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Attenzione! Questo libro non vuole incentivare la compravendita di cuccioli 

appartenenti al Cane Lupo Cecoslovacco, ma al contrario vuole aprire la mente 



a una maggiore consapevolezza delle proprie scelte per il bene supremo degli 

animali. È riscontrato che quando si pone l'attenzione su determinate 

caratteristiche, la mente si espande e vede tante nuove possibilità che prima 

erano sconosciute. Attraverso anche i vari racconti di vita vissuta in prima 

persona da parte di alcuni proprietari che si sono resi disponibili a lasciare un 

loro contributo, potrai entusiasmarti o scoraggiarti per l'impegno che richiede 

vivere con un cane di questo tipo, ma anche appartenente a razze diverse. 

Questo si auspica possa servire a evitare gli innumerevoli abbandoni e soprusi a 

cui spesso la specie canina è soggetta, a causa di chi trascura il fatto che 

convivere con un cucciolo, e conseguentemente con un cane diventato adulto, 

necessita di: rispetto, amore, comprensione, pazienza, spazio, cure, educazione, 

gestione e alimentazione.  
 

Prefazione 

 Debora Bordini Educatrice Cinofila A.P.N.E.C. 

 Collaboratrice da diversi anni con il Centro Cosmo Daniel Elite 

Ho conosciuto Daniela diversi anni fa, dopo averla contattata per poter far visita 

al suo allevamento. Il mio scopo non era prendere un cucciolo, ma poter entrare 

in contatto con questa razza e poterla conoscere meglio.  

Alcuni anni prima avevo partecipato a un corso di educatore cinofilo e fatto le 

prime esperienze con i cani, poi mi sono appassionata allo studio del Lupo in 

natura e stavo partecipando con altre ragazze a un progetto di monitoraggio 

presso un parco naturale. Ho studiato e imparato moltissime cose del Lupo 

grazie a questo progetto, letto libri e articoli di esperti che lo hanno studiato e 

lo fanno tutt’ora.  

Credo che molte delle persone che inizialmente si sono avvicinate e che adesso 

condividono la propria quotidianità con un Cane Lupo Cecoslovacco siano state 

inizialmente affascinate dalla somiglianza con il suo antenato. Avevo conosciuto 

altri esemplari in precedenza, tramite un’amica che in quel periodo ne 

possedeva due, ma un Branco come quello di Daniela non lo avevo mai 

incontrato.  

Ho trascorso un bellissimo pomeriggio in loro compagnia e mi sono lasciata 

trasportare dai racconti legati a esso e dalla passione di Daniela: mi ha colpito 

soprattutto la sua determinazione nel voler condividere e far conoscere tutte le 

peculiarità del Cane Lupo Cecoslovacco. Il fascino, che posso definire ipnotico, 

di un esemplare che ti guarda, ti scruta e cerca di conoscerti, mi ha fatto capire 



fin da subito che la cosa fondamentale per poter convivere con questa specie in 

armonia è: imparare a capirla.  

Più andavo a trovare Daniela e cercavo di comprendere il Branco e più mi 

rendevo conto che la mia situazione lavorativa non mi avrebbe permesso di 

prenderne uno con me. Il poco tempo a mia disposizione da potergli dedicare e 

da dedicare a me stessa per poter stare con lui, o con lei, non avrebbe dato a 

nessuno dei due quello che cercavamo.  

A quel primo incontro ne sono succeduti molti altri e l’approfondirsi dell’amicizia 

con Daniela ha portato a una bella collaborazione che ogni giorno mi permette 

di imparare sempre qualcosa di nuovo. All’inizio c’era solo il fascino e la voglia 

di scoprire una razza meravigliosa, adesso lo scopo è imparare a scoprire ogni 

individuo perché, se le caratteristiche di razza si possono riscontrare in tutti gli 

esemplari, ci sono peculiarità individuali proprie di ognuno che non possono 

essere generalizzate.  

È la scoperta del singolo che non finisce mai. Carattere, inclinazioni, abilità che 

rendono ogni individuo unico e speciale e l’incontro con una persona altrettanto 

unica che riesca a interpretare, capire e comunicare con il singolo soggetto, crea 

un Branco-Famiglia irripetibile.  

Proprio come in una famiglia, ci sono soggetti con cui si riesce a comunicare 

meglio che con altri, ci sono preferenze e caratteri che combaciano meglio con 

il proprio. La conoscenza dei componenti del Branco è avvenuta per me piano 

piano. Durante il mio primo incontro credo siano stati più loro a studiare e 

cercare di capire me, di quanto non abbia saputo fare io nei loro confronti.   

Di tutti gli esemplari, devo dire che quello che mi ha attratto di più fin da subito 

è stato Cosmo Daniel Elite Manlio. Lui non si avvicina mai, nemmeno per sbaglio, 

ma ha una presenza e una personalità che mi hanno catturato fin da subito: il 

suo stare nel Branco, il suo sapere esattamente il suo ruolo e il mantenerlo 

sempre in maniera coerente, il suo equilibrio ma soprattutto la sua pazienza e 

capacità unica di educare e crescere i cuccioli.   

Ricordo un pomeriggio in cui ho accompagnato Daniela a fare una passeggiata 

in spiaggia con Manlio. Anche in quella situazione non ha mai perso il suo 

equilibrio e, da cane che non si avvicina mai, mi è stato accanto senza mostrare 

il minimo disagio. Nonostante questo, il suo atteggiamento non è mai cambiato 

e non posso ancora dire che si sia avvicinato da solo tanto da farsi toccare. 

Questo però non cambia la mia opinione nei suoi confronti.  

Altra storia sono stati i numerosi momenti di incontro e conoscenza con Cosmo 

Daniel Elite Queena, grazie al suo carattere socievole. Proprio lei, la saltatrice 



olimpica, la mamma dalle posizioni più strane che più che un cane sembra una 

contorsionista, lei che non sta ferma un secondo e che non può concepire l’idea 

di non salutare chiunque varchi il cancello di casa. Come la persona che, in un 

gruppo, fa amicizia con tutti e attacca sempre bottone, il giullare di corte vestito 

da Lupo. Non è possibile non amarla, ma soprattutto non è possibile non notarla 

all’interno del Branco.  

Di Cosmo Daniel Elite Kenia ricordo invece un momento preciso in cui devo dire 

che mi ha sorpresa. Lei, che non si lasciava avvicinare più di tanto, che teneva 

sempre tutto sotto controllo in ogni situazione, schiva ma sempre presente. 

Quella domenica pomeriggio ero passata a conoscere i suoi cuccioli, erano 

ancora piccoli ma già zampettavano come dei matti. Ero seduta nella cuccia con 

quei pazzi scatenati che cercavano di arrampicarsi scalando le mie gambe e ne 

presi in braccio uno che si stava lamentando particolarmente. Kenia era 

ovviamente presente a tenere tutto sotto controllo ed era tranquilla, anche 

perché non era la prima volta che andavo a trovare i suoi cuccioli e nemmeno la 

prima volta che li prendevo in braccio, ma in quel momento si è avvicinata, io ho 

allungato la mano che lei subito mi ha leccato poi è rimasta ferma per farsi 

grattare sotto il mento. Potrebbe sembrare una situazione da nulla, ma Kenia 

non mi aveva mai dato molta confidenza e nonostante non avesse mai mostrato 

disagio nel farmi interagire con i suoi cuccioli, non si era mai avvicinata di sua 

spontanea volontà per farsi accarezzare.   

Da quella volta, è successo di nuovo che si avvicinasse alcuni istanti per farsi 

accarezzare per poi allontanarsi, come se il rapporto fosse cambiato, come se da 

quel momento mi avesse voluto far capire che si fidava di me. Conquistare la 

fiducia di questi esemplari non è sempre facile, e con alcuni ci vuole più tempo 

e pazienza, ma credo che quando arriva il momento, sia davvero bellissimo ed 

emozionante. Anche ora che non è più alla guida del Branco, la ricordo sempre 

con piacere e tanta nostalgia.  

Poi è arrivato Cosmo Daniel Elite Senesio, rientrato nel Branco all’età di sette 

mesi e fin da quel momento non ha fatto altro che studiarmi. Non è certo un 

soggetto che lasci qualcosa al caso. Con lui c’è un rapporto che potrei definire 

enigmatico, il più delle volte so che è in giro ma non lo vedo perché sparisce e 

scruta tutti in lontananza, altre volte mi gira intorno a distanza di sicurezza per 

poi avvicinarsi silenziosamente, toccarmi la mano con il muso e spostarsi non 

appena me ne accorgo.  

