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La locomozione è l’atto di spostarsi da un posto
all’altro cioè la capacità di muoversi, di percorrere lo
spazio. L’apprezzamento del c.d. «movimento» – il
modo di produrre locomozione da parte del singolo
individuo – è uno degli aspetti fondamentali nella
valutazione morfofunzionale delle razze canine.
Qualsiasi razza destinata a una funzione operativa
dovrebbe possedere un modo di trottare che denoti
efficienza rispetto a quella funzione. Poiché le razze
canine hanno funzioni diverse, inclusa quella di
piacere alla gente, ci si dovrebbero attendere diversi
modi di trottare. L’applicazione di un modo unico di
trottare a tutte le razze non ha un fondamento logico.
È ridicolo pensare che tutto ciò che necessita
conoscere per giudicare correttamente un soggetto
siano i principi del trotto «ideale»; con tale
atteggiamento si introduce solo il pericolo di
ritrovarsi con soggetti di tutte le razze che tendono al
trotto di resistenza (il c.d. «trotto ideale») – anche
quando non dovrebbero – alimentando così un
progressivo deterioramento delle razze. Poiché
l’efficienza nella locomozione è essenziale per la
sopravvivenza degli animali selvaggi ma non per
quelli domestici, esiste l’eventualità di proteggere e
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riprodurre ciò che non durerebbe allo stato
selvaggio. Esistono ora studi più recenti che si
fondano su test e misurazioni che hanno corretto
molti criteri di giudizio «tradizionali» sul movimento
dei cani. L’intento è quello di evidenziare solo ciò
che può essere provato e dimostrarsi
funzionalmente corretto per la locomozione, ma non
è detto che quello che è funzionalmente corretto sia
ciò che vince in esposizione o sia contenuto nello
standard. Poiché sino a tempi recenti non erano
disponibili risultati di prove che stabilissero i limiti
delle caratteristiche fisiche desiderabili per la
locomozione, le affermazioni che troviamo negli
scritti in materia di movimento sono delle mere
opinioni, non dei fatti.
Questo testo fa parte di una collana di studi tecnici
sul cane dedicato a materie che investono gli aspetti
fisici e fisiologici dei cani e delle razze canine. I temi
trattati non riguardano gli aspetti psichici del cane,
come la sua etologia, psicologia, comportamento e
le materie correlate come l'educazione o
l'addestramento. Non vi sono trattati neppure
argomenti legati all'allevamento – come la
riproduzione e la crescita – o alla convivenza con il
cane domestico – come la salute, l'igiene,
l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si
occupa dei cani e delle razze canine sotto l'aspetto
strutturale e della loro conformazione in relazione al
loro impiego. I motivi per cui l'uomo ha selezionato
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così tante razze canine – sfruttando la notevole
plasticità genetica del Canis lupus familiaris – sono
fondamentalmente due: per avere un animale da
affezione o per destinarlo a qualche scopo specifico.
Qui si parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti
nella seconda delle motivazioni ma anche dei
particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In sintesi,
si discute di tutto ciò che può essere utile a una
valutazione fenotipica dei cani e delle razze canine.
Si ritiene doveroso precisare – infine – che i
contenuti di ciascun volume possono prevedere
digressioni su temi affini il cui svolgimento sia
ritenuto utile alla migliore esposizione del tema
principale. Pertanto non sarà improbabile che il
Lettore si imbatta in concetti ripresi, sottolineati,
riformulati sotto altre angolazioni o ulteriormente
approfonditi, con il fine di fornire una loro migliore
esposizione.
“Il manuale dei tappeti - Manuale pratico per l’acquisto e la
manutenzione dei tappeti orientali” di Hossein Fayaz fu
pubblicato dallo stesso autore (Fayaz Editore) nel 2008. Il
libro ha avuto una distribuzione a livello nazionale in Italia.
Visto il continuo interesse dei lettori, è l’attualità
dell’argomento, l’autore ha aggiornato il testo e lo propone
in formato Ebook. La domanda più frequente che un
acquirente si pone, di fronte ad un tappeto orientale è:
“Come posso essere certo che sto trattando un tappeto
originale, annodato a mano e non ho di fronte una ben
riuscita imitazione fatta a macchina?” In questa guida tenterò
di darvi una serie di consigli utili proprio per non andare
incontro a sorprese sgradevoli. Vi spiegherò come si annoda
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un tappeto, quali
sono le sue caratteristiche ed i “difetti”
dovuti alla manifattura a mano e come lo si deve trattare. In
questo libro ho inserito una ricca Bibliografia ragionata, un
vasto Glossario “a b c” del tappeto orientale. Infatti, si tratta
di 85 pagine e 389 vocaboli: luoghi, città, popolazioni
sedentarie e nomadi produttori di tappeti. Inoltre questa guida
è arricchita di un vasto campionario di Immagini e loro
descrizioni, tappeti, motivi, laboratorio, telaio, riparazione,
restauro, strumenti, mappe geografiche dell’Iran e dell’Asia.
