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Golden Retriever

Golden Retriever
Il Golden Retriever è un cane dalla
struttura armoniosa, ben proporzionato, di taglia media, con ossa forti.
Il cranio ben formato con stop pronunciato e gli occhi scuri gli conferiscono quell’espressione di incredibile
dolcezza. Il tartufo e le palpebre sono
ben pigmentati, mettendo ancora più
in rilevo l’aspetto amichevole del Golden Retriever.
Il carattere
Il Golden Retriever ha un carattere
equilibrato; non è frenetico o nervoso,
ma non è neanche troppo tranquillo o
addirittura letargico. È altresì vivace e
allegro e si adatta a tutte le situazioni
quotidiane con grande serenità e coraggio. Dimostra entusiasmo per molte
«attività», ama muoversi e spesso rimane giocherellone anche in età avanzata. Stupisce per la sua forte attitudine
all’obbedienza (will to please) e la sua
docilità. È molto affettuoso e ama partecipare a tutte le attività dei suoi com-

pagni umani. Tanto più sarà integrato
nella vita familiare, quanto più si affezionerà ai suoi padroni, adattandosi e
ubbidendo volentieri agli ordini.
Non è adatto in ogni caso a passare tutta la vita o la maggior parte di essa in
canile: il suo carattere sensibile lo farebbe soffrire per l’isolamento dalla sua
famiglia e i disordini comportamentali
sarebbero inevitabili.
Il Golden Retriever ama l’acqua in qualsiasi forma, nessuna pozzanghera gli
sembra troppo sporca per rotolarvisi. È
un cane che ama molto il movimento,
ma le passeggiate monotone e sempre
uguali lo annoiano facilmente. Anche
la sua intelligenza richiede uno stimolo
continuo.
Addestramento
Tutti i cani devono ricevere un’educazione! Perfino un cane docile come il
Golden Retriever deve essere addestrato! Il compito principale del Golden
Retriever è il riporto della selvaggina. È

stato allevato per il lavoro dopo lo sparo, il che significa che riporta volentieri
la preda abbattuta al suo conduttore
con una presa delicata («a bocca morbida»). Principalmente è impiegato per
la caccia alle anatre e per la caccia ad
altra selvaggina minuta. L’attività classica per un «Golden da famiglia», come
per le altre razze di retriever, è il lavoro
con i dummy.
L’indole venatoria del Golden Retriever
lo rende perfetto anche come cane da
salvataggio, cane guida per ciechi, per
portatori di handicap o come cane per
pet-therapy.
È presente ovunque, solo tra gli aspiranti cani da difesa lo si cercherà invano, nonostante la sua elevata propensione alla preda. Per questo gli manca
semplicemente la mordacità.

Taglia
Maschi: 56 - 61 cm
Femmine: 51 - 56 cm
Colore
Qualsiasi tonalità dorata o color crema,
né rosso, né mogano.

