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VADEMECUM
Quando si programma un viaggio e si prevede
di partire con il proprio animale di affezione, è
bene organizzarsi per tempo, ALMENO
2 MESI PRIMA, in modo tale da poter
adempiere agli obblighi previsti dalla rego-
lamentazione sanitaria e procedere alle even-
tuali vaccinazioni. 
È quindi necessario conoscere gli obblighi
sanitari richiesti nella Nazione, o anche nella
regione italiana, dove si intende recarsi e i
regolamenti delle varie compagnie aeree,
marittime e ferroviarie che si pensa di
utilizzare. 
Per chi vuole viaggiare con il proprio cane o
gatto nel Regno Unito, ci sono, ad esempio,
regole ben precise che non si possono
ignorare. 
Per chi, invece, vuole visitare l´Italia e desidera
portare con sé un animale, deve sapere che
l´ingresso sul territorio nazionale di cani, di
gatti e di altre specie considerate d´affezione,
o da compagnia, è regolamentato da specifiche
norme a tutela della salute pubblica e animale. 

IN SINTESI QUANDO CI SI SPOSTA
IN UNA DIVERSA REGIONE O
NAZIONE È NECESSARIO: 
• tenere presente i regolamenti delle
varie compagnie aeree, marittime e
ferroviarie 
• rivolgersi al Consolato delle Nazioni
dove si ha intenzione di andare per
avere informazioni sugli obblighi
sanitari richiesti 
• osservare le nuove disposizioni definite
dall’Unione Europea dal 1 ottobre 2004. 

Nel caso di cani per l’accompagnamento dei
non vedenti sono previste delle facilitazioni. 
In ogni caso, sebbene si tratti di animali
accettati ovunque, è preferibile segnalarne la
presenza al momento della prenotazione del
viaggio. 

Nelle pagine di questa area è possibile avere
informazioni sui documenti e certificati del
proprio animale che è necessario portare con
sè; sulla regolamentazione sanitaria e sulle
vaccinazioni richieste nel luogo di destina-
zione; su come comportarsi in relazione al
mezzo di trasporto da utilizzare, sulle norme
specifiche che regolamentano l’ingresso di cani
e gatti nel Regno Unito e in Italia.

PASSAPORTO
Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti
accompagnati dal loro proprietario o da una
persona che ne assume le responsabilità per
conto del proprietario durante il viaggio tra gli
Stati membri, il Regolamento(CE) 998/2003
prevede la necessità della identificazione degli
animali (tramite un tatuaggio oppure tramite
un sistema elettronico di identificazione
(microchip o trasponditore) e del possesso di
uno specifico passaporto individuale (docu-
mento di identificazione dell’animale da
compagnia) rilasciato da un veterinario
abilitato dall’autorità competente.
Il numero del microchip (oppure del
tatuaggio) va riportato sul passaporto
dell’animale.
Il passaporto, di forma tipografica standard e
redatto anche in lingua inglese, dovrà
contenere dati anagrafici e l’elenco di tutte le
vaccinazioni effettuate dall’animale, le visite
mediche e i trattamenti contro le zecche e
l’echinococco e sostituirà tutte le altre
certificazioni per gli spostamenti all’interno
dei Paesi della UE.
Il passaporto verrà rilasciato dai servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale, su
richiesta del proprietario. Il rilascio è
subordinato alla preventiva iscrizione
all’anagrafe canina (non solo di cani ma anche
di gatti e furetti). 
In molti paesi europei, infine, è vietato
l’ingresso degli esemplari delle razze canine
ritenute pericolose.

In viaggio con il cane
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Particolari disposizioni sono previste per
l’ingresso degli animali in Irlanda, Svezia, Gran
Bretagna e Malta.
Attualmente dunque, e fino al 3 luglio 2009,
l’unico mezzo di riconoscimento accettato per
l’introduzione di cani, gatti o furetti in Irlanda,
Svezia, Gran Bretagna o a Malta è quello
elettronico (microchip) e il proprietario deve
essere in possesso di un passaporto
attestante, oltre alla esecuzione presso un
laboratorio riconosciuto dalla Commissione
europea di una vaccinazione antirabbica, anche
l’esecuzione di una titolazione (esame del
sangue) con esiti favorevoli degli anticorpi
neutralizzanti nei confronti del virus della
rabbia (effettuata 30 giorni dopo la
vaccinazione e almeno 6 mesi prima della
movimentazione verso il Regno Unito e
Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per
l’introduzione in Svezia).

VACCINAZIONI
In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che
prevedono, ad esempio, che il cane venga
messo in quarantena in una struttura sanitaria
e quindi separato dal proprio padrone anche
per lunghi periodi. Occorre, quindi, informarsi
direttamente al servizio sanitario o al
consolato prima di partire. 
Se ci si reca all’estero, è opportuno prendere
informazioni sulle norme sanitarie richieste
(vaccinazioni, certificati ed eventuale
quarantena) relative al Paese che si vuole
visitare. Tali obblighi variano da stato a stato. Per
l’espatrio è obbligatorio, sottoporre l´animale
alla vaccinazione antirabbica almeno un mese
prima della partenza. 
È consigliabile, comunque, portare sempre con
sé il Libretto sanitario rilasciato dal proprio
veterinario di fiducia sul quale sono registrate
tutte le vaccinazioni effettuate dal cane o
gatto. 
Indipendentemente dalla meta (Italia o estero),
laddove le vaccinazioni non siano esplici-
tamente obbligatorie, è comunque importante
proteggere il cane o il gatto dalla potenziale
aggressione di agenti patogeni nuovi presenti

in zone geografiche diverse. Si può procedere
ad una vaccinazione, alla somministrazione di
farmaci che impediscono l´attecchimento
dell´infezione e all´osservazione di rigorose
norme igieniche. 
In Sardegna è molto diffuso l’echinococco, un
particolare tipo di tenia. Si può proteggere il
cane somministrando soltanto carni cotte e, al
ritorno dal soggiorno, è meglio effettuare una
visita di controllo e l’esame delle feci. 
In tutto il bacino del Mediterraneo (per l’Italia
- zone come Sardegna, Argentario, Isola d’Elba,
Sicilia e altre regioni del sud) il pericolo è
rappresentato dal pappatacio, un insetto che
può trasmettere la leishmaniosi. In tali zone, è
preferibile non far dormire il cane all’aperto
durante la notte e distribuire antiparassitari
sul pelo. 
Nel nord Italia o comunque in territori umidi
e pianeggianti come la Pianura Padana, bisogna
proteggere il cane dalla filariosi cardio-
polmonare, una malattia diffusa e pericolosa
che si può prevenire somministrando al cane
specifiche compresse. È sempre consigliabile,
comunque, la vaccinazione antirabbica.

