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Accoppiamento pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 La riproduzione e l’accoppiamento del pastore tedesco 
 Ciclo estrale degli esemplari femmine di pastore tedesco 
 L’accoppiamento e la gestazione del pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane nato il Germania e diffuso oggi in 
tutto il mondo. Esso è un cane di medio- grosse dimensioni dalla 
forma allungata. Il pastore tedesco presenta, a livello fisico, un 
corpo molto possente, una testa grossa e proporzionata al resto 
del corpo e un manto non particolarmente morbido, dai colori che 
variano dal nero al marrone, passando per sfumature grigie. Esso è 
un cane molto intelligente e attento, perciò è molto sfruttato per 
vari lavori e addestramenti. 

La riproduzione e l’accoppiamento 
del pastore tedesco 

 
Come tutti i cani, anche il pastore tedesco, ad un certo punto della 
sua crescita, sente il bisogno di accoppiarsi e di riprodursi. Le 
modalità con cui tutto ciò deve avvenire devono adeguatamente 
essere seguite dal padrone degli animali, in modo tale da evitare 
errori anche fatali. Innanzitutto è bene scegliere attentamente il 
soggetto con cui il nostro pastore tedesco si accoppierà: se si 
desidera,infatti, avere dei cuccioli di razza pura, bisognerà che 
entrambi gli animali lo siano (questo potrà essere verificato 
attraverso degli appositi documenti, come il pedigree). È molto 
frequente, inoltre, trovare degli annunci, anche in rete, di persone 
che propongono il proprio animale per degli accoppiamenti. 
Anche in questo caso, bisogna attentamente verificare la presenza 
di tutti i requisiti previsti dalla razza, soprattutto se si vuole che la 
purezza resti inalterata. 

L’accoppiamento di un pastore tedesco, inoltre, deve essere 
effettuato non prima dei due anni d’età della femmina della 
coppia, altrimenti si potrebbero avere anche gravi problemi di salute dovuti al non totale sviluppo della cagna. 

Ciclo estrale degli esemplari femmine di pastore tedesco 
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Il calore dei pastori tedesco, chiamato anche ciclo estrale, ha una frequenza di due periodi all’anno. Ogni 
periodo del calore dura circa una ventina di giorni. 

Ovviamente,il ciclo estrale di una cagna è una fase molto importante della sua vita, perché indica che l’animale 
è totalmente pronto per poter essere fecondata ed è una fase che si riverificherà per tutta la vita dell’animale 
stesso. Solitamente il primo ciclo estrale delle femmine di pastore tedesco può verificarsi tra i primi 6-24 mesi 
di vita, in base allo sviluppo generale e alla crescita dell’animale. Essendo un animale di grosse 
dimensioni,comunque, è possibile che il ciclo estrale si presenti in una fase più avanzata della sua crescita. Le 
fasi del ciclo estrale dell’animale sono: il proestro, l’estro, il diestro e l’anestro. 

Durante questa fase, la cagna attirerà i maschi attraverso il forte odore emanato appunto dal ciclo estrale. 

Verso il decimo giorno dall’inizio della fase di ciclo estrale, l’animale comincerà ad essere interessata agli 
esemplari maschi. 

L’accoppiamento e la gestazione del pastore tedesco 
 
A partire dal decimo giorno di ciclo estrale, così, la cagna inizierà a sentire il richiamo del maschio e questo è il 
momento opportuno per procedere alla fecondazione,con le dovute attenzioni. Innanzitutto, gli animali 
devono essere lasciati da soli ed in un posto chiuso dove possono sentirsi tranquilli ed indisturbati. 
Converrebbe far accoppiare due animali che hanno già avuto contatti precedenti, perché in questo modo si è 
più sicuri che la femmina non respingerà e che non risulterà aggressiva nei suoi confronti. Si consiglia 
comunque di tenere d’occhio gli animali in fase di accoppiamento per evitare problemi. 

Una volta superata la fase iniziale dell’approccio, gli animali proseguiranno nella fase dell’accoppiamento : 
l’accoppiamento dei cani avviene in modo molto lento e bisogna dare ai cani stessi tutto il tempo di cui hanno 
bisogno,per evitare che essi possano subire danni ai proprio organi genitali. 

Se l’accoppiamento va a buon fine, la femmina rimarrà gravida. Non è facile avere a che fare con un esemplare 
di pastore tedesco incinta, in quanto questa potrebbe risultare aggressiva e nervosa. Questa fase di gestazione 
ha una durata tipica di 60 giorni. Il cane dovrà essere seguito accuratamente, soprattutto per quanto riguarda 
l’alimentazione (dovrà ovviamente mangiare di più), ma anche per quanto riguarda la cura dell’igiene. Per 
quanto riguarda l’alimentazione, bisognerà chiedere informazioni anche al proprio veterinario che potrebbe 
consigliarci degli integratori alimentari per l’animale. Non dobbiamo spaventarci se, superato il primo mese di 
gestazione, man mano che si avvicina il parto la femmina tenderà a non muoversi più di tanto o a non essere 
giocosa;semplicemente essa preferirà stare tranquilla, per evitare dolori e problemi. 

Nel momento del parto, il luogo deve essere totalmente pulito e purificato, non ci deve essere né troppo 
freddo né troppo caldo. Si consiglia di chiedere comunque informazioni al proprio veterinario per poter 
gestire al meglio il momento del parto. 
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Addestramento pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Perché addestrare un pastore tedesco 
 Cosa fare e cosa non fare durante un addestramento per pastore tedesco 
 Come addestrare un pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco, chiamato anche pastore alsaziano, è un cane di 
medie-grosse dimensioni di origine tedesca. Il pastore tedesco è 
un cane molto intelligente e,per questo motivo, è sempre stato 
utilizzato per vari tipi di addestramento, soprattutto per quanto 
riguarda il suo possibile utilizzo come cane da salvataggio e da 
guardia: infatti, il pastore tedesco è spesso utilizzato come cane di 
polizie e forze dell’ordine e come cane della protezione civile. Il 
pastore tedesco, come già detto, è un cane di medie-grosse 
dimensioni. Esso è solitamente un cane molto forte, con una 
muscolatura e una ossatura molto sviluppata. Esso presenta, 

quindi, un corpo possente e leggermente allungato. Per quanto riguarda il manto, esso è abbastanza lungo e 
presenta un colore che cambia dal marrone al nero; inoltre,il suo manto presenta un sottopelo molto 
abbondante. Il pastore tedesco è un cane che deve essere attentamente seguito e curato, anche per la cura del 
suo manto e del suo corpo; per questo motivo, si consiglia di seguire attentamente la sua alimentazione e di 
far sì che esso possa avere tutte le attenzioni possibili e che possa di godere,almeno una volta al giorno, di una 
passeggiata in un ampio spazio aperto. 

Perché addestrare un pastore tedesco 
 
È importante capire davvero il motivo per cui è consigliato 
l’addestramento degli esemplari di pastore tedesco. Quello che 
dobbiamo tenere in mente è che esso è un cane molto attivo, 
tendenzialmente portato e predisposto al lavoro e all’attività fisica. 
L’addestramento, e così tutte le attività ad esso connesse, faranno 
sì che il cane possa sviluppare al meglio le sue predisposizioni e il 
suo carattere, sviluppando allo stesso tempo il suo corpo. 
Sicuramente, questo porterà aspetti molto positivi anche per 
quanto riguarda l’umore del nostro animale, tenendo anche 
presente che gli addestramenti si svolgono quasi sempre 
all’aperto e questo fa sì che l’animale si trovi anche in uno spazio 
più ampio e più adatto alla sua indole. In secondo luogo, 
l’addestramento è consigliato perché questa razza canina, 
essendo estremamente agile ed intelligente, è sicuramente 
portata per il lavoro e per l’aiuto del prossimo. È per questo 
motivo che polizia, forza dell’ordine ecc scelgono, quasi sempre, 
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questa razza. Questo ci fa capire quanto possa essere utile un esemplare di pastore tedesco in tutte queste 
situazioni. 

Cosa fare e cosa non fare durante un addestramento per 
pastore tedesco 
 
L’addestramento di un pastore tedesco non deve,ovviamente, essere fatto senza alcun criterio ma,anzi, 
occorrerà seguire delle regole anche rigide per evitare che esso sia soltanto deleterio per il carattere e la 
psiche del nostro animale. Innanzitutto, quindi, si deve ovviamente essere estremamente preparati a ciò che si 
dovrà affrontare; esistono, per questo motivo, tantissimi manuali che potranno servirci da guida per 
l’addestramento, indicandoci i vari strumenti e tempi del procedimento;anche se,sicuramente, il modo più 
semplice per ottenere un ottimo risultato è quello di rivolgersi ad un addestratore professionista,che potrà,in 
poco tempo, arrivare sicuramente a risultati più soddisfacenti. Qualsiasi strada si scelga di 
prendere,comunque, si consiglia vivamente di stare attenti ai modi in cui l’addestramento viene fatto: devo 
essere tenuti solo comportamenti positivi, che riusciranno a mettere l’animale a proprio agio e che creeranno 
una connessione molto forte tra l’addestratore e l’animale stesso. Si sconsiglia, quindi, vivamente, di utilizzare 
punizioni, strilli o addirittura schiaffi e simili, perché ciò potrebbe rendere l’animale più guardingo 
e,sicuramente, meno propenso nel continuare questo addestramento. 

