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Curly Coated Retriever

Addestramento
Tutti i cani devono ricevere un’educa-
zione! Il Curly non è adatto ai metodi 
di addestramento «veloci». Ha uno «svi-
luppo ritardato», cresce lentamente e 
raggiunge la completa maturità solo 
verso i 3 anni. Questa crescita lenta, 
abbinata ad una grande intelligenza ma 
con altrettanta testardaggine, implica 
che ogni addestramento richieda molto 
tempo, pazienza, determinazione e lo 
sforzo continuo per comprendere il sin-
golo cane. Tuttavia, se nel lavoro si rico-
noscono le sue qualità come partner a 
tutti gli effetti, il successo non tarderà 
ad arrivare. 
Con questi presupposti, il lavoro con il 
Curly dà molta soddisfazione, porta ad 
avere un cane di grande resistenza, con 
voglia di lavorare in autonomia e che 
non si arrende mai. 
I Curly hanno un fiuto eccellente, lavo-
rano molto bene con la selvaggina spa-
rata e possiedono un’ottima capacità 
di marcare la preda. Ma sono perfette 

Il Curly Coated Retriever è la più gran-
de delle sei razze di retriever e colpisce 
soprattutto per il suo aspetto: il pelo 
riccio. Ciò che rende il Curly Coated 
Retriever particolarmente amabile, è il 
suo atteggiamento astuto. Per lui è un 
vero divertimento riuscire a ingannare 
il padrone.

Il carattere
I Curly Coated Retriever sono cani da 
caccia intelligenti con un carattere 
forte e, come tutti i retriever, amano 
l’acqua. Hanno bisogno di tanto spa-
zio e di muoversi molto; sono riservati 
nei confronti degli estranei, ma fon-
damentalmente sono cani amichevoli, 
leali e devoti. I Curly Coated Retriever 
sono definiti come attivi, agili, tenaci, 
affidabili, coraggiosi, amichevoli, in-
dipendenti, leali, affettuosi, irruenti, 
vigili, con un buon fiuto, amanti del 
lavoro, talvolta testardi, riservati nei 
confronti degli estranei, giocherelloni, 
tranquilli.

anche tutte le altre attività in cui può 
usare il suo fiuto, la sua inclinazione 
alla cerca e al ritrovamento. Inoltre, il 
Curly Coated Retriever possiede un’in-
dole protettiva.

La storia della razza
Il Curly Coated Retriever è la razza più 
antica di tutti i retriever inglesi. La mag-
gior parte dei conoscitori crede che il 
pelo duro e riccio sia originario dell’an-
tico «water dog» inglese. È proprio que-
sto pelo riccio e crespo che caratterizza 
principalmente l’origine di questa razza. 
Si ritiene inoltre che per la successiva 
fase di sviluppo sia stato incrociato con 
il «cane della Groenlandia» noto anche 
con il nome di «Terranova di St.John» 
(l’antenato del Labrador Retriever). 
Sembra certo che siano stati incrocia-
ti anche il Pointer e il Setter, ma non è 
sicuro se siano stati usati anche il bar-
boncino e l’Irish Water Spaniel, e in qua-
le ordine. La razza è stata riconosciuta 
nel 1854 dal Kennel Club inglese.

Taglia
Altezza ideale al garrese: Maschi 69 cm, 
Femmine 64 cm.

Mantello
Il pelo del corpo è costituito da una 
spessa massa di ricci piccoli e crespi, 
attaccati saldamente alla cute; sono 
distribuiti dall’occipite alla punta della 
coda. 

Colore 
Nero o marrone (fegato)