VERSO PAESI UE
Dal 1° ottobre 2004 è in vigore la nuova
normativa sanitaria dell´Unione Europea che
disciplina la movimentazione tra i Paesi
membri dell´Unione europea di cani, gatti e
furetti, nonché l´introduzione e la
reintroduzione di tali animali, provenienti dai
Paesi terzi, nel territorio comunitario. 
La nuova normativa comunitaria riguarda la
movimentazione, senza alcun fine com-
merciale, degli animali accompagnati dal loro
proprietario o da una persona fisica che ne
assume la responsabilità per conto del
proprietario durante il movimento. 
La movimentazione degli animali da compagnia al
seguito dei viaggiatori, dall´Italia verso gli altri
Paesi dell´Unione europea, è possibile confor-
memente alle seguenti condizioni: 

• Stati membri dell’Unione europea
Gli animali da compagnia che viaggiano al
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seguito dei proprietari o responsabili verso
uno Stato membro dell´Unione europea,
diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e
Malta, devono essere muniti del passaporto
comunitario individuato dalla decisione
2003\803\CE della Commissione del 26
novembre 2003 e identificati tramite un
tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip
in relazione a quanto previsto al riguardo dalla
normativa nazionale del Paese membro di
destinazione. 
Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario
ufficiale, deve attestare l´esecuzione della
vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una
nuova vaccinazione antirabbica in corso di
validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la
Finlandia degli animali da compagnia è
necessario il trattamento preventivo per
l´echinococco, che deve essere effettuato
massimo 30 giorni prima dell´arrivo in
Finlandia degli animali. 
In relazione a questo particolare aspetto
ulteriori informazioni possono essere
acquisite dal sito del Ministero dell’Agricoltura
e Foreste della Finlandia.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare
con il proprio animale da compagnia di età
inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti
della rabbia, di rivolgersi preventivamente
all´Ufficio Consolare del Paese membro verso il
quale si desidera portare l´animale, al fine di
assicurarsi se il Paese di destinazione consenta
l´introduzione nel proprio territorio di cani,
gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non
vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò
sia consentito l´animale deve essere munito
comunque di un passaporto e deve aver
soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato,
senza entrare in contatto con animali selvatici
che possano essere stati esposti all´infezione
del virus della rabbia, oppure deve essere
accompagnato dalla madre da cui è ancora
dipendente.

• Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta
I cani e i gatti movimentati al seguito dei

viaggiatori verso la Gran Bretagna, l´Irlanda, la
Svezia e Malta, devono essere muniti del
passaporto comunitario individuato dalla
decisione 2003\803\CEE del 26 novembre
2003 e identificati esclusivamente tramite un
microchip.
Nel passaporto dell´animale deve essere
attestata, da parte del veterinario ufficiale o
autorizzato dall´Autorità competente,
l´esecuzione:
• della vaccinazione nei confronti della rabbia
e, se del caso, di una nuova vaccinazione in
corso di validità;
• l’esecuzione presso un Laboratorio
riconosciuto dalla Commissione europea della
titolazione (esame del sangue), con esiti
favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml),
degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del
virus della rabbia; si precisa che il campione di
sangue per l’esecuzione della titolazione deve
essere prelevato dall’animale, da parte di un
veterinario, dopo circa 30 giorni la
vaccinazione e almeno 6 mesi prima della
movimentazione verso il Regno Unito e
l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per
l’introduzione in Svezia.

I Laboratori riconosciuti in Italia sono:
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie Via Romea 14\A 35020 Legnano ( PD) 
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell´Abruzzo e del Molise Via Campo Boario
64100 Teramo 
• Istituto Zooprofilattico del Lazio e della
Toscana Via Appia Nuova 1411 00178 Roma
Capannelle.

E’ possibile visualizzare l’elenco aggiornato dei
laboratori riconosciuti dall’UE e dai Paesi Terzi
sul sito dell’Unione europea.
Nel passaporto devono essere attestati, dal
veterinario privato, i trattamenti effettuati
prima della movimentazione nei confronti
delle zecche e dell’echinococco secondo le
modalità individuate dalle rispettive norme
nazionali dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non
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va rinnovata per gli animali che, dopo la
titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati
senza interruzione del protocollo di
vaccinazione prescritto dal laboratorio di
fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al
seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali
devono essere identificati tramite microchip e
muniti del passaporto comunitario attestante
l´esecuzione della vaccinazione antirabbica in
corso di validità nonché l’avvenuto
trattamento preventivo antiparassitario nei
confronti delle zecche e dell’echinococco
secondo le norme nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei
gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni
dall’entrata in vigore del Regolamento
998\2003 (2 ottobre 2003) è soggetta di fatto
a tutte le condizioni del Pet Travel Scheme di
cui si tratta nella sezione Verso il Regno Unito;

i certificati finora utilizzati per gli animali
devono essere ovviamente sostituiti dal
passaporto comunitario.
E´ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia,
Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai 3
mesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le
disposizioni per la movimentazione degli
animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e
Malta, di consultare, prima di programmare il
viaggio con il proprio animale, anche i seguenti
siti per ulteriori informazioni:
• IRLANDA 
• SVEZIA 
• GRAN BRETAGNA 
• MALTA 

tratto da 
http://www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaI
nternaMenuCani.jsp?id=214&menu=viaggiare

• In auto: in Italia l’art. 169 del codice della
strada consente di portare liberamente in auto
un cane o un gatto, o un numero superiore di
animali, purché custoditi nell’apposita gabbia o
contenitore, oppure nel vano posteriore
appositamente diviso da una rete o simili. Le
violazioni sono punite con una sanzione
amministrativa che va � 68,5 a � 275,10 alla
quale si aggiunge il decurtamento di 1 punto
dalla patente di guida.
• In treno: è possibile portare con sé animali
domestici di taglia piccola, purché sistemati
negli appositi trasportini (70x50x30cm).
Nei treni a scompartimento gli animali possono
restare, sotto controllo, con i loro padroni,
purché gli altri passeggeri dello scompartimento
lo consentano. Cani e gatti possono viaggiare
solo in seconda classe con biglietto ridotto del
50 per cento così come quelli di grossa taglia che
possono partire, però, solo se e tenuti a
guinzaglio e con museruola. 

Nei treni locali il viaggio è consentito solo con
l’obbligo di guinzaglio e museruola; il costo del
biglietto per cani e gatti è di � 1,00. 
Sugli Eurostar Italia sono ammessi animali di
piccola taglia custoditi negli appositi
trasportini 32x32x50 da collocare, durante il
viaggio, negli spazi indicati dal personale FS.
• In aereo: ogni compagnia aerea ha le sue
regole. Prima di mettersi in viaggio, quindi, è
consigliabile contattare la compagnia aerea
prescelta. In genere, tutte le compagnie
consentono agli animali di piccola taglia di
viaggiare accanto al padrone, purchè custoditi
in gabbie con fondo impermeabile. La cura
dell’animale è a carico del passeggero.
Per i gli animali di taglia medio/grande,
invece,se il peso del cane sommato a quello
del trasportino supera i 10 kg, l’animale dovrà
viaggiare nella stiva in una gabbia rinforzata.
• Navi e traghetti: Il trasporto in nave
prevede il guinzaglio per gli animali di piccola

ALCUNE REGOLE 
PER IL TRASPORTO 



- 7 -

taglia e trasportino per i cani di grosse
dimensioni. Se volete volete portarli con voi
durante il viaggio è necessario prenotare
l’intera cabina prima di partire. 
Sulle navi da crociera non sono ammessi
animali di nessuna taglia e solo eccezio-
nalmente cani piccoli. 
Sui traghetti i cani sono ammessi solo se tenuti
a guinzaglio e con museruola, mentre i gatti
devono viaggiare nel trasportino. I cani di
piccola taglia possono rimanere in cabina coi
padroni, a patto che la cabina non sia occupata
da altri passeggeri. Se il cane è di taglia media
o grande deve essere sistemato in appositi
“canili di bordo” sul ponte. Il costo del
biglietto per cani e gatti varia a seconda della
compagnia scelta e si tratta di una quota fissa
indipendente dalla tratta. 