Come addestrare un pastore tedesco 
 
L’addestramento di un pastore tedesco, così come l’addestramento di qualsiasi altro cane, deve essere 
graduale. Il cane deve innanzitutto imparare a rispettare la persona che lo addestra e solo poi potrà realmente 
imparare ad eseguire determinati tipi di ordini. 

La prima lezione ci si può impartire è quella che riguarda la passeggiata: l’animale deve imparare a camminare 
lentamente accanto al suo padrone, senza restare indietro né correre avanti; le spalle dell’animale devo stare 
all’altezza del ginocchio sinistro dell’allevatore. Ovviamente,deve essere anche addestrato a non sedersi se 
non dietro comando e,soprattutto, a non tirare. Si usa, in questi cani, per far sì che il cane sia spinto a seguirci, 
l’ordine “fuss”. Il secondo ordine che si insegna più facilmente è il seduto; è un ordine molto semplice e si 
insegna solitamente mostrando il pugno sopra la sua mano, di solito impugnando del cibo, così esso sarà 
invogliato ad eseguire l’ordine; insieme a questo ordine, solitamente si insegna l’ordine di dare la zampa, 
anche questo con lo stesso metodo del precendente insegnamento. 

Dopo aver concluso questi iniziali addestramenti,si potrà passare alla corsa,al salto ecc. 
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Alimentazione pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Alimentazione pastore tedesco 
 Tipi di alimentazione pastore tedesco 
 Alimentazione cucciolo di pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane proveniente dalla Germania. Questo 
cane è dotato di una struttura abbastanza possente e robusta ed è 
oggi molto diffuso in tutta Europa, compresa l’Italia. Il pastore 
tedesco è un cane dall’aspetto equilibrato e forte, possiede un 
corpo abbastanza grosso ed una testa proporzionata al resto del 
corpo. Per quanto riguarda il manto, esso non è particolarmente 
morbido,anzi può addirittura risultare ispido ed è solitamente di 
colore blu e nero; inoltre è presente un folto sottopelo. Per quanto 
riguarda il suo carattere,invece, possiamo dire che il pastore 
tedesco è un cane molto intelligente (per questo motivo viene 

spesso addestrato per svolgere svariati tipi di lavori,come ad esempio cani della polizia ecc) e sa essere anche 
molto docile, sebbene sia, per sua natura, un animale dominante e,come tale, potrebbe risultare a volte 
aggressivo nei confronti degli altri cani, mentre è quasi sempre molto pacifico nei confronti degli uomini. 

Alimentazione pastore tedesco 
 
Curare l’alimentazione del proprio animale è sicuramente una 
delle cose più importanti per far sì che esso possa crescere in 
modo sano ed equilibrato. Infatti, spetterà a noi, una volta 
acquisite le opportune informazioni, al riguardo, cercare di capire 
quale sia l’alimentazione migliore per il nostro esemplare di 
pastore tedesco. In una prima fase, ossia quando l’animale è 
ancora cucciolo,il suo apporto nutrizionale giornaliero deve essere 
ovviamente maggiore, in quanto l’animale ha bisogno di più forze 
per poter crescere, mentre,una volta che il cane sarà diventato 
adulto, basteranno uno o due pasti al giorno. Occorre sempre far sì 
che l’animale possa avere a disposizione,oltre al cibo, dell’acqua 
con cui poter mangiare anche meglio. Inoltre, è essenziale che 
siano rispettate le fasce orarie quotidiane in cui l’animale è solito mangiare ed occorre anche che il cibo sia 
servito sempre nello stesso posto, così che il nostro cane possa comprendere quando e dove gli sarà servito da 
mangiare. Qualora il cane non voglia mangiare quello che gli viene offerto, non bisogna costringerlo o 
cambiare il suo pasto; molto probabilmente,infatti, questo significa che l’animale non ha fame e che si recherà 
presso la sua scodella non appena l’avrà. 
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Tipi di alimentazione pastore tedesco 
 
Quando si deve preparare un pasto per il proprio animale, si deve innanzitutto considerare la quantità che di 
quel pasto deve essergli offerta: il pasto non deve essere eccessivo,perché potrebbero rendere l’animale 
grasso e non in salute. 

In secondo luogo, occorrerà scegliere il tipo di alimentazione che si intende offrire all’animale, 
un’alimentazione composta da pasti preparati in casa oppure un’alimentazione formata da cibi già pronti. Per 
quanto riguarda la prima, occorrerà seguire alcuni semplici regole. Innanzitutto gli alimenti che si andranno a 
scegliere dovranno essere pesati ed in questo si potrà chiedere aiuto al proprio veterinario di fiducia che saprà 
consigliarci sulle corrette quantità; in secondo luogo gli alimenti devono essere tutti di primissima 
qualità,l’elemento fondamentale deve essere la carne o il pesce, con accanto verdure e,magari,del riso soffiato. 
Periodicamente, si consiglia di dare al proprio animale un uovo e del formaggio, che, a piccole dosi, possono 
essere molto utili al suo organismo. Sono assolutamente vietati cibi speziati, eccessivamente conditi o 
salati,cibi dolci e bevande come il caffè; per tale motivo, si sconsiglia di dare al proprio pastore tedesco 
l’avanzo dei propri pasti perché potrebbe essere anche molto pericoloso per la sua salute. Per quanto riguarda 
l’alimentazione fatta con cibi pronti, possiamo servirci di cibi umidi o secchi, i primi consistono in 
scatolette,solitamente di carne, e i secondi di crocchette. Ovviamente,anche in questo caso, il cibo deve essere 
di prima qualità e occorrerà scegliere l’alimento adatto in base alla razza,al peso e all’età dell’animale. 

Alimentazione cucciolo di pastore tedesco 
 
I cuccioli di pastore tedesco sono molto delicati e,per questo motivo,la loro alimentazione deve essere ancora 
più curata. Essi dovranno essere nutriti tre o quattro volte al giorno, con una frequenza fissa. I 
cuccioli,soprattutto in fase di svezzamento, devono assumere molto latte,necessario in quanto essi sono 
abituati ad essere nutriti con quello della madre. Superata la fase dello svezzamento, si potrà iniziare a nutrire 
il cucciolo in maniera diversa, ossia mischiando al latte della carne o del pesce,molto importanti per la sua 
crescita. Ancora di più, sono vietati cibi speziati ed avanzi, in questo caso,quando il cane è ancora 
cucciolo,possono essere davvero letali per l’animale. Dopo i primi 4-5 mesi, infine, si potrà iniziare a proporre 
crocchette e scatolette,ovviamente utilizzando quelle per cuccioli che oggi sono prodotte dalle più importanti 
marche di cibo per cani con la denominazione di junior. 
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Allevamenti pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Perché acquistare un pastore tedesco 
 Allevamenti di pastori tedeschi 
 Addestramento dei pastori tedeschi in allevamento e non 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è la razza di cani più conosciuta e diffusa al 
mondo. Il pastore tedesco è spesso comunemente chiamato ‘cane 
lupo’, e difatti si sospetta che la razza abbia avuto origine proprio 
dall’incrocio di un cane da pastore con un lupo puro. Si tratta di 
una razza di cani di taglia medio-grande, particolarmente belli da 
vedere grazie al loro aspetto sfilato ed elegante; hanno in genere 
un’eccellente muscolatura che consente loro di essere agili e 
scattanti. 

La testa è cuneiforme e generalmente ben proporzionata rispetto 
al corpo, gli occhi sono a mandorla, le orecchie triangolari e dritte, 

il muso allungato. La coda è folta e pelosa. Il manto può variare molto a seconda delle diverse specie: negli 
esemplari più comuni è corto e dritto, di colore nero con variazioni verso il beige e il giallo. Nei pastori tedeschi 
a pelo lungo invece le colorazioni variano dal fulvo, al sabbia, al nero, fino anche ad alcuni pregiatissimi 
esemplari albini che sono completamente bianchi. 

Perché acquistare un pastore tedesco 
 
Un pastore tedesco può essere un’ottima scelta per chi decide di 
acquistare un cane. Oltre ad essere infatti, come già detto, animali 
molto belli, vantano anche un carattere per lo più mite e 
controllato che ben si presta al rapporto con gli uomini, e sono in 
assoluto i cani più addestrati, per via della loro grande versatilità. 
Spesso sono impiegati come cani da guardia, in quanto adatti a 
difendere sia persone che proprietà; altri impieghi piuttosto 
comuni sono quello nella pastorizia e nelle forze dell’ordine, come 
cani antidroga o antisommossa. 

Grazie al loro carattere docile, sono adattissimi a relazionarsi con gli umani e, soprattutto se cuccioli, anche 
con i bambini. E’ sempre importantissimo però addestrare il cane da cucciolo, abituandolo ad obbedire agli 
ordini e a riconoscere l’autorità del padrone. 

Allevamenti di pastori tedeschi 
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Un importante punto di riferimento per chi pensa di acquistare un pastore tedesco possono essere gli 
allevamenti, luoghi in cui si fanno crescere e riprodurre animali in cattività totale o parziale. 

Originariamente gli allevamenti si occupavano soprattutto di animali da cui era possibile ricavare cibo, pelli e 
pellicce, mentre negli ultimi anni sono cominciati a sorgere anche allevamenti che hanno lo scopo di fornire 
animali da compagnia come cani e gatti. Se siamo interessati all’acquisto di un pastore tedesco, acquistarlo in 
allevamento può essere una buona garanzia di qualità: navigando nel web si possono facilmente trovare nomi 
e recapiti di allevamenti in varie zone di Italia. Alcuni allevamenti presentano anche interi siti web completi di 
immagini e informazioni. 

