno una visione
periferica superiore di 70 gradi a quella dell’uomo e una visione binoculare inferiore di 20 gradi.
Vedono benissimo nell’oscurità e hanno una percezione dei movimenti dieci volte superiore a
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quella dell’uomo. Per questa ragione la comunicazione madre-cuccioli è molto facile da lontano,
grazie a dei gesti precisi.
L’udito: I cuccioli sono sordi alla nascita, perciò la cagna non emette alcun suono per comunicare
con i suoi piccoli. I cuccioli si esprimono invece con dei suoni che la madre percepisce benissimo :
I cani adulti sono in grado di percepire gli ultrasuoni. Mentre l’uomo non percepisce suoni oltre il
20.000 hertz, i cani hanno la capacità di percezione che va fino ai 50.000 hertz .A partire dal 18°
giorno, si può cogliere nei cuccioli un riflesso di fronte a qualsiasi rumore insolito e forte. Quando
hanno circa 25 giorni, si volgono verso un rumore sentito a distanza.

Comunicazione verbale e gestuale
Per dire qualcosa ai cuccioli bisogna che loro possano capirlo, ci si deve assicurare che i cagnolini abbiano
ben capito. Farsi comprendere e comprendere i propri cani sono basi dello scambio che è indispensabile
per un buon sistema educativo.

I grugniti: esprimono l’ira ma non necessariamente l’aggressività. Possono semplicemente avvertire
che il cane è insofferente verso qualcosa e dice “ basta”.
Gli abbai gravi sono emessi quando il cucciolo è sicuro di se, gli abbai acuti sono piuttosto segno
che il cane è incerto e che è in torto.
Gli ululati sono indice d’isolamento o semplicemente di paura della solitudine.
I gemiti possono essere espressione di piacere nel cucciolo appena nato. In seguito, diventano
sempre segno di un dolore, una paura o un malessere.
I guaiti significano un dolore fisico. Il cane non dovrà mai emettere questo suono quando si cerca di
insegnargli qualcosa, altrimenti significa che non è in condizione di ascoltare il padrone perché
preoccupato o angosciato.
La comunicazione gestuale.
Cinque elementi concorrono all’espressione facciale del cane: la testa, le orecchie, gli occhi, i denti
e le labbra. Ognuno può esprimere un diverso sentimento.
La testa può essere bene eretta, allora il cucciolo è sicuro di sé ma non eccessivamente. Se invece è
abbassata, significa sottomissione o molta timidezza.
Le orecchie possono essere diritte: il cane è a suo agio; oppure abbassate: cattivo segno, ha paura,
spesso arruffa anche il pelo; il cane non ha l’abitudine di guardare negli occhi il padrone, ma il suo
sguardo non deve essere sfuggente, deve guardare il viso, le mani del padrone.
Le labbra si aprono e il cucciolo mostra i denti quando si sente aggredito
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I vari elementi che partecipano all’elaborazione della postura sono la coda, gli arti, il corpo e i peli.
Come in precedenza, ogni sentimento può essere rivelato dalla caratteristica posizione di ciascuno
degli elementi;
la coda: si sa che scodinzolarla è segno di grande contentezza: la posizione normale della coda è
abbassata senza che sia tra le zampe ( eccetto nei cani in cui il portamento della coda è alto per
natura). La coda fra le zampe è un atteggiamento di sottomissione:
gli arti: le zampe devono essere ben salde e non sul punto di saltare;
il corpo : il cucciolo assume una postura contratta quando si sente in difficoltà;
il pelo: si rizza in caso di pericolo.
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Cani da Caccia
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•
•

Cani da Caccia
Cani da Ferma
Cani da Cerca e Seguito
Cani da Seguito
Cani da Tana
Cani da traccia
Cani da Riporto

Cani da Caccia
La selezione dei cani di razza è iniziata migliaia di anni fa e
continua ancora oggi; grazie ad una serie di studi e di
accorgimenti costanti l'uomo ha potuto adeguare il cane alle sue
esigenze e trovare nelle diverse razze un compagno di lavoro
affidabile, un amico per la caccia e per molti altri tipi di attività.
Per questo oggi esistono moltissime razze di cani, che
comprendono animali grandi, piccoli, da guardia, da compagnia,
da caccia, da montagna e cani da pastore per il bestiame o per le
pecore. L’uomo, dall’età delle caverne, si è per esempio servito
del cane per procurarsi del cibo attraverso la caccia di piccoli e
grandi animali. Con il passare dei secoli l’uomo e divenuto sempre più selettivo ed ha cominciato ad
addestrare il cani a seconda del compito che doveva svolgere ( caccia, traino slitta, bestia da soma, prima
del cavallo ecc.). Fino ad arrivare ad oggi dove, affinandone le predisposizioni naturali, sono stati selezionati
cani con caratteristiche specifiche per i differenti tipi di caccia condotti dall'uomo.

I cani da caccia vanno divisi in :
- Cani da ferma;
- Cani da cerca;
- Cani da seguito;
- Cani da tana;
- Cani da traccia;
- Cani da riporto.
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Cani da Ferma
La caratteristica principale di questi cani è legata al fatto che, in
presenza della preda, si arrestano, assumendo posture diverse a
seconda della razza, ed è proprio attraverso l’immobilità e il loro
sguardo fisso che indicano al cacciatore la presenza
dell’animale. Nella maggior parte dei casi sono utilizzati per la
caccia ai galliformi (pernici, quaglie, fagiani, starne), a volte alla
beccaccia e beccaccino, ma anche alla selvaggina da pelo, come
la lepre, anche se più raramente. Il legame fra cacciatore e cane è necessariamente stretto, giocato quasi
sullo sguardo e sulla vicinanza, solo al segnale del padrone il cane potrà avventarsi sull’animale per lo
sfrullo, altrimenti dovrà mantenere la posizione. Importante dunque è che sia sottomesso, non impulsivo e
poco combattivo, soprattutto nel caso vi siano anche altri cani ausiliari durante la battuta di caccia.

I cani da ferma vengono divisi dai cinofili in due gruppi, a seconda del territorio dove sono state
inizialmente create e selezionate le razze (razza inglese e continentali) . I Setters sono stupendi cani
da ferma, di eccellente impiego venatorio, ma per le qualità estetiche date dalla magnificenza del
pelo, dalla conformazione attraente e armoniosa e infine per l’intelligenza e l’affettuosità veramente
notevoli, molti di essi sono passati al ruolo di cani da compagnia, in contrasto dunque con la loro
reale natura.