IN VIAGGIO 
Cerchiamo gli alberghi dove sono bene
accetti 
Sono sempre di più le strutture turistiche
disposte ad accettare animali (ci sono circa
2.647 alberghi e 680 agriturismo italiani
accessibili ai cani): alberghi, agriturismo,
spiagge, ristoranti. 
Ci seguono in auto, su alcuni treni, navi e aerei
In auto (art. 169 comma 6 c.d.s.), in treno, in
nave, in aereo: i nostri amici quadrupedi
possono seguirci ovunque: basta informarsi
per tempo sui regolamenti che le varie
compagnie aeree applicano per il trasporto di
animali da compagnia e controllare quali sono
i treni che in Italia accettano cani, la grandezza
e la sistemazione (o nel Paese estero dove il
nostro amico quadrupede ci accompagnerà).
Lo stesso vale per i viaggi in nave: le varie
compagnie adottano sistemi diversi per
ospitare gli animali. Anche in questo caso è
bene contattatare per tempo le compagnie di
navigazione per conoscere i regolamenti sul
trasporto di animali.
Non dimentichiamo di portare il loro libretto
sanitario dove sono indicate le vaccinazioni
effettuate oltre alle informazioni relative al
soggetto (nome, sesso, razza, tatuaggio,

indirizzo proprietari).

INIZIATIVA “IO L’HO VISTO” 
Proprio a chi viaggia in auto è rivolta la nuova
iniziativa “Io l’ho visto”
(http://www.prontofido.it/index.asp?action=2)
che vede la collaborazione della Polizia
Stradale e il Gruppo Autogrill: sarà possibile
segnalare l’avvistamento di cani abbandonati e
in pericolo sui tratti autostradali in Italia
inviando un sms al numero 334.105.10.30 dove
si indicheranno le coordinate nel modo più
preciso possibile. 

VIAGGIARE ALL´ESTERO
Cani e gatti hanno delle profilassi da seguire
per recarsi all´estero, oltre alle normali
vaccinazioni, procedure contro parassiti
interni ed esterni, da effettuare annualmente.
Per determinati Paesi, (Svezia, Inghilterrra,
Malta), è necessario fare il “blood test”: un
prelievo di sangue del cane su cui verranno
effettuati i test per la positività alla rabbia.
Questo test deve essere eseguito con
determinate tempistiche e scadenze.
Regolamento 998/2003 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003:
movimentazione degli animali da compagnia. 
• Microchip. Dal 1° gennaio 2005 è
obbligatorio l´inserimento del microchip
sottocute per tutti i cani e gatti nati
successivamente a questa data. 
• Passaporto. Dal 1° ottobre 2004 è
obbligatorio per tutti gli animali d´affezione.
Per ottenere il passaporto è necessario che il
cane, il gatto o il furetto: 
• abbia già il microchip 
• sia iscritto all’anagrafe veterinaria dell’ASL 

di zona. 
• abbia effettuato la vaccinazione antirabbica. 
Il passaporto può essere richiesto dopo 21
giorni dall´effettuazione della vaccinazione
antirabbica e non ha scadenza.

tratto da
http://www.poliziadistato.it/pds/ps/consigli/ani
mali/viaggiare_animali.htm 
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LOMBARDIA
Allevamento "Vertragus" 

di Aldo Cerletti    
Via per Cuggiono

20022  Castano Primo
Tel.  39 0331 883044   

"Oasi Shangai"  
27038 Robbio  (PV)

www.oasishangai.com*   

"Il Boschetto di Arconate"
Via Gallarate 82    

20020  Arconate  (MI)
Tel.  39 0331 462204     
Cell. 39 3388671951

www.miciomiciobaubau.it

PIEMONTE
"Rifugio Pensione" Cascina Robella     

di Ornella Gambarova
13040 Carisio  (VC)  uscita casello autostrada

Cell. 333 5438727

SARDEGNA
"Oasi del cane"

di Gabriella e Patrizia Pirisi
Loc. Trudda  (S.S. Olbia - S.Teodoro) 
Cell.  333 6862418    338 1076413

www.oasidelcane.it

LIGURIA
Mauro

San Bartolomeo di Sori (GE)
Cell. 348 6921794

Curiosità...

Pensioni che accettano cani

Il “cane panda”

Visto e carpito su una maglietta

Riguardo al pubblicare gli indirizzi di pensioni per cani, è necessaio fare alcune considerazioni. In primo luogo, chiunque
può trovare in internet elenchi di pensioni suddivisi per regioni. Gli indirizzi sono centinaia. Il Club può limitarsi a
raccomandare ai proprietari di accertarsi personalmente della affidabilità di una pensione,
visitandone le strutture e vagliandone la professionalità e amore per gli animali. In quanto a segnalare questa o quella
pensione, lo si può soltanto fare a ragion veduta. Occorre avere informazioni certe. Ho chiesto a conoscenti
proprietari di cani qualche indirizzo raccomandabile per esperienza personale.   (P. Pedercini)
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Monitoraggio dell’ovulazione
e assitenza all’accoppiamento

La necessità da parte di molti allevatori di
ottimizzare i programmi di allevamento e
l’utilizzo di particolari stalloni che per motivi
vari possono non essere presenti al
momento dell’accoppiamento, rende
estremamente importante l’assistenza alla
riproduzione da parte di medici veterinari.
La cagna è una delle poche specie animali in
cui avviene una ovulazione di cellule  ancora
immature e non direttamente fecondabili, si
dovrà attendere 48 ore post-ovulazione
perché avvenga la maturazione degli oociti
che li renda fecondabili da parte degli
spermatozoi.
La pubertà nella specie canina avviene
intorno ai 9 mesi per le femmine e anche più
precocemente per i maschi. Si ritiene
patologica una mancata pubertà entro i 24
mesi di età (anaestro primario).
L’intervallo tra i cicli sarà di 6 mesi circa ma
possono rientrare nel fisiologico anche un ciclo

più breve come anche un solo calore all’ anno.
Il primo giorno di calore è considerato il
giorno in cui sono presenti le perdite
ematiche vaginali con edema dei genitali
esterni e un interessamento da parte dei
maschi che continuerà per tutta la durata del
calore, tale fase è definita pro-estro e ha una
durata media di 5-8 giorni.
L’ estro conclamato ha una durata media di
6-8 giorni, le perdite ematiche tendono ad
affievolirsi il turgore vulvare diminuisce e la
cagna assume l’ atteggiamento tipico, in
presenza di un maschio, con elevamento del
perineo e spostamento laterale della coda.
Lo striscio vaginale eseguito in questa fase è
caratterizzato da cellule superficiali con
contorno irregolare e forme poliedriche,
durante la fase di estro conclamato queste
cellule predominano fino a essere il 100%
delle cellule presenti in prossimità dell’
ovulazione (vedi fotografia). 

Esecuzione dello striscio vaginale

Quadro citologico di estro con presenza di spermatozoi
(eseguito dopo accoppiamento naturale)



- 11 -

La fase di diestro è la fase in cui la cagna pur
attraendo ancora i maschi non è più recettiva
all’ accoppiamento e la predominanza delle
cellule nello striscio vaginale tornerà ad
essere di cellule basali e para-basali cioè dal
contorno regolare tondeggiante e provviste
di nucleo al centro ben visibile. 
Le perdite ematiche sono quasi del tutto
assenti e la durata di questa fase è di circa 7
giorni.
L’ anaestro è la fase che segue un calore fino
all’ inizio del calore seguente ed è
considerata la fase di riposo sessuale.
Il monitoraggio dell’ ovulazione è da con-
siderarsi una condizione pressochè ob-
bligatoria nel caso di femmine sub-fertili o
nel caso in cui si voglia procedere per motivi
vari ad una inseminazione artificiale con
seme fresco, refrigerato o congelato.
Per seme fresco si intende il seme
prelevato dal maschio e utilizzato subito
mediante inseminazione artificiale della
femmina presente; il seme refrigerato
viene allestito mediante l’ utilizzo di un
diluitore che lo preserva per alcuni giorni. Il
seme diluito verrà adeguatamente
refrigeratoa +5 °C e spedito dove risiede la
femmina che verrà successivamente inse-
minata, la capacità fecondante del seme
refrigerato viene mantenuta fino a 4-5 giorni,
ma i risultati migliori ci sono con insemi-
nazione entro le 48 ore dall’ allestimento. Il
seme congelato è invece il materiale
seminale concentrato adeguatamente diluito
e congelato in azoto liquido e conservato
immerso in azoto liquido a –196 °C. Il seme
congelato deve poter essere utilizzato so-
lamente mediante inseminazione artificiale in
utero 
Il rilevamento del momento di massima
fertilità inizia con l’esecuzione di strisci
vaginali a partire dal 4°-5° giorno dall’ inizio
del calore e poi a giorni alterni fino al
repertamento di un quadro citologico tipico
dell’ estro.
A questo punto è possibile iniziare a dosare
il progesterone a giorni alterni fino a quando
non si rileva il primo innalzamento a 2 ng/ml,