Un giorno lo abbiamo portato presso un maneggio per capire la sua reazione alla 

vicinanza dei cavalli, e fin dall’arrivo sembrava un cane vissuto in quel luogo, 



tanto era a suo agio con la loro presenza e non ha avuto il minimo problema a 

passare vicino ai loro box. Al termine di quella giornata fatta di nuovi incontri, 

umani e animali, si è rilassato e nel guardare una ragazza che faceva attività con 

il suo cavallo, si è seduto sul mio piede appoggiandosi alla mia gamba. E proprio 

per ribadire il rapporto enigmatico con lui, posso confermare che non lo ha più 

fatto.  

Durante questi anni il Branco è un po’ cambiato, alcuni purtroppo non ci sono 

più e altri si sono aggiunti, ma soprattutto il Branco-Famiglia si è allargato 

tantissimo, con tutti i cuccioli che hanno raggiunto le loro nuove famiglie e con 

cui fanno tantissime esperienze. È bellissimo vedere e sentire persone che si 

avvicinano a questa razza e imparano a conoscerla.  

Il lavoro di Daniela ha portato proprio a questo, a dare agli altri gli strumenti per 

comprendere al meglio il proprio compagno di viaggio e a far sì che si crei un 

rapporto di dare e ricevere a doppio senso.  

Il Cane Lupo Cecoslovacco ti può insegnare tante cose e allo stesso tempo 

fartene imparare altre dal proprio Branco-Famiglia. Si passa del semplice “essere 

proprietari di un Cane Lupo Cecoslovacco” al “condividere la vita con un Cane 

Lupo Cecoslovacco.” Da tutte queste esperienze e dopo anni di riflessioni, ma 

soprattutto grazie all’appoggio del mio ragazzo, Simone, senza il quale sarei 

ancora qui a pensarci, abbiamo deciso di accogliere con noi una Lupetta di nome 

Cosmo Daniel Elite Fiore, ma che noi abbiamo chiamato Penny, figlia di Queena 

e Senesio.   

Il suo arrivo ha reso le nostre giornate molto più movimentate, piene di 

sorprese. È una cucciola piena di vita e molto curiosa, entrata a far parte di una 

famiglia allargata formata da altri componenti a quattro zampe: un Kurzhaar di 

nome Dobby e due gatti, Stewie e Juve. La convivenza tra Penny e Dobby non è 

sempre idilliaca per il loro modo così diverso di comunicare, ma piano piano 

ognuno sta trovando il proprio ruolo all’interno della famiglia.  

Mentre Dobby è assolutamente indifferente alla presenza dei gatti, Penny sta 

creando con ognuno di loro un rapporto diverso e la sua curiosità la porta anche 

a imbattersi in simpatici confronti con i due felini. È molto interessante vedere 

come un gatto di cinque chili sia in grado di mettere in riga una cucciola che già 

adesso, a sette mesi di età, supera i venti.  

Con lei ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo, è molto intelligente, una ne 

pensa e mille ne fa, tenta sempre di trovare modi nuovi per arrivare a fare quello 

che vuole, ma allo stesso tempo è molto equilibrata e segue le regole quando 

sono coerenti e ben chiare.  



Noi siamo davvero molto contenti e soddisfatti della decisione di accogliere 

Penny e di condividere la vita con lei, e di questo devo proprio ringraziare 

Daniela.      

 

 

  

Cosmo Daniel Elite Fiore “Penny” con l’amico Dobby Proprietaria Debora Bordini   



   

Cosmo Daniel Elite Fiore “Penny” & Debora Bordini al corso cuccioli Tu Io Noi 

presso il Centro Studio Cosmo Daniel Elite a Saludecio di Rimini                                                                                           

Introduzione 

 Questo quarto libro della serie scritta sul Cane Lupo Cecoslovacco è una guida 

utile per tutti coloro che vogliono avvicinarsi e fare esperienza di vita con un 

cucciolo di questo meraviglioso e carismatico esemplare, oppure hanno già un 

cucciolo che è entrato a fare parte del loro Branco-Famiglia, ma stanno 

incontrando delle difficoltà nella sua gestione ed educazione, o ancora stanno 

pensando a una possibile adozione ma hanno le idee confuse, con diversi dubbi 

da chiarire. 

 Troppi abbandoni presso i canili stanno rovinando la vita e la psiche di alcuni di 

questi esemplari per via di adozioni da parte di persone poco professionali che 

li cedono senza cognizione di causa, senza responsabilità. Occorre seguire ed 

educare la nuova famiglia o il singolo proprietario a una sana e responsabile 

convivenza con il suo cucciolo. 

 Il titolo: "Universo Cucciolo" rappresenta un vero e proprio universo legato a 

diverse emozioni che fanno parte della conoscenza, dell'educazione, della 



gestione, della flessibilità, del cambiamento, e ci introducono in un mondo 

nuovo, unico, magico, e inesplorato. 

 Sottotitolo: "Cane Lupo Cecoslovacco. Come. Quando. Perché."  

Come, quando e perché racchiudono una serie di domande che è auspicabile 

porre dentro di noi per aiutarci a diventare più consapevoli, attenti e riflessivi 

PRIMA di prendere la decisione di adottare un cane: cucciolo, giovane o adulto 

che sia. Ecco di seguito alcuni esempi: 

 Come: fare la scelta giusta, educarlo e gestirlo al meglio, conoscere le sue 

principali peculiarità, alimentarlo nel modo corretto, diventare un punto di 

riferimento, imparare a comprendere il suo modo di comunicare. 

 Quando: è il momento giusto per adottarlo, correggere una sua devianza, 

iniziare una vera e propria attività, fare un passo indietro, inserirlo nel nostro 

Branco-Famiglia, iniziare un percorso addestrativo. 

 Perché: è importante conoscere la sua storia e ibridazione, considerarlo più 

Lupo o più cane, innamorarsi di lui è una trappola, sottovalutarlo è un grande 

inganno, avere fiducia in lui si rivela molto importante, amarlo e rispettarlo è 

fondamentale, bruciare le tappe legate alla sua crescita è controproducente. 

 Come, quando, perché, sono domande che è utile porci e a cui si può rispondere 

all'infinito, talmente sono vaste e importanti: solo in questo modo tutto risulterà 

essere più chiaro. 

 Risponderò nella maniera più esaustiva possibile a quelle più ricorrenti da parte 

dei neofiti, appartenenti all'universo cucciolo di Cane Lupo Cecoslovacco. 

Risposte e consigli che si migliorano di volta in volta in base all'esperienza 

maturata in mezzo al Branco. Conoscenza e studio che da sempre cerco di 

trasmettere alle persone che hanno partecipato a uno dei miei corsi di 

formazione, sia esso di gruppo, di base o personalizzato. E sono anche le risposte 

date ai "clienti" Amici che hanno fatto una scelta consapevole, di adozione, 

realizzando il più delle volte il loro sogno di condividere un'esperienza di vita con 

un cucciolo, (alcuni di essi si sono prestati a dare un contributo, attraverso 

racconti di vita vissuta con i loro "Lupetti", che troverete all'interno del libro). 

Risposte per fare comprendere con consapevolezza che forse è meglio 

rinunciare al cucciolo, per diversi motivi legati alle sue esigenze di vita e alla sua 

personalità, le quali talvolta non permettono di dedicargli l’attenzione di cui 

necessita. 

 Il Cane Lupo Cecoslovacco, essendo il fratello più stretto dell'antenato Lupo, 

con il suo modo unico di comunicare e suscitare emozioni, è in grado di aiutare 



anche nella comprensione, educazione e gestione di suo cugino, il cane.  Questo 

auspico come valore aggiunto per il lettore. 

Centro Studio Allevamento Cosmo Daniel Elite  

Il Maranello di Daniela Ciotti  

Dottor Avvocato Pierfrancesco Grazioli 

 Cosmo Daniel Elite Aura, nata il 23.12.2017 

Nel libro: “Il Cane Lupo Cecoslovacco”, Best Seller 2012, Daniela Ciotti paragona 

il Cane Lupo Cecoslovacco alla Ferrari.  

Questa similitudine è molto più vera di quanto si possa pensare, contestualizzata 

con la sua passione.  

Difatti, avendo visitato diversi allevamenti, posso sostenere che tale 

accostamento è pienamente calzante solo per il Centro Studio Cosmo Daniel 

Elite.  

