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Basi Di Psicologia Dellapprendimento Applicata Alladdestramento Del Cane
Da Tartufo
"Ci riusciva difficile associare l'idea di un primo gennaio, che pure tutti ci assicuravano normalissimo, con quel sole e quel cielo di un azzurro
intenso. Dopo tutto, però, eravamo in Provenza. C'eravamo stati più volte da turisti, insoddisfatti della nostra razione annuale di due o tre
settimane di caldo e di luce brillante. Ogni volta, andandocene col naso spellato e con molto rimpianto, ci ripromettevamo di venire, prima o
poi, a vivere qui. Ne avevamo discorso durante inverni lunghi e grigi, o verdi e umide estati, riguardando con un sospiro di nostalgia le foto
dei mercatini di paese o dei vigneti, sognando di essere svegliati da un sole abbagliante attraverso i vetri delle finestre della camera da letto.
E ora, quasi con nostra sorpresa, c'eravamo buttati nell'impresa, avevamo comprato una casa, preso lezioni di francese, detto addio agli
amici, avevamo imbarcato i nostri due cani ed eravamo diventati degli stranieri."
Tutto quello che si deve sapere sul Bassotto: per incontrarlo, conoscerlo e per vivere felicemente insieme con lui. Questa collana - a cura di
Nicoletta Salvatori - nasce dal successo dell’eBook «A qualcuno piace cane», firmato sempre da Giancarlo Nazari ed edito da Simonelli.
Brevi, succosi, molto pratici e divertenti, questi veloci eBook indagano l'universo canino razza per razza, cercando di delineare quelle
caratteristiche comportamentali o caratteriali che distinguono i nostri amici quattrozampe rendendo più semplice sia sceglierli sia conoscerli
meglio se sono già "di famiglia". eBook dopo eBook, la collana insegna ai proprietari a gestire al meglio l’amato quattrozampe, raccontando spesso anche attraverso la diretta esperienza dell’autore - cosa significhi scegliere, vivere, educare cani di diverse razze, come se ne
possano vincere le resistenze, come guadagnarsi la loro amicizia e, in molti casi, anche come farci educare da loro.

Hanno un aspetto da piccoli clown, che spinge subito al sorriso e alla voglia di accarezzare il loro pelo morbido, ma sanno essere
protettivi verso la famiglia di umani con cui vivono. Pronti a lunghe passeggiate, folli corse e grandi salti, ma anche a lunghe
dormite accanto ai loro padroni. Affettuosi e giocherelloni anche con i bambini, in ogni momento sono pronti a dimostrarci la loro
gioia nel vederci e nell’essere in nostra compagnia. In una frase: il barboncino è il compagno perfetto per ogni famiglia! Ma
conoscete l’origine di questa razza? Sapete che di alcuni barboncini si parla nei libri di storia? Leggendo questo libro, scoprirete
che diverse caratteristiche dei nostri amici barboncini derivano da un istinto millenario che è nato insieme a questa razza canina
capace di essere allo stesso tempo dolce, buffa, affettuosa, giocherellona, ma anche agile, elegante e protettiva.
Il regalo più bello per gli amanti dei cani: 23 bellissimi ritratti di cani e altrettante, commuoventi, storie di amicizia.
«Questo eBook non pretende di “insegnare” ai proprietari a gestire al meglio l’amato quattrozampe» scrive Giancarlo Nazari,
l’autore «ma di raccontare, attraverso la mia diretta esperienza e le mie ricerche, cosa significa vivere con i cani, educarli e farci in
qualche modo educare da loro all'amicizia e all'affetto». E aggiunge: «Sono un biologo piuttosto eclettico che, da quando ha potuto
permettersi una villetta con giardino, ha arricchito la famiglia di una compagnia pelosa. Credevo che avesse bisogno di un minimo
di spazio verde per godersi la libertà. Errore! I miei cani magari nel prato ci stavano quando non ero presente in casa, ma appena
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rientravo non c’era verso di toglierseli di torno. E la cosa, lo ammetto mi piaceva non poco. Già, ma quali sono stati i miei cani?
Ne ho avuti cinque (sarebbe meglio dire che sono cinque ad avermi avuto) ma in realtà i “miei” cani sono stati e sono molti di più:
quelli del canile rifugio ai quali potevo offrire un po’ del mio tempo per l’ora della passeggiata settimanale, quelli che incontro nei
parchi cittadini, gli inavvicinabili randagi conquistabili solo con la scatoletta lasciata nel prato e per i quali mi è stata di aiuto
l’esperienza maturata osservando con il binocolo e fotografando con il teleobiettivo gli uccelli ed i mammiferi selvatici. Questo
eBook non pretende di essere un manuale per “insegnare” il modo migliore per gestire l’amico peloso; lo propongo invece come
stimolo per una maggiore scambio di conoscenze tra proprietari, cinofili, allevatori. Una base da cui partire affinché il rapporto con
il nostro cane non si riduca a un semplice relazione di convivenza più o meno conflittuale ma per ottenere una felice combinazione
nella quale entrambi i partner trovano reciproca soddisfazione».
Il barboncino: storia e curiositàMario R. Storchi

“Se sognate giornate di sole in riva a un mare color zaffiro, all'ombra di antiche città fortificate, la Croazia è il paese che
fa per voi". In questa guida: le isole della Croazia; la Città Vecchia di Dubrovnik; la costa croata; a tavola con i croati.
Questo testo fa parte di una collana di studi tecnici sul cane dedicato a materie che investono gli aspetti fisici e fisiologici
dei cani e delle razze canine. I temi trattati non riguardano gli aspetti psichici del cane, come la sua etologia, psicologia,
comportamento e le materie correlate come l'educazione o l'addestramento. Non vi sono trattati neppure argomenti legati
all'allevamento – come la riproduzione e la crescita – o alla convivenza con il cane domestico – come la salute, l'igiene,
l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si occupa dei cani e delle razze canine sotto l'aspetto strutturale e della loro
conformazione in relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante razze canine – sfruttando la
notevole plasticità genetica del Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente due: per avere un animale da affezione o
per destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella seconda delle
motivazioni ma anche dei particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile
a una valutazione fenotipica dei cani e delle razze canine. Si ritiene doveroso precisare – infine – che i contenuti di
ciascun volume possono prevedere digressioni su temi affini il cui svolgimento sia ritenuto utile alla migliore esposizione
del tema principale. Pertanto non sarà improbabile che il Lettore si imbatta in concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto
altre angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il fine di fornire una loro migliore esposizione.
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