48 ore più tardi si arriverà alla
concentrazione tipica dell’ ovulazione
compresa tra i 5 e 8 ng/ml, il momento di
massima fertilità è considerato 48 ore più
tardi rispetto l’ ovulazione in modo da
permettere l’ incontro tra spermatozoi e
cellule uovo mature e fecondabili. 
Con un accopiamento in questo periodo si
considera che il 95% degli ovuli possano
diventare cuccioli ! (vedi foto fecondazione)
Il monitoraggio dell’ ovulazione diventerà
condizione pressochè indispensabile nel caso
in cui si proceda ad una inseminazione
artificiale. 
Il tasso di concepimento con l’inseminazione
artificiale con seme fresco e refrigerato, a
patto che venga effettuato un corretto
monitoraggio dell’ ovulazione, è raffrontabile
a quello della monta naturale e con un
numero di nati che non differisce. Nella mia
pratica è del 84,8 % su 150 cagne monitorate
in un anno e inseminate artificialmente con
seme fresco o refrigerato.

Le cose purtroppo cambiano nel caso in cui
si parli di seme congelato (non ancora
approvato dall’ Enci), la sopravvivenza degli
spermatozoi post-scongelamento è all’
incirca di 24 ore mentre il seme fresco può
mantenere la sua vitalità anche dopo 6-7
giorni e il seme adeguatamente diluito e
refrigerato per 5 giorni con i migliori risultati
con inseminazioni effettuate entro le 48 ore
dall’ allestimento.
La percentuale di gravidanze ottenute da 
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L’inseminazione artificiale con seme
congelato, dovendo essere fatta in utero,
avviene attraverso l’utilizzo di due tecniche,
una chirurgica attraverso l’inseminazione
direttamente in utero mediante siringa, dopo
aver esteriorizzato il corpo dell’ utero,

attraverso una breccia chirurgica. L’altra
mediante cateterizzazione della cervice per
via endoscopica (metodo non –invasivo e che
non richiede sedazione) o attraverso un
catetere definito di tipo norvegese operando
però alla cieca.

Kit per inseminazione artificiale nella cagna

seme congelato è di gran lunga più bassa
rispetto all’ utilizzo del seme fresco o refrigerato
e possono variare dal 65-70% in funzione anche
del tipo d’ inseminazione che deve essere
rigorosamente in utero e non in vagina come per
il seme fresco o refrigerato.

I cateteri utilizzati per l’ inseminazione artificiale
in vagina sono di tipo semi-rigido con un calibro
di circa7-8 mm e di lunghezza tale da poter
arrivare il più cranialmente possibile tenendo
presente che nel labrador la lunghezza del canale
vaginale è di circa 25-30 cm (vedi figura).
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Di queste ultime due tecnica quella da me
preferita è quella endoscopica che però
richiede uno strumentario adeguato e
sofisticato(vedi foto) che consenta di
arrivare, attraverso il canale vaginale, a
visualizzare l’ostio cervicale (passaggio da
vagina e corpo dell’utero). 

In questo modo sarà possibile, attraverso un
canale di servizio dell’ endoscopio, far
passare un catetere di soli 2-3 mm di
diametro e cercare di attraversare il poco
accessibile canale cervicale, a questo punto si
scongela il seme e si insemina direttamente
in utero.
Gli aspetti riproduttivi della vita dei nostri
cani sono forse la fase vissuta da noi
allevatori con maggior ansia, aspettative e
trepidazione, la funzione del veterinario che
assiste alla riproduzione sarà quella di
cercare di rendere il più ricco di soddi-
sfazione possibile l’ “allevare” cani. 

Fertilizzazione oocita da parte di spermatozoo 
(microscopio elettronico)

Immagine endoscopica dell  ̓ostio cervicale e
conseguente cateterizzazione

Dott. Giovanni Majolino
Medico Veterinario Libero Professionista
Specialista in Malattie dei Piccoli Animali

Presidente Sirvac (Società Italiana 
Riproduzione Veterinari Animali da Compagnia)

Collecchio (Parma)
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Mi sento stanca stasera. 
Arrabbiata, delusa, ferita.
Da poche ore ho saputo, quasi per caso, che
un mio cane, affidato perché fosse oggetto
d’amore, di tenerezze, di sogni sognati
insieme, vive i due terzi della sua giornata in
una gabbia.
Cosetta dorme nella cuccia, Eolo è sdraiato
sul pavimento badando bene che almeno una
sua zampa tocchi la mia sedia...
”Come suo padre.” Ricordo. E sorrido. 
Cecilia dorme sul divano accanto al computer,
le sue zampe si muovono in una corsa
immaginaria. Forse sogna i prati, lassù in
montagna... Guardo con tenerezza la sua
grossa pancia piena di vita. I cuccioli si
preparano ad uscire. Qui e là spuntano piccoli
bozzi che scompaiono nel giro di pochi
secondi... Fra meno di una settimana
nasceranno e fra poco più di due mesi
saranno pronti per andare a conoscere il
mondo. Questo mondo che stasera mi sembra
ormai così avaro di sentimenti. E mi pento di
aver programmato la loro nascita. 
Poi penso a quante persone ho conosciuto in
20 anni di allevamento. A quanti rapporti di
vera amicizia, che durano ormai da molti anni,
ho stretto grazie a quei cuccioli che ho fatto
nascere, a quante persone ho incontrato nel
mio percorso che mi hanno ringraziato per
quel compagno o compagna di vita che ho
loro affidato.
Penso a Cinzia che dice di Cocò: “Non la
sopporto più” e poi sorride e continua: “Grazie
di avermela data”.
Penso a quelle 500.000 lire portate tutte in
banconote da mille da due bambini che ormai
saranno uomini, “Perché Camillo lo compriamo
proprio noi con le paghette” .
E penso a Edo, in vacanza lontanissimo da casa
con famiglia e Luna, tornato senza pensarci un
attimo  perché lei, che lo ha accompagnato
per 12 anni in ufficio giorno dopo giorno, li ha

lasciati all’improvviso “e deve stare sotto
l’albero nel suo giardino” .
E penso a Pina che mi porta Rocco il giorno
del matrimonio di Laura “Sai, lui non sta mai da
solo, ma oggi proprio non possiamo”.
E a Peggy che  in occasione del giuramento di
Paolo a Belluno mi torna per un giorno, con
la sua ricotta fresca ed il pollo cotto a vapore
“Perché lei é abituata cosi”. 