* * *  

Nel 2011, con un gruppo di amici, su invito dell’allora presidente della Ferrari, 

mi recai a Maranello in visita alla scuderia Ferrari.  

Si trattò di una visita guidata, che dava accesso anche a luoghi non aperti al 

pubblico: dagli uffici, alle catene di montaggio e ai vari settori di questa 

eccellenza italiana.  

                                                                  * * * 

- Dopo un anno di studio su libri e testi informatici per approfondire la possibilità 

di adozione di un Cane Lupo Cecoslovacco e la visita al Centro Studio 

Allevamento Cosmo Daniel Elite, posso sostenere con assoluta certezza che le 

similitudini che mi appresto a elencare esistono davvero. 
  

IL PRIMO INCONTRO  

Una Ferrari non è per tutti, a prescindere dalla tasca. Se si desidera acquistarla, 

occorre presentarsi e solo successivamente si può, sempre che ci siano tutte le 

condizioni utili, diventare un acquirente.  

                                                                    * * * 

 - Se si vuole acquistare un Cane Lupo Cecoslovacco da Daniela Ciotti, occorre 

inviare una scheda preliminare con alcune indicazioni personali tali da far 

desumere se il potenziale acquirente abbia le caratteristiche per adottare un suo 



Cane Lupo. 
  
LA LUNGA ATTESA  

Avvenuta la prenotazione di un veicolo Ferrari ci si mette in lista di attesa. Più 

sono alti i livelli dell’auto richiesta, più è lunga l’attesa che può arrivare anche a 

due anni, per i modelli apicali.  

                                                                      * * * 

 - Una volta entrati in contatto con Daniela Ciotti, si fissa un incontro attraverso 

una giornata formativa di base, e se i cuccioli in quel momento sono già presenti, 

oltre ad avere un primo approccio con il Lupetto, si conosce e osserva anche 

tutto il relativo Branco di appartenenza in maniera direi intima ed esclusiva. Ne 

segue sempre anche un secondo, necessario a entrare in empatia con il lavoro 

svolto da Daniela e soprattutto con questa magnifica specie canina. 

  

LA SCELTA  

Quasi come un essere vivente, nessuna Ferrari è uguale a un’altra.  

Si sceglie il suono più forte o più acuto del rombo del motore, si personalizzano 

tappezzerie, accessori e arredi per gli interni.  

                                                                        * * * 

 - Daniela Ciotti consente, nell’ambito della cucciolata, di indicare quali sono le 

caratteristiche del cucciolo richiesto in base alle proprie esigenze di vita di ogni 

componente del Branco-Famiglia di cui entrerà a far parte e di eventuali animali 

già presenti, che essendo consegnato dai sessanta giorni in poi, ha già in 

embrione il carattere che potrebbe sviluppare con il tempo. Consiglia lei 

personalmente il cucciolo più idoneo, avendo studiato nei minimi dettagli oltre 

alla tempra anche il carattere. 
  
L’ADDESTRAMENTO  

Non è da tutti guidare una Ferrari, quindi una volta effettuato l’acquisto, al 

momento della consegna, il pilota Ferrari ti prepara attraverso delle lezioni di 

guida sulla pista di Maranello, alla corretta conduzione dell'auto. 

                                                                         * * * 

 - Così come Daniela Ciotti, una volta effettuata l'adozione, ti fornisce di un 

ulteriore corso formativo online per consentirti la corretta gestione del tuo Cane 

Lupo Cecoslovacco, dando anche ampia disponibilità per problemi e consigli di 

gestione, educazione e alimentazione.  



 

GLI EVENTI POST ACQUISTO  

Una volta divenuti clienti Ferrari, la celeberrima casa produttrice organizza in 

vari luoghi nel mondo eventi Ferrari presso grandi hotel o strutture di altissimo 

rilievo a cui i ferraristi sono invitati.  

                                                                      * * * 

 - Daniela Ciotti organizza presso il Centro Studio Allevamento Cosmo Daniel 

Elite di Saludecio di Rimini, eventi per i suoi cuccioli con il loro nuovo Branco-

Famiglia adottivo. Entrambe le manifestazioni sono finalizzate al mantenimento 

del contatto con la casa madre, che è il punto di riferimento per qualsiasi 

problema, anche per quanto attiene ai Cani Lupi Cecoslovacchi eventuali in vista 

di una seconda adozione.  

Corso cuccioli “TU IO NOI” teoria e pratica al Centro Studio Allevamento Cosmo 

Daniel Elite a Saludecio di Rimini 



  

Teoria durante il Corso Nel Magico Mondo del Cane Lupo Cecoslovacco al 

Centro Studio Cosmo Daniel Elite a Saludecio di Rimini 

 
Pratica nel parco con gli esemplari di Cane Lupo Cecoslovacco del Centro Studio 

Cosmo Daniel Elite a Saludecio di Rimini. 

  

Universo cucciolo 

 Il cucciolo è permeato di un vero e proprio universo che spesso abbiamo 

difficoltà a comprendere. Ha un suo modo unico e inimitabile di comunicare con 

noi e di suscitare emozioni che possono essere di gioia, soddisfazione, amore, 

compassione ma anche di frustrazione, rabbia, delusione. Queste ultime 

scaturiscono il più delle volte dalla mancata consapevolezza di quale personalità 



e carattere abbia il cucciolo che in quel preciso momento abbiamo deciso di 

scegliere come nostro compagno di vita, con cui si auspica una lunga avventura 

insieme.  

Attenzione! Dobbiamo renderci conto che tutte queste emozioni valgono per 

entrambi e fanno parte del binomio: Uomo-Cane.  

Questo universo del cucciolo racchiude anche la consapevolezza di appartenere 

a due mondi simili ma paralleli, completamente diversi, legati dalla 

comunicazione, gestione, educazione, alimentazione, dai bisogni e dalle 

necessità di entrambi. Il nostro compito è fare in modo che i due mondi si 

uniscano in uno solo e quando questo accade la complicità simbiotica ed 

empatica avviene in modo naturale, spontaneo, da cui nascerà il vero amore tra 

il proprietario e il suo cane, sbocciando in modo profondo e indissolubile. Il cane 

da sempre è stato definito il migliore amico dell'uomo ma è necessario che anche 

l'uomo diventi il migliore amico su cui il cane, soprattutto se cucciolo, potrà fare 

affidamento. Solo allora si parlerà la stessa "lingua" senza possibilità di reciproca 

incomprensione.  

Anche il detto: "Il cane assomiglia al suo proprietario" è vero. Non solo alcune 

volte nell'aspetto, ma anche e soprattutto per il carattere. Questo è possibile in 

quanto il nostro cane funge da specchio assorbendo come una spugna ogni 

nostra emozione, ogni dettaglio legato al movimento, o reazione e 

comunicazione a diverse situazioni, nel bene e nel male, senza distinzione. Il 

cucciolo alla nascita è paragonabile a un foglio bianco, che verrà scritto man 

mano che esso sperimenterà varie esperienze. Ecco perché è molto importante 

fargli provare sempre esperienze positive, anche se, ahimè, alle volte si 

incontreranno anche quelle meno belle, ma che comunque faranno parte, si 

spera in maniera limitata, del suo apprendimento. Da non trascurare, con 

particolare attenzione, la corretta educazione e gestione della mamma che in 

seguito educherà il cucciolo. La madre, proprio come avviene per la mamma 

umana, trasmette emozioni e sensazioni al piccolo già all'interno dell'involucro 

amniotico in cui si trova e si sviluppa il corpicino dal momento della fecondazione 

in poi. 

 Questo è un aspetto da tenere bene in considerazione, evitando ogni tipo di 

sottovalutazione e leggerezza. Infatti, una femmina bene educata, che vive in un 

ambiente pulito, sereno, pieno di attenzioni e cure amorevoli da parte del suo 

Branco-Famiglia, darà alla luce dei cuccioli calmi, equilibrati, con buone 

probabilità di avere una migliore propensione all'apprendimento e di 

conseguenza all'educazione e gestione durante tutte le fasi della crescita, di 



giovane e infine di cane adulto, con un’aspettativa molto elevata di diventare un 

ottimo compagno di vita. 

 Qui apro una parentesi: il Cane Lupo Cecoslovacco maschio è considerato adulto 

al raggiungimento dei tre anni di età, mentre la femmina al raggiungimento dei 

due anni. 

