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I nostri amici a 4 zampe: cani per tutti i gusti

Redazione, 18/03/2008 - 15:36

Mi presento, il mio nome è Elisa e sono un appassionata di animali, ma particolarmente dei cani.
In questo scritto vi presenterò alcune razze, abitudini, comportamento e luoghi in cui potrebbero vivere.

Cani da compagnia:
i cani da compagnia sono generalmente piccoli. Essi solitamente non sono aggressivi e sono dei coccoloni. Preferiscono, invece di
stare tranquilli su un bel tappeto, uscire con il proprio padrone più di una volta al giorno. Le razze più note sono: il Bulldog, il
Chihuahua, il Levriere Italiano e il cane Leone di Kyi. Il loro luogo ideale, di sicuro, è la casa.

Cani da caccia:
i cani da caccia sono quasi sempre di taglia media. Essi sono veramente abili a fiutare le prede e non si tirano mai indietro per una
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battuta di caccia. Nonostante le loro abilità aggressive sono comunque molto socievoli. Le razze più conosciute sono: il Cocker
Spaniel, il Labrador Retriever e il Bracco Blu. Il loro luogo ideale sarebbe il giardino, ad eccezione di alcuni che stanno in casa.

Cani da pastore:
i cani da pastore sono o di taglia piccola o di taglia media. Essi vengono allevati fin da piccoli per guidare e proteggere mandrie e
greggi. Non sono aggressivi, ma se qualcuno invade il loro territorio potrebbero mordere. Alcune razze sono: il Bearded Collie, il
pastore scozzese, il pastore tedesco e il Perdiguero Porto Gueso. Il loro luogo ideale è il cortile.

Cani di utilità:
i cani di utilità sono spesso di taglia grande. Essi sono stati allevati fin da piccoli da poliziotti per il ritrovamento di sostanze
stupefacenti, da guardie forestali per il ritrovamento di persone disperse o semplicemente come cani da guardia alla propria casa. Il
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loro comportamento è amichevole, ma aggressivo nel contempo se è un cane da guardia o semplicemente se vi è un invasione
del loro territorio. Alcune razze sono: il Dobermann, il Boxer, il Rottweiler, il Bovaro Bernese e il Dalmata. Il loro luogo ideale è il
giardino, ad eccezione di alcuni cani che vivono al freddo su in montagna.
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