Prima di rivolgersi ad un allevamento per l’acquisto di un pastore tedesco, però, è bene accertarsi che si tratti 
di una struttura all’altezza. Un buon allevamento di pastori tedeschi dovrebbe essere formato da personale 
qualificato e riconosciuto, e che soprattutto si occupi esclusivamente di questa razza di cani. Dovrebbe avere 
inoltre molti spazi aperti, in cui i cani possano correre liberamente fin da cuccioli crescendo così sani e robusti. 
E’ dimostrato, infatti, che cani cresciuti in un ambiente ricco di stimoli sono più predisposti a socializzare con le 
persone, e quindi più adatti a vivere in una famiglia. 

Gli allevamenti di pastori tedeschi sono in genere dotati, oltre che del sopracitato spazio all’aperto, anche di 
ampi e comodi box in cui gli animali possano avere una vita confortevole, di una sala veterinaria, di una cucina 
e di un’area atta alla toelettatura, in cui ci si prende cura dell’aspetto degli animali. 

Infine, appare superfluo dire che un buon allevatore dovrebbe essere motivato non esclusivamente da 
questioni economiche ma soprattutto dalla passione per questi animali, dalla voglia di allevarli, essere sempre 
a stretto contatto con loro e conoscere e sviluppare al meglio le loro qualità. 

Addestramento dei pastori tedeschi in allevamento e non 
 
Abbiamo già detto in precedenza che il pastore tedesco è per natura un cane il cui carattere ben si adatta 
all’addestramento, caratteristica assolutamente non comune a tutte le specie di cani. Vi sono alcuni 
allevamenti di pastori tedeschi che si occupano anche dell’addestramento degli animali, il che può esserci 
utile, se riteniamo di non essere in grado di addestrarlo per conto nostro. 

Fondamentale è ad esempio insegnare al cane la corretta condotta al guinzaglio, ovvero camminare accanto 
al padrone, senza tirarlo in qualche direzione e senza farsi strattonare. 

Altri comandi molto importanti, spesso insegnati negli allevamenti e che costituiscono la base dell’educazione 
che dovrebbe essere impartita ad ogni cane, sono lo stare seduto, il mettersi a cuccia e lo star fermo senza 
seguire il padrone. 
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Allevamento cuccioli pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Allevamento pastore tedesco 
 Cuccioli pastore tedesco 
 Cure cuccioli pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
La razza di cani probabilmente più conosciuta e più diffusa al 
mondo è quella del pastore tedesco, anche conosciuto come 
pastore alsaziano o cane lupo, una razza canina che si ritiene 
discenda appunto dai lupi. 

I pastori tedeschi hanno un aspetto molto caratteristico: il loro 
corpo è slanciato e allungato, la testa è cuneiforme con due grossi 
occhi a mandorla, la coda è pelosa e folta e le orecchie sono 
triangolari e all’insù. A seconda della razza, il pelo può essere più 
lungo o più corto e variare fra diverse colorazioni. Il colore più 

diffuso è sicuramente il nero sfumato in beige, ma vi sono anche pastori tedeschi fulvi, marroni o addirittura 
bianchi, esemplari questi ultimi molto pregiati. 

Allevamento pastore tedesco 
 
Un ottimo metodo per essere sicuri della razza e della salute 
dell’animale quando decidiamo di acquistarne uno è comprarlo in 
allevamento. 

Gli allevamenti non sono altro che dei luoghi in cui gli animali 
vengono allevati e fatti riprodurre in cattività: inizialmente erano 
esclusivamente dedicati agli animali da cui era possibile ottenere 
cibo, pelli e pellicce. Negli ultimi anni, invece, sempre più 
allevatori si stanno dedicando ad allevare animali da compagnia, 
come cani e gatti. 

Come riconoscere un buon allevamento? E’ presto detto. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che ci sia 
sufficiente spazio all’aperto. I cani infatti hanno bisogno fin da piccoli di poter correre e giocare, attività che 
sviluppano la loro capacità di relazionarsi con le persone. Poi dobbiamo assicurarci che sia dotato di box 
confortevoli e ampi, in cui il cane abbia tutto lo spazio necessario e non soffra. Infine, la cosa più importante, 
dobbiamo accertarci che l’allevatore abbia una sincera passione per il proprio lavoro. Non bastano le 
motivazioni economiche, un buon allevatore di pastori tedeschi dovrebbe essere guidato dalla passione per 
gli animali e questa specifica razza, e dovrebbe aver fatto la scelta consapevole di trascorrere molto tempo con 
loro e assicurarsi il loro benessere. 

Cuccioli pastore tedesco 
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Ma perché scegliere di acquistare un pastore tedesco? Le motivazioni sono svariate. In primis, come si è già 
detto, il pastore tedesco è un animale molto bello ed elegante, ma non solo. E’ anche un fedele compagno per 
l’uomo, e, soprattutto se cucciolo, può essere un fedele compagno anche per i nostri bambini. 

Il pastore tedesco infatti è un animale che ben si presta al rapporto cane/uomo, e soprattutto è molto ricettivo 
all’addestramento, caratteristica tutt’altro che comune. Tant’è che i pastori tedeschi vengono impiegati nelle 
attività più svariate: non solo cani da compagnia, ma anche cani da guardia, cani da riporto, cani da ricerca, 
cani poliziotto, antidroga o antisommossa, cani guida per non vedenti, e così via. 

Proprio addestrando il pastore tedesco fin da cucciolo, possiamo donare ai nostri figli (e anche a noi stessi) un 
ottimo compagno di giochi. Non dimentichiamo però di sorvegliare sempre il bambino mentre gioca col cane: 
si tratta comunque infatti di animali che agiscono in base all’istinto, e anche al cane meglio addestrato può 
succedere di fraintendere un movimento brusco o un grido, sentirsi in pericolo e quindi avere reazioni 
eccessive. 

Cure cuccioli pastore tedesco 
 
Nel momento in cui ritiriamo il cucciolo dall’allevamento, toccherà a noi occuparcene, quindi conviene essere 
informati su ciò che bisogna fare. 

Innanzitutto, dobbiamo provvedere alla ‘vita sociale’ del cucciolo, per così dire, portandolo a fare passeggiate 
in spazi aperti e luoghi pubblici, posti in cui possa socializzare ed entrare in contatto con altre persone ma 
anche altri cani. 

Poi dobbiamo occuparci della sua alimentazione: i cuccioli di pastore tedesco dovrebbero mangiare tre volta 
al giorno nei primi quattro mesi di vita, e poi due volte al giorno fino all’età di un anno. A questo punto è 
possibile scendere ad un solo pasto unico giornaliero, ma è opportuno consultare il veterinario prima di 
prendere questa decisione, perché a volte può risultare dannosa per l’animale. 

Importante poi per i cuccioli è la sverminatura: spesso i cani piccoli sono esposti a parassiti intestinali, quindi è 
opportuno svolgere le analisi del caso e, ove necessario, procedere alla rimozione dei vermi. 

Infine poi ci sono le fondamentali vaccinazioni. I pastori tedeschi vanno infatti vaccinati fin da cuccioli, a 
partire dai 60 giorni di vita (età intorno alla quale comincia a svanire la protezione immunitaria data dal latte 
materno). Sarà il veterinario a stabilire il calendario vaccinale, che il padrone è tenuto a rispettare con 
attenzione, ma in linea di massima si può dire che i primi richiami vanno effettuati dopo 15/20 giorni, e 
successivamente una volta all’anno. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento del cucciolo, in caso in cui notassimo delle turbe comportamentali, può 
essere utile rivolgerci a personale qualificato e competente come i tutor comportamentali, che sapranno 
sicuramente come correggere il comportamento dell’animale, e anche come guidare noi padroni verso un più 
corretto addestramento dello stesso. 
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Allevatori Pastore Tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Perché acquistare un pastore tedesco 
 Allevamenti pastore tedesco 
 Come riconoscere un buon allevatore e una buona struttura 

 

Il pastore tedesco 
 
Quella del pastore tedesco è sicuramente la razza di cani più 
famosa e diffusa al mondo. Vengono anche chiamati pastori 
alsaziani o cani lupo (non solo per la loro somiglianza con 
quest’ultimo animale, ma anche perché è opinione diffusa che i 
pastori tedeschi abbiano avuto origine proprio 
dall’accoppiamento di un cane e un lupo). 

Sono cani dall’aspetto molto caratteristico e facilmente 
riconoscibile: sono di taglia medio grande, hanno un fisico agile e 
slanciato che li rende predisposti all’attività fisica, il capo 

cuneiforme, gli occhi a mandorla e le orecchie triangolari. La coda è folta e pelosa. Per lo più si tratta di cani a 
pelo corto, di un colore che va sfumando dal nero al giallino o beige; esistono però anche pastori tedeschi a 
pelo lungo, le cui colorazioni possono variare dal marroncino, al grigio, al fulvo, fino ad alcuni esemplari albini 
completamente bianchi. 

Perché acquistare un pastore tedesco 
 
Per chi vuole acquistare un cane, orientarsi su un pastore tedesco 
può risultare un’ottima scelta. 

Non sono infatti solo cani molto belli, come si è già detto, ma un 
altro dei loro grandi pregi è il carattere. Si tratta di cani molto 
mansueti, ma quando serve anche aggressivi e forti: questa loro 
duplice natura, complice anche la loro grande ricettività 
all’addestramento, li rende versati a molte diverse attività. 
Possono essere cani guida per ciechi, cani poliziotto, cani 
antidroga e antisommossa; sono anche molto impiegati 
nell’industria cinematografica, e anche, ovviamente, come cani da guarda per persone o proprietà. 