Anche la scelta del maschio è molto importante a livello caratteriale e 

gestionale, oltre che morfologico. Anch'esso trasmetterà i suoi geni al piccolo e 

se presente durante la sua nascita ed evoluzione di crescita, il suo atteggiamento 

e le peculiarità comportamentali verranno imitati in fase giovanile alla 

perfezione dalla prole. Ovviamente è sottointeso che entrambi i genitori 

debbano godere di ottima salute e avere svolto i principali test riguardo alle 

possibili malattie genetiche, ad esempio: displasia dell'anca e del gomito, 

nanismo, pelo lungo, mielopatia, stenosi Sub-Aortica (le più importanti). 

 L'universo cucciolo comprende anche alcune fasi fondamentali per una buona 

crescita morfologica, caratteriale e sociale: dal momento in cui, muovendosi 

prima strisciando per cercare le mammelle calde rigonfie di latte, a quando in 

seguito, all'incirca dai quindici giorni di vita, inizierà ad aprire gli occhi e a sentire. 

Poco dopo, verso i venticinque giorni, cercherà di sollevarsi sugli arti posteriori 

sostenendosi con gli arti anteriori, abbozzando una camminata per iniziare a 

esplorare lo spazio circostante. Anche se ancora in maniera confusa e 

traballante, inizierà ad avviare una buffa comunicazione tra fratellini, prima 

attraverso l'olfatto e poi in maniera più fisica. Facendo esperienza in molti anni 

di studio e relativa pratica con un Branco appartenente al Cane Pastore 

Maremmano Abruzzese e a tre Branchi di Cane Lupo Cecoslovacco, in trentatré 

anni dall'inizio del mio viaggio all'interno del mondo cinofilo a oggi, ho potuto 

constatare con una certa cura che i risultati migliori dalla nascita, alla crescita, 

all'educazione e gestione dei futuri cuccioli fino all'inserimento eventuale nella 

nuova famiglia, è di gran lunga migliore se hanno la possibilità di vivere 

all'interno di un Branco ben consolidato ed equilibrato, piuttosto che solo con i 

genitori o alcune volte solo con la madre (punto di rilevante importanza per chi 

decide di fare nascere una cucciolata). Il semplice proprietario, invece, può 

tranquillamente convivere con un solo esemplare, questo dipenderà dalla sua 

scelta personale che molto spesso è anche legata a quanto è stato bravo a 

educare e gestire il suo primo cucciolo e a quanto tempo può dedicare ai suoi 

animali. 

 L'importanza di appartenere a un Branco è dovuta al fatto che la loro 

discendenza così vicina all'antenato Lupo è rimasta molto incisiva nel DNA, 



riscontrabile infatti nell'unione, la condivisione e la facilità di apprendimento 

che si sviluppano in ambito famigliare attraverso il contatto fisico e 

l'osservazione, portando a imitarne in un secondo momento gli atteggiamenti. 

Inoltre, all'interno del gruppo di appartenenza gli esemplari, specialmente se 

cuccioli, possono assimilare la giusta educazione riguardo anche alla 

comunicazione tra intraspecifici e interspecifici, osservando le varie posture 

degli esemplari con cui vivono, imparando da essi i segnali di pericolo, di allerta, 

di gioco, di accoglienza, di diffidenza, di rabbia, di amore, di dolore, di solitudine, 

di mancanza. Questi, a seconda delle necessità del momento legate alle diverse 

sensazioni ed emozioni, possono essere interpretati attraverso uno di questi 

particolari vocalizzi: il mitico e inconfondibile ululato del Lupo che sanno 

replicare in maniera armonica e perfetta. Un semplice, breve ma essenziale 

vocalizzo, "Wuff". Un sonoro e determinato ringhio.  

Tutti questi segnali di comunicazione devono essere bene definiti e compresi 

dall'uomo, attraverso anche la lettura della postura che assumerà il cucciolo o il 

cane adulto in quel preciso momento. Solo così è possibile consolidare l'unione 

simbiotica, indissolubile, legata a un reciproco profondo rispetto del binomio 

"Uomo - Cane", in cui l'uomo diventerà il piacevole Amico e punto di riferimento 

da seguire per tutta la vita. 

 Trovi tutta la storia e ibridazione, oltre al dettagliato studio dei numerosi 

"Branchi", nei due precedenti libri che si completano: “Il Cane Lupo 

Cecoslovacco - Storia di una meravigliosa simbiosi con il Lupo da comprendere 

e amare” e “La Magia del Cane Lupo Cecoslovacco - alla scoperta della 

straordinaria relazione appresa dal suo antenato il Lupo”, oppure puoi osservare 

e toccare con mano facendo esperienza diretta ai corsi che organizzo. Puoi 

trovare quello più adatto visitando il sito www.ilcanelupocecoslovacco.it 

 

Come fare la scelta giusta 

 Premesso che convivere con un cucciolo di Cane Lupo Cecoslovacco è una sfida 

quotidiana possibile ma mai semplice, è necessario comprendere per prima cosa 

come mai si dica spesso: "È un esemplare adatto a pochi e non per tutti". Ecco 

alcuni punti chiave per una corretta educazione e gestione fin dalla sua più 

tenera età, che serviranno a fare riflettere sulla propria consapevolezza se sia un 

esemplare adatto a noi oppure no. Tenendo in considerazione che un cucciolo è 

adottabile soltanto dopo i sessanta giorni di età. 

                                                              * * * 

 - Avere pazienza e tanto tempo a disposizione per seguire la sua crescita e 

http://www.ilcanelupocecoslovacco.it/
http://www.ilcanelupocecoslovacco.it/
http://www.ilcanelupocecoslovacco.it/


relativa educazione (solo il weekend è insufficiente).  

Attenzione! Mai pensare di confinarlo in giardino senza dargli la possibilità di 

vivere in casa con noi. Mai legarlo. Nell'eventualità, creargli un box idoneo che 

rispetti lo spazio necessario al suo movimento: l'ideale, tre metri per tre metri e 

che abbia al suo interno una cuccia almeno di un metro per un metro in cui possa 

ripararsi in caso di brutto tempo, con tetto piano su cui poter salire e avere una 

visione più ampia del territorio. Queste sistemazioni devono servire per brevi 

periodi legati alla nostra assenza, ma mai per tenere il cane otto ore al suo 

interno. Se non osserviamo queste particolarità legate al Cane Lupo 

Cecoslovacco in quanto cane da Branco per via delle sue origini legate 

all'antenato Lupo, con molta probabilità ci troveremo ben presto con un cane 

che può diventare insoddisfatto, frustrato, ribelle, insicuro, aggressivo, 

indifferente, distaccato, indipendente, distruttivo.  

                                                              * * * 

 - Avere pazienza di inserirlo nel nuovo Branco-Famiglia aspettando che si sia 

ambientato, senza sgridarlo se svolge le sue funzioni fisiologiche in casa, magari 

anche dopo una lunga passeggiata. Il cucciolo, fino a circa cinque mesi di età non 

è in grado di contenere l'urina, proprio come un bambino piccolo a cui si mette 

il pannolino. Che preferisca la casa al giardino per le sue funzioni fisiologiche 

spesso è dovuto al fatto che è ancora insicuro. Il cucciolo per acquisizione innata 

sa molto bene che, urinando o defecando in luogo aperto, lascerebbe il suo 

distinguibile biglietto da visita al cane sconosciuto che al suo passaggio avrà 

odorato, e di sicuro quando si incontreranno magari per caso (anche se secondo 

me il caso non esiste), l'estraneo saprà tutto di lui e lo riconoscerà. A quel punto 

il cucciolo potrà avere diverse reazioni: giocosità, paura, rabbia, timore. Ecco 

perché, fino a quando non si sentirà al sicuro sotto la protezione del 

proprietario, eviterà di lasciare tracce. Sarà quindi necessario armarsi di 

un'incrollabile pazienza e munirsi del mitico "mocio da pavimenti" con aggiunta 

di disinfettante, eccetto l'ammoniaca, che può essere un buon attrattivo, 

considerando che l'urina ne contiene una certa quantità. Alcuni usano anche 

delle traversine, da sistemare in luoghi idonei alle sue funzioni fisiologiche, che 

alle volte aiutano a gestire la scomoda situazione. 

