
CAPITOLO 4
ADDESTRARE 

UN CUCCIOLO

U n buon addestramento è 
fondamentale per garantire a voi e 
al vostro cucciolo una vita sicura e 

divertente. La vita con un cane indisciplinato 
e non addestrato non è certo piacevole. Molti 
pensano ancora a concetti come sottomissione 
e dominanza quando sentono la parola 
“addestramento.” Potreste perfino sentir dire 
che “un cane è un cane” e l’addestramento è 
solo per i cani da esposizione. Dal momento 
che i cani agiscono istintivamente in risposta 
all’ambiente, però, possono fare cose 
inaccettabili per noi. Dunque è importante e 
necessario aiutare il cucciolo a imparare cose 
che gli miglioreranno la vita. I cani hanno 
bisogno di sapere cosa ci si aspetta da loro 
imparando le regole di casa e sono più felici 
quando vengono stabiliti dei limiti. Questo 
vale anche in natura. Coyote e lupi seguono 
e comprendono un sistema gerarchico ben 
definito, senza il quale non sopravvivrebbero a 
lungo. Devono imparare le regole del branco.

INTRODUZIONE 
ALL’ADDESTRAMENTO
Addestriamo i cani principalmente per la loro 
sicurezza, oltre che per la nostra. Li addestriamo 
perché possano interagire correttamente 

con esseri umani e altri cani, proprio come 
vorremmo che i nostri figli fossero ben integrati 
nella società. Così come non piace a voi far visita 
a qualcuno il cui cane si precipita ad abbaiarvi 
alla porta, anche i vostri amici non gradiranno 
l’accoglienza di un Beagle indisciplinato. Da 
ultimo, addestriamo i cani perché possano avere 
maggiore libertà e, quindi, una vita più felice

L’addestramento è semplicemente questo: 
un cane addestrato è più al sicuro, equilibrato 
e un membro ben inserito nella comunità. Per 
fare un esempio, l’incrocio di levriero e pastore 
tedesco di mio fratello Ted, Lady, era famoso in 
città perché la portava con sé ovunque. Avrebbe 
potuto passeggiare per strade trafficate con Lady 
senza guinzaglio e, se le avesse chiesto di sedersi, 
rimanere o avvicinarsi, lei lo avrebbe fatto. Lady 
era intelligente. Capiva che la sua libertà, e quindi 
la sua felicità, dipendevano dall’obbedire a Ted. 
Dato che sedeva paziente fuori da ristoranti o 
edifici che non consentivano l’accesso ai cani, 
Lady poteva accompagnarlo ovunque e questo 
era divertente e interessante per lei.

Tenete a mente, però, che i Beagle potrebbero 
non essere addestrabili quanto Lady per il loro 
forte istinto di caccia. Eccellono, tuttavia, in 
piccoli compiti di risoluzione di problemi. 
I Beagle sono perfetti per compiti molto 
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conservanti e coloranti e non particolarmente 
sani. Se optate per gli snack in commercio, 
cercatene di marchi affidabili, naturali, senza 
zucchero, sale e conservanti, prodotti da 
rosicchiare e ossa che siano sani e includano 
vitamine, minerali e omega-3. Il vostro Beagle 
li amerà perché sono gustosi. Naturalmente, 
i bocconi di “cibo vero” sono sempre 
un’ottima opzione. Per esempio, cuocete un 
po’ di fegato, tagliatelo a pezzetti e tenetelo in 
frigorifero. Oppure date al vostro Beagle un 
po’ di fiocchi di latte. Anche piccoli pezzetti 
di frutta e verdura fresca sono un’alternativa 
sana e povera di grassi, se somministrati 
con moderazione. In genere i cani possono 
mangiare lamponi, mirtilli, fragole, banane, 
pere, mango, ananas, albicocche e pesche; 
evitate gli agrumi perché potrebbero dargli 
problemi di stomaco. Per quanto riguarda 
le verdure, i cani mangiano carote, spinaci, 
cetrioli, barbabietole, zucchine, cavolo, 
lattuga ecc. Cercate di capire cosa ama di più 
e sopporta bene per utilizzarlo come boccone 
speciale, utile anche per l’addestramento.

