14 L

CERCASI PADRONI

A VOCE DI TRIESTE

Venerdì, 08 giugno 2012

Cani in attesa di essere adottati
L’

intelligenza di un cane e l’affetto
straordinario che può darci e ricevere
da noi, diventandoci compagno di vita,
non dipendono dalla razza più o meno “pura”, né
dal sesso o dall’aspetto esteriore (suoi e nostri),
ma dalla sensibilità ed empatia reciproca, e dalla
reciproca necessità che ne abbiamo, noi umani
spesso senza rendercene conto. Come l’essere
umano abbandonato o rinchiuso soffre, così ne
soffre il cane, e senza alcuna colpa. Adottare un
cane abbandonato lo salva dalla disperazione,
spesso ne salva noi e regala sempre gioia ad
ambedue le parti. In particolare ai bambini che
vivono con noi, o che in fondo al cuore rimaniano
sempre e comunque tutti.

Billy: è un dolcissimo incrocio labrador
desideroso solo di affetto e passeggiate,adulto e in
ottima forma fisica. La famiglia che lo ha cresciuto
non può più tenerlo e lui rischia il canile: se volete un
cane intelligente, bello, affettuoso e gran camminatore
allora Billy è il cane giusto per voi.

Jade: di lui purtroppo non abbiamo
ancora la foto, ma è uno splendido cane
di taglia grande incrocio san Bernardo,
giovane, sano e dal carattere equilibrato.
Purtroppo è finito in canile, dove mal
sopporta la detenzione e si sta deprimendo:
deve trovare urgentemente una nuova
famiglia che gli restituisca la voglia di
vivere. La sua dolcezza sta lasciando il
posto alla rassegnazione, ma per quanto
tempo portà resistere?

Chilango: di taglia media, carattere vivace
e allegro, molto giocherellone, adatto a persone
dinamiche che apprezzino la sua esuberanza tipica
dei cuccioloni, non tollera i gatti ed è sterilizzato.

Gaianè

Per adottare o avere informazioni

: Stupendo esemplare di pitt bull
intelligentissima, dal fisico muscoloso e al contempo agile
e aggraziato, è una giovane femmina equilibrata di grande
temperamento, un ottimo cane da compagnia e adora il contatto
umano. La sua aggressività emerge in modo deciso nei confronti di
altri cani ed altri animali, ma con gli esseri umani è un cane molto
dolce,che sa dimostrarsi socievole ed amichevole. Gajanè adora
giocare, è ubbidiente, gode di ottima salute, è sterilizzata, provvista
di microchip e di libretto sanitario con tutte le vaccinazioni in
regola. E’ stata trovata in provincia di Trieste, non è stata reclamata
da alcun proprietario e si trova al canile da più di un anno: merita
di trovare un proprietario consapevole conoscitore della razza
che sappia donarle l’affetto che merita. Per chi fosse seriamente
interessato all’adozione di Gajanè c’è la possibilità di conoscerla e
socializzare con lei.

chiamare l’associazione “il Capofonte”

040 571623 mail:info@ilcapofonte.it

Per vedere altri cani in cerca di casa ed affetto
visitate il sito:www.ilcapofonte.it

Per donare il 5 x 1000 all’associazione:
codice fiscale 90111960325

Per sostenere le nostre attività in favore dei
cani abbandonati:
ccp 94147162

Il cane pastore del carso
Non molti sanno che la Carsia ha una
propria razza già antica di cani da
pastore, discendenza diretta dei tipi
molossoidi che accompagnarono
le popolazioni slovena, croata e
serba nelle loro migrazioni, per vie
differenti, dalle pianure sarmatiche
ai loro insediamenti altomedievali
definitivi nella regione balcanicoadriatica.
Dove questi preziosi ausiliari
dell’uomo si differenziarono col
tempo in un tipo meridionale,
dinarico-balcanico, lievemente più
alto e snello, e nel più massiccio
tipo settentrionale carsico, che si
ritiene più vicino al ceppo originario
poiché negli incroci i suoi caratteri
risultano dominanti.
Il suo areale tipico è la vasta landa
carsica da pascolo, battuta dalla bora
e contornata da boschi e foreste,
che dal medioevo alla seconda metà
del Novecento si estendeva dai

margini meridionali degli altipiani
di Trnovo, Nanos e Snežnik sino al
Golfo di Trieste, all’Istria montana
ed al Quarnero: ambienti abitati
ancor oggi dall’orso, dal lupo e
dalla lince, dai quali questo cane da
pastore difende greggi e mandrie
con eccezionale abilità e coraggio.
Alla fine del Seicento ne troviamo
così annotate sia nell’opera
monumentale di J.W. Valvasor
Die Ehre des Herzogthums Crain
(La gloria del ducato di Carniola)
la presenza e le qualità particolari
«zumal am Karst und an der Poigk;
da man grosse und starcke Hunde
hat, die dem Wolfe seinen Peltz
wacker schütteln» (“soprattutto sul
Carso e presso la Pivka; qui s’hanno
cani grandi e forti che scrollano
gagliardamente il vello al lupo”),
sia nelle Memorie sacre e profane
dell’Istria di Prospero Petronio, che
annota come nell’Istria montana
«quanto alle fiere regnano assai
Lupi, e perciò s’allevano bellissimi

cani per custodia delle mandre».
Quest’antica
razza
di
forti
cani da pastore venne descritta
scientificamente per la prima volta
nel 1903 dal cinologo viennese Karl
Kammerer, ma sia il tipo meridionale
che quello settentrionale vennero
inclusi negli standards internazionali
sotto la denominazione unica di
‘Pastore illirico’. Mentre in seguito
ne vennero distinti, il primo quale
Jugoslovenski ovčarski pas, pastore
jugoslavo, o Šarplaninac, pastore
della Šar planina (dorsale montana
tra Serbia meridionale, Macedonia
e Kosovo) ed il secondo quale
Kraški ovčar (Kraševec) KarstSchäferhund (Karst), pastore del
Carso, il cui standard è stato fissato
definitivamente nel 1968.
La razza carsica è, come l’altra, di
taglia grande e lunghezza media,
con un’ altezza di 55-60 cm nel
maschio e 52-56 nella femmina, per

un peso di 30-45 kg; la testa è larga,
col cranio leggermente convesso,
osso frontale poco marcato, muso
massiccio con fortisima dentatura
a forbice, occhi a mandorla scuri
ed orecchie abbassate abbastanza
lunghe; ha collo potente, petto
ampio ed allungato, fianchi ben
formati con il ventre alquanto
incavato, coda lunga; le zampe
sono forti, di media lunghezza, con
piedi larghi e robusti. Il pelo è folto,
lungo sul corpo circa 10 cm, con
soffice sottopelo, corto sulla testa
e nella parte anteriore degli arti;
il mantello tipico è grigio acciaio,
con eventuali chiazze chiare alle
zampe.
Possiede
doti
notevoli
di
intelligenza, affidabilità e coraggio,
con attitudini naturali spiccate al
lavoro con le greggi. Ma ha bisogno
di spazio ed attività adeguate a tutte
queste sue caratteristiche.