                                                                * * * 

 - Avere pazienza oltre ogni limite umano, per dare tempo al cucciolo di crescere 

e consolidare la sua personalità, legata a volte all'esagerata esuberanza, senza 

inibirlo. Alcuni cuccioli a una determinata ora, specialmente serale, si attivano e 

iniziano a giocare fuori dall'ordinario, correndo per tutto l'appartamento, 



stuzzicandoci con dei piccoli morsetti alle caviglie, alle mani, alle gambe. Rituale 

di gioco che utilizzano fra cuccioli ma anche fra adulti. Il Cane Lupo Cecoslovacco 

è molto fisico per natura, anche se in età adulta si dimostrerà molto più 

tranquillo e disciplinato, sempre che si sia svolto un ottimo lavoro educativo fin 

dalla sua più tenera età. In genere questa esuberanza si scatena nei cuccioli con 

forte carattere o che magari quel giorno hanno accumulato troppo stress. 

Infatti, questo è un ottimo espediente per scaricare la tensione e ritrovare 

l'equilibrio. Provate a immaginare quando una persona per diversi motivi, 

lavorativi, familiari, personali, si ritrova a volere correre, gridare perché sente la 

necessità di scaricare la tensione con il movimento. Se si limitasse a mandare 

giù, la conseguenza potrebbe essere quella di sfogarsi con il primo malcapitato 

che le rivolge la parola. Credo che a tutti, almeno una volta nella vita, sia capitato 

di trovarsi in simili scomode situazioni. Il cucciolo e il cane giovane o adulto 

hanno lo stesso bisogno, in quanto esseri viventi in grado di provare emozioni a 

diversi livelli di energia. 

                                                              * * * 

- Avere pazienza quando inizierà a rosicchiare di tutto e di più, spiacevole 

conseguenza legata al cambio dei denti (periodo dai quattro ai sette mesi di età), 

ma anche per assaporare, esplorare e conoscere vari elementi. Mi sento di citare 

nuovamente il bimbo piccolo che mette tutto in bocca. Un consiglio che 

elargisco sempre per esperienza diretta è di togliere tutto quello che può essere 

a portata di cucciolo, anche se dovesse alzarsi sulle due zampe, postura che 

utilizza spesso per curiosare al di sopra della sua altezza. Dargli la possibilità di 

rosicchiare diversi giochi di materiale idoneo, che preventivamente avremmo 

acquistato prima del suo arrivo in casa, aiuteranno a scaricare la tensione e la 

voglia di mordere tutto quello che capita a tiro. 

                                                                * * * 

 - Avere la pazienza di lasciargli esplorare la casa in ogni angolo. Il salire sul letto 

e sul divano è una nostra scelta e di certo mai comprometterà la riuscita della 

sua educazione e gestione, ovviamente dobbiamo essere riusciti a instaurare un 

rapporto di amore e reciproco rispetto. Questo vuole dire che appena gli si dice 

di scendere sia disposto a farlo senza troppe storie, anche se personalmente è 

bello stare sul divano con a fianco il proprio cane. Mai confinare un cucciolo di 

Cane Lupo Cecoslovacco al di fuori della propria abitazione, per quanto sia 

grande il giardino, oppure in una stanza diversa dalla nostra, soprattutto la notte 

in cui avrà bisogno più che mai di sentirsi protetto e al sicuro stando al nostro 

fianco, o perlomeno a poca distanza, per avere modo di sentire il nostro respiro, 



ottimo sonnifero per un cucciolo che è stato abituato fin dalla nascita a dormire 

a stretto contatto con i fratellini e la mamma. In caso contrario ne risentirebbe 

tutto il suo equilibrio, psicologico ed emozionale, come già ricordato in 

precedenza, ma è bene sottolinearlo ancora una volta. 

                                                               *  ** 

 - Avere pazienza di farlo socializzare, giocare, interagire all'interno e all'esterno 

della casa, nel centro urbano, tra auto e persone. Ma attenzione, mai bruciare 

le tappe. È necessario, per una corretta educazione e gestione futura, dargli il 

tempo di conoscerci e fidarsi di noi, diventando in questo modo il suo punto di 

riferimento. Mai dovremo tradire la sua fiducia, dico mai. È utile ricordare che i 

cuccioli imparano con molta pazienza, ma in un attimo hanno dimenticato tutto 

con grande facilità, passando dall’essere educati al voler fare tutto quello che 

vogliono. Ecco perché si dice spesso che ci mettono alla prova: è una loro 

prerogativa, un percorso obbligato legato alla sopravvivenza, alla crescita e allo 

sviluppo psicologico ed emozionale.  

                                                                * * * 

Attenzione! Con questi magnifici esemplari di Cane Lupo Cecoslovacco non si 

finisce mai di imparare, ogni giorno è una novità, una nuova sfida, una nuova 

riflessione, una nuova comprensione di chi siamo noi e di chi sono loro. E mi 

permetto di dire che… noi esseri umani abbiamo molto da imparare dai nostri 

adorati cani. 

Se sei disposto ad accettare tutto questo con umiltà e pazienza… allora è un 

esemplare adatto a te. Saprà donarti sensazioni uniche, magiche, ormai 

dimenticate nel mondo frenetico in cui viviamo ogni giorno. 

Condividere la propria vita con un animale non adatto alle nostre esigenze di vita 

o non saperne interpretare il linguaggio, invece, può causare molta sofferenza a 

entrambi. 

È utile e indispensabile, prima di fare una cucciolata o pensare di adottare un 

cucciolo, appoggiarsi e informarsi presso esperti del settore, in modo da ricevere 

le giuste indicazioni e i giusti consigli, per il bene dei futuri proprietari e 

soprattutto del cucciolo. 

Dietro il lavoro impegnativo degli allevatori e appassionati, eticamente seri, ci 

sono: Amore. Ricerca. Studio. Rispetto. Impegno costante. Responsabilità. 

Sacrificio. Investimenti. Prima, durante, e anche dopo l’adozione dei cuccioli.  



                                                                   * * * 

 Ricorda! Il Cane Lupo Cecoslovacco è un esemplare dalle caratteristiche molto 

particolari che bisogna conoscere alla perfezione e che non vanno mai e poi mai 

sottovalutate. 

Altrimenti ecco cosa può succedere... (In questo specifico racconto, non 

troverai né la foto né i nomi delle persone, perché mi è stato chiesto di rispettare 

la loro privacy e sono d’accordo per una serie di motivi che giustificano la scelta 

del cucciolo in questione.) 

Abbiamo deciso di prendere un Cane Lupo Cecoslovacco e nell’attesa dell’arrivo 

del cucciolo abbiamo letto il libro: il “Cane Lupo Cecoslovacco – Storia di una 

meravigliosa simbiosi con il Lupo da comprendere e amare” con l’intenzione di 

apprendere più cose possibili per essere ben preparati. 

Così ci è venuta l’idea di conoscere Daniela e di prenotare una giornata 

informativa nel suo Centro Studio Cosmo Daniel Elite. 

Il nostro cucciolo arrivava dalla prima cucciolata di quel meraviglioso ma 

alquanto selvatico esemplare appartenente a dei privati che, se pur brave 

persone con ottimi propositi, non hanno saputo darci le opportune indicazioni 

legate alle sue caratteristiche e di conseguenza alla gestione e all’educazione da 

impartirgli. È stata una cosa “casalinga”, se così si può dire. Dalla scelta del 

cucciolo alla consegna. 

Fortunatamente, abbiamo incontrato Daniela, anche se dopo l’arrivo del 

cucciolo che aveva già quattro mesi di età, e in questo modo abbiamo avuto la 

possibilità di comprendere e imparare come gestire ed educare al meglio il nuovo 

arrivato in famiglia. 

Forse, con il nostro “stile di vita”, non eravamo adatti per questa razza. Scegliere 

un Cane Lupo Cecoslovacco, piuttosto che un cane comune, fa una bella 

differenza, ma non ci era stato spiegato con la dovuta adeguatezza. Abbiamo 

parlato insieme della gestione del cucciolo nel nostro specifico caso e Daniela ci 

ha aiutato a comprendere dove e come bisognava intervenire. Purtroppo, su 

questi esemplari c’è molta “ignoranza”. C’è chi ne ha paura. C’è chi li prende con 

troppa facilità, e di conseguenza se ne libera con troppa facilità. 

Ci siamo resi conto troppo tardi di quanto sia importante essere consapevoli e 

riflettere, informandosi il più possibile anche attraverso corsi e seminari, prima 

di fare la scelta di condividere la propria vita con questo tipo di cane. 



 

Come si diventa il punto di riferimento? 