Cani da Cerca e Seguito
La loro vocazione naturale è quella di cacciare la selvaggina da pelo, come lepri, volpi, caprioli, cervi, daini,
mufloni e cinghiali, attraverso quattro distinti step. La prima fase della loro caccia, che attribuisce loro il
nome, è quella della cerca, passando in rassegna il terreno, cui segue l’accostamento, lo scovo, quindi il
vero e proprio inseguimento che spesso ha l’obiettivo di spingere il selvatico verso il luogo dove i cacciatori
aspettano. Si caratterizzano per l’emissione della voce, si tratta infatti di cani che “parlano”, classificata in
base al timbro, che varia a seconda della razza, del tono, legato al genere, e al ritmo, modulato sull’azione
di caccia. Gran parte delle razze oggi impiegate sono di origine francese, ma non mancano quelle italiane.
Essi aiutano il cacciatore anche a recuperare la selvaggina. Questi cani sono adatti anche ai cacciatori di
migratoria, sia da postazione fissa che "alla borsa" per il riporto degli uccelli abbattuti in volo, anche tra i
cespugli ed i rovi. Bravissimi per qualsivoglia terreno, sono veloci, obbedienti, di media taglia, robusti con
differente tipo di pelo. Hanno la caratteristica di non fermarsi quando sentono la presenza della preda, ma
il loro movimento diviene frenetico avvisando così il cacciatore della presenza del selvatico. Il loro raggio
d’azione è però limitato al “tiro utile”, non oltre quindi i 25-30 metri dal proprio padrone, utilizzati
principalmente nella caccia ai galliformi e raramente a lepre, beccaccia, beccaccino e rallidi, spesso sono
anche utilizzati dai cacciatori di migratoria, per il riporto della selvaggina. Esempi di cane da cerca sono il
Cocker, lo Springer Spaniel, il Field Spaniel ecc…
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Cani da Seguito
I cani da seguito (o segugi) sono parte di una delle razze più antiche, resistenti, forti e rustici sopportano
bene la fatica e sanno in genere adattarsi ad ogni tipo di terreno. Il nome “segugio” è di dubbia origine,
alcuni lo identificano con una popolazione gallica della valle della Segusia, i Segusi, altri con una parola
latina che indicherebbe l’azione del “seguire”. I cani da seguito sono impiegati per scovare le tracce del
selvatico che una volta trovato , spingono verso il posto dove i cacciatori lo stanno aspettando. Tutti i
Segugi fanno parte delle razze da seguito . In un primo tempo classificati in un unico gruppo , con l’ultima
suddivisione ufficiale internazionale sono stati divisi in due gruppi, quelli impiegati per la grossa selvaggina (
cinghiali, volpi ecc. ) e quelli per la selvaggina di più modeste dimensioni ( lepri, conigli selvatici ecc. ) Il cane
da seguito ha un fiuto formidabile ed è capace di seguire la pista di sangue della preda ferita per chilometri
e chilometri senza lasciarsi fuorviare da altre piste. Riesce a rintracciare anche persone disperse o ricercate
a distanze incredibili, su emanazioni talora interrotte da corsi d’acqua. Per tale motivo viene impiegato con
successo viene impiegato da numerosi corpi istituzionali. Esempi di cane da seguito sono il segugio
maremmano, il Beagle ed il Grand Gascogne Saintongeois.

Cani da Tana
I cani da tana vengono impiegati per stanare la selvaggina dalle rispettive tane, che siano lepri, volpi o tassi.
Una volta entrati infatti nelle tane, ingaggiano una sorta di combattimento con il selvatico fino a farlo uscire
allo scoperto dove verrà poi cacciato od inseguito dai cani da seguita. Una delle caratteristiche
fondamentali di questi cani è il grande coraggio, che si accompagna ad una struttura mandibolare
particolarmente sviluppata evidente nei canini e nel forte massetere, che gli permette di non mollare
facilmente la presa. Solitamente, per motivi pratici, sono cani di piccola statura, che possono scavare e
scovare i selvatici ( tasso, conigli, volpe) anche in tane anguste. Le razze più diffuse di “cani da tana”
appartengono ai bassotti ed ai terriers. Il bassotto è un cane forte e muscoloso, la cui altezza non raggiunge
i 20 centimetri, dal corpo lungo e cilindrico, con gambe cortissime. Si è arrivati a produrre questi cani dalle
gambe cortissime a seguito di lunghe selezioni. Questi cani non sono violenti, perché il loro scopo è
unicamente quello di costringere il selvatico ad abbandonare la tana ed uscire allo scoperto, dando al
cacciatore la possibilità di abbatterlo.

Cani da traccia
I cani da traccia o cani da sangue sono così chiamati in quanto il loro grande fiuto gli consente di individuare
le tracce del selvatico ferito, che verrebbe irrimediabilmente perso dai cani da seguita. Trovata la pista
inizia una sorta di dialogo tra cacciatore e cane basato sugli indizi degli spostamenti dell’animale ed una
volta trovato il cane non lo abbandona fino al rientro del padrone. Questi cani riescono a seguire,
unicamente, la traccia del capo ferito senza farsi fuorviare dall'emanazione di altri selvatici, sani, passati
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anche successivamente sulle orme di quello ferito. Soprattutto devono essere in grado di finire l'animale
ferito, una volta trovato. Il cane pauroso o troppo focoso si scaglierà contro il selvatico, e rischierà di essere
ferito in malo modo. Il cane esperto ed equilibrato varierà il suo comportamento a seconda della
situazione. Con il capriolo risolvono tutto da soli, con un morso alla gola. Con animali più forti si attaccano
alla coscia senza mollare, costringendoli a fermarsi. Talvolta la presa è ai garretti, o all'orecchio (per
esempio per il cinghiale). Durante gli studi per la selezione, i cani che inseguivano le prede per poi
aggredirle (cani da sangue, cani da traccia, cani da pista) sono stati selezionati per la caccia alla sèguita (alla
volpe, al cinghiale, all'orso, ecc) . L'olfatto nella specie canina è un senso molto importante, ma in questi
cani lo è ancora di più e la loro abilità nel seguire le tracce è maggiore rispetto a quella di altri cani; devono
localizzare una traccia, seguirla anche in condizioni di difficoltà, seguendo debolissime emanazioni. Il cane
dispone di una certa libertà di decisione e indipendenza nel lavoro come nella vita quotidiana; sono definiti
"cani da lavoro specializzati" in base al tipo di preda cacciata e alle tecniche utilizzate, ma soprattutto
hanno una forte componente istintiva, geneticamente trasmessa da una generazione all'altra.

Cani da Riporto
I cani da riporto cacciano a vista e di solito si tende a chiamare la loro bocca “soffice” in quanto non rovina
la preda. Grandi sono le soddisfazioni che sanno dare ai loro padroni, quando trionfanti tornano indietro
deponendo nelle sue mani il selvatico. Ottimi nuotatori, hanno anche un mantello eccezionalmente
idrorepellente . Sono dotati di un forte senso del recupero dell'animale abbattuto, sono utilizzati
principalmente per il riporto, soprattutto nelle zone acquitrinose , ecc. . Essi sono perciò impiegati
unicamente per il recupero della selvaggina caduta al suolo dopo lo sparo, sono bravissimi per qualsivoglia
terreno, sono veloci , obbedientissimi, di media taglia, robusti e con differente tipo di pelo. Abili nuotatori,
sono tutti specialisti per il riporto dall’acqua.

Esempi di cani da riporto sono il Retriever, il Golden retriever , il terranova ed il labrador.
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Cani da Compagnia
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•

Spitz e Zwergpinscher
King Charles Spaniel e Yorkshire
Terrier Tedesco e Boston Terrier
Schipperke e Grifoncino
Pechinese e Caniche

Fidato amico dell’uomo il cane ha assunto con il passare del
tempo un ruolo sempre più importante all’interno delle
strutture sociali dei suoi amici a due zampe. Sono tanti oggi i
cani che fanno parte integrante di famiglie umane. Così come
tante sono le razze di quelli che vengono comunemente
chiamati cani da compagnia.

Spitz e Zwergpinscher
La Germania possiede tra gli altri, una folta schiera di Cani da
compagnia , diffusi per esempio sono gli Spitz piccoli e nani,
detti anche Volpini di Pomerania. Questi sono di origini
antichissime e costituiscono la forma nana dei Volpini. Sono
piccoli, graziosi e vivaci cani da casa. Hanno abbondantissimo
pelo lungo e diritto su tutto il corpo, corto sulla testa e sulla
parte anteriore delle estremità. La coda, ricca anch’essa di pelo,
è portata costantemente sul dorso. Il muso è grazioso,
appuntito, simile proprio a quello di una volpe. I colori, che li
distinguono in varietà, giocano sulle tonalità di nero, bianco, marrone, arancio, grigio.

Lo Zwergpinscher o Piccolo terrier tedesco a pelo raso, privo di difetti di nanismo, è la miniatura
del Pincher medio ; il pelo è corto e lucente, nero e focato o rosso cervo. Ma può essere anche
fulvo, marrone, grigio blu o color cioccolato, questi ultimi due con focature a sedi fisse come nei
neri focati. Misura da 25 a 30 cm. Anche nello zwerpinscher il pelo è ruvido, duro, spesso, la barba
rigida e le sopracciglia spinose. LA razza si suddivide in tre varietà per il colore del manto: nero,
pepe e sale, nero e argento.