Ossa
Le costole di manzo o le ossa con midollo di 
bue sono un premio fantastico per il vostro 
Beagle e un ottimo modo per pulire i denti 
naturalmente. Sono snack piuttosto sicuri. 
Le ossa cotte, invece, possono scheggiarsi e 
provocare lesioni all’esofago o all’intestino, una 
situazione molto pericolosa e grave, da evitare 
a tutti i costi. Chiedete al veterinario quali sono 
le ossa migliori da dare al vostro cane. Alcuni 
veterinari sconsigliano di offrirle a cani anziani 
o con problemi dentali perché possono rompere 
i denti.

Avanzi della tavola
Seguite le stesse regole per gli avanzi della 
tavola. Purché gli alimenti siano sani e freschi, 
e non cibo rimasto a lungo in frigorifero, vanno 
bene. Possono perfino aiutare a variare la dieta 
del vostro cane. Assicuratevi solo di offrirli 
lontano dalla tavola e nella ciotola del cane, per 
non incoraggiare la questua.

FREQUENZA DEI PASTI
Dipenderà da voi e dal vostro cane. I Beagle, 
in genere, mangerebbero tutto il giorno. A 
meno che non vogliate un Beagle obeso, 
ignorate le sue richieste di cibo al di fuori 
dei pasti. Alcuni sostengono che un singolo 
pasto al giorno sia una modalità più vicina 
all’alimentazione dei cani in natura. Altri 
dicono che il digiuno una volta a settimana 
reca giovamento, perchè offre al tratto 
digestivo la possibilità di riposare. Potrà 
anche essere vero, ma provate a dirlo al vostro 
Beagle.

Due pasti al giorno possono essere la 
soluzione migliore, per cani e umani. I cani 
probabilmente preferiscono due pasti più 
piccoli a un unico pasto più grande. Offrite 
il pasto al cane prima o dopo aver mangiato 
voi. Stabilite una routine in modo che il cane 

Se avete più di un cane, 
supervisionate i pasti e assicuratevi 
di insegnare a ciascun cane a 
mangiare il suo cibo e a non rubare 
da un’altra ciotola. Indirizzate un 
cane verso la sua ciotola se tenta di 
rubacchiare da quella di un altro. 
In questo modo potrete controllare 
cosa mangia ciascun cane ed evitare 
episodi di frenesia alimentare. Anche 
i migliori amici possono litigare per 
il cibo. Se non funziona, dategli da 
mangiare in orari o posti diversi.

sappia quando aspettarsi il cibo. I cani vivono 
di routine. Insegnate al vostro Beagle a sedersi 
prima di appoggiare la ciotola sul pavimento. 
Questo inculca in lui una certa disciplina 
e vi assicura che non vi salterà addosso, 
rovesciando il cibo sul pavimento.

Non lasciate il cibo a disposizione 
nella ciotola al vostro Beagle. Alcuni cani 
mangiano di tanto in tanto, ma un Beagle 
ingurgiterà l’intera ciotola in una volta sola, 
il che aumenterà il rischio di torsione dello 
stomaco.

DOSI
Le porzioni dipenderanno dall’età, dalle 
dimensioni, dal livello di attività e dalla 
salute del Beagle. Le linee guida che trovate 

sulle confezioni degli alimenti sono solo 
suggerimenti. Se avete optato per gli alimenti 
in commercio, cominciate con una dose 
inferiore a quella indicata; seguendo le 
indicazioni finirete con un cane obeso. Se 
avete scelto i pasti cucinati in casa o la dieta 
cruda, offrite due piccoli pasti due volte al 
giorno, per cominciare. È sempre meglio 
abituarlo gradualmente a una nuova dieta. 
Per alcuni Beagles, una mezza tazza di cibo 
cucinato in casa due volte al giorno sarà 
più che sufficiente. Tenete a mente che i 
pasti preparati in casa e gli alimenti crudi 
conterranno più proteine e nutrienti rispetto 
agli alimenti in commercio. Fate qualche 
esperimento. Tenete sotto controllo il peso 
del cane.

I bocconi dovranno essere sani e offerti con moderazione.