Penso a Lady che guarda la tele sulla poltrona
con Alessandro.
E alla foto fatta a Max mentre dorme beato ed
ignaro sul divano con la pancia all’aria.
Penso  ad Athena che è l’orgoglio di Veronica
“Perché ha 15 anni meravigliosamente portati.” 
“Potrei andare avanti all’infinito” mi dico e
questo mi riconcilia con me stessa e col
mondo, ma so con certezza che ad ognuno
che verrà per questi  cuccioli non dirò quanto
sono dolci e affettuosi, quanta gioia di vivere ti
sanno comunicare, quanta tenerezza nei
momenti bui e quanta allegra compagnia nella
gioia ne’ come sanno capire ogni tuo pensiero
ancor prima che tu lo esprima, non dirò
insomma quali meravigliosi compagni di vita
possono essere ma solo che enormi buchi
sanno fare in giardino, quanto pelo perdono e
come distruggono i cuscini, le piante di casa e
le gambe delle seggiole. Come entrano in
salotto con le zampe sporche di fango e
salgono sul divano buono perché tu sei lì. E
come rimangono cuccioli fino alla fine e
quanto siano impegnativi ormai vecchi. Dirò
come hanno il diritto di avere sempre il loro
posto quando la famiglia si arricchisce di una
nuova vita e di correre liberi perché per
questo sono nati.
Come ingurgitano di tutto per strada per
vomitarlo poi sul tappeto cinese della nonna,
come fanno pipì sulla trapunta perché “la
femmina del vicino è in calore e io sono
disperato”,  e che  oggi,  non sapendo cosa fare,
scoriandolano l’accappatoio di papà. 

Dalmata? No, grazie
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Solo così posso cercare di tutelarli.
Un cucciolo di dalmata cresce in fretta e
diverrà certamente uno splendido compagno
con cui dividere la propria vita per chi lo ha
saputo giustamente amare ed educare ma sarà
un grosso peso per chi non è adatto a lui, al
suo carattere esuberante e appiccicoso, per
chi non vuole condividere con lui la sua

giornata e la sua strada considerandolo
davvero un membro della famiglia e non solo
un bell’ oggetto da esibire quando se ne ha
voglia o fa comodo. Questo dirò a quanti
verranno.
Solo così sarò sicura che quello sia l’umano
giusto per lui, solo se dopo tutto ciò non mi
risponderà: “Dalmata? NO GRAZIE”.

Il riposo di Max

Per un eventuale utilizzo inseriamo sul notiziario questo sito del Ministero
della Salute e della Regione Emilia Romagna per tutto il territorio della nazione
dove inserendo il microchip o tatuaggio si può sapere se un cane è stato
registrato e in quale provincia e/o regione si trova.

http://nsis.sanita.it/NACC/anagcaninapublic_new/AdapterHTTP#

http://www.anagrafecaninarer.it/
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Prevenzione dei problemi 
articolari nel cane 

Nel cane può verificarsi che con l'avanzare
dell'età il problema dell'artrite compaia sotto
forme diverse.
Ma è anche importante controllare il cane sin da
cucciolo osservandolo e sottoponendolo a visite
veterinarie preventive.
Ai primi segni di zoppia del cane o di andatura
anomala è importante far visitare il cane
dal veterinario.
Alcuni cani e razze sono predisposti per genetica
al problema dell'artrosi, displasia anche o gomiti
e problemi articolari in genere, che possono
aumentare se i cani sono sottoposti a eccessive
sollecitazioni articolari.
Ad oggi come per le persone manca una
soluzione certa e può essere necessario
l'intervento chirurgico ma ci sono anche aiuti per
prevenire, ridurre, controllare il problema
dell'artrosi che si possono trovare in alimenti per
cani o negli integratori per cani.
Somministrazioni regolari di integratori
come glucosamina e condroitina per cani,
olio di pesce possono apportare benefici nelle
malattie articolari del cane.

Vi sono integratori condroprotettori per
cani per proteggere le cartilagini sane del cane
giovane o per integrarle come nutrimento alle
cartilagini malandate del cane adulto e anziano.
Ultimamente ci sono cibi per cani integrati
contenenti l'estratto di un mollusco Perna
canaliculus (Cozza Verde) che pare essere
nuovi aiuti dalle proprietà di notevole efficacia
antinfiammatoria contenente anche sostanze
ricostituenti e nutritive per le cartilagini del cane
nella prevenzione dei problemi articolari.
Un'altra rilevante scoperta è il Metil Sulfonil
Metano (MSM) un nutriente naturale e un
composto di zolfo che promuove una corretta
ri-sposta immunitaria anti-infiammatoria nei
tessuti delle articolazioni molto efficace contro
diversi tipi di dolori cronici.
E' abbastanza certo che un controllo
dell'alimentazione per ridurre l'obesità unito
ad una corretta gestione del cane che eviti scatti,
salti, movimenti bruschi, sono fondamentali per
prevenire e ridurre i problemi articolari nel cane
per evitare il peggioramento.
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I fiori di Bach:
un atto d’amore più che una terapia

I”fiori di Bach”  sono una cura alternativa alla
medicina tradizionale basata sulla floriterapia
(terapia con i fiori), ideata dal medico gallese
Eduard Bach. Essa è fondata sul principio
secondo il quale dietro ogni disturbo fisico ci
sarebbe quello che viene chiamato “fiume di
energia” originato a livello psicologico. Pertanto
ad ogni disturbo psicoanalitico, provocato dallo
sfogo di energia, corrisponderebbe, a monte,un
ben preciso disturbo dell’anima. 
Sulla base di tale principio Bach distinse 38 “tipi
comportamentali” di base, ai quali avrebbero
corrisposto 37 fiori divisi in 12 guaritori,7
aiutanti ,19 assistenti più un’acqua di fonte la cui
energia sarebbe in grado di curare l’organismo
per riportarlo in armonia, provocando la
regressione dei sintomi.
I nostri amici a quattro zampe, quelli che tanto
amiamo, proprio perché esseri viventi e
pensanti e quindi dotati di un’anima hanno,
come l’uomo, un vasto campo di emozioni: uno
scodinzolare felice o il ritirarsi in un angolo
sicuro possono indicare come si sentono o,
comunque, come percepiscono certi stimoli. Sta
a noi essere solleciti alle loro emozioni, perché
come noi, quando non stanno bene a livello
emozionale, non lo sono neanche fisicamente.
Far loro assumere i fiori di Bach costituisce
dunque un atto d’amore prima di essere una
terapia.
Uno dei rimedi più efficaci, assieme ai 38 dei
fiori di Bach, per il benessere naturale dei nostri
cani  sembra essere il Rescue Remedy o
Rimedio d’emergenza, una miscela di cinque
fiori utile in occasione di forti stress psicofisici,
esperienze forti, situazioni di panico o in
qualsiasi altra occasione in cui i nostri animali
abbiano bisogno di aiuto perché sopraffatti da
una varietà di emozioni o problemi
comportamentali quali ad esempio:

• Paura di forti rumori
• Abbaio eccessivo

• Disadattamento alla perdita 
del padrone o di compagni

• Stress dovuto a solitudine
• Ansia di adattamento 

a nuovi ambienti
• Visita dal veterinario
• Shock 
• Trauma
• Maltrattamenti 

Se il Rescue Remedy è quello più usato in
situazioni di stress, anche tutti gli altri fiori
possono essere somministrati, sia che li si usi
singolarmente che in combinazione fino a sei o
sette.
Vine (vite) o Holly (agrifoglio) ad esempio
renderebbero cooperativo il cane autoritario,
prepotente e aggressivo o geloso degli altri
animali o del bambino appena nato
Vervain (Verbena) docile e rilassato il cane
teso e nervoso
Mimulus (Mimolo giallo) fiducioso il cane
impaurito dal temporale, lo sparo di fucile, i
petardi o la visita  dal veterinario
Red Chestnut (ippocastano rosso) disponibile
al distacco il cane che deve essere lasciato solo
per un periodo. E così via….