King Charles Spaniel e Yorkshire
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Inglese, molto diffuso nel secolo scorso nelle sue quattro varietà di colore, è invece il King Charles Spaniel.
Queste le suddivisioni: nero focato è il King Charles Spaniel propriamente detto , rosso il Ruby , bianco a
macchie rosse il Blenbeim, tricolore il Prince Charles. Questo cane è caratteristico per la forma globosa del
cranio, il naso cortissimo, le lunghe orecchie frangiate, gli occhio assai grandi. Pesa da 3,6 a 6,3 Kg.

Molto simile, ma un po’ più grande, e con stop molto meno profondo è il Cavalier King Charles
Spaniel. Lo Yorkshire terrier, molto diffuso anche in Italia, è un piccolo vivacissimo cane con pelo
lunghissimo sericeo, scendente piatto ai lati del corpo, di colore blu acciaio scuro dall’occipite alla
coda, color fuoco ricco sul cranio, dove è presente il caratteristico ciuffo dorato- focato. Agli
orecchi il pelo è corto e focato. Il peso massimo è di 3,5 Kg.

Terrier Tedesco e Boston Terrier
Il Piccolo terrier tedesco a pelo raso, è poi un minuscolo cane da compagnia che, a differenza dell’affine
germanico, ha coda lunga, orecchie non tagliate ed erette (anche perché in Gran Bretagna vige da tempo il
divieto di tagliare le orecchie ai cani e, salvo casi eccezionali, anche la coda ). Il suo colore è nero a focature
a sedi fisse. Pesa meno di 3,2 Kg.

Di origine americana invece è il Boston Terrier a pelo raso che, diffuso notevolmente negli Stati
Uniti, è anche un buon cane da guardia. Ha fronte scoscesa, muso ampio, corto e quadrato, orecchi
abitualmente tagliati, piccoli ed eretti. Il pelo è di tessitura fine, dal colore luminoso, la tonalità è
tigrata (bringè) con macchie bianche al muso, sulla fronte, sul cranio ; collare, petto ed arti anteriori
bianchi. Tre taglie: pesi leggeri, al di sotto dei 7 Kg.; medi da 7 a 8,5 Kg.; massimi da 8,5 a 11 Kg.

Schipperke e Grifoncino
Lo Schipperke, ottimo guardiano malgrado le sue dimensioni ridotte, è olandese di origine, ricorda il
volpino nella sua conformazione generale,con le orecchie piccole ed erette ed il corpo raccolto. Ha la
caratteristica di nascere senza coda, per questo ai soggetti che ne nascono provvisti essa viene amputata. Il
pelo è abbondante, resistente al tatto, piuttosto corto sul corpo, e và a formare criniera e Jabot, che si
estende fra gli arti anteriori ; presenta una culotte sulla parte posteriore delle cosce, e torna raso sugli
orecchi, corto sulla testa, sulla parte anteriore degli arti e sui garretti. Il colore è sempre o quasi nero. Tre le
taglie per questo cagnetto: piccola (da 3 a 4 Kg.); media (da 4 a 5 Kg.); grande (da 5 a 9 Kg).

Il Grinfoncino è di razza belga, anche se è diffuso abbastanza anche tra i paesi vicini, e si compone
di tre tipologie: il Belga che è nero, nero focato o nero e rosso , il Bruxellois che è rosso , anche se
per mostre e concorsi è tollerato un po’ di nero al mento e ai baffi. Entrambi hanno un pelo duro,
cespuglioso, scompigliato ; infine il Brabantino o Petit Brabancon che ha pelo corto aderente, rosso
(spesso con una simpatica mascherina nera) o nero focato. Sono tutti e tre di analoghi caratteri
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somatici, differenziandosi dunque solo per il pelo o il colore. Due le taglie: piccola, fino a 3 Kg., o
grande, da 3 a 4,5 Kg. se l’esemplare è maschio, da 3 a 5 Kg. se è femmina.

Pechinese e Caniche
Il Pechinese, assai diffuso in Italia e presente in buon numero e con splendidi esemplari in Inghilterra ,
Belgio, Paesi Bassi ecc.., è un piccolo cane dal caratteristico aspetto orientale , basso, tarchiato, naso
cortissimo, muso rugoso e largo, pelo lungo e diritto, abbondante criniera e frange agli arti e alle natiche.
Coda leggermente curva sopra il dorso, abbondantemente frangiata. Pesa da 2 a 8 Kg. La gamma dei colori
è quanto mai varia, anche se per mostre e concorsi non sono ammessi color fegato e gli esemplari albini.

Il francese Caniche, diffusissimo ovunque ed anche in Italia con il nome di Barbone, è un cane di
grande fedeltà, di acuta intelligenza, gaiezza e mansuetudine, tutte caratteristiche che, pur non
disponendo l’animale di un aspetto minuto e carino, lo rendono comunque un compagno piacevole,
anche perché apprende facilmente qualunque cosa gli si insegni. Si suddivide, in base alla taglia, in
tre moli: gigante o grande mole, da 45 a 48 cm. al garrese, media mole, da 35 a 45 cm., e nano, da
28 a 35 cm.
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Cani Razze
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastore Tedesco e Pastore Belga
Pastore della Brie e Pastore della Beauce
Pastore Olandese e Maremmano
Pastore Bergamasco e Scozzese
Cane da Pastore Inglese Antico
Dobermann e Rotweiler
Hovawart e Leonberger
Cane dei Pirenei, Alano Tedesco e Schnauzer
Pinscher e Mastini

Pastore Tedesco e Pastore Belga
Pastore Tedesco (Schaferhund)

Volgarmente chiamato anche cane lupo, è diffusissimo in
tutti i Paesi per la grande attitudine psico-fisica all’impiego
per la difesa, la guardia per i servizi di polizia,
anticatastrofe, antivalanga, antidroga , ricerca dispersi, e,
non meno importante dal punto di vista sociale, per la guida
delle persone non vedenti. L’altezza ideale al garrese del
pastore tedesco è di cm.62,5 per i maschi e 57,5 per le
femmine. E’generalmente nero con focature regolari brune,
o gialle fino al grigio chiaro, anche con sella nera e sfumature scure, tracce nere su base grigia o
bruno chiaro con relative focature chiare. Il suo pelo solitamente è duro e compatto.
Pastore Belga di Groenendael
Abbastanza diffuso in Italia, è apprezzato per la bellissima presenza conferita dal magnifico
mantello lungo, folto e nero, nonché per le sue doti di intelligenza e prontissimi riflessi che ne fanno
un impareggiabile cane da guardia e da difesa. Misura ideale cm. 62 i maschi e 58 femmine, con
tolleranza di 2 cm in meno e 4 in più nelle classificazioni per le mostre ed i concorsi canini.

Pastore della Brie e Pastore della Beauce
Cane da pastore della Brie
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Molto diffuso in Francia, viene ottimamente allevato ed è ricercato per la sua bellezza e le doti di
carattere. Per tale motivo è più utilizzato come cane da compagnia che impiegato per la pastorizia,
funzione per cui comunque è particolarmente dotato. E’ un cane generalmente robusto, con una
certa somiglianza al nostro pastore Bergamasco. L’esemplare maschio è alto in media da 62 a 68
cm., da 54 a 64 cm. l’esemplare femmina. Ha il pelo lungo, flessibile, piuttosto seco al tatto, e può
essere di vari colori, se si esclude il bianco.
Cane da pastore della Beauce
Detto Beauceron ed anche Bas-rouge, raggiunge fino ai 70 cm. di altezza negli esemplari maschi ed
è impiegato ottimamente per la condotta dei greggi. Il pastore della Beauce è un cane forte ed
energico, pertanto viene usato anche per la difesa e la guardia. Ha pelo raso sulla testa, corto e
grosso coricato sul corpo. E’ quasi sempre nero con poche focature, ma può anche essere tricolore,
ovvero con zone alternate sul corpo di grigio, nero e fuoco.

