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Pochi mesi fa la mia famiglia 

ha adottato un cane.

I primi istanti, Teo sembrava smarrito. Noi gli abbiamo 

dato il tempo di ambientarsi, lasciando che ci “studiasse”. 

Teo si è avvicinato e ci ha annusato la mano con il suo 

simpatico naso bagnato.

Benvenuto, Teo!
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I cani non parlano, 

naturalmente, però possono

imparare semplici comandi 

come...                

Da subito, ha imparato 

a raggiungerci quando 

   lo chiamiamo. 

     Beh, quasi sempre!

“Seduto!”

         “Fermo!”

e “Piede!” 

“Vieni!” 

È utile pianificare brevi sessioni 
di addestramento (10-15 minuti per 
volta) quando il cane non è stanco, 
ma neppure quando è troppo 
agitato.

Un cane che cammina 
“a l piede” renderà la 

passeg giata rilassante sia 
per lui che per il padrone.

I baffi dei cani (“vibrisse”) 
permettono loro di orientarsi 

nello spazio e percepire gli ostacoli 
e hanno funzione tattili .
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Prendere un cane

Se stai pensando di prendere un cane, hai bisogno di tante informazioni per 

capire che tipo di cane è più adatto a te e alla tua famiglia. Puoi ricavare queste 

informazioni dai libri, parlando con proprietari di altri cani, volontari nei canili, 

addestratori, allevatori e veterinari e osservando ogni cane che incontri per 

strada. Ogni verso emesso dal cane ha un significato. Inoltre, i cani “parlano” 

con il corpo, attraverso la posizione della coda e delle orecchie e con gli occhi. 

Se comprendi il loro linguaggio, sarai loro amico per sempre! 

  Libri utili sui cani

Quale cane scegliere? 

Addestra il tuo cucciolo con il gioco

Addestra il tuo cane con il gioco 

Come risolvere i problemi del vostro cane

Come fare se il vostro cane.... 

Cani felici    

tutti editi dalla casa editrice Il Castello 

felice  

giocoso
  

socievole 

solo e triste

spaventato 
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