Il metodo più comune di usare la floriterapia è di
aggiungere 4 gocce di Rescue Remedy o 2 gocce
di ogni singolo fiore nell’acqua dei nostri animali;
ma si possono anche introdurre direttamente in
bocca, o spruzzarle sul cibo o inumidire il naso, le
orecchie, le labbra o tamponare il palmo della
zampa del nostro cane. Comunque sia assorbirà
il principio leccandolo o direttamente attraverso
la pelle.
Medicina alternativa o medicina preventiva:
comunque siano usati i fiori di BACH saranno
senz’altro di aiuto per l’equilibrio emotivo dei
nostri cani trasformandoli in animali sani e felici.

Manola Poggesi



Il primo semestre del 2008 ha visto proclamati ben sette soggetti fra maschi e femmine “Giovane promessa
Enci”. Questo è un grande successo per la razza che finalmente sta gradualmente uscendo dal periodo buio
in cui era entrata travolta dalla troppa popolarità dovuta al remake della Carica dei 101.
Ciò significa che non soltanto stanno  nascendo più cuccioli , ma che si è ritornati al vero tipo, con teste ben
cesellate ed eleganti, belle macchiature e, non ultimo, solide strutture necessarie in un cane trottatore.
Continuiamo su questa linea e facciamo in modo che il Dalmata resti un cane da amatori: solo così potremo
preservarne l’integrità fisica e psichica.

Manola Poggesi
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Le giovani promesse di oggi,
i Campioni di domani

Brown Sugar della Belcora
Maschio / bianco fegato

di Morris Magnaghi

Oceano del Parnaso
Maschio / bianco nero

di Maria Grazia Vistarini

Olimpia del Parnaso
Femmina / bianco nero

di Mariangela Zappia
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La grandine di quell’agosto
delle Crose
Femmina / bianco nero

di Alessandro Gionfriddo

Mercante di stelle delle Crose
Maschio / bianco fegato

di Anna Tritto

Melissa d’altri tempi
delle Crose

Femmine / bianco fegato

di Anna Tritto

L’altra stori di Tobacco
e le nuvole delle Crose

Maschio / bianco fegato

di Roberto Scuderi
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Caccia alla razza
Inserite orizzontalmente nello schema il nome di
sette razze di cani in base alle definizioni.
A soluzione ultimata, nelle caselle evidenziate  lette
da sinistra a destra e dall’alto in basso, si leggerà la
razza nascosta.

1) Può essere ricciuto o cordato
2) E’ l’antico pastore inglese
3) E’ il beniamino dei bambini 

e la passione di Crudelia
4) Appartiene al 6° gruppo 

e può essere italiano o estero
5) Il suo nome significa”Cane leone”
6) E’ una razza italiana del 7° gruppo
7) Era detto anche “Cane dei barocciai”

Una gran cagnara di giochi
(le soluzioni sul prossimo numero)

I 5 cani
Le definizioni che seguono hanno
come soluzione cinque termini che
sono anche il nome di altrettante
razze canine. Sapreste individuarle?

1) Moneta argentea lucchese 
coniata dal XVI al XIX secolo,
o mendicante, bohèmien

2) Poliziotto, investigatore

3) Persona aggressiva e tenace

4) Moneta ottocentesca che ha 
dato il nome ad un noto 
quotidiano bolognese

5) Mutanda 
a calzoncini

Razze nascoste
In ciascuna delle 7 frasi che seguono è celato il
nome di una razza canina. Riuscite a trovarlo?

1) Blair e D’Alema hanno rivestito entrambi la 
carica di Premier

2) Sul tavolo erano rimasti nove biglietti e tre 
cannoli

3) Celando la propria identità, l’anonimato 
venne mantenuto

4) Per il compleanno ricevette in regalo un 
bellissimo collier

5) La ripresa sul set terminò solo a tarda notte

6) Da quel pasticcio riuscì ad uscirne con 
difficoltà

7) Essendo quei bambini sani e vispi, non ebbero 
bisogno di cure



UGO DELLA BERLCORA (”ORFEO”)

Era deciso! Avremmo fatto progettare,
costruire e poi arredato con cura la nostra
nuova e moderna dimora. E chiaramente in ogni
casa con giardino il cane fa da padrone.
È così che io e la mia compagna Anna
decidemmo di prendere un cane. Ma un piccolo
dilemma ci affliggeva. Di che razza avrebbe
dovuto essere il quadrupede? Le razze più
conosciute e comuni, che alloggiano nei vari
giardini dei vicini, ci sembravano troppo ovvie.
Noi eravamo alla ricerca di qualcosa di
particolare, che avrebbe dovuto, per così dire
colpire, sia per eleganza che vivacità e carattere.
Bello quello della pubblicità della carta WC
Scottex; chissà che razza era? Così frugammo
nei ricordi più profondi di pubblicità viste alle
televisione, film, cartoni animati, spot ecc… alla
ricerca di qualche ispirazione. Fu un’idea della
mia compagna, ricordandosi del famoso cartone
animato della “Carica dei 101” a solleticare la
mia curiosità per questo bell animale dal
mantello bianco e nero. Per l’appunto bianco e
nero, non avrebbe neanche stonato nella casa
moderna tutta bianca e nera (mania di Anna). Mi
attaccai ad Internet e cercai con il più ovvio dei
motori di ricerca “Google” gli allevamenti dei
Dalmata più vicini al nostro domicilio a
Bellinzona nel Cantone Ticino in Svizzera.
Approdai all’allevamento della Belcora di
proprietà della signora Pia Pedercini a Somma
Lombardo, vicino a Varese. Bello, era solo ad
un’ora di viaggio da noi. Sembrava interessante.

Un caldo pomeriggio di primavera inoltrata
partimmo io ed Anna per Somma Lombardo. La
signora Pia ci accolse con particolare “calore”.
Noi con curiosità e meraviglia ci lasciammo
condurre attraverso la sua bellissima tenuta a
conoscere i suoi Dalmati. Lei ci spiegò tutto
sulla particolarità della razza, ci informò sui

risultati ottenuti dai suoi grandi campioni e
promise di contattarci qualora fosse nata una
nuova cucciolata. In quelle poche ore ci aveva
già trasmesso tutta la passione che nutriva per
questa razza e l’amore che riservava ad ogni
animale.

Il nostro era stato un primo approccio. Questi
bellissimi cani dal mantello particolare, dal
carattere forte e deciso, teneri come cuccioli e
affettuosi fino allo sfinimento, ci avevano
entusiasmati. Un anno dopo andai a scegliere il
nostro futuro, fedele amico a quattro zampe.
Quando Pia aprì la gabbia un razzo bianco si
precipitò fuori come una saetta, tanto che le
fatidiche macchie sembravano rincorrerlo. ERA
LUI: Ugo della Belcora - alias Orfeo. Tornando
informai Anna, che era rimasta a casa a studiare
per gli imminenti esami, di aver scelto il nostro
futuro animale da compagnia. Apprese con
stupore che il nostro “amico” era bianco e
marrone, fegato per essere specifici. E chi ne
aveva mai sentito parlare? Si lasciò sorprendere