Imparando a conoscere come comunica, e di conseguenza proteggendo il 

cucciolo da eventuali situazioni troppo invadenti e scomode.  

Ad esempio, se un cucciolo è timido e tende a ritrarsi nascondendosi dietro di 

noi all'arrivo di una persona sconosciuta che magari vuole toccarlo a tutti i costi, 

rispettiamo il volere del nostro cane dicendo alla persona di evitare il contatto e 

di riprovarci soltanto se il cucciolo ha preso l'iniziativa di avvicinarsi. In questo 

modo, si sentirà protetto e inizierà a fidarsi di te come proprietario, e più si 

fiderà e più avrai la possibilità di diventare il suo punto di riferimento su cui fare 

affidamento. Mai obbligare il cucciolo a fare cose e azioni che in quel momento 

lo mettano in evidente difficoltà. Ecco che è necessario ricorrere alla proverbiale 

pazienza, usata in maniera consapevole anche e soprattutto in questi casi, 

rispettando i suoi tempi senza basarci sui nostri, che molto spesso sono dettati 

da una ingiustificata fretta. Il cane sarà il nostro compagno di vita per quindici 

anni e oltre, quindi, che fretta c'è? Diamogli tutto il tempo che gli serve e presto 

vedremo dei risultati inaspettati e straordinari. 
  
Ho evidenziato molte volte la pazienza e credo che sia il punto fondamentale da 

gestire emozionalmente e psicologicamente per la buona riuscita del binomio 

"Uomo-Cane-Lupo". Ho aggiunto “Lupo” perché, accogliendo in casa un cucciolo 

di Cane Lupo Cecoslovacco, avremo un mix tra un cane e un Lupo. Alle volte 

emergerà più il cane rispetto al Lupo e viceversa. Se sei disposto a questi piccoli 

punti elencati qualche riga sopra, poiché proseguendo nella lettura ne scoprirai 

altri, allora sei sulla strada giusta, ma se al contrario qualche cosa ti disturba e 

pensi di modificarla, allora il consiglio è quello di abbandonare l'idea di una 

possibile adozione. Con questi esemplari dobbiamo essere disposti ad avere la 

proverbiale pazienza, alcune volte fare il fatidico passo indietro e rivedere con 

obiettività le nostre azioni e il nostro modo di comunicare (e quindi di farci 

comprendere dal cane), condividere il nostro tempo, le nostre emozioni, le 

nostre gioie e i nostri dolori. Solo così diventerà il nostro specchio, la nostra 

gioia, la nostra consolazione, l'esplorazione di territori inesplorati, il nostro  

confidente più affidabile. 
  
La domanda a questo punto potrebbe essere: "Ma allora, dobbiamo 

concedergli tutto quello che vuole fare?" Assolutamente no! Dobbiamo però 

usare un metodo corretto e rispettoso per entrambi. Perdere la pazienza, usare 



atteggiamenti tipici dei cani simulando gli stessi, sperando di farci comprendere 

meglio, è controproducente. 

 Continua a leggere... e riga dopo riga, racconto dopo racconto, tutto ti sarà 

chiaro. Saprai esattamente come educare, gestire, comunicare correttamente 

con il tuo cane, e molto altro ancora. 

  

"Se vuoi un Cane Lupo Cecoslovacco, pensando di 

modificare la sua caratteristica legata 

al suo antenato Lupo, 

se pensi che sia simile al Cane Pastore Tedesco, 

se pensi di poter comandare sempre su di lui, senza 

scendere a compromessi, 

se pensi che possa stare in giardino libero, o ancora peggio 

chiuso in un box, abbandonato a se stesso, 

se pensi di potergli dedicare solo poche ore al giorno, 

se pensi di poterlo addestrare come un cane normale, 

andando a modificare così la sua indole di Lupo, 

se pensi di non poterti fidare di lui, 

 se pensi, se pensi, se pensi... 

ALLORA LASCIA PERDERE,  

NON E’ L’ESEMPLARE ADATTO A TE." 

      (Daniela Ciotti - tratto dal libro: “La Magia del Cane Lupo Cecoslovacco”) 

  
 

Quindi... come fare la scelta giusta?  
 

Primissima considerazione: evitare come la peste di fare la propria valutazione 

secondo il sentito dire o il prezzo. Ovviamente ognuno avrà il suo budget iniziale 

di cui tenere conto, ma credimi quando sostengo che il detto: "Chi più spende 

meno spende" è verissimo. Se invece hai deciso di adottarlo facendo un’opera 

di bene, che è molto nobile e con cui spesso mi trovo d'accordo, è necessario 

affidarsi a volontari esperti che sappiano valutare bene il binomio "Uomo-Cane" 



che si andrà a formare. 

 Informarsi da fonti autorevoli. Leggere libri che spiegano le caratteristiche della 

razza e la gestione. Partecipare a corsi di formazione specifici è utilissimo e farà 

la differenza nella scelta del cucciolo più idoneo da inserire in famiglia. Nel 

Centro Studio Cosmo Daniel Elite, organizzo diversi corsi con tematiche 

specifiche per aiutare le persone a diventare più consapevoli di fare la scelta 

giusta. Quando si avranno le idee chiare se sia un esemplare adatto a noi e alle 

nostre esigenze di vita, si dovrà fare una ricerca del luogo più adatto dove recarsi 

per adottare il cucciolo. Secondo il mio parere, dovuto all’esperienza, posso dirti 

con sincerità che sarebbe meglio visitare diversi luoghi o allevamenti per avere 

la possibilità di scegliere al meglio il cucciolo. (Visitare un luogo, anche se reputi 

il prezzo troppo alto, ti permetterà di valutare ancora meglio quello che costa 

meno.) 

Apro una parentesi legata al costo di un ipotetico cucciolo, a qualunque specie 

canina esso appartenga. Nello specifico caso del Cane Lupo Cecoslovacco, i 

prezzi possono variare dai mille euro ai duemila. Sconsiglio di stare al disotto dei 

mille euro, nel caso è meglio fare un'opera benefica e rivolgersi all'ente 

competente che si occupa di adozioni. In questo modo, si evita di gran lunga una 

serie di innumerevoli rischi. Primo: si evita di alimentare un commercio di cani 

illegali, in quanto spesso a un prezzo inferiore sono privi di pedigree che è 

legittimo avere ed è una vera e propria carta d'identità indicante la sua 

provenienza, dai genitori fino ai trisavoli. Secondo: se esce un inconveniente 

legato alla sua salute siamo comunque consapevoli di averlo adottato e il rischio 

è stato considerato alla fonte.  
 

Ma attenzione! Come in tutte le cose esistono i pro e i contro, e dobbiamo anche 

tenere in considerazione che il cane adottato quasi sicuramente avrà bisogno, 

anzi mi correggo, entrambi avremmo bisogno, di un percorso educativo, utile a 

migliorare una devianza che si sarà sviluppata a causa del suo abbandono. 

  

Se invece abbiamo deciso di valutare il costo del cucciolo attenendoci alla 

norma, dobbiamo sapere che nel prezzo è compreso sempre, senza alcuna 

eccezione, quanto segue: tutti i test genetici, il pedigree, il libretto sanitario, 

almeno due sverminazioni con relativo test per tutti i tipi di vermi compreso di 

giardia (svolto con esame differente dai vermi comuni e in genere fatto su 

specifica richiesta), almeno una vaccinazione se il cucciolo viene adottato entro 

i sessanta giorni, dopo la quale ne dovrà effettuare altre due a distanza di circa 



un mese (a tre mesi di età è completamente vaccinato e la vaccinazione da lì in 

poi si effettuerà annualmente), il microchip, i relativi passaggi di proprietà e, se 

va all'estero, il passaporto.  
 

Comunque sia, il costo del cucciolo è sempre determinato, oltre che da questo 

elenco, anche e soprattutto dal lavoro di gestione, educazione, socializzazione 

relativo al Branco-Famiglia in cui è nato.  
 

Nel mondo attuale, quando una specie canina come il Cane Lupo Cecoslovacco 

diventa di moda, molte persone si improvvisano allevatori, facendo accoppiare 

la loro femmina con un bellissimo maschio, magari campione di bellezza, di 

lavoro, riproduttore, mondiale e così via… senza un'adeguata esperienza e di 

conseguenza senza sapere come gestire una gravidanza, un parto, 

l’allattamento, lo svezzamento, l’imprinting dei cuccioli. Tutti passaggi 

fondamentali per una giusta e sana vita, educazione e gestione, da trasferire 

correttamente anche al nuovo proprietario del cucciolo al momento della sua 

adozione. 
  
