
Nova Scotia Duck
Tolling Retriever

Contattare

Retriever Club Svizzera
www.retriever.ch
Responsabile della razza: Anita Mühlethaler
E-Mail: zk.toller@retriever.ch

© Retriever Club Svizzera
Testo Elsbeth Wittwer, Foto Yvonne Jaussi, Nicole Bühler, Monica Weilenmann



Nova Scotia Duck Tolling Retriever

• Intelligenza - il Toller deve essere 
stimolato mentalmente, altrimen-
ti sviluppa rapidamente le proprie 
idee.

• Attenzione e prontezza: nulla sfug-
ge al Toller e non dimentica nulla, 
sia in senso positivo che negativo. 

• Resistenza - una virtù sul lavoro, un 
vizio se viene educato male!

• Tanta voglia di muoversi - i Toller 
devono correre, girare e cambiare 
direzione, fare salti in aria, partire e 
fermarsi rapidamente, sperimenta-
re in pochi minuti tutte le forme di 
movimento.

• Passione per l’acqua - dalla più pic-
cola pozzanghera al grande ocea-
no, il Toller sfrutta ogni opportunità 
per giocare, tuffarsi e soprattutto 
nuotare. 

• La voglia di obbedire, la «volontà 
di compiacere» («will to please») 
è molto presente, ma deve essere 
assolutamente incoraggiata sin da 
subito.

Il Toller veniva originariamente allevato 
nel sud-est del Canada esclusivamente 
dai cacciatori per i cacciatori, per at-
trarre e riportare la selvaggina acqua-
tica. 
Il cane da richiamo corre, salta e gioca 
lungo la riva, ben in vista di un grup-
po di anatre. A questo scopo riceve il 
supporto dal cacciatore che, dal suo 
nascondiglio, lancia al cane pezzi di le-
gno o palline. Il cane scompare di tan-
to in tanto, per riapparire subito dopo. 
L’azione giocosa del cane risveglia la 
curiosità delle anatre che si avvicinano 
alla portata del fucile.

Carattere, comportamento tipico del-
la razza e requisiti per il proprietario 
di un Toller
• Voglia di giocare - appena il Toller 

vede una pallina, è sempre pronto 
per giocare.

• Voglia di lavorare - fondamentale 
non è cosa fare, ma che si faccia 
qualcosa.

• Le caratteristiche menzionate della 
razza danno l’idea di un cane felice 
e vivace, che ha assolutamente bi-
sogno di essere impegnato. 

Un Toller dà molta soddisfazione e la 
sua educazione e il suo addestramento 
danno ottimi risultati, sia come affida-
bile compagno di caccia o cane d’ac-
compagnamento, come cane sanitario, 
cane da pista, cane da terapia, cane da 
cerca in superficie e sotto le macerie, 
cane da valanga, ecc. Anche la «sotto-
missione», in particolare com’è richie-
sta oggi nell’Obedience, fa divertire 
molto il Toller, perché si crea un legame 
molto stretto con il conduttore. Il cane 
vivace e dal ritmo frenetico si trova 
sempre più spesso nelle gare di agili-
ty, dove può certamente competere ai 
vertici. È un guardiano davvero impres-
sionante, ma non è un cane ringhioso. 
I Toller sono fisicamente più piccoli, 
ma più impegnativi come allevamento 
rispetto alle razze di retriever più cono-

sciute. Chi è interessato a questa razza 
dovrebbe riflettere bene se è all’altezza 
di questo piccolo terremoto.

Taglia
Maschi: da 48 a 51 cm 
Femmine: da 45 a 48 cm 

Peso 
Da 20 a 23 kg per i maschi 
Da 17 a 20 kg per le femmine.

Colore
Varie sfumature di rosso o arancione. 
Di solito è presente almeno una mac-
chia di colore bianco: sulla punta della 
coda, zampe, petto o sul muso.