- 21 -

... E ancora, dalla Svizzera



da questo strano mantello bianco-fegato
quando un mese dopo ci recammo nuovamente
da Pia a ritirare Orfeo. Durante il viaggio di
ritorno, egli dormicchiava sulle mie ginocchia
sopra una bella coperta nera a schiribizzi
colorati che fece subito sua. Era un cucciolo
curioso, paffutello, furbo, intelligente, viva-
cissimo e un po’ “bandito”. Infatti, l’unico
alberello che avevamo piantato in giardino lo
sradicò ben 3 volte. E’ un miracolo che sia
sopravvissuto al trattamento. Dalla disperazione
l’abbiamo interrato in un vaso fuori dal giardino.
La prima volta che lo lasciammo solo in casa
per un paio d’ore azzannò la mia carta di

credito ed alcuni assegni da incassare. Un’altra
volta rosicchiò i tacchi di un paio di sandali
dell’Anna. “Cominciamo bene” esclamò lei.
Crescendo abbandonava alcuni bizzarri com-
portamenti e ne assumeva altri.  Via, via si è
impadronito della casa e del giardino. Dorme
tranquillamente sul divano e quando sente
arrivare qualcuno, scende con passo felpato e ti
guarda con quegli occhi birichini e quell’aria
innocente a dimostrazione che lui non c’entra
con i cucini disfatti e i peli bianchi conficcati
dentro. La mattina, probabilmente stufo di stare
solo, salta sul letto, ti riempie di baci e si corica

accanto con la testa sul cuscino. A volte gli va di
rincorrere gatti, ciclisti e podisti non di-
sdegnando di ringhiare a qualche cane maschio
di passaggio, pensando così di affermare la sua
posizione gerarchica. Che disperazione! Ma
cosa faremmo senza di lui? Chi verrebbe ad
accoglierci scodinzolando, chi ci riserverebbe
quell’amore incondizionato, chi riempirebbe la
nostra esistenza, chi ci insegnerebbe il si-
gnificato di fedeltà?
Siamo grati a Pia che ci ha fatto incontrare
Orfeo. Da allora sono trascorsi 5 anni. Durante
questo periodo, incoraggiati da Pia, ci siamo
anche dilettati con alcune gare, scaldandoci
l’anima con i risultati ottenuti e lasciandoci
contagiare dall’entusiasmo della competizione.
Quante soddisfazioni e quante brucianti
sconfitte. Ma di questo parlerò la prossima volta.

Diego Toletti
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L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Club Amici Dalmata riunitasi il 26 aprile c.a. ha
deliberato all'unanimità di richiedere agli organi competenti dell’E.n.c.i. la ratifica del nuovo
regolamento per l'acquisizione del Titolo di Campione Sociale Adulti che  vi illistriamo a seguire:

Il titolo di Campione Sociale del CAD è aperto solo ai soggetti di proprietà di Soci in
regola con la quota sociale.
Le esposizioni da poter utilizzare saranno esclusivamente Speciali e/o Raduni.
Il punteggio da raggiungere in massimo tre esposizioni è definito in 30 punti che potranno essere
acquisiti con i  seguenti punteggi:

1° ecc. in cl. Campioni o Libera 12 punti (in cl. libera solo con attribuzione di CAC)
2° ecc. in cl. Campioni o Libera 9 punti  (in cl. libera solo con attribuzione di R.CAC)
3° ecc. in cl. Campioni o Libera 6 punti

• Le tre esposizioni potranno essere svolte nell'anno solare cui il campionato si riferisce o potrà
essere recuperata una esposizione a scelta dell'anno precedente ( se inregola con la quota sociale).
• Il campionato Sociale potrà essere assegnato una sola volta nella vita del cane
E' indispensabile che il soggetto interessato sia munito di certificazione audiometrica  attestante la
capacità uditiva bilaterale.
• Sarà  richiesta  inoltre certificazione audiometrica anche per l'assegnazione del Titolo di Campione
Sociale Riproduttore del Club.

Il Consiglio Direttivo dell’E.n.c.i. ha ratificato la richiesta del club,  e il nuovo regolamento sarà in
vigore dal 1° gennaio 2009.
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Nuovo Campionato Sociale a punti

Speciali e Raduni 2° semestre 2008

• RADUNO DI CAMPIONATO
Città di Castello - 20 settembre 2008 Giudice: Stefan Sinko (SLO)

• SPECIALE DI MESSINA
10 ottobre 2008 Giudice: Goran Bodegard (S)

• SPECIALE DI GENOVA
16 novembre 2008 Giudice: Gianercole Mentasti (I)

• SPECIALE DI VARESE
1/2 novembre 2008 Giudice: Claudio De Giuliani (I)



Boris Spoliaric, giudice FCI “all round”, ha
recentemente pubblicato questo libro, frutto
delle sue approfondite ricerche sulle razze
originarie della ex-Jugoslavia.
E’ un’opera vastissima, un volume di grande
formato, 350 pagine in carta patinata a colori
corredate da splendide foto. 
Le sei razze autoctone della Croazia
vengono descritte separatamente.
Appartengono al gruppo 6 della FCI i due
“Segugi Istriani” (a pelo raso e a pelo duro)
e il “Segugio di Posavina”, nonché il
“Dalmata”. E’ del  gruppo 1 il “Pastore
Croato” e del gruppo 2 il “Tornjac Pastore di
Bosnia Herzegovina e Croazia”, ultima razza
riconosciuta nel 2006.
Di ogni razza vengono elencati gli standard
approvati in anni successivi e viene illustrata
un’ampia minuziosissima iconografia con foto
di tutte le testimonianze artistiche esistenti,
quali affreschi e opere pittoriche.
Al Dalmata sono dedicate una settantina di
pagine: le origini, la ricchissima iconografia, gli
11 standard approvati dal 1954 all’ultimo del
1999, il commento, le registrazioni dei
cuccioli in Croazia, i primi campioni… E’
questa la fonte di notizie  più ricca che sia
mai stata fatta fino ad oggi.
E’ un’opera colossale, interessante per tutti i
cinofili e in particolare per i dalmatisti,
godibile anche solo da sfogliare per
ammirarne le splendide illustrazioni… ed
anche da leggere, per chi conosce la lingua
croata.

Pia Pedercini
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RAZZE AUTOCTONE CROATE
“Hrastka kinoloska bastina”

La copertina del libro di Boris Spoliaric; sotto
una carta telfonica croata, e nella pagina a fianco,
immagini tratte dal libro
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• Expo Nazionale di Bra (Murante)
SABATO 7 LUGLIO

Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Gwynmor Yamka (Sorte)

• Expo Nazionale di Campobasso (Poggesi)
DOMENICA 8 LUGLIO 

Libera maschi
1 Ecc CAC - Unitedspots Orlando (Mathis)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Unitedspots Oasis (Mathis)

• Expo Nazionale di Laveno Mombello (Brivio)
DOMENICA 5 AGOSTO 

Juniores maschi
1 MP 5°BIS Juniores - Bolero della Belcora (Colli)
2 MP - BrownSugar della Belcora (Magnaghi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 2°BOG - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)

• Expo Nazionale di Sacile (Zacco)
DOMENICA 19 AGOSTO 

Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Zeus Panthera Unica (Nemanic)
2 Ecc rCAC - Gwynmor Yamka (Sorte)
Libera femmine
1 MB - Violetta della Belcora (Biasibetti)
2 MB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Giovani femmine
1 Ecc Belle Epoque du Mulin da l’Age
2 Ecc - Ayla della Belcora (Biasibetti)
3 Ecc Bryoche de Puech Barrayre (Valenti)

• Expo Nazionale di Asti (Adinolfi)
DOMENICA 2 SETTEMBRE

Juniores maschi
1 MP - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 Ecc BOB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
1 MB - La grandine di quell’agosto delle Crose (Gionfriddo)
Juniores femmine
1 MP - Olympia del Parnaso

RISULTATI ESPOSIZIONI 
(2° semestre 2007)



- 27 -

• Expo Nazionale di Savona (Biasiolo)
DOMENICA 9 SETTEMBRE 

Giovani maschi
1 Ecc BOB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Juniores femmine
1 MP - Olympia del Parnaso
Giovani femmine
1 Ecc - La grandine di quell’agosto delle Crose (Gionfriddo)