Da ultimo, tralascio il fatto della presenza di campioni da qualunque categoria 

di bellezza siano rappresentati, perché non sinonimo di garanzia riguardo a tare 

genetiche. Può essere invece importante valutare i brevetti nell'ambito del 

lavoro di alcune categorie cinofile, che possono garantire una buona genetica 

legata proprio alla sua utilità. Molto dipende dalle nostre esigenze. Mi spiego 

meglio: se vogliamo un cane per fare una qualche attività cinofila, allora la scelta 

andrà fatta selezionando gli allevatori che detengono cani principalmente da 

lavoro. Se vogliamo svolgere una carriera espositiva nell'ambito della bellezza, 

allora andremo da chi detiene cani campioni con tanto di attestato autenticato. 

Ma comunque sia, anche se vogliamo semplicemente un cane che diventi il 

nostro compagno di vita e d’avventura, è necessario tenere conto delle 

peculiarità dello stesso scegliendo il luogo migliore entro il quale è nato, 

svezzato, educato e gestito fino al giorno della sua adozione. 

Nel Cane Lupo Cecoslovacco, che nel DNA ha mantenuto inalterate le 

caratteristiche dell'antenato Lupo, gli allevamenti migliori sono di sicuro quelli 

in cui, senza badare a spese, hanno saputo creare il loro Branco, composto da 

diversi esemplari di età diverse, sia maschi che femmine, adulti, giovani e 

cuccioloni. 
  
 



In questo modo, i cuccioli nati al suo interno, hanno la possibilità di crescere 

equilibrati, avendo ricevuto l’educazione direttamente dai componenti del 

gruppo che ricoprono specifici ruoli sociali, pur mantenendo le proprie 

caratteristiche. (L'uomo non potrà mai sostituirsi facendo meglio degli animali, 

per quante competenze esso abbia.) Questo farà sì che, quando il cucciolo 

entrerà in contatto con altre specie canine dal lato sociale e comunicativo, saprà 

perfettamente come comportarsi e integrarsi. 

L’allevamento migliore, inoltre, è quello che lascerà mamma “Lupa” con i suoi 

piccoli fino al momento della loro adozione da parte dei nuovi proprietari, che 

avviene per regolamento Enci e Fci dopo i sessanta giorni, dando alla stessa la 

giusta libertà di movimento. 

Solo in alcuni momenti i cuccioli verranno separati dalla madre a scopo 

educativo, per un breve periodo, in genere circa un’oretta o due ogni giorno, 

(considerato l’avvicinarsi del momento dell’adozione all’interno del loro nuovo 

Branco-Famiglia) e facendo in modo che all’occorrenza la madre possa tornare 

da loro in tutta libertà, dandole sempre la possibilità di mantenere il contatto 

visivo. Il metodo giusto, infatti, è quello di far decidere alla mamma quando sia 

utile ritornare da loro, predisponendo l’ambiente idoneo per tale forma 

educativa. 
  
Pensa invece a una povera mamma costretta a stare sempre a contatto con i 

cuccioli in crescita che, come è giusto che sia, la importuneranno con insistenza 

per mangiare, per giocare. Così facendo si avrà una madre sotto stress che 

ringhierà al cucciolo di continuo e con troppa insistenza per tenerlo a bada, 

trasmettendo ad esso che è giusto ringhiare a ogni minima forma di disagio. 

Risultato: avremo con grande probabilità alimentato nel piccolo in crescita un 

livello acquisito di aggressività. 

Un altro aspetto molto importante è assicurarsi che l’allevamento, o chi ha fatto 

nascere i cuccioli, dia modo ai piccoli di socializzare anche all’interno della 

propria abitazione famigliare, imparando così a riconoscere alcuni rumori, tipo: 

radio, televisione, lavastoviglie, campanello che suona, automobili, per citarne 

alcuni. Tutti questi stimoli aiuteranno il piccolo ad ambientarsi nel suo nuovo 

Branco-Famiglia. Infine, assicurarsi che tutti gli esemplari che si trovano al suo 

interno non vivano nei box, ma che questi vengano usati come ausiliari, 

SOLTANTO PER BREVI PERIODI, a fini educativi o per motivi di gerarchia, dove è 



indispensabile separare alcuni soggetti da altri, per evitare danni alla loro 

incolumità. 

Molto utile può essere la lettura del libro: "La Magia del Cane Lupo Cecoslovacco 

- Alla scoperta della straordinaria relazione sociale appresa dal suo antenato, il 

Lupo" dove troverai ulteriori dettagli.  

Se gli esemplari di Cane Lupo Cecoslovacco al tuo arrivo in allevamento 

dimostrano un’attenzione equilibrata e l’ambiente ti trasmette serenità e 

tranquillità, se l’ambiente è pulito, accogliente, con ampi spazi idonei sia al 

soggiorno in box che in libertà all’aria aperta, se le persone che mantengono e 

custodiscono i cuccioli ti trasmettono entusiasmo, passione, amore e rispetto 

per i loro esemplari, allora puoi essere certo che sia un buon posto e valga la 

pena di valutare se fidarsi adottando un cucciolo. 

 

Cosmo Daniel Elite Queena, Cosmo Daniel Elite Senesio, Cosmo Daniel Elite 

Fanny momenti di gioco e interazione. 



  

Quando è il periodo giusto per adottarlo? 

Il periodo che intercorre dalla nascita fino ai sessanta giorni è quello in cui si può 

iniziare a pensare di adottare il proprio cucciolo. È il momento in cui i piccoli, 

oltre a cambiare in modo molto evidente a livello morfologico e fisiologico, 

sviluppano anche il loro carattere che cambia e si adegua alle diverse esperienze 

con cui vengono a contatto. 

Questo è un periodo molto delicato della crescita a 360 gradi, che comprende il 

comportamento e il carattere; infatti, si inizia a vedere a che ruolo sociale avrà 

la tendenza ad appartenere. Inoltre, si definiscono i suoi tratti morfologici e 

fisiologici. Tutto questo farà sì che si possa avere un quadro preciso di come si 

evolverà il piccolo nel suo futuro di cane giovane e in seguito adulto. 

Attenzione! È IMPOSSIBILE per chiunque, anche per un esperto, consigliare un 

cucciolo a distanza di pochi giorni dalla nascita, perché non si può conoscere né 

quale aspetto avrà né, cosa più importante, quale carattere svilupperà e a che 

ruolo sociale apparterrà. 

L’unica cosa che si può sapere con certezza sin dalla nascita dei piccoli è il colore, 

che varierà di pochissimo come tonalità. Quindi, se è grigio argento rimarrà 

grigio argento anche da adulto con sfumature più o meno chiare o scure, e lo 

stesso sarà se è del tipico colore del Lupo dei Carpazi, denominato 

correttamente grigio lupo, che va dal mielato al marrone. Una domanda 

potrebbe essere: “Lasciando passare tanto tempo dalla nascita, rischio di non 

avere la prima scelta?” Assolutamente no. Ovvio, dipende dalla correttezza e 

dall’organizzazione interna dell’allevamento a cui ti affidi e dal suo modo di 

lavorare, educare e gestire gli esemplari. Mi spiego meglio: se la persona da cui 

vorrai adottare il piccolo farà un lavoro di scelta idonea alle persone 

intenzionate a convivere con un cucciolo e successivamente cercherà di 

consigliare il piccolo più appropriato, sicuramente non è nemmeno da 

considerare prima, seconda o terza scelta, in quanto tutti saranno consapevoli 

di adottare il cucciolo più idoneo e ne saranno davvero molto felici, perché 

avranno tutti la stessa priorità. Un noto proverbio dice: "Chi ben comincia è a 

metà dell’opera." 

Come si accompagna a casa?  