D’altro canto, sono anche cani molto fedeli e molto predisposti a relazionarsi con gli umani, e quindi più che 
adatti alla vita in famiglia: non solo, vanno famosi anche per avere ottimi rapporti coi bambini. 

Occorre comunque sempre fare attenzione quando il bambino e il cane giocano insieme, e tenerli sotto 
controllo: infatti si tratta pur sempre di animali che agiscono guidati dall’istinto, quindi anche il più ben 
educato dei cani può essere turbato da qualche movimento brusco e reagire in maniera aggressiva. 

Per chi volesse acquistare un pastore tedesco, può essere una buona idea quella di rivolgersi ad un allevatore. 
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Allevamenti pastore tedesco 
 
Gli allevamenti sono dei luoghi in cui vengono fatti crescere e riprodurre dei particolari animali, in cattività 
parziale o totale. In origine gli allevatori si occupavano esclusivamente di animali da cui era possibile ricavare 
pelli, pellicce e carne; negli ultimi anni invece stanno sorgendo sempre più allevamenti di animali domestici, 
come cani e gatti. 

Per chi volesse acquistare un pastore tedesco, l’allevamento può essere una buona garanzia di qualità: 
navigando in Internet è possibile trovare recapiti e indirizzi di numerosi allevamenti di pastori tedeschi in tutte 
le zone di Italia. Alcuni allevamenti hanno addirittura dei siti web completi in cui è possibile visionare 
immagini della struttura e degli esemplari in essa contenuti. 

Inoltre, sebbene non tutti gli allevatori siano anche addestratori, ve ne sono alcuni capaci di insegnare al cane, 
prima che venga venduto, almeno le basi dell’educazione: la corretta camminata al guinzaglio, senza tirare il 
padrone e senza lasciarsi trascinare, i comandi come lo ‘stare seduto’, lo ‘stare a cuccia’, il rispondere a dei 
richiami, insomma tutto ciò che è necessario ad un animale domestico. 

Per cose più specifiche invece, come il salto di ostacoli o i comandi di attacco, è opportuno rivolgersi a dei 
centri di addestramento specializzati. 

Come riconoscere un buon allevatore e una buona struttura 
 
Prima di acquistare il nostro cane, però, dobbiamo essere sicuri che l’allevamento in questione sia all’altezza 
delle nostre aspettative. 

Innanzitutto, per quanto riguarda gli allevatori, è bene accertarsi che si tratti di personale idoneo e qualificato, 
e che si occupi solo ed esclusivamente di pastori tedeschi, senza trattare altre razze di cani. Per quanto 
riguarda la struttura invece, accertiamoci che i box in cui sono contenuti gli animali siano spaziosi e 
confortevoli, e soprattutto che ci sia anche un ampio spazio all’aperto in cui i cani possano muoversi. 

E’ dimostrato, infatti, che un cane allevato fin da piccolo a contatto con la natura e gli altri animali, oltre ad 
essere sano e robusto sarà anche più motivato e ricettivo nelle relazioni con l’uomo, sia esso il padrone o 
l’addestratore. 

Alcuni allevamenti sono dotati perfino di un piccolo laboratorio veterinario e di una zona dedicata alla 
toelettatura degli animali. 

Appare superfluo dire, infine, che ogni buon allevatore dovrebbe essere mosso non solo da ragioni 
economiche, ma soprattutto dall’amore per il tipo di animale che tratta, e dal desiderio di stare costantemente 
a contatto con gli esemplari per conoscere e sviluppare al meglio le loro qualità. 
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Carattere pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Tratti caratteriali 
 Addestramento pastore tedesco 
 Cure pastore tedesco 
 Cure pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco (o pastore alsaziano) è sicuramente una delle 
razze di cani più diffuse al mondo, e sicuramente la più famosa. Tra 
le persone soprattutto di una certa età, gli esemplari di tale razza 
vengono anche definiti ‘cani lupo’, data la loro somiglianza 
nonché probabile discendenza da questi ultimi. 

I pastori tedeschi sono animali dalle caratteristiche fisiche molto 
riconoscibili: sono di taglia medio-grande, hanno in genere un 

corpo muscoloso e slanciato che conferisce loro grande eleganza nei movimenti, hanno portamento fiero, 
muso allungato, cranio cuneiforme e ben proporzionato e occhi a mandorla. Hanno mascella e mandibola 
molto forti, e un collo e un dorso assai robusti. 

Ne esistono diverse tipologie: i più comuni sono senz’altro quelli a pelo corto, che in genere sono di colore 
nero con sfumature beige. Esistono poi anche pastori tedeschi a pelo lungo, le cui colorazioni variano dal 
fulvo, al marroncino, al grigio, al nero, e vi sono finanche dei pregiatissimi esemplari completamente bianchi. 

Tratti caratteriali 
 
Ma la caratteristica che rende i pastori tedeschi una razza canina 
così diffusa va ricercata, più che nel loro bell’aspetto, nel loro 
carattere equilibrato, nella loro tempra e nei loro nervi saldi. 

Si tratta infatti di cani molto docili: si prestano perfettamente al 
rapporto cane/uomo, e sono adatti anche a giocare con i bambini 
(sempre, ovviamente, con la supervisione di un adulto). Nel 
contempo, però, si tratta di cani estremamente forti e coraggiosi, 
adatti quindi anche a difendere e proteggere gli uomini e le loro 
proprietà, in caso di bisogno. 

Ed infine, il tratto forse più degno di nota è la loro estrema 
versatilità e predisposizione all’addestramento: i pastori tedeschi 
sono infatti probabilmente i cani più predisposti ad essere 
addestrati, e ben si prestano ad obbedire agli ordini ed essere 
impiegati in diversi campi. Sono spesso usati come cani da 
guardia, cani da riporto, impiegati nella ricerca di persone 
scomparse, utilizzati come cani guida per le persone cieche, come 
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cani poliziotto, come cani antidroga, antisommossa, e sono anche spesso impiegati nell’industria 
cinematografica. 

In caso dovessimo avere l’impressione che il nostro cane presenti turbe caratteriali, possiamo rivolgerci a 
qualche persona qualificata come tutor addestrativi o esperti comportamentali. Saprà sicuramente correggere 
il carattere dell’animale, e anche guidare noi padroni verso un modo più corretto di relazionarci col cane. 

Addestramento pastore tedesco 
 
Come si è già detto, il carattere del pastore tedesco lo rende un animale ben predisposto ad essere addestrato. 
Ma come fare? Possiamo scegliere di rivolgerci ad un vero e proprio centro di addestramento, in cui dei tutor 
esperti provvederanno ad istruire il nostro animale, o possiamo anche provare ad addestrarlo noi stessi, 
insegnandogli fin da piccolo le norme fondamentali dell’educazione. 

La cosa più importante è insegnare al cucciolo a riconoscere l’autorità. Deve aver chiaro fin da subito il suo 
ruolo, deve riconoscere il suo padrone ed obbedirgli. 

Una delle prime cose da insegnare al cane è la condotta al guinzaglio: deve imparare a camminare accanto alla 
persona che lo conduce, senza tentare di sopraffarlo tirando il guinzaglio, e senza d’altro canto lasciarsi 
trascinare. Quando il cane osserva la condotta corretta, ricordiamoci di gratificarlo accarezzandolo o 
concedendogli qualche crocchetta. 

Altra cosa fondamentale è insegnare al cane a sedersi a comando: in genere non si tratta di una cosa 
particolarmente difficile. Basta semplicemente dargli l’ordine di sedersi mentre si sta già sedendo per conto 
suo. In tal modo imparerà ad associare la parola ‘seduto’ all’azione di sedersi, e compirà il gesto anche a 
comando. 

Successivamente potremo insegnare anche il comando ‘cuccia’, mettendo il cane in questa posizione e 
allontanandoci da lui, continuando a ripetere l’ordine. Se il cane si muove per seguirci, torniamo indietro e 
riportiamolo in posizione accucciata; gratifichiamolo quando mostra di aver imparato l’ordine. 

In genere questi sono i comandi base per l’addestramento di un cane che starà in famiglia: se vogliamo invece 
insegnare al nostro pastore tedesco azioni più complicate, come salti o attacchi, è consigliabile rivolgerci ad 
un centro di addestramento specializzato. 

Cure pastore tedesco 
 
Oltre all’addestramento, vi sono altre cure particolari di cui il nostro pastore tedesco avrà bisogno. 

Innanzitutto dobbiamo ricordarci di portarlo spesso a spasso in luoghi aperti in cui possa socializzare con altri 
cani e persone: questo lo aiuterà ad esprimere il suo carattere per natura socievole, e migliorerà anche il suo 
rapporto col padrone e con la famiglia. 

Poi dobbiamo provvedere alla sua alimentazione: i pastori tedeschi adulti in genere mangiano una o due volte 
al giorno. E’ fondamentale non dargli troppo i nostri avanzi, ma orientarsi su un’alimentazione più specifica da 
perfezionare eventualmente con vitamine e integratori. 
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Infine, ricordiamoci di provvedere alla sua toelettatura spazzolandolo spesso e lavandolo ogni tanto con 
prodotti dermatologicamente testati, e alle sue vaccinazioni, concordando il calendario col nostro veterinario. 