• Speciale di Oristano (Poggesi)
DOMENICA 9 SETTEMBRE 

Libera maschi
1 Ecc CAC - Giano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc rCAC - Jack (Valenti)
Juniores maschi
1 MP - Oceano del Parnaso (VIstarini)
Campioni Femmine
1 Ecc BOB - Giornataparticolaredigiulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Fattapervincerefosca delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Brioche de Puech Bararyre (Valenti)

• Expo Nazionale di Zoagli (Tamagnone)
SABATO 15 SETTEMBRE 

Giovani maschi
1 Ecc BOB - Brownsugar della Belcora ( Magnaghi )
Giovani femmine
1 MB - Macchia (Cini)

• Expo Nazionale di Pisa (Zlato Kralic)
DOMENICA 16 SETTEMBRE 

Giovani femmine
1 Ecc BOB - La Grandine di quell’agosto delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1  Isabal (All.del Feudo de’Bardi)

• Expo Internazionale di Reggio Calabria (Falletti Bellan)
SABATO 29 SETTEMBRE

Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB BOG - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1Ecc - Isabal (All.Del feudo de’Bardi)
Giovani femmine
1 Ecc - La Grandine di quell’agosto delle Crose (Gionfriddo)
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• Expo Internazionale di Ivrea (Di Lorenzo)
SABATO 29 SETTEMBRE 

Giovani femmine
1 Ecc BOB - Belle Epoque du Muline de l’Age (Poggesi c/o Ricchetti)

• Expo Internazionale di Messina (Tamagnone)
DOMENICA 30 SETTEMBRE 

Giovani maschi
1 Ecc - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1MB - Isabal (All.Del feudo de’Bardi)
Giovani femmine
1 Ecc - La Grandine di quell’agosto delle Crose (Gionfriddo)
2 Ecc - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)

• Speciale di Roma (Johansson)
DOMENICA 7 OTTOBRE

Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc rCAC - Pantheraunica Zeus (Nemanic)
3 Ecc - Lucreziocaro del Parnaso (Polverari)
4 Ecc - Icingonthecake (Bordignon)
MB - Jack (Valenti)
MB - United Spots Orlando (Mathis)
Campioni Femmine
1 MB - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Bonino)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc rCAC rCACIB - Daumont Ihadadream (Campaci)
3 Ecc - United Spots Oasis (Mathis)
4 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
MB - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
MB - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Lagrandinediquellagosto (Gionfriddo)
2 MB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

• Expo Internazionale di Bastia Umbra (Matteuzzi Scotto)
SABATO 13 OTTOBRE 

Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Jack (Valenti)
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Giovani maschi
1 MB - Brownshugar della Belcora (Magnaghi)
Libera femmine
1 MB - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Belle Epoque du Muline de l’Age (Poggesi c/o Ricchetti)

• Expo Internazionale di Foggia (Falletti)
SABATO 20 OTTOBRE 

Giovani maschi
1 Ecc BOB 2BOG - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
2 Ecc - Obelisco del Parnaso (Curto)
Giovani femmine
1 Ecc - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)

• Expo Internazionale di Gonzaga (Nekrosiene)
DOMENICA 28 OTTOBRE 

Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Daumont Helmsman (All Daumont) 
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Kamilkan Vainamoinen (Niemenpera)
2 Ecc rCAC - Gwynmor Yamka (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Campioni femmine 
1 Ecc - Jenny Stracciatella (Gurtlerova)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Daumont Ihadadeam (Campaci)
2 Ecc rCAC rCACIB - Bellepoque Mulin de l’Age (Poggesi c/c Ricchetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Olimpia del Parnaso (Zappia)
2 Ecc - Lagrandinediquellagosto (Gionfriddo)
3 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

• Expo Internazionale di Viterbo (Makaritis Stelios)
SABATO 3 NOVEMBRE 

Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Kamilkan Vainamoinen (Niemenpera)
2 Ecc rCAC rCACIB - Unitedspots Orlando (Mathis)
Giovani maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Unitedspots Oasis (Mathis)
Giovani femmine
1 Ecc - Lagrandinediquellagosto (Gionfriddo)
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• Speciale di Palermo (Balducci)
DOMENICA 11 NOVEMBRE 

Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Ciak di Torre Astura (All di Torre Astura)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB BOB - Ilmioraccontodinverno delle Crose (All delle Crose)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB- Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)

• Raduno di Campionato Sociale - Genova (Kavcic)
SABATO 17 NOVEMBRE 

Campioni maschi
1 Ecc BOB- Unitedspots Montana (Mathis)
2 Ecc - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc  rCAC - Jack (Valenti)
3 MB - Zeus (Fichera)
Giovani maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)   Campione sociale Giovani 2007
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Juniores maschi 
1 MP - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Baby maschi
1 MP - Lacrima Christi Contradiction  (All. Du Petit Lord)
Campioni Femmine
1 Ecc BOS - Daumont Justadream (All. Daumont)
2 Ecc - Ilmioraccontodinverno delle Crose (All delle Crose)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Unitedspots Olympia (All. Carboncopy)
2 Ecc rCAC - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
3 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
4 Ecc - Unitedspots Oasis (Mathis)
5 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti) 
Giovani femmine
1 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)   Campione sociale Giovani 2007
2 Ecc - Belinda della Belcora (Colli)
3 Ecc - Odalisca del Parnaso (Fumagallo)
4 Ecc - Orsola del Parnaso (Belfanti)
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• Internazionale di Genova (Renau)
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

Alleanza Cinofila Latina 
Con il CACIB vengono assegnati anche i CAC Monegasco e Francese
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Unitedspots Montana (Mathis)

rCAC Monegasco e rCAC Francese
2 Ecc - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Gwynmor Yamka (Sorte)

CAC Monegasco e CAC Francese
2 MB - Jack (Valenti)
Giovani maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)     
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Juniores maschi 
Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)  Non Giudicabile
Campioni Femmine
1 Ecc CACIB BOS - Daumont Justadream (All. Daumont)

CAC Monegasco e CAC Francese
2 Ecc - Ilmioraccontodinverno delle Crose (All delle Crose)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)

rCAC Monegasco e rCAC Francese
2 Ecc - Unitedspots Oasis (Mathis)
3 Ecc - Unitedspots Olympia (All. Carboncopy)
4 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)   Miglior Giovane   

• Expo Internazionale di Cremona (Albani)
SABATO 24 NOVEMBRE 

Libera maschi
1 Ecc - Daumont Icingonthecake (Bordignon)
2 Ecc - Gwynmor Yamka (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc  BOS - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Belle Epoque du Mulin del ‘Age (Poggesi c/o Ricchetti)
2 Ecc rCAC - Daumont Ihadadream (Campaci)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
2 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)



• Expo Internazionale di Varese
DOMENICA 9 DICEMBRE 

Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Flying Dominoes Mystery Man (Hanmer)
2 Ecc - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 MB - Daumont Icingonthecake (Bordignon)
Giovani maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Ihadadream (Campaci)
Giovani femmine
1 Ecc - Belinda della Belcora (Colli)
2 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)
3 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)

• Internazionale di Erba (Pedercini)
SABATO 15 DICEMBRE 

Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Panthera Unica Zeus (Nemanic)
2 Ecc rCAC - Jack (Valenti)
3 Ecc - Daumont Icingonthecake (Bordignon)
4 Ecc - Cootez Heinandez von Arnestowo (Fudis)
Giovani maschi
1 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)     
Campioni Femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Justadream (All. Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
2 Ecc rCAC - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
3 Ecc - United Spots Olympia (All. Carboncopy)
4 Ecc - Violetta della Belcora (Biasibetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Ayla della Belcora (Biasibetti)
2 Ecc - Belinda della Belcora (Colli)
3 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
4 Ecc - Edera delle Valli (Di Giuseppe)
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