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COLPETTO COL NASO

Questo trucco richiede che il cane spinga un oggetto col naso. È 

uno dei più difficili del libro da insegnare, ma vale lo sforzo.

Come iniziare
Preferisco insegnare questo esercizio stando in piedi, col cane 

in piedi accanto a me. Avrete bisogno di un boccone e di un 

oggetto robusto che il cane possa sbavare senza problemi 

(una ciotola di plastica sarà perfetta).

Come fare
• L’idea qui è di posizionare il boccone sotto l’oggetto, in 

modo che il cane dia un colpetto col naso per arrivare al 

boccone. Per cominciare dovrete rendere le cose molto 
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TUTTE 1–2 SETTIMANE –BOCCONI, CIOTOLA DI 
PLASTICA O OGGETTO 

EQUIVALENTE NON 
FRAGILE, FERMAPORTA

facili e chiare, altrimenti si arrenderà immediatamente. 

Di solito uso un fermaporta o un altro tipo di cuneo sotto 

la ciotola in modo da poterla alzare leggermente su un 

lato. Posizionate il boccone nella fessura in modo che il 

cane possa vedere cosa si nasconde sotto la ciotola e sia 

più facile per lui recuperarlo. Mentre prende il boccone, 

dite ‘spingi’ e premiatelo. Fatelo diverse volte. In questa 

fase dell’apprendimento del trucco, il boccone dovrebbe 

sempre venire da sotto l’oggetto, non dalla vostra mano.

• Quando padroneggerà questo passaggio, posizionate 

il boccone leggermente più sotto la ciotola per rendere 

un po’ più difficile il recupero da parte del cane. A questo 

punto dovrebbe rovesciare la ciotola per prendere il 

boccone. Ancora una volta, fatelo più volte per renderlo 

molto chiaro, dicendo sempre ‘spingi’ e lodandolo quando 

prende il boccone.

• Il prossimo passo consiste nel togliere il fermaporta, ma 

facendo vedere al cane che mettete il boccone sotto la 

ciotola. Quando si avvicina per prendere il boccone dite 

‘spingi’. Appena tocca la ciotola col naso, sollevatela in 

modo che possa prendere il boccone. Continuate a fare 

pratica, facendogli spingere la ciotola un po’ più a lungo 
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ogni volta prima di sollevarla per fargli prendere il boccone. 

Quando capirà spingi, non avrete più bisogno di mettere 

un boccone sotto la ciotola. Appena la spingerà col naso, 

offritegli un boccone dalla vostra mano. Ogni quattro 

o cinque volte, rimettete il boccone sotto la ciotola per 

rinforzare il concetto.

• Questo movimento si può applicare a molti oggetti e 

perfino alle persone!

Ho cominciato l’esercizio il: 

Ho completato l’esercizio il: 
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TROTTOLA

Questo è probabilmente il trucco più facile da imparare per il 

cane; incoraggiatelo a girare in tondo e a seguire la propria coda.

Come iniziare
Mettetevi di fronte al cane e ditegli di alzarsi in piedi. Tenete  

a portata di mano un boccone.

Come fare 
• Portate il boccone vicino al naso del cane. Dategli il 

segnale ‘trottola’, poi attiratelo lentamente in modo che 

compia una rotazione completa. Quando sarà tornato 

nella posizione di partenza, premiatelo col boccone e dite 

‘bravo!’; assicuratevi che abbia fatto un giro completo e di 

non premiarlo a metà rotazione.
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TUTTE 2 GIORNI BOCCONI GUSTOSI IN PIEDI
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