Cure pastore tedesco 
 
Oltre all’addestramento, vi sono altre cure particolari di cui il nostro pastore tedesco avrà bisogno. 

Innanzitutto dobbiamo ricordarci di portarlo spesso a spasso in luoghi aperti in cui possa socializzare con altri 
cani e persone: questo lo aiuterà ad esprimere il suo carattere per natura socievole, e migliorerà anche il suo 
rapporto col padrone e con la famiglia. 

Poi dobbiamo provvedere alla sua alimentazione: i pastori tedeschi adulti in genere mangiano una o due volte 
al giorno. E’ fondamentale non dargli troppo i nostri avanzi, ma orientarsi su un’alimentazione più specifica da 
perfezionare eventualmente con vitamine e integratori. 

Infine, ricordiamoci di provvedere alla sua toelettatura spazzolandolo spesso e lavandolo ogni tanto con 
prodotti dermatologicamente testati, e alle sue vaccinazioni, concordando il calendario col nostro veterinario. 
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Displasia pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 La displasia nel pastore tedesco 
 Sintomi e accorgimenti per curare la displasia dell’anca nel pastore tedesco 
 Perché effettuare una radiografia in vista di una possibile presenza di 

displasia 
 Come evitare il peggioramento di una displasia dell’anca in un esemplare di 

pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane dalle medio- grosse dimensioni 
derivante dalla Germania. Il pastore tedesco, sebbene in un primo 
momento fosse diffuso particolarmente nel suo paese d’origine, è 
oggi presente in tutta Europa,così come nel resto del mondo. Il 
pastore tedesco è un cane molto intelligente,dotato di grande 
arguzia e attenzione, per questo motivo, questo animale è molto 
spesso utilizzato per vari addestramenti e lavori: infatti, il pastore 
tedesco è il cane più utilizzato dalle forze dell’ordine di qualsiasi 
genere, sia come cane anti-droga, sia come cane da caccia, da 
salvataggio ecc, perché è uno degli animali che risponde meglio 
agli stimoli. Oltre a questo aspetto del suo carattere, possiamo 
aggiungere che esso è un animale dominante, per questo motivo 
potrebbe risultare leggermente litigioso nei confronti degli altri 
animali ma,nonostante questo, essi,soprattutto gli esemplari 
femmine della razza, sanno essere docili e affettuosi con la propria 
famiglia adottiva. Dal punto di vista fisico,invece, come già detto, 
esso è un animale abbastanza grosso con muscoli e ossa 
decisamente molto sviluppati. 

Il suo corpo, ad ogni modo, è molto proporzionato, così come il cranio, estremamente proporzionato rispetto 
al resto del corpo. I suoi occhi sono grandi, a mandorla e ben distanziati; il suo naso è abbastanza grosso e 
solitamente di colore nero. Ancora, per quanto riguarda il manto, esso è abbastanza lungo ma non molto 
morbido ( può risultare,talvolta, anche abbastanza ispido) e presenta un sottopelo abbastanza sviluppato. Il 
colore del manto varia dal nero al marrone, sebbene esistano in natura anche esemplari di pastore tedesco 
grigi. 

La displasia nel pastore tedesco 
 
La displasia è una malattia che può facilmente colpire le 
articolazioni dell’anca degli esemplari di pastore tedesco. Si dice 
che questa malattia sia tipica della razza, proprio perché il primo 
caso di displasia nell’anca fu proprio riscontrato in un esemplare di 
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pastore tedesca. Questa malattia si trasmette perlopiù per via ereditaria. 

La displasia dell’anca è una malattia che va a toccare l’apparato legamentoso dell’animale, così che il suo 
sostegno e il suo equilibrio viene ad essere diminuito. 

Sintomi e accorgimenti per curare la displasia dell’anca nel 
pastore tedesco 
 
La displasia dell’anca può essere riscontrata in un esemplare di pastore tedesco attraverso vari sintomi, 
che,ovviamente, variano a seconda della gravità della displasia stessa. 

Innanzitutto il cane tende a zoppicare e la camminata tende ad essere molto diversa rispetto a quella di altri 
esemplari di pastore tedesco. questo suo zoppica può portare anche l’animale a frequenti cadute, che 
possono essere anche pericolose, soprattutto quando la displasia è in uno stadio avanzato. In genere, 
comunque, il cane può risultare debole e, soprattutto, non propenso a camminare,in quanto la sua parte 
posteriore appare leggermente paralizzata. Il modo effettivo in cui, comunque,può essere riscontrata la 
displasia dell’anca in un pastore tedesco è, comunque, quella di effettuare una radiografia. Per far sì che gli 
esemplari di pastore tedesco non siano affetti da displasia o,comunque, per cercare di frenare l’incorrere della 
malattia prima che ciò risulti in seguito impossibili, gli allevatori dovrebbero, sin da piccoli, provvedere a fare 
una radiografia degli animali,così da poter iniziare subito con una cura per limitare il danno. 

Perché effettuare una radiografia in vista di una possibile 
presenza di displasia 
 
È molto importante, quando si verificano i sintomi di cui abbiamo già parlato, provvedere immediatamente 
all’effettuazione di una radiografia, per verificare effettivamente quale sia la malattia che sta colpendo il nostro 
animale. Solo una radiografia, infatti, può farci effettivamente verificare quale sia la sua condizione. Per 
procedere ad una radiografia, qualora non si abbiamo le giuste informazioni sui centri a cui ci si potrebbe 
rivolgere, si consiglia di chiedere informazioni al proprio veterinario di fiducia, che,sicuramente, saprà fornirci 
tutte le informazioni necessarie e saprà anche verificare i risultati della stessa, prescrivendo, se del caso, una 
cura adeguata. Attraverso questa radiografia,così, si potrà conoscere lo stato della displasia. Essa,infatti, 
presenta tre livelli: normale (A), quasi normale (B) e ancora ammesso (C). 

Come evitare il peggioramento di una displasia dell’anca in 
un esemplare di pastore tedesco 
 
Per evitare l’aggravamento di questa malattia, gli esperti consigliano di agire in due modi, ossia migliorando 
l’alimentazione del nostro animale e facendolo vivere in un ambiente sano in cui potrà compiere anche una 
abbondante attività fisica. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, soprattutto quando si teme la presenza 
di questa malattia, si consiglia di non appesantire troppo l’animale o potrebbe avere seri problemi motori. E’ 
importante permettergli di muoversi, in quanto faciliterà la sua guarigione e diminuirà la difficoltà di 
movimento. 
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Incroci pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore tedesco 
 Incroci fra cani 
 Gli incroci di pastore tedesco più diffusi 
 Ibridi 

 

Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore 
tedesco 

 
Al giorno d’oggi la razza canina più nota è dalla diffusione più 
ampia è sicuramente il pastore tedesco. Il pastore tedesco è un 
cane dall’aspetto fiero e imponente: di taglia medio grande e fisico 
slanciato, è un cane agile e atletico che ben si presta all’attività 
fisica e alla vita all’aria aperta. Il capo è ben proporzionato e 
cuneiforme, il muso è allungato, gli occhi sono a mandorla e le 
orecchie triangolari. 

Il pastore tedesco più noto è certamente quello a pelo corto, che 
ha il dorso e la mascherina neri e il resto del corpo di una tinta 
beige o giallina. Ma esistono anche molti pastori tedeschi a pelo 

lungo (purtroppo spesso non riconosciuti all’interno degli standard della razza), dotati di un folto manto il cui 
colore varia dal fulvo, al nero, al grigio screziato e molti altri colori, fino ad arrivare ad esemplari 
completamente bianchi. 

Caratterialmente, il pastore tedesco è un cane mansueto coi propri padroni, obbediente, fedele, versatile e 
soprattutto molto ricettivo all’addestramento. 

Incroci fra cani 
 
Quella dell’incrocio fra cani è una pratica molto comune: consiste 
nel far accoppiare razze tra loro differenti, così da ottenere cuccioli 
che siano un mix dei tratti fisici e caratteriali delle due razze in 
questione. 

Spesso la pratica dell’incrocio consente di ottenere cani molto 
belli, ma attenzione: prima di incrociare due razze è opportuno 
rivolgersi a qualcuno che abbia una buona base di conoscenza 
della genetica canina, così da poter prevedere le caratteristiche 
dei cuccioli. 

Spesso infatti capita che, su un’intera cucciolata, solo uno o due cuccioli abbiano le caratteristiche desiderate: 
in tal caso gli altri cani sono spesso destinati alla strada o al canile, ragion per cui quella dell’incrocio è una 
pratica da non prendere alla leggera. 
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Alcuni dei difetti più diffusi possono essere le orecchie e la coda, quando si incrocia un cane ad orecchie 
coricate con uno ad orecchie erette, o un cane con la coda bassa con uno con la coda verso l’alto. Difetti 
caratteriali invece possono essere l’irritabilità e l’aggressività, che renderebbero il cane ingovernabile. 

Una delle razze canine più utilizzata negli incroci è proprio il pastore tedesco. 

Gli incroci di pastore tedesco più diffusi 
 
Sono molti i cani che, sia per il suo carattere obbediente che per il suo bell’aspetto, vengono incrociati col 
pastore tedesco. Gli incroci più diffusi sono quelli con rottweiler, con dobermann, con husky, con pastori 
maremmani, con labrador, e molti altri ancora. 

Chi fosse interessato all’acquisto di un cane del genere ha solo l’imbarazzo della scelta: innanzitutto può 
rivolgersi ad un canile, in cui spesse volte è possibile trovare meticci ed incroci di ogni genere. 

Ma può anche condurre una rapida ricerca nel web: sono infatti centinaia gli annunci inseriti da persone di 
tutta Italia (e non solo) che vendono o regalano incroci fra pastori tedeschi e molte altre razze canine. Infine, se 
si è già in possesso di un pastore tedesco puro, sempre con una ricerca in Internet è possibile trovare padroni 
di cani di altre razze, interessati a farli accoppiare e a dividersi la cucciolata che nascerà. 

E’ bene ricordare, però, che i cani incrociati sono meticci, e in quanto tali non potranno mai avere il pedigree. 
Ci sono allevatori a cui è possibile rivolgersi per ottenere pedigree falsi sottobanco, ma è una pratica che va 
sempre evitata o condotta a proprio rischio e pericolo, in quanto illegale. 

Ibridi 
 
Un discorso a parte invece meritano gli ibridi, che sono risultanti dell’incrocio fra esemplari di specie diverse. Il 
pastore tedesco si presta particolarmente ad essere incrociato con un particolare animale, e cioè il lupo. 

Va fatta una necessaria distinzione fra lupo ibrido e cane lupo: il lupo ibrido è un canide, risultante 
dall’accoppiamento fra un maschio di cane e una femmina di lupo, ed è per istinto un predatore; il cane lupo, 
invece, è l’incrocio tra un maschio di lupo ed una femmina di cane, e generalmente non è in grado di predare. 

Il lupo ibrido ha un cervello più grande ed un olfatto più raffinato rispetto a quelli del pastore tedesco 
standard: è un animale molto intelligente e dotato di grande forza e agilità, ed in genere è meno timoroso nei 
confronti dell’uomo rispetto ad un lupo puro. 

I cani lupo invece somigliano più nel carattere a dei cani veri e propri, tant’è che alcuni di essi sono diventati 
razze canine a tutti gli effetti: è il caso del Cane Lupo Cecoslovacco (nato da un pastore tedesco e un lupo 
euroasiatico), del Cane Lupo di Saarloos, e del Lupo Italiano (nato da una lupa selvatica dell’alto Lazio e un 
pastore tedesco). 
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Orecchie Pastore tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Orecchie pastore tedesco 
 Quando iniziano ad alzarsi le orecchie del pastore tedesco 
 Cure e malattie orecchie pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco,denominato anche pastore alsaziano, è un cane 
proveniente dalla Germania e oggi diffuso in tutto il resto del 
mondo. Il pastore tedesco è un cane molto bello esteticamente e 
molto forte e possente. Esso presenta una muscolatura molto 
sviluppata e un corpo e una testa ben sviluppati e proporzionati 
tra di loro. Dal punto di vista caratteriale, il pastore è un animale 
dominante, molto arguto ed intelligente. Per questo motivo, esso 
viene spesso utilizzato come cane da addestramento o da lavoro 
(soprattutto dalla polizia). Esso è anche un cane molto dolce e 
affettuoso,adatto alla vita familiare. 

Orecchie pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco presenta delle orecchie ben proporzionate al 
resto del corpo e della testa,di media grandezza. La loro base è 
abbastanza larga e grossa, con una salda attaccatura. Da cuccioli, 
gli esemplari di pastore tedesco presenteranno delle orecchie 
abbassata che, con il passare del tempo, tenderanno ad alzarsi 
(qualora ciò non accada, è opportuno contattare un veterinario). 
Le due orecchie sono molto dritte e rivolte nella stessa direzione e 
terminano con una punta. Bisogna stare attenti,inoltre, a che le 
orecchie dell’animale non vengano tagliate quando esso è 
cucciolo, in quanto, per questo motivo, l’animale potrebbe 
presentare serie malattie in futuro. Ricordiamo che, anche in età 
adulta, il cane potrebbe avere delle orecchie rilassate, ossia 
abbassate per un certo periodo limitato di tempo (può succedere 
che anche una sola delle due orecchie si abbassi): in ogni caso, non bisogna spaventarsi perché trattasi di 
episodi molto frequenti nei pastore tedeschi. Per quanto riguarda il manto che si trova sopra le orecchie, esso 
è solitamente di colore marrone ed è abbastanza folto. 

Quando iniziano ad alzarsi le orecchie del pastore tedesco 
 
Come già detto, inizialmente il cucciolo di pastore tedesco presenta delle orecchie abbassate, che potrebbero 
sembrarci malate. Non dobbiamo,però, preoccuparci in nessun modo,in quanto questo è un aspetto 
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normalissimo e tipico dei cuccioli di pastore tedesco: infatti le orecchie inizieranno lentamente ad alzarsi verso 
i tre mesi di età (questo periodo può essere però prolungato sino agli 8-9 mesi di età). Dobbiamo anche tenere 
presente che,durante questo periodo, può facilmente capitare che l’animale alzi e abbassi ripetutamente le 
orecchie. Anche in questo caso, non dobbiamo preoccuparci in nessun modo. La nostra preoccupazione deve 
invece essere allertata se, superata la fase di crescita del cucciolo, le sue orecchie non risultano ancora alzate. 
In questo caso,si potrebbe pensare che il cane presenti un problema di tipo genetico (in questo caso, 
bisognerebbe controllare le orecchie dei genitori dell’animale per verificare se anche essi presentavano lo 
stesso problema) oppure può significare che il cane non sia di razza pura e che si tratti in realtà di un incrocio. 
Ancora, le orecchie abbassate in età adulta potrebbero derivare, sebbene questa ipotesi sia abbastanza rara, 
dal fatto che le orecchie dell’animale sono state toccate troppo quando l’animale era cucciolo. Per questo 
motivo si consiglia di evitare di toccare questa zona quando l’animale è ancora cucciolo,perché potrebbe 
portare a questo spiacevole problema. In ogni caso, se le orecchie sono alzate per metà o se si alzano una alla 
volta, non bisogna allarmarsi: è un comportamento del tutto normale e l’animale proseguirà nel suo sviluppo 
in maniera progressiva. 

Cure e malattie orecchie pastore tedesco 
 
Le orecchie del pastore tedesco sono molto delicate e,per questo motivo, devono essere attentamente curate 
e pulite. Lo sporco delle orecchie deve essere rimosso con del cotone bagnato (sono ottimi anche dei cotton 
fioc imbevuti). 

È importante che,comunque,le orecchie del pastore tedesco siano periodicamente controllate da un 
veterinario perché frequenti sono le malattie che potrebbero colpirle. Se il nostro cane si gratta le orecchie,ad 
esempio, potrebbe significare che esso presenta degli acari o delle pulci da orecchio, che potrebbero portare 
anche a gravi infezioni e,per questo motivo, devono essere rimosse subito. 

Ancora, bisogna stare molto attenti al modo in cui si puliscono le orecchie dell’animale, in quanto se non si 
utilizzano bene gli strumenti appositi, si potrebbe anche semplicemente spostare lo sporco senza eliminarlo 
del tutto e, se usiamo del cotone non imbevuto, questo potrebbe anche irritare il condotto uditivo 
dell’animale stesso: per questo motivo, la pulizia dell’orecchio non deve essere sottovalutata. 

Esistono,inoltre,molti prodotti delicati (solitamente sotto forma di gocce) che possono essere utilizzati per la 
pulizia delle orecchie dell’animale: basterà chiedere informazioni al proprio veterinario. 

Inoltre è essenziale effettuare controlli periodici per evitare la comparsa di otiti,molto frequenti nel pastore 
tedesco, soprattutto a causa della sporcizia eccessiva e a causa della forma particolare dell’orecchio di questo 
animale. 
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Pastore tedesco a pelo lungo 
In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali del pastore tedesco 
 Il pastore tedesco a pelo lungo 
 Cure pelo pastore tedesco 
 Allevamenti pastore tedesco a pelo lungo 

 

Caratteristiche generali del pastore tedesco 
 
Tra le razze più note e diffuse di cani c’è sicuramente il pastore 
tedesco, anche detto pastore alsaziano o cane lupo (per la 
somiglianza e probabile discendenza dai lupi, appunto). 

Si tratta di cani dall’aspetto molto riconoscibile: hanno un fisico 
lungo e slanciato che gli conferisce una grande agilità, sono di 
taglia medio grande, hanno un cranio cuneiforme e gli occhi a 
mandorla. 

Ma ciò che più di ogni altra cosa rende quella del pastore tedesco 
una razza così appetibile, è il carattere degli animali. Si tratta infatti 

di cani molto forti e coraggiosi, anche aggressivi quando serve, ma d’altra parte molto mansueti con i propri 
padroni (caratteristica che li rende adatti anche a convivere con dei bambini). Sono inoltre cani molto ricettivi 
all’addestramento, caratteristica tutt’altro che comune. 

Vengono spesso utilizzati come cani da guardia per persone o proprietà, come cani guida per non vedenti, 
come cani da ricerca impiegati in squadre di soccorso, come cani poliziotto, antidroga e antisommossa, come 
animali di scena nell’industria cinematografica, e molto altro ancora. 

Sono animali per natura molto socievoli, che si prestano bene a relazionarsi con gli altri animali e con l’uomo. 

Il pastore tedesco a pelo lungo 
 
La tipologia di pastore tedesco più diffusa e presente 
nell’immaginario collettivo è senza dubbio alcuno quella a pelo 
corto. Questi cani hanno un pelo duro e compatto, nero o grigio 
scuro screziato sul dorso e sulla cosiddetta mascherina (zona 
intorno agli occhi e al muso), che poi va sfumandosi nelle altre 
zone in tonalità più chiare come il beige e il giallino. 

