Cane del mese/Wolfspitz

Eleganza
in grigio
4

Bellissimo e intelligente, questo spitz poco noto sa essere
uno splendido compagno sia in famiglia sia nello sport
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l muso a punta che ricorda
quello di una volpe, gli occhi
intelligenti e molto attenti,
il manto lungo e vaporoso,
dalle mille sfumature sempre
cangianti, una magniﬁca criniera
a cui fa da contrappunto una
coda folta e portara sul dorso...
IL WOLFSPITZ È UN CANE CHE NON
PASSA INOSSERVATO.
L’aspetto vispo e birichino, d’altra parte,
nasconde un CARATTERE VIVACE MA
BEN GESTIBILE e una capacità di

adattamento che permette al
nostro amico di vivere bene in
qualsiasi ambiente. Possiamo facilmente insegnargli ad accompagnarci

La sua difﬁdenza verso
gli sconosciuti e la totale
mancanza di istinto
di caccia ne fanno un ottimo
guardiano ed è amico
di tutti nella vita in famiglia
ovunque, compreso in ufﬁcio se
vogliamo, e si abituerà facilmente
anche a venire con noi sui mezzi di
trasporto. L’assenza di istinto di caccia,
inoltre, unita a una buona tolleranza dei
suoi simili e degli altri animali, rende
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più semplici le passeggiate insieme.
L’adattabilità caratteristica della razza si
rispecchia anche nelle necessità di
moto: il Wolfspitz può essere un ottimo
compagno per chi ama gli sport e la
vita attiva (molti esemplari hanno avuto
buone prestazioni in discipline come
l’Agility) ma non diventa nervoso se non
lo “facciamo stancare”. Ha anche un
TALENTO ISTINTIVO PER CAPIRE GLI
STATI D’ANIMO DEL PADRONE e
adattarvisi, mettendosi tranquillo vicino

Vivace senza
nervosismi e molto
sensibile,
sa capire gli stati
d’animo
del suo padrone
e adattarvisi

al suo compagno umano quando è
stanco e giocando gioiosamente con lui
quando è allegro.

Le sue esigenze

Il Wolfspitz, se comprato da un allevatore serio e competente, è un CANE
SANO E ROBUSTO che può essere
anche molto longevo. Il manto lo
protegge dalle intemperie quindi
possiamo portarlo a passeggio senza
problemi anche quando piove o nevica.

Solo per intenditori
Malgrado la sua bellezza e la sua versatilità,
il Wolfspitz è un cane raro. In questa tabella
riportiamo le registrazioni ai Libri Genealogici
ENCI del Wolfspitz ﬁno al 2003, l’ultimo anno
Anno
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per cui sono state pubblicate. Poi non sono più
stati resi noti i dati speciﬁci della razza ma
quelli generali del gruppo degli Spitz Tedeschi,
di cui riportiamo le iscrizioni.
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Cane del mese/Wolfspitz
Lo splendido mantello, d’altra
parte, non richiede l’intervento di
un toeletatore e possiamo prendercene cura personalmente.

VA SPAZZOLATO SPESSO E REGOLARMENTE PER EVITARE CHE SI ARRUFFI
ma, a parte i periodi di muta in cui ne
troveremo un bel po’ in giro per casa,
non ha particolari problemi.
Neanche dal punto di vista educativo il
Wolfspitz è un cane difﬁcile: come tutte
le razze beneﬁcia di una buona educazione di base (l’ideale è seguire un
corso di obbedienza per imparare le
regole di comunicazione tra due specie

diverse) ma è intelligente e ha sempre
voglia di imparare. È importante però
instaurare il rapporto giusto, altrimenti
può essere un po’ testardo.
AGLI ESTRANEI NON CONCEDE
CONFIDENZA, come ogni buon guardiano, ma non è una razza aggressiva.
Con i bambini è affettuoso e giocoso,
anche se naturalmente dobbiamo
insegnare anche ai più piccoli a trattare
il cane con amore e rispetto. Un ottimo
compagno, quindi, sia in città sia negli
spazi aperti, per chiunque desideri un
compagno allegro, fedele, originale e al
di sopra delle mode.

Se vuoi
conoscere
l’allevatore
più vicino
a casa tua
vai
da pagina 81
in poi
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