Per maggiori informazioni http://www.hosseinfayaz.com
Hossein Fayaz è nato a Kashmar (Iran) nel 1943. Nel
novembre 1967 è giunto in Italia per studio. Attualmente vive
in provincia di Rimini. Dal 1972 svolge la propria attività nel
settore del commercio di tappeti orientali a Pesaro e in
provincia di Rimini. Dal novembre 1981 è iscritto all’albo dei
Periti ed Esperti di Arazzi e Tappeti Nazionali ed Esteri
istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.. Nel 1981 ha
terminato la stesura del libro "Il Tappeto Persiano: cultura e
società orientale a casa" in lingua italiana. È autore di molti
libri ed articoli in lingua italiana e persiana (farsi).
http://www.fayaz.it
Dopo più di dieci anni dall'uscita della prima edizione a
stampa di «Cani & Razze Canine» esce ora la prima edizione
digitale dell'opera. Molto tempo è passato da allora e ancor
più da quando inziarono le ricerche per il testo, nel Marzo del
1983. Il lavoro è stato realizzato per venire incontro alle
esigenze di molti Lettori, che mi invitavano a fornire
un'edizione digitale del testo per il suo utilizzo mediante le
ormai diffuse tecnologie informatiche. La versione digitale
completa è costituita da tutti tre i volumi che costituiscono la
seconda edizione a stampa. Il file è stato compilato in formato
ePub, ritenendo che questo standard possa agevolmente
essere fruito e - se necessario - agevolmente convertito, per
la lettura su qualsiasi dispositivo di lettura: smartphone,
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tablet, e-reader
o monitor di computer. La realizzazione non è
stata semplice, in un ambiente in cui gli standard software e
hardware sono in continua evoluzione. Lo sforzo è stato
quello di rappresentare i contenuti nella maniera più «liquida»
possibile per adattarla a qualsiasi mezzo, con il solo uso di
testo e immagini ed evitando l'inserimento di elementi grafici
strutturati (tabelle, grafici, formule) che potessero impedirne
la corretta riproduzione. Spero che alla fine le scelte tecnicoredazionali abbiano reso il più agevole possibile l'accesso ai
contenuti. Questo terzo volume contiene le tavole anatomiche
di dettaglio a supporto dei primi due volumi nonché le
metodologie di ricerca bibliografica e l'elenco per settori delle
fonti e dei riferimenti utilizzati nello sviluppo dell'opera. Si
ricorda che il primo volume è principalmente dedicato alla
morfologia funzionale delle razze mentre il secondo è
prevalentemente dedicato alla struttura, alla conformazione,
alla tipizzazione e all'analisi valutativa dei soggetti.

Manuale pratico di tosatura e cura del
caneaffenpinscher, barboni, bassotti, schnauzer,
terrierUgo Mursia EditoreTemi di Cinotecnia 9 Conformazione delle parti, aspetto esteriore ed
esteticaAspetti morfologici della valutazione dei cani e
delle razze canineMario Canton
Questo è il terzo volume digitale di un'opera destinata ai
cinofili: persone che vivono nel mondo dei cani e delle
razze canine e che si appassionano ad esse. L'opera
raccoglie schemi, diagrammi, definizioni, classificazioni,
elenchi e tavole sinottiche attinenti il mondo della
«tecnologia canina», intesa come l'insieme delle materie
tecniche e scientifiche che riguardano i cani e le razze
canine. Il testo è solo parzialmente strutturato in forma
discorsiva, spesso è costruito per agevolarne un uso in
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consultazione.
Il terzo volume si occupa: – di etologia
intesa in senso lato (con esame di argomenti
fondamentali come la sua storia e la sua evoluzione, il
comportamento e le sue cause, l'istinto e
l'apprendimento, i comportamenti sociali e altri
meccanismi di base); – di aspetti terminologici (con un
glossario misto – italiano e inglese – sul gergo utilizzato
dalle varie materie cinotecniche); – di riferimenti
bibliografici (con indicazioni utili al reperimento della
documentazione tecnico-scientifica sulle materie
discusse); – delle fonti di riferimento (con un elenco –
suddiviso per materia – delle monografie, degli articoli,
dei materiali multimediali e dei riferimenti telematici –
Internet – utilizzati o consultati per la realizzazione dei
tre volumi dell'opera).
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