Ma vi sono anche i pastori tedeschi a pelo lungo. Questi, pur non 
essendo dei meticci, ed avendo in tutto e per tutto (aspetto, 
carattere, attitudini) le caratteristiche del pastore tedesco a pelo 
corto, a volte non vengono considerati all’interno dello standard 
della razza, e quindi esclusi da alcune mostre e competizioni. L’unica variabile è l’ossatura: infatti a volte 
l’ossatura dei pastori tedeschi a pelo lungo è più grossa, e quindi il cane risulta più alto e più massiccio. 
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Il pelo di questa particolare tipologia di pastore tedesco è lungo e duro, e non sempre aderisce perfettamente 
al corpo, andando a formare dei veri e propri ciuffetti nelle zone intorno alle orecchie e alle zampe. Altra 
caratteristica è la coda molto folta. 

Per quanto riguarda le colorazioni, sono ben più varie di quelle del pastore tedesco a pelo corto: gli esemplari 
a pelo lungo infatti possono essere neri, grigi, fulvi, rossicci, marroncini, fino ad arrivare a dei pastori tedeschi 
albini che sono quasi completamente bianchi. 

Cure pelo pastore tedesco 
 
I pastori tedeschi a pelo lungo sono un po’ più difficili da gestire rispetto a quelli a pelo corto, essenzialmente 
perché hanno una muta più abbondante ed un pelo che trattiene maggiormente lo sporco. E’ compito del 
padrone quindi prendersi maggiormente cura del pelo del proprio cane, ed abituarlo sin da cucciolo alle 
operazioni di toelettatura. 

Per quanto riguarda i lavaggi, è sconsigliato lavarle il cane troppo di frequente: nella stagione calda, però, è 
possibile fargli il bagno, utilizzando shampoo che siano dermatologicamente testati per evitare di 
danneggiarne la cute. 

E’ invece una buona abitudine spazzolarlo di frequente, anche tutti i giorni, utilizzando strumenti appositi 
come pettini in metallo a denti larghi e spazzole a setole morbide. In questo modo rimuoveremo lo sporco dal 
pelo, e potremo anche controllare l’eventuale presenza di zecche o altri parassiti all’interno del manto. 

Per rendere il pelo più forte e lucente, possiamo anche affiancare all’alimentazione delle vitamine o degli 
appositi integratori, previo consulto col veterinario. 

Allevamenti pastore tedesco a pelo lungo 
 
Gli allevamenti sono dei luoghi in cui i cani vengono cresciuti e fatti riprodurre in cattività; è una buona idea 
rivolgerci ad un allevamento per l’acquisto di un cane, purché ci accertiamo prima che l’allevamento disponga 
di un vasto spazio all’aperto e di box ampi, e che i cani siano in buona salute psicofisica e abituati al contatto 
con l’uomo. 

Dato che la varietà a pelo lungo è spesso non ammessa negli standard della razza, come si è già detto, non è 
possibile trovare allevamenti che si occupino esclusivamente di pastori tedeschi a pelo lungo. 

In ogni allevamento, però, nascono sporadicamente all’interno delle cucciolate dei pastori tedeschi a pelo 
lungo generalmente ceduti ad un prezzo minore, o che addirittura restano invenduti. Possiamo quindi 
rivolgerci ad un normale allevamento di pastori tedeschi e chiederne uno a pelo lungo: è però consigliabile 
spiegare all’allevatore in questione che siamo a conoscenza del fatto che si tratti di un cane spesso escluso da 
competizioni e gare. Eviteremo così che un allevatore magari poco onesto tenti di speculare e di vendercelo 
come varietà rara, e quindi a prezzo maggiorato. 
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Pastore tedesco annunci 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Come e perché acquistare un pastore tedesco 
 Annunci pastore tedesco 
 Come riconoscere un annuncio fasullo 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco, noto anche come pastore alsaziano, è un cane 
proveniente dalla Germania, ma oggi molto amato in tutto il resto 
del mondo per la sua estrema bellezza ed intelligenza. Il pastore 
tedesco è,infatti, dal punto di vista fisico, un cane davvero molto 
bello,con un corpo possente e muscoloso ed un’ossatura molto 
forte. Ha una forma generalmente un po’ allungata, con una testa 
proporzionata al resto del corpo, con occhi grandi,neri e a 
mandarlo e un naso abbastanza grosso e di colore scuro. Anche la 
coda è abbastanza grossa e lunga e presenta una grande quantità 
di pelo. Per quanto riguarda il manto,invece, esso è solitamente di 

colore scuro (si passa dal marrone,al nero,al grigio),abbastanza folto, sebbene non particolarmente morbido 
(può risultare infatti alquanto ispido) e presenta un abbondante sottopelo. Dal punto di vista caratteriale, 
invece, possiamo dire che il pastore tedesco è un animale molto attivo e giocoso e,sebbene non si direbbe 
visto il suo aspetto fisico, è sicuramente un buon cane da compagnia,soprattutto per i bambini, con cui è 
particolarmente affettuoso. Il pastore tedesco è,infatti, molto legato alla sua famiglia. Ancora, esso è un 
animale molto intelligente, perciò facilmente addestrabile. Il pastore tedesco, per questo motivo, è spesso 
utilizzato come cane da lavoro, anche, e soprattutto, dalle forze dell’ordine. Essendo un cane dalla natura 
dominante, infine, il pastore tedesco potrebbe risultare non sempre amichevole nei confronti degli altri cani. 

Come e perché acquistare un pastore tedesco 
 
Quando si decide di acquistare un pastore tedesco, si devono 
tenere in considerazione tutte le problematiche di un cane delle 
sue dimensioni. Innanzitutto, essendo esso un animale molto 
grosso, ha bisogno sicuramente di ampi spazi in cui poter risiede o 
quantomeno di spazi in cui, quotidianamente, potrà giocare ed 
allenarsi. Il pastore tedesco ha inoltre bisogno di molte cure, 
anche dal punto fisico, in quanto è soggetto ad alcune frequenti 
malattie,anche gravi, come la displasia dell’anca ecc. ovviamente, 
si consiglia di acquistare questo animale quando il nostro 
obiettivo è formare un animale da salvataggio,da guardia o da 
lavoro in genere, in quanto, come già detto, il pastore tedesco è uno degli animali che meglio risponde agli 
addestramenti. Ancora, esso è un cane molto affettuoso e,quindi, se si dispone di un ampio spazio per 
l’animale e,soprattutto,se si posseggono dei bambini, il pastore tedesco è sicuramente uno dei migliori cani 
che si potrebbe acquistare. In questo caso, però, si consiglia di acquistare esemplari femmine dell’animale, in 
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quanto più affettuose e docili dei maschi. Per acquistare un pastore tedesco, ci si può rivolgere a degli 
allevatori oppure effettuare delle ricerche tramite degli annunci. 

Annunci pastore tedesco 
 
Per quanto riguarda gli annunci, essi possono essere facilmente trovati in rete, ricercando su siti che ci 
sembrano abbastanza affidabili. In realtà, l’annuncio può essere spesso foriero di inganni e, per questo motivo, 
occorrerà valutare attentamente lo stesso. Questi annunci possono essere trovati anche in altri modi, ad 
esempio essi sono spesso affissi presso gli studi veterinari o presso negozi di animali e, in questi casi, ci si potrà 
facilmente rivolgere agli stessi per ottenere informazioni al riguardo. In ogni caso,comunque occorre valutare 
attentamente l’annuncio, verificare il suo grado di attendibilità e,se possibile, visitare l’acquirente e l’animale e 
richiedere una visita veterinaria. 

Come riconoscere un annuncio fasullo 
 
Molto spesso,però,gli annunci che troviamo pubblicati in rete possono essere portatori di menzogne, in 
quanto si potrebbe incorrere in venditori che offrono animali con difetti fisici oppure non di razza pura. 

Per questo motivo,si dovrà stare molto attenti nelle valutazioni dei vari annunci. Si dovranno innanzitutto 
richiedere, ove non previste, delle foto attuali dell’animale e dei documenti che attestino la purezza della razza 
(esempio: pedigree). Si dovrà richiedere di vedere l’animale prima dell’acquisto definitivo e,se del caso, 
richiedere un controllo veterinario dell’animale. Si consiglia,comunque, in generale, di rivolgersi ad offerenti 
italiani ed, in particolare, delle proprie zone (sarà così più semplice visitare ed acquistare l’animale). Si 
consiglia,inoltre, di diffidare dagli annunci che presentano cani a prezzo zero, solitamente,infatti, con 
l’esclusioni di annunci di cani abbandonati e simili, questi annunci sono spesso portatori di inganno. Infatti, è 
quasi impossibile che un soggetto decida di regalare degli animali,in quanto l’accoppiamento è, per l’appunto, 
spesso mirato ad un guadagno economico. Perciò, bisogna sicuramente tenere a mente qual è il prezzo 
effettivo di un pastore tedesco (che si aggira tra i 700 euro e i 1000 euro) per potere valutare delle offerte reali 
e soprattutto vantaggiose e veritiere, al fine di acquistare un buon cane e in buona salute. 
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Pastore tedesco cuccioli 
In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche del pastore tedesco 
 Cuccioli di pastore tedesco e rapporto coi bambini 
 Alimentazione cuccioli 
 Cure e vaccinazioni cuccioli 

 

Caratteristiche del pastore tedesco 
 
Una delle razze di cani più famose al mondo è indubbiamente il 
pastore tedesco, anche detto pastore alsaziano (sebbene questa 
seconda denominazione indichi oggi soprattutto i tipi di pastore 
tedesco a pelo lungo) o cane lupo. Si tratta di una razza molto 
diffusa soprattutto per la sua grande versatilità: i pastori tedeschi 
sono infatti largamente impiegati nelle più svariate attività, come 
cani da recupero, cani guida per non vedenti, cani antisommossa, 
cani antidroga. Grazie alla loro particolare attitudine 
all’addestramento, vengono spesso utilizzati dalle forze 

dell’ordine e anche nell’industria cinematografica. 