Pastore Olandese e Maremmano
Cane da pastore olandese

E’ oggi una razza abbastanza rara, persino nel suo Paese
d’origine. I cani da pastore olandesi sono parte di un
insieme di tre razze distinte, benchè quasi identiche
morfologicamente , che si differenziano tra loro
esclusivamente per la lunghezza del pelo (corto, lungo,
ruvido ). Sono di conformazione molto simile a quella del
pastore tedesco. E presente ancora leggermente in Olanda,
ma, come anticipato, è diventato piuttosto raro, a causa
della quasi completa sparizione delle attività di pastorizia in un Paese come l’Olanda, che è sempre
più industrializzato.
Cane da pastore maremmano
Di grande mole, maestoso, rustico, stupendo pastore e guardiano delle abitazioni che da solo è una
garanzia. Il pastore maremmano è di origini molto antiche, era già descritto negli scritti di
Columella nel sec. I a: C. Ed anche nei bambini di qualche anno fa ha lasciato il segno nel cuore,
protagonista di un dolcissimo cartone animato andato in onda per molti anni. Misura da 65 a 73 cm.
nei maschi e da 60 a 68 nelle femmine. Il pelo è lungo e abbondante, sempre di colore
completamente bianco, sebbene siano ben tollerate le sfumature avorio o arancio pallido o limone
nelle classificazioni per le gare canine.

Pastore Bergamasco e Scozzese
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Cane da pastore Bergamasco

Bravissimo accompagnatore e fidato guardiano di greggi, è un cane molto diffuso in alcune vallate
dell’Italia settentrionale. Il pastore bergamasco è spesso allevato ed apprezzato anche come cane da
compagnia, per il suo piacevole aspetto rustico, che gli conferisce il suo pelo, abbondante su tutto il
corpo e sulla testa presente fino a ricoprire gli occhi. Tale pelo è di tessitura forte, caprigno, e
presenta fiocchi ondulati o boccoli lunghi e feltrati, solitamente è di colore grigio uniforme in tutte
le gradazioni, dalle più tenui fino al molto chiaro e al nero. Nella classificazione per le gare e le
mostre sono ammesse anche le macchie bianche, purchè la loro ampiezza non superi il quinto
dell’intera superficie del manto. Il Pastore bergamasco ha un buon carattere ed è molto affettuoso, è
di media taglia (la sua statura ideale nei maschi è di cm. 60, nelle femmine è di 56).
Cane da pastore scozzese
E’ assai diffuso in Inghilterra e praticamente in tutti i Paesi d’Europa e oltremare, noto ed
egregiamente allevato anche in Italia, il pastore scozzese è ricercato per le sue molteplici doti
d’intelligenza, equilibrio e grande bellezza estetica, data dal suo ricco mantello e dall’espressione
sognatrice. Bravissimo conduttore, è ormai ovunque allevato come piacevole cane da compagnia
(celebre il collie Lassie, protagonista di un telefilm di successo). Il pelo è abbondante, specie sul
collo, ove forma un ricco collare cromatico; può essere fulvo, tricolore (bianco, nero e focato), blue
merle (blu piccione. Misura in media dai 57 a 62 cm . nei maschi e da 52 a 57 cm. nelle femmine.

Cane da Pastore Inglese Antico
Cane da pastore inglese antico

Old English Sheepdog, comunemente chiamato Bobtail ha la caratteristica di presentare una coda
molto corta, spesso nasce addirittura codimozzo o, in caso contrario, la coda viene integralmente
tagliata nei primi giorni d’età. Questa razza era molto rara fuor dell’Inghilterra fino ad un decennio
fa, ma oggi è diffusa notevolmente anche in Italia, perché ricercato per la sua grande simpatia, per
la bellezza del mantello opulento, per la festosità, per la sua grande affinità con i bambini, con i
quali gioca volentieri anche quando si trova in età avanzata. E’ alto mediamente sui 56 cm. se è
maschio, poco meno se è una femmina. Il pelo è abbondante, di buona tessitura, non diritto, ma
senza boccoli definiti. Il suo colore comprende qualsiasi sfumatura di grigio, brizzolato, blu e blue
merle, con o senza la presenza di macchie bianche.

Dobermann e Rotweiler
Dobermann
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Cane da difesa, germanico, non troppo diffuso in Italia fino ad un decennio fa, è del tutto simile,
dimensioni ben maggiori a parte, allo Schnauzer propriamente detto, che è di media taglia. Il
Reisenchnauzer (come si chiama originariamente) è il cane da difesa per eccellenza, facilmente
addestrabile per le sue doti d’intelligenza e di amore per il lavoro. Ottimo compagno, è
attaccatissimo al suo padrone che, se potesse, non abbandonerebbe mai. E’ anche molto affezionato
alla famiglia in cui vive, di cui diventa grande amico e strenuo difensore, anche e soprattutto di
eventuali bambini di casa. E’ di dimensioni notevoli anche se non eccessive, ma il pelo rude lo fa
apparire più grande di quanto non sia in realtà. Presenta le caratteristiche sopracciglia a cespuglio,
la barba ed i mustacchi che gli rendono la caratteristica espressione burbera, che spesso è discussa
in maniera negativa. Misura mediamente da 60 a 70 cm. Il suo colore è generalmente nero, presenti
anche, ma rari, i soggetti pepe e sale.
Rottweiler
Cane da difesa, ben addestrabile, di origine germanica. Questa razza veniva curata particolarmente
dai macellai, tper molto tempo dunque, era distinto dal nome tedesco “Metzgerhund”, letteralmente
“cane da macellaio”. Nei tempi antichi, erano presenti soprattutto nelle regioni che si estendono dal
cantone svizzero di Argovia fino al Nekar e al Rottweiler, area a cui deve la denominazione attuale.
In tali zone era impiegato principalmente per la condotta del bestiame di grossa taglia.

Hovawart e Leonberger
L’Hovawart è un cane da guardia e da difesa, di origini tedesche, oggi piuttosto raro anche nel suo paese. E’
un bel cane, sotto il punto di vista estetico, grazie alla sua formazione armoniosa e per il bel pelame lungo,
non lanoso, fitto, leggermente ondulato, di colore nero, oppure biondo, o nero focato. I maschi misurano
mediamente da 63 a 67 cm., le femmine poco meno.

Anche il Leonberger è di razza tedesca, molto imponente per le sue dimensioni e per l’aspetto, per
molti aspetti vicino al San Bernardo ed al Terranova, dai quali probabilmente discende. E’
muscoloso, ben proporzionato, di temperamento vivace, tuttavia calmo e quasi mai di indole
nervosa. La testa è grande, il cranio è simile ma più convesso, meno alto e meno largo di quello del
San Bernardo ; il muso è sviluppato e proporzionato; gli arti sono ben muscolosi, lo scheletro e le
ossa solide . La morbidezza del suo pelo può variare, fino a diventare ruvida , abbastanza lungo,
aderente o leggermente sollevato, con una criniera notevole sul collo. Il colore è quello tipico dei
leoni, e presenta diverse tonalità, per lo più con base cromatica fulva con maschera scura.
Generalmente misura nei maschi da 72 a 80 cm. ; nelle femmine da 65 a 75 cm.

Cane dei Pirenei, Alano Tedesco e Schnauzer
Cane da montagna dei Pirenei
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Di origine franco-pirenaica, e un imponente stupendo cane con molte affinità, pur essendo più
maestoso e grande, al nostro maremmano-abruzzese, con il quale ha in comune le antiche origini.
cane da guardia, un tempo usato per la difesa (fino allo sterminio) dai lupi che insidiavano le
numerose greggi nelle valli pirenaiche del versante francese, è divenuto poi l’ornamento delle ville
patrizie francesi, nel tempo stesso custode e soggetto oltremodo decorativo. Ha manto lungo,
bianco, abbondante, più lungo al collo e alla coda. Talvolta reca macchie grigie alla testa , orecchi e
radice della coda. E’ alto da 70 a 80 cm. nei maschi ; da 65 a 72 cm. nelle femmine e pesa da 44 a
55 Kg.
Alano tedesco o Grande Danese
Proveniente da incroci fra mastini e levrieri , attualmente è un autentico gigante che abbina forza ed
eleganza, statura e distinzione. Ha aspetto imponente testa molto distinta. La statura deve
raggiungere almeno gli 80 cm. nei maschi e almeno 72 nelle femmine. Il pelo è molto corto, fitto,
radente, lucente: Il colore suddivide la razza in cinque varietà: Alani tigrati, Alani fulvi, Alani blu,
Alani neri, Alani arlecchini (fondo bianco con macchie nere frastagliate e sparse).
Schnauzer
Di origine tedesca, forte, energico, attentissimo, obbediente è ottimo cane da guardia e provetto
cacciatore di topi . Amico dei cavalli (in Francia lo si chiama anche Chien d’ecurie, cane da
scuderia) è ben conformato (sta nel quadrato, ossia la lunghezza la lunghezza del tronco è pari
all’altezza al garrese). Ha pelo duro, ruvido , spesso , barba rigida e sopracciglia spinose. E’ alto da
45 a 50 cm. Il colore è nero o pepe e sale ed è perfetto cane da compagnia.

Pinscher e Mastini
Pinscher o Pinscher tedesco a pelo raso o Deutscher Pinscher

E’ di costruzione quadrata come lo Schnauzer dal quale differisce, nella sua conformazione
generale, più che altro per il pelo che in questo caso è corto, ben aderente al corpo, lucido, di colore
nero con segni rossi o bruni a sedi fisse oppure unicolore bruno in differenti toni fino al color fulvo.
L’altezza al garrese va da 43 a 48 cm.
Il Pinscher austriaco a pelo raso
E’ un cane vigoroso, raccolto, ardimentoso, di molto temperamento, ottimo cane da guardia. Misura
dai 35 ai 50 cm., il più sovente sui 40 cm. (quindi un divario notevole di misure ) e pesa dai 12 ai 18
Kg., proporzionatamente alla statura. Le tinte più frequenti sono il giallo, il fulvo, il rosso , il nero
focato, anche il brizzolato, presenti quasi sempre grandi macchie bianche (lista, muso collare, gola,
petto, piedi, punta della coda). Il bianco, il nero focato e l’arlecchino sono indesiderabili.
Mastino del Tibet
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E’ il soggetto che è possibile riallacciare con la forma ancestrale remota del cane del Tibet e quindi
del Molosso assiro e che, a parte le dimensioni, si è mantenuto invariato. Vive tuttora in quelle
regioni, ormai piuttosto raro, impiegato per tener lontano dalle abitazioni i grossi animali predatori.
Ha portamento maestoso , orecchie pendenti, coda arrotolata sul dorso, molto grossa, ricoperta di
pelo lungo e folto. Il pelo sul corpo è lungo e piatto: La testa è larga e massiccia, tipicamente
molossoide. Lo standard, di emanazione inglese, da misure forse inferiori ai soggetti tuttora esistenti
nel Tibet e nel Nepal ove sono allevati dalla famiglia reale a Kathmandu. Da 64 a 69 cm. nei maschi
; da 58 a 61 cm. per le femmine. Il colore è nero con focature o dorato.
Mastino napoletano
Detto anche Molosso italiano è di origine antica, descritto come cane custode della casa dallo
storico Columella nell’anno 100 a. C. e conservatosi vicino alla forma ancestrale. E’ un cane di
buona taglia, di aspetto serio e bonario , agile nell’attacco nonostante la mole. Andato disperso nella
campagna romana, nella Campania è stato ricostruito , selezionando fra i residui soggetti
maggiormente tipici, dal cinologo e letterato Piero Scanziani che negli anni 40 riuscì nell’intento
coadiuvato da altri allevatori meridionali. Ha testa massiccia, cranio largo, labbra abbondanti e
pesanti, rughe e pliche abbondanti alla testa e collo muscolosissimo ricco di pelle lassa. Ha pelo
denso , fine, raso; preferiti il nero, il grigio, il piombo, il mogano, il fulvo cervo, talvolta con
piccole macchie bianche al petto e alla punta delle dita. Tutti i colori possono essere tigrati. Misura
da 65 a 75 cm. nei maschi e da 60 a 68 cm. nelle femmine; peso da 50 a 70 Kg.
Mastino spagnolo
Chiamato anche Mastino manchego, localizzato in Spagna e forte, poderoso, simmetrico. Misura da
65 a 75 cm. e pesa da 50 a 65 Kg. Ha pelo non lungo, abbondante, dolce al tatto. Coda forte con
molto pelo lungo, frangiata. I colori più comuni sono il rossastro, il color lupo, il fulvo, bianco e
nero, bianco e dorato ,bianco e grigio, marezzato.
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Cerco Cane
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Un cane nella nostra vita
Come scegliere un cane
Dove comprare il proprio cane
La scelta del veterinario

Un cane nella nostra vita
Un cane è artefice di una vera e propria svolta nella vita, è il
calore di uno sguardo amico che non chiede niente se non una
carezza, la sensazione di protezione che si può assaporare
insieme a questo fedele animale e la gioia che regalerà la sua
compagnia. Se si lascia libera la fantasia facilmente si potrà
scegliere di avere un cane, e le necessarie considerazioni sul
lavoro in più che darà, sulle ipotetiche noie relative alla sua
cura, si scioglieranno come bolle di sapone all'aria. La
compagnia di un cane è un ottimo antidepressivo, in quanto la
sua presenza mette allegria nella famiglia, dà modo di ritrovarsi
insieme per gioire con lui, che riempie senza difficoltà eventuali
momenti di solitudine. La presenza di un cane ha un importante
effetto educativo anche sui bambini, ma aiuta il percorso di crescita dell'adulto poiché lo rende
responsabile nei suoi confronti, contribuisce spesso a ritrovare un buon equilibrio psichico, imponendoci di
trovare più spazi per lui e per noi stessi. Accompagnare il cane in lunghe passeggiate, necessarie per la sua
salute, stimola il regolare movimento del suo padrone, con effetti benefici riguardo allo stile di vita di
quest'ultimo, talvolta troppo sedentario. Il cane è sinonimo di protezione, guardia, difesa. La sua presenza
tranquillizza e dà sicurezza a persone che si trovano a passare molto tempo da sole, inoltre il cane risveglia
la sensibilità e il desiderio di ridere e giocare, ci dona fedeltà, gioia, dedizione ed è doveroso, per chiunque
decida di intraprendere un'avventura con questo meraviglioso animale, sapergli rendere altrettanta cura e
intenso affetto.

Come scegliere un cane
Il cane è principalmente un animale dotato di una notevole adattabilità e versatilità, che contribuiscono alla
sua facile convivenza con l'uomo e che lo rendono un buon compagno, oltre che un amico fedele sempre
pronto ad accorrere in aiuto del suo padrone. Ogni cane, però, ha le sue spiccate caratteristiche, del resto

30

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
come ogni uomo ha la sua personalità e il suo carattere, ed è dunque consigliabile, per chiunque si accinga
a possedere un cane, conoscere il profilo essenziale delle caratteristiche di ciascuna razza, per trovare
quella che più corrisponde alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. Prima di prendere un cane occorre
dunque informarsi sulle caratteristiche della razza prescelta. Analizzare bene la propria situazione: si ha
abbastanza spazio? Si possiede un giardino? C'è qualcuno che ha tempo per occuparsi del cane? Importante
è prevedere cosa si farà quando arriveranno le vacanze: circa 100mila famiglie ogni anno abbandonano il
proprio cane quando si recano in ferie. Questo è un atto assolutamente inaccettabile, che non ha alcuna
scusante.

Dove comprare il proprio cane
Occorre ricordare che si possono trovare cani affettuosi e simpatici che per qualche disavventura hanno
perso il proprio padrone o in tanti canili dove i cani sono costretti alla solitudine e non aspettano altro che
dare tutto il loro amore ad un nuovo padrone. Se però per noi è importante il suo pedigree, la soluzione
migliore è recarsi presso un buon allevamento . È necessario, generalmente, diffidare degli annunci sul
web, perché questo canale, per quanto reperibile e semplice da consultare, può diventare fonte di dati non
veritieri. Meglio quindi prendere inizialmente contatti telefonici con il proprietario dell’allevamento ed
andare a conoscere di persona il cagnolino, tenendo conto che i cuccioli, se allevati e selezionati bene, non
possono essere allevati in ‘batteria’.

La produzione e lo svezzamento di un buon cucciolo richiede molto tempo, per cui una volta
maturata l'idea di acquistarne uno, lo si deve aspettare pazientemente dopo avere preso accordi con
l'allevatore. Oltre a questo, bisogna ricordarsi di richiedere il libretto sanitario, la documentazione
per iscrivere il piccolo all’anagrafe canina (obbligatoria per tutti i comuni d’Italia) ed una ricevuta
del pagamento. Per finire, quando si va a prendere il cucciolo, bisogna verificare che sia vispo, con
gli occhi limpidi e puliti, il pelo lucido e il ventre morbido e non gonfio. E una volta giunti a casa, è
bene far visitare dal veterinario il cucciolo e riservarsi il diritto di riconsegnarlo all'allevatore
qualora si presentassero problemi comportamentali o di salute entro un lasso di tempo non troppo
ristretto.

La scelta del veterinario
Una delle prime cose da fare, per chi a ha cuore la salute del proprio cane, è individuare un veterinario che
sappia essere non solo un buon dottore ma anche un affidabile consulente da interpellare sia per aspetti
sanitari che per consigli relativi all’addestramento, alla sessualità ed ai problemi legati alle varie età del
cane. Un buon consiglio dato per tempo in molte occasioni consente di evitare dispiaceri e perdite. Il
veterinario ideale è colui che diventa, con il tempo, oltre che il dottore del vostro cane anche un vostro
amico, a cui rivolgersi per tante piccole chiacchierate inerenti alla vostra bestiola. Lui stesso vi consiglierà i
prodotti da tenere a portata di mano per la salute del vostro cane, tra cui non devono mai mancare in casa
garze, alcool e alcool iodato, bende, cerotti e fasce elastiche, acqua ossigenata per la disinfezione, sapone
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di Marsiglia, ottimo disinfettante in caso di ferite da morsi, spray disinfettante, soluzione fisiologica per
occhi, pomata antibiotica generica per le ferite, pinzette da depilazione per togliere fili d’erba e zecche,
tagliaunghie, siringhe sterili ,forbici piccole e a punta ,stecca per fasciare rigidamente un arto,
antiparassitario.
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Cerco Cani
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Aggressività e timidezza nel cane
Il rapporto con i cuccioli... di uomo

Per acquistare un cane non è sufficiente sapere che aspetto ha,
quanto costa e quanto è alto: bisogna cercare di informarsi a
fondo sulle sue caratteristiche psicofisiche, per sapere tutto
quello che possiamo aspettarci da lui…e quello che lui si
aspetterà da noi. Acquistare un cane non è come acquistare un
paio di scarpe: è come adottare un bambino, perché è un passo
che si dovrebbe compiere con la stessa serietà e lo stesso senso
di responsabilità. Il cane è un essere vivente, sensibile e
intelligente. E va rispettato per questo. Il cane può essere un
amico, un collaboratore, un membro della famiglia: non sarà
mai “solo” un animale da sfamare due volte al giorno, perché,
proprio come il bambino, oltre alla fame fisica ha una gran fame
di amore, attenzioni, insegnamenti. Prendere un cane significa
anche sgombrare la mente da dubbi e pregiudizi, chiarendosi le idee sulla possibile pericolosità per i
bambini piuttosto che sulla trasmissione di eventuali malattie, sull’effettivo costo del mantenimento o
sull’impegno che comporta l’addestramento.

Aggressività e timidezza nel cane
Chiariamo subito che non esistono cani killer, non ci sono razze
che mordono i bambini in assoluto e neppure cani che vanno
costantemente in giro con la bava alla bocca e gli occhi fuori
dalle orbite, sperando di individuare un essere umano in cui
piantare i denti. Esistono cani aggressivi e meno aggressivi, ma
l’aggressività non è un difetto, è un normale componente del
carattere. Ed è esattamente come capita per il carattere degli
essere umani. L’aggressività come caratteristica funzionale è
stata selezionata in alcune razze piuttosto che in altre, ma
nessuno si è mai divertito a creare cani anti-uomo; sono stati
creati cani molto aggressivi verso i selvatici ( vedi Terrier ), e
anche cani aggressivi verso gli altri cani ( vedi cani per combattimenti ), ma nessuno di questi cani “ce l’ha
con l’uomo”. Anzi, solitamente i cani più mordaci verso i propri simili adorano l’uomo e sono di una
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dolcezza incredibile con i bambini. Ovviamente, se è vero che non esistono cani killer, è altrettanto vero che
“esistono uomini killer”, questi possono rendere pericoloso e mordace anche un barboncino, perché il cane
ha il solo, grave difetto di essere disposto a tutto pur di compiacere il padrone: se lui gli chiede di mordere
bambini e anziani, lui morderà bambini e anziani. Ma la belva non è lui, l’unica razza davvero capace di
ferocia è quella umana.

Il rapporto con i cuccioli... di uomo
Se proprio avete deciso di acquistare il cucciolo ed avete in casa un bimbo che ne ha paura, spiegategli che
la paura dei cani può avere una motivazione tutta personale, come uno shock precedente, il 90% dei cani è
assolutamente innocuo. Non gridare e non fare mai movimenti bruschi se il bambino spontaneamente, va
verso un cane sconosciuto: questi atteggiamenti spaventano l’animale e possono indurlo a credere che il
bambino sia una minaccia per lui. Non dire mai al bambino frasi come “non toccarlo, ti morde” o “non
toccarlo è pieno di pulci”. Frasi come queste, oltre a spingere il bambino a temere i cani, non corrispondono
affatto a reali pericoli. Le pulci, se ci sono, preferiscono stare sul cane e difficilmente passano all’uomo, il
cui sangue per loro è meno appetibile. Quanto al pericolo di morsicature, ricordiamo che un cane mordace
portato al guinzaglio dal padrone porterà quasi sicuramente la museruola. Se non ce l’ha vuol dire che è un
cane amichevole e non è il caso di spaventarsi. Di un cane randagio non possiamo conoscere il carattere:
ma i cani randagi, non essendo trattenuti dal guinzaglio, possono andarsene se non gradiscono le attenzioni
del bambino…e di solito è proprio ciò che fanno.
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Il Cane
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•

L'evoluzione e gli incroci
Le suddivisioni moderne
Fisiologia, anatomia e zoognostica
Malattie più comuni

I primi resti fossili di canidi trovati accanto a tracce di
insediamenti umani risalgono a 12.000 anni fa. Per molto tempo
si è dato per scontato che si trattasse di veri e propri cani
domestici, ma qualche studioso ha poi avanzato l’ipotesi che
quei resti appartenessero a forme selvatiche che si avvicinavano
all’uomo solo per rubare resti di cibo e che magari in qualche
occasione, finissero per essere cacciati essi stessi. Oggi si ritiene
fondato collocare l’addomesticamento del cane intorno a
10.000 anni fa. Il primo cane addomesticato è stato senz’altro
un cucciolo, perché i canidi del tempo erano lupi e non era certo
facile catturare un adulto ,portarselo in capanna e addomesticarlo, chiedere collaborazione in cambio di
cibo. Si pensa che l’uomo abbia preso un cucciolo ( forse orfano, perché mamma lupa non lo avrebbe mai
permesso…),per ingrassarlo e poter cenare poi, per tre o quattro giorni con la sua famiglia. Se poi il cane
,non fu messo mai sulla tavola , la spiegazione potrebbe essere una sola: qualcuno gli voleva bene, gli si era
affezionato e non gli andava giù l’idea di mangiare il suo migliore amico. Salvato per amore ,dunque,il
primo cane domestico crebbe fino a potersi rendere utile come compagnia , per la guardia, caccia, ecc….

L'evoluzione e gli incroci
Oggi cane e lupo sembrano due realtà assai diverse fra loro : il
lupo è cattivo e il cane è buono, il lupo è brutto e il cane è bello,
il lupo mangia le pecore e il cane le difende. E poi, qualche cane
ha ancora una vaga somiglianza con il suo lontano
antenato….ma un Setter, un Carlino o un Alano, che cosa hanno
più da spartire con il lupo? A questa domanda viene da
rispondere “ nulla “: ma la risposta esatta è “quasi tutto“, il
Setter e lupo sono entrambi animali sociali , con la stessa
identica organizzazione in branco. Carlino e lupo scodinzolano
allo stesso modo , quando vogliono proteggere il loro territorio lo marcano allo stesso modo: alzando la
zampa e facendo la pipì . E cosa più importante di tutte,se un Setter ed una lupa si incontrano e si piacciono

35

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
, nasce una cucciolata. Se si incontrano un cavallo ed una zebra, anche se molto simili fra loro, non nasce un
bel nulla. Al di là di ogni altra considerazione , le due specie sono interfeconde, e secondo la scienza questo
significa una sola cosa: non sono due specie, sono ancora la stessa specie. Il cane è un mammifero
carnivoro ( costretto dall’uomo a vivere da onnivoro ) della famiglia dei Canidi che secondo la suddivisione
di Huxley, basata sulla osteologia comprende tre gruppi. Il primo è rappresentato dall’Otocyon megalotis (
Otocione ) originario dell’Africa meridionale e che, per i suoi caratteri, è da considerarsi vicino al tipo
primitivo: ha la testa larga, non grande, orecchie molto lunghe, e gran numero di denti. Il secondo
compendia la serie Alopecoide (genere Vulpes) con testa piuttosto piatta, priva di caduta fronto-nasale,
coda lunga e folta e pupilla verticale o ellittica. Il terzo forma la serie Tooide, con cranio per lo più convesso,
separato dalla canna nasale con caduta più o meno accentuata ,la pupilla è di forma rotonda. Huxley elenca
le specie viventi dell’ultima serie (Tooide): Canis lupus (lupo d’Europa); Canis familiaris ( Cane domestico);
Canis mesomelas ( sciacallo dell’Africa meridionale ); Canis anthus (dihb); Canis latrans(lupo delle praterie);
Canis pimaevus (lupo di Nepaul o buansu); Canis antarticus (Cane lupo delle isole Falkland); Canis
magellanicus (lupo di Magellano); Canis cancrivorus (Cane degli indiani).

Le suddivisioni moderne
Venendo ad epoca più recente., molto importante è la suddivisione delle razze canine, esistenti in
Inghilterra nel 1570, fatta dal dott. Caius, al secolo John Keys, nell’opera in latino“ De canibus britannicis “ Il
Medioevo ed il Rinascimento segnano il trionfo dei cani dei cani da caccia, specie delle razze dei Segugi le
cui mute costituivano appannaggio di re e di potenti. Famiglie illustri, anche italiane, usavano scambiarsi
coppie o mute di cani come doni di superlativo pregio. Anche i cani da salotto erano tenuti in grande
considerazione tra le grandi dame e dipinti celebri ne hanno immortalato le sembianze e indicano che vari
tipi di cani sono rimasti pressochè immutati. Dal Buffon fino a noi, vennero tracciate varie classificazioni
scientifiche. Buffon si basava sulla forma e sul portamento delle orecchie, Cuvier stabilì una classificazione
in base alla conformazione cranica con quattro classi suddivise in sezioni; Cornevin sulle particolarità del
cranio , sul portamento delle orecchie e sulla natura del pelo. Pierre Megnin ha diviso tutte le razze in 4
gruppi : Lupoide, Braccoide, Molossoide e Graioide, e in ogni gruppo considera cinque stature o moli. Per la
redazione dei modello tipo ( standards ) viene tutt’oggi considerata quest’ultima classificazione benchè non
rigorosamente scientifica.

Il cane è oggigiorno diffuso in ogni parte del mondo, impiegato come in tutti i tempi, per la caccia,
per la guardia, la pastorizia, la compagnia, il traino, i servizi di guerra e sanitari, i servizi per la
polizia (antibracconaggio ed antidroga) e per la guida dei ciechi. In Italia alla vecchia scuola C.
guida di Scandicci (FI) , gestita dall’Unione italiana ciechi, si è aggiunta quella di Lainate (MI),
condotta dal benemerito Servizio C. guida dei Lions. Nelle terre polari tra il 64° e il 72° di
latitudine vivono numerosi cani per il traino delle slitte, di varie razze, presenti da quando esiste
l’uomo come abitatore di quelle terre desolate, indispensabili alla sua vita nel grande Nord.

Fisiologia, anatomia e zoognostica
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Il cane raggiunge la pubertà tra il 7° ed il 9° mese di vita. La cagna non accoglie il maschio che in alcuni brevi
periodi ( detti di calore )che durano dai 15 giorni a tre settimane, che si ripetono in generale due volte
l’anno ( primavera e autunno ). L’accoppiamento non è mai consigliabile al primo calore, né al maschio
giovanissimo. I primi giorni di calore vengono annunciati da un rigonfiamento progressivo della vulva che
secerne un liquido sieroso prima, sanguinante poi; il periodo più adatto per la copula è dal 12°al 15° giorno.
La durata di gestazione ne4lla cagna è da 61° 63 giorni, talora 65 e partorisce da 1 a 12 cuccioli ( i parti
numerosi sono più frequenti nei C. di grande e media mole ) . Il C. può vivere 16 e più anni, ma a 10 è
vecchio.

La dentatura del C. è caratteristica, come in altri mammiferi, hanno luogo due dentizioni: la decidua
o di latte o caduca; e la seconda permanente o di adulto, cioè i denti decidui a 5 mesi cadono e
vengono subito sostituiti da quelli della seconda dentizione, permanente ; questa, nell’adulto,
consiste di 42 denti differenziati in incisivi, canini, premolari e molari.
L’eruzione dei molari avviene una sola volta e cioè con la dentizione permanente. Fa eccezione il
quarto premolare che è monofisario, nel senso che non viene rimpiazzato. Il primo molare spunta a
4 mesi, il terzo da 6 a 7 mesi. Le particolarità della dentizione sono importanti perché costituiscono
un indice certo dell’età e un eccellente dato diagnostico.
Il corpo del cane va diviso in tre grandi parti: testa, tronco , estremità¸queste parti vengono divise in
regioni e sottoregioni.
La testa reca la regione cranica o cranio e regione facciale o faccia o muso, sottoregioni del cranio:
fronte, occipite o sincipite o vertice, tempia, orecchie, zigomi, arcate orbitali, depressione (o salto)
naso frontale, sutura metopica ( solco mediano che va dalla depressione naso frontale e scompare a
metà cranio ), conche o fontanelle; sottoregioni del muso: occhio, regione sottorbitale, canna nasale
o naso, bocca, mento, canale intermascellare, guance o gote; sottoregioni dell’attaccatura della testa
al collo: nuca, parotidi o regione parotidea, gola ; sottoregioni del tronco: collo e sue parti; zona
toracica : garrese o guidalesco (importante riferimento è situato tra il margine cervicale del collo, il
dorso, le spalle ed è la parte più elevata del dorso), dorso, costato, torace, sterno o zona sternale,
petto, ascelle, archi costali ; regione addominale: reni o lombi, ipocondrio, fianchi, piega della
grassella, addome o ventre, regione inguinale o inguini, scroto o borsa , mammelle ; regione pelvica
: groppa, anche, coda, ano , perineo, vulva; arti anteriori : spalla, braccio od omero ,punta della
spalla , gomito, avambraccio , carpo o polso , metacarpo , piede ; arti posteriori : coscia, natiche ,
grassella , gamba o tibia, garretto o tarso , metatarso , piede.
Il pelo nei cani può essere raso, semilungo ,lungo , duro , ruvido o forte , semiruvido , liscio ,
ondulato , fioccoso , attorcigliato , ricciuto. Quanto ai colori, in ezognosia canina si adopera
l’espressione unicolore anche per soggetti che realmente ne hanno due , così la stella bianca al
petto, o in fronte, o la punta della coda o dei piedi bianca, su manti unicolori neri o rossi o fulvi,
ecc.. oppure la maschera nera su manti fulvi.

37

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
Misurazioni: le misurazioni hanno importanza grandissima per lo studio delle proporzioni. La
misura principale è data sempre dall’altezza al garrese : oltre alla determinazione del dato statura
rappresenta il termine di confronto per tutte le altre misurazioni e proporzioni. Il cinometro è lo
strumento più idoneo per la misurazione dell’altezza al garrese.
L’anatomia del cane nella gran parte delle razze, dimostra come la natura, grandemente aiutata dalla
selezione dell’uomo, abbia dotato il cane dei mezzi adatti per un dato specifico lavoro, la biologia e
l’anatomia stessa si compendiano e completano ; questo si verifica specialmente nei cani da caccia,
benchè tutte le razze impiegate per il lavoro siano provviste di peculiari qualità.

Malattie più comuni
Nel cane sono descritte molte malattie metaboliche come il diabete ( mellito ed insipido ), l’acanthosis
nigricans, l’iperparatiroidismo, l’insufficienza e l’iperfunzione surrenalica e l’obesità, spesso conseguente ad
un’alimentazione errata ma talora a disfunzioni tiroidee, ipofisarie o surrenaliche. Devono anche essere
ricordati i frequenti avvelenamenti, sia spontanei che intenzionali. I cani sono soggetti ad infiammazione
del rene (nefriti) spesso postumi della leptospirosi: si manifestano con incostanti disturbi generali talora
associati a febbre, dolorabilità della regione lombare, minzione difficoltosa. Questi sintomi, associati alle
alterazioni dell’urina, riscontrabili con esami di laboratorio, permettono la diagnosi; la terapia è solo
sintomatica. Spesso la nefrite si complica con insorgenza di uremia , malattia fra le più gravi e frequenti nel
cane, conseguente alla mancata eliminazione da parte del rene di sostanze azotate derivanti dal
metabolismo proteico che si accumulano così nel sangue inducendo una vera e propria intossicazione. La
forma cronica della uremia porta a morte il 30-40% dei cani e si manifesta con sete intensa. Alito di odore
urinoso, disturbi cardiaci ed intestinali, ulcere boccali, vomito sanguinolento, eczemi cutanei, apatia,
sonnolenza, forte dimagrimento. L’impossibilità di una terapia che non sia sintomatica, impone
un’adeguata prevenzione, basata su una alimentazione a base di glucidi ( riso, patate, farinacei) e povera di
sostanze azotate. Una particolare forma di uremia è quella indotta dalla Leptospira canicola, detta malattia
di Stoccarda o tifo canino.

La forma e la collocazione della prostata ad anello intorno al canale dell’uretra ( come nell’uomo)
sono causa di disturbi dia della defecazione sia dell’urinazione che si fa dolorosa frequente sia in
caso di infiammazione (prostatite) che di ipertrofia e di tumori .Per la terapia, si tenta di rimuovere
le cause di infiammazione, mentre in caso di ipertrofia si può ricorrere ad estrogeni sintetici o alla
castrazione dell’animale o addirittura all’asportazione chirurgica della prostata , intervento che si
impone in caso di tumori.
Numerosi parassiti possono albergare nell’intestino del cane: vermi piatti (platelminti) come
Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia serrata, Taenia caenurus. Taenia serialis, ed
altre ancora, e vermi rotondi (nematelminti) come ascaridi, anchilostomi, ossiuri e tricocefali. Per la
terapia vengono impiegati vari farmaci ad azione antielmintica ma è soprattutto importante la
prevenzione, anche perché alcuni di questi parassiti possono interessare l’uomo talora sotto forma di
larva migrans viscerale.
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Le razze canine
In questa pagina parleremo di :
•
•

Le razze canine
Proporzioni e standard: la bellezza di un cane

Le razze canine
Anche all’osservatore meno esperto appare subito evidente
l’estrema varietà di forme, di colori e di fisionomie presente
all’interno del mondo canino. Infatti basta pensare alle
differenze presenti tra razze nane come Chihuahua e Pinscher
Nano e razze gigantesche come l’Alano ed il Mastiff per capire la
grande diversità che caratterizza questi animali. Andando oltre
potremmo anche pensare alle differenze di forme presenti tra
razze di dimensioni simili, pensando per esempio al diverso
aspetto di due cani simili in quanto piccoli ma estremamente
diversi come sviluppo, come ad esempio il Bulldog, tozzo e
tarchiato, ed il Pinscher, snello ed agile.

Come in tutte le sue creazioni, la natura si sbizzarrisce e
lavora di fantasia, ma spetta poi all’uomo impacchettare,
catalogare, classificare le opere di madre natura che altrimenti non sarebbero di facile comprensione
per una mente schematica come quella umana. Così anche nel mondo dei cani, come in altri
contesti, l’uomo ha identificato e ingabbiato le numerose specie in quattro tipi fondamentali,
identificati in base a delle caratteristiche estetiche più o meno evidenti. Questi tipi fondamentali
sono quattro: lupoidi, braccoidi, molossidi e graioidi.
· Lupoidi; sono classificati come lupoidi tutti quei cani di medie dimensioni con strutture armoniose
e compatte e pelle sempre ben aderente al corpo. La testa dei lupoidi deve essere piramidale con
orecchie portate verso l’alto.
· Braccoidi; sono quei cani di medie dimensioni con pelle lassa, abbondante che forma rughe e
pieghe. Il muso dei braccoidi deve avere uguale grandezza in tutto il suo sviluppo e la testa ha una
forma caratteristica di prisma. Le orecchie dei braccoidi sono sempre cadenti e piuttosto grandi,
evidenti.
· Molossoidi; cani sia di piccole che di grandi dimensioni, più sviluppati in lunghezza che in altezza
e sempre ben piantati sugli arti. La pelle dei molossidi è lassa e forma spesso numerose pieghe e
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rughe sia sul corpo che sul volto. La testa è sempre importante e massiccia, di forma rotonda e
squadrata mentre le orecchie sono piccole e pendenti.
· Graioidi; sono quei cani alti ed agili tipo Greyhound e Levriero, molto snelli e longilinei nelle
forme. Il punto più alto del corpo è l’arco dorsale ed hanno sempre pelle sottile e tirata. La testa dei
graioidi è lunga ed a forma triangolare e si assottiglia all’estremità.

Proporzioni e standard: la bellezza di un cane
Proporzioni e standard: la bellezza di un cane

Le proporzioni nel cane sono utilizzate, assieme ad altri criteri, per stimarne la bellezza e l’attinenza
allo standard di razza e si basano sulla misurazione e sul rapporto tra diverse parti del corpo. Le
misurazioni che vengono effettuate per determinare bellezza ed appartenenza allo standard del cane
sono:
· Taglia al garrese (altezza dal terreno alla base del collo)
· Peso
· Altezza della groppa
· Perimetro del torace
· Lunghezza del tronco
· Altezza degli arti anteriori
· Altezza del petto
· Lunghezza della testa
· Lunghezza del cranio
· Lunghezza del muso
· Larghezza della testa
Queste sono le misurazioni che vengono effettuate ed i parametri che vengono osservati e che
spesso servono a formulare degli indici, come ad esempio l’indice del corpo e l’indice cefalitico
totale.
· Indice del corpo; misura il rapporto tra lunghezza scapolo-ischiale e perimetro toracico
· Indice del torace; misura il rapporto tra larghezza ed altezza del petto
· Indice cefalitico totale; misura il rapporto fra larghezza della testa e lunghezza del cranio

40

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
· Indice facciale; misura il rapporto fra larghezza della testa e lunghezza della faccia

41

www.cibocanigatti.it

