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Labrador Retriever

Labrador vuole compiacere il suo pa-
drone. Gli inglesi chiamano questa ca-
ratteristica «will to please».

Addestramento
Tutti i cani devono ricevere un’educa-
zione! Perfino la sua tanto decantata 
docilità non implica che sia capace di 
educarsi da solo. Sin dall’inizio biso-
gna essere consapevoli che il Labrador 
diventerà un cane di taglia media. È 
resistente e non richiede un addestra-
mento rigido. Il compito principale del 
Labrador Retriever sarebbe il riporto 
della selvaggina. In quanto cane da cac-
cia, il Labrador è caratterizzato soprat-
tutto dalla grande passione per l’acqua, 
dall’obbedienza, dal buon fiuto, dalla 
sua resistenza e dalla spiccata propen-
sione al riporto.
L’attività classica per un «Labrador da 
compagnia», come per le altre razze di 
retriever, è il lavoro con i dummy, ma 
sono perfette anche tutte le altre atti-
vità in cui può usare il suo fiuto, la sua 

Gli antenati del Labrador odierno non 
erano originari - come il nome potreb-
be suggerire - dell’omonima penisola 
canadese, bensì dell’isola di Terranova.
Il Labrador è un cane di taglia media, 
con una struttura robusta, testa ampia 
e stop ben pronunciato. Il mantello duro 
e compatto presenta un aspetto tipico 
per questa razza: corto, spesso, duro, 
non ondulato, con un buon sottopelo. 
Un’altra caratteristica tipica della razza 
è la «coda di lontra»: molto spessa alla 
base, gradualmente rastremata verso 
la punta, coperta tutto intorno da un 
pelo corto e folto.

Il carattere
Il Labrador è un cane attivo e contento 
di lavorare. Ama le persone, gli animali 
e soprattutto i bambini. Caratteristiche 
non tipiche e non desiderate dallo stan-
dard, sono la propensione alla guardia 
e alla difesa, così come la mordacità. 
Chi desidera un cane forte e vigile sa-
rebbe deluso da un tipico Labrador. Il 

inclinazione alla cerca e al ritrovamen-
to. Il Labrador è ideale inoltre per mol-
tissimi altri compiti. Riesce a svolgere 
un ottimo lavoro come cane da guida 
per ciechi. È molto apprezzato anche 
come cane da salvataggio in caso di 
catastrofi come terremoti, come cane 
da valanga e, non per ultimo, è molto 
stimato dalla polizia e alla dogana come 
cane da cerca.
Il Labrador è adatto solo a persone at-
tive, che considerano il cane un vero 
membro della famiglia e sono disposte 
a investire il tempo e gli sforzi neces-
sari per permettergli di vivere una vita 
secondo le inclinazioni tipiche della sua 
razza. Almeno durante le passeggiate 
quotidiane bisognerebbe fargli fare al-
cuni esercizi di riporto, possibilmente 
variandoli.
Solo quando è stimolato anche men-
talmente, un Labrador può dimostrare 
tutte le sue buone qualità. Non è asso-
lutamente adatto alla vita in canile. Na-
turalmente, qualche volta può rimanere 

anche da solo per un paio d’ore, ma 
preferisce stare in compagnia, circon-
dato dalle persone importanti per lui.

Taglia
Maschi: 56 - 57 cm
Femmine: 54 - 56 cm

Colore
Completamente nero, giallo, o cioccola-
to. Il giallo può variare dal biondo chia-
ro al fulvo rosso.