Dal punto di vista dell’estetica, il pastore tedesco si presenta come un cane medio-grande dalla forma 
piuttosto allungata, dal cranio leggermente cuneiforme, dagli occhi a mandorla e dalle caratteristiche orecchie 
erette. 

Cuccioli di pastore tedesco e rapporto coi bambini 
 
Perché acquistare un cucciolo di pastore tedesco? E’ presto detto. 
Già dalla più tenera età infatti, i cuccioli di pastore tedesco si 
distinguono generalmente per il loro carattere mite ed equilibrato, 
che ben si adatta alle relazioni con gli umani, compresi i bambini. 
Si tratta infatti di cani combattivi se provocati, ma che si rivelano 
incredibilmente docili con il padrone. 

Va comunque opportunamente ricordato di sorvegliare i bambini, 
soprattutto se di età inferiore ai tre o quattro anni, mentre giocano 
col cucciolo. Nonostante la mitezza degli animali, infatti, 
potrebbero comunque in determinate situazioni reagire in maniera istintiva, mettendo a repentaglio la 
sicurezza del bambino. 

E’ quasi superfluo sottolineare che, sebbene il pastore tedesco si presti per natura alla relazione con l’uomo e 
con i bambini, è necessaria sempre una corretta gestione da parte del padrone per armonizzare il rapporto 
cane/uomo. 

Inoltre, è bene anche educare il bambino al corretto modo di relazionarsi col cane, suggerendogli di 
avvicinarsi con calma, senza compiere gesti bruschi e senza gridare, e insegnadogli come riconoscere i segnali: 
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un cucciolo che abbassa le orecchie e scodinzola sta accettando di farsi avvicinare, mentre è bene non cercare 
di approcciarsi ad un cane che arretra le orecchie, ringhia o arruffa il pelo. 

Alimentazione cuccioli 
 
 

Per permettere al nostro cucciolo di crescere bene e diventare un pastore tedesco adulto e forte, è necessario 
curare fin dal primo momento la sua alimentazione. Nei primi quattro mesi di vita, è consigliabile far mangiare 
il cucciolo tre volte al giorno. I pasti giornalieri vanno successivamente ridotti a due, e poi eventualmente, e 
non prima che il cane abbia compiuto un anno di età, ad uno. E’ bene però consultarsi col veterinario prima di 
decidere di somministrare al cane un unico pasto giornaliero, in quanto in alcuni casi potrebbe essere una 
scelta dannosa per il nostro animale. 

Per quanto riguarda i cibi, è consigliabile soprattutto in tenera età dar loro del cibo apposito, meglio se 
mischiato con crocchette per fortificare i denti e scorze di formaggio per le ossa (dato che i pastori tedeschi 
sono una razza predisposta a soffrire di problemi ossei). Ogni tanto può essere opportuno dargli un po’ di 
merluzzo per lucidare il pelo, ed eventualmente completare il tutto, se approvato dal veterinario, con vitamine 
ed integratori. 

Una volta che il cane sarà cresciuto è possibile anche variare l’alimentazione aggiungendo della carne e del 
riso, ma è comunque consigliabile evitare, quando possibile, di dare al cane gli avanzi del nostro cibo. 

Cure e vaccinazioni cuccioli 
 
E’ fondamentale che il nostro cucciolo cominci ad essere vaccinato già dopo 60 giorni dalla nascita, cioè il 
periodo in cui terminano gli anticorpi trasmessigli dal latte della mamma. 

Sarà il veterinario a stabilire il calendario vaccinale (che un buon padrone dovrebbe osservare 
scrupolosamente), ma in linea di massima le malattie da cui è necessario vaccinarli sono il cimurro, l’epatite, la 
leptospirosi, la gastroenterite e ovviamente la rabbia. Solitamente nei cuccioli va effettuato il richiamo dopo 
15/20 giorni dalla prima vaccinazione, e successivamente di anno in anno. 

E’ molto importante anche svolgere delle analisi per controllare la presenza di eventuali parassiti intestinali 
(cosa frequentissima nei cuccioli), e, in caso sia necessario, procedere alla verminazione. 

Il cucciolo necessita inoltre di socializzare con altre persone e animali, quindi è bene portarlo a passeggiare in 
luoghi pubblici come strade o parchi. In tal modo non solo si divertirà e imparerà a relazionarsi, ma si abituerà 
anche a fare i suoi bisogni all’aperto e non in casa. 

In caso dovessimo notare nel cucciolo delle anomalie comportamentali, può essere utile rivolgersi a qualche 
persona più esperta, come un tutor addestrativo, che potrà correggere i comportamenti del cane e spiegare al 
padrone come educarlo nella maniera più corretta. 

Infine, ricordiamoci di abituare il cane alla toelettatura fin da piccolo. Non sono richiesti lavaggi frequenti, ma 
in estate è possibile fargli il bagno (con appositi prodotti dermatologicamente testati). Possiamo poi 
spazzolarlo anche una volta al giorno, per pulire il manto dalle impurità e renderlo più lucido. 
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Pastore tedesco femmina 
In questa pagina parleremo di : 

 Il Pastore tedesco femmina 
 Carattere pastore tedesco femmina 
 Cura pastore tedesco femmina 
 Ciclo estrale e gravidanza del pastore tedesco femmina 

 

Il Pastore tedesco femmina 
 
Il pastore tedesco è un cane di medie-grosse dimensioni 
proveniente dalla Germania. È oggi un cane assai diffuso in tutta 
Europa, soprattutto per la sua grande intelligenza e per la capacità 
di addestramento, che lo rende un cane abile ed adatto a qualsiasi 
tipo di lavoro e funzione; fino al punto che esso è il cane più 
utilizzato come cane della polizia e delle varie forze dell’ordine o 
come cane da guardia e da salvataggio. Come già detto, il pastore 
tedesco è un cane dalle medio-grandi dimensioni: il peso, nelle 
femmine, varia dai 22 ai 32 kg, mentre l’altezza varia dai 55 ai 60 
cm; sebbene, ovviamente, l’esemplare femmina sia leggermente 

più piccolo degli esemplari maschi. La testa degli esemplari femmina dei pastori tedeschi è ben proporzionata 
al resto del corpo ed è molto solida; la dentatura è solitamente molto forte e sana, in modo tale che anche le 
femmine di questa razza possono facilmente essere utilizzate come animali da difesa. I suoi occhi sono grandi 
e dalla forma “a mandorla”, solitamente sono di colore scuro,simile a quello del manto. Il pelo del pastore 
tedesco femmina è solitamente più lungo e, generalmente, un po’ meno ispido di quello dei maschi,sebbene 
non sia dotato di un’estrema morbidezza. Il manto è dotato anche di un abbondante sottopelo e il suo colore 
varia dal marrone al nero. 

Carattere pastore tedesco femmina 
 
Gli esemplari di pastore tedesco femmina sono solitamente 
animali molto calmi ed equilibrati, sebbene siano, così come gli 
esemplari maschi, degli animali dominanti e, per questo, 
potrebbero risultare leggermente aggressive con altri 
cani,soprattutto se della stessa razza,mentre sono,generalmente, 
molto più affettuosi e accorti con gli uomini,in particolare con la 
propria famiglia e i bambini in generale,tanto che potranno essere 
facilmente utilizzate come cani da guarda e da servizio. Sono 
animali molto coraggiosi, combattivi e forti, per questo adatti a 
vari tipi di lavoro. 

Cura pastore tedesco femmina 
 
Il pastore tedesco femmina, in virtù del fatto che solitamente esse sono soggette alla gravidanza, è un cane 
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che deve essere attentamente seguito,nella sua cura,in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto molto importante è la 
cura dell’alimentazione di questo animale, sin da quando esso è cucciolo. Solitamente, da cucciole, bisognerà 
fornire loro tre pasti giornalieri,in modo che esse possano crescere in modo sano e forte. Da adulte, i pasti 
saranno ridotti a due al giorno: essi dovranno consistere solo in alimenti di prima qualità, sia che siano pasti 
preparati in casa, sia che siano pasti già pronti. Per quanto riguarda i pasti preparati in casa,bisogna assicurarci 
che essi siano adatti alla razza e all’età dell’animale e che siano di buona qualità. Per i pasti preparati in 
casa,invece, si consigliano carne e pesce,unite al riso e, alternativamente, ad olio di oliva,parmigiano e uova. 
Sono ovviamente proibiti cibi troppo speziati e dolci. Il cane deve essere,inoltre, sottoposto a frequenti 
controlli veterinari e a tutte le vaccinazioni che sono ritenute necessarie, soprattutto in tenera età. Sono 
obbligatorie, ad esempio, le vaccinazioni per il cimurro, per l’epatite, per la gastroenterite ecc. ricordiamo che 
dopo la vaccinazione deve essere effettuato il richiamo dopo una ventina di giorni e poi ogni anno. È 
necessario,inoltre, quando la