 

Una volta fatta la scelta giusta, avendo studiato la storia, le peculiarità e 

caratteristiche, frequentato dei corsi di formazione, letto dei libri specifici di 

settore diventando così consapevoli se sia un esemplare adatto a noi e avere 

scelto una persona qualificata all'allevamento e nascita dei cuccioli e di 

conseguenza esserci fatti consigliare al meglio il cucciolo più idoneo 

all'inserimento nel nostro Branco-Famiglia, arriva il giorno della sua adozione 

dopo i sessanta giorni di età, e con tutte le carte in regola lo portiamo a casa con 

noi. Ma... facciamo un passo indietro e parliamo un secondo di come evitare di 

traumatizzare il cucciolo che è già abbastanza disorientato, avendo capito 

d'anticipo che qualcosa di strano, quel giorno gli stava per capitare. Mettiamoci 

un attimo nei suoi panni: facce nuove, espressioni sconosciute, odori 

sconosciuti, toni di voce concitati o troppo silenziosi (possono davvero capitare 

entrambe le situazioni a causa dell'emozione del momento), tutti gli occhi 

puntati addosso a ogni minimo movimento. Anche se il cucciolo è esuberante, 

avvertirà tutto questo turbine di emozioni e prima o dopo scaricherà, anche se 

in maniera diversa da un cucciolo più introverso, tutta la tensione accumulata. 

  
Consiglio per prima cosa di stare un po’ di tempo con il cucciolo senza la fretta 

di accomodarlo nell'auto, utilizzando il momento per interagire con lui, per 

entrare nella sfera delle sue conoscenze e nuove esperienze, magari chiedendo 

ulteriori consigli. Questo servirà a entrambi per prendere confidenza gli uni con 

gli altri e di conseguenza a tranquillizzare. Se il proprietario cedente ha fatto un 

buon lavoro di socializzazione, il cucciolo dovrebbe già perlomeno conoscere il 

suo mezzo di trasporto (automobile). Inoltre, dopo il rituale dei saluti a cui siamo 

abituati come persone umane, ma che può essere fonte di ansia e stress per il 

cucciolo, ci appresteremo a prenderlo in braccio e dirigendoci verso l'auto, che 

sarà già pronta ad accoglierlo con una morbida coperta al suo interno, e lo 

accomoderemo sulla stessa sedendoci sul sedile posteriore al suo fianco.  
 

Questo servirà per rassicurare il piccolo, che nel frattempo avrà alzato il suo 

fattore di allerta dovuto alla nuova situazione. Accendere la radio sintonizzando 

un canale di musica classica a basso volume lo aiuterà ancora di più. Anche in 

questo caso il proprietario cedente si spera lo abbia già abituato alla musica. 

Personalmente, ho sempre abituato i cuccioli fino dalla loro nascita ad ascoltare 

buona musica rilassante e successivamente sintonizzando il canale su stazioni 

radiofoniche in cui si parla tra una canzone e un'altra. Questo è un ottimo 

metodo per i cuccioli di riconoscere senza paura voci con tonalità diverse e 



sconosciute dall'ambito famigliare in cui sono nati e vissuti fino al momento 

della loro adozione, molto utile anche quando il nostro amico dovrà stare a casa 

per qualche ora da solo.  

La musica è da sempre un ottimo strumento di relax come lo è la meditazione 

che si può svolgere insieme al nostro cane, il quale sarà felice di assaporare 

attimi di assoluta calma e serenità, che percepirà in maniera profonda e intima 

dovuta al nostro cambio di rinnovata energia. 
  
A questo punto la domanda ricorrente di molte persone, che magari devono 

affrontare molti chilometri per il rientro a casa è: Il cucciolo ha necessità di 

scendere dall'auto per sporcare? Devo dargli da bere o da mangiare? 

 Dipende da quanti chilometri e relative ore di percorrenza dovrà sostenere. 

Generalmente il cucciolo, una volta che l'auto è in movimento, dopo una ventina 

di minuti si addormenta con la testa sopra o vicino alle gambe del suo compagno 

di viaggio, se non addirittura in braccio a esso. Ottima cosa, perché in questo 

modo ha stabilito un primo contatto di fiducia. Una volta addormentato, si 

sveglierà soltanto se si farà una sosta. Ci sono stati dei cuccioli che hanno 

percorso cinque, anche sei ore di auto senza svegliarsi, per via di un certo 

accumulo di stress che li ha stancati così tanto da renderli sfiniti e sprofondati in 

un lungo sonno rigeneratore. Altri non hanno mai chiuso occhio, anche solo per 

un'ora o due di auto.  
 

Quindi, come fare? Consiglio: "Se dorme tranquillo lasciamolo dormire." 

Generalmente il cucciolo non tende a sporcare nella sua tana, nel suo rifugio, 

certo può succedere, ma sono casi molto rari. Riassumendo: se la percorrenza 

non supera le sei ore di auto non è indispensabile farlo scendere, in quanto il 

cucciolo nella prima fase di interazione con noi all'interno di un mezzo di 

trasporto che alle volte gli provoca ansia e stress accompagnato con magari dei 

piccoli rigurgiti, non sarà propenso a uscire, se invece la percorrenza è molto più 

lunga e si pensa che sia meglio farlo scendere un poco, allora si sceglierà un'area 

molto discreta e il più tranquilla possibile, per non provocare ulteriore stress. 

Prima di farlo scendere, sincerarsi che abbia un collare a prova di fuga della 

misura giusta, che precedentemente ci saremo fatti consigliare su come far 

indossare nel modo corretto.  
 

Per quanto riguarda il collare fisso, è necessario e utile fare la prova che non 

esca dalla testa, provando noi stessi a farlo uscire nel caso dovesse tirarsi 

indietro, invece che avanzare. Quando dal collare alla pelle del collo passa un 



dito, di solito è più che sufficiente. La chiusura deve essere o a fibbia, come la 

cintura dei pantaloni, o a incastro. In entrambi i casi deve essere di materiale 

robusto a prova di rottura (acciaio o simili – non di plastica). Ovviamente, seguirà 

il guinzaglio tipico di addestramento di almeno due metri e in seguito si 

acquisterà una lunghina di cinque metri per permettergli di allontanarsi un po’ 

da noi, per esplorare in tutta sicurezza. 
  
Devo dargli da bere o da mangiare? Anche in questo caso dipenderà molto dalla 

durata della percorrenza. Voglio fare due considerazioni. La prima: 

"Difficilmente un Cane Lupo Cecoslovacco si alimenterà e berrà quando è 

lontano da casa, per via della sua innata diffidenza legata all'antenato Lupo." La 

seconda: "Dare da bere o da mangiare a un cucciolo o un cane adulto durante 

un viaggio, a meno che non ci fermiamo per qualche ora, può indurlo a 

rigurgitare." 

 Personalmente, ho percorso sempre molti chilometri durante i viaggi per motivi 

diversi, senza mai riuscire ad alimentare seppure con semplice acqua i miei 

esemplari, che di gran lunga preferivano aspettare di essere arrivati a 

destinazione, dove si sentivano molto più sicuri. Dobbiamo pensare che il cane 

quando si alimenta è vulnerabile, la sua attenzione e concentrazione è 

focalizzata sul cibo, quindi può risultare più fragile perché, anche se è in allerta, 

magari pronto a emettere un ringhio di disapprovazione verso il malcapitato, in 

qualche modo abbassa la guardia.  

Questi esemplari sono molto riservati, per questo aspetteranno sempre e solo il 

momento più propizio per qualsiasi atto.  Non bisogna mai generalizzare, ma 

devo dire che sono la maggioranza.  

Quando dovevamo fare una sosta, ricercavamo spazi idonei e appartati, e i cani 

scendevano dall'auto sempre rigorosamente legati a una lunghina di cinque 

metri. 



  

Cosmo Daniel Elite Dakota proprietario Bill Pedrotti 

 

Come accoglierlo nella nuova casa 

 

Una volta arrivati a destinazione, lasceremo il cucciolo libero di esplorare tutta 

la casa in piena autonomia e libertà, dove troverà anche una ciotola con acqua 

fresca e una con del cibo appetitoso, per dargli da subito il nostro migliore 

benvenuto, facendolo sentire a suo agio in un ambiente accogliente. Per lui sarà 

di vitale importanza annusare tutto per assimilare più informazioni possibili sul 

nuovo luogo e su chi vi abita. Gli si farà conoscere la sua cuccia, che avremo 

avuto modo di preparare prima del suo arrivo, con all'interno un morbido 

cuscino in cui riposare durante il giorno ma soprattutto durante la notte, magari 

con dentro anche un gioco da rosicchiare. In genere consiglio il famoso "Kennel" 

di grandezza massima, che verrà alloggiato nella nostra camera, invitando 

all'evenienza il cucciolo a entrare per riposare sereno.  

 



 

 

Cosmo Daniel Elite Eika “Runa” proprietario Maurizio Callioni 

 

 

Ti è piaciuto l’estratto?  

Allora vai oltre. Continua la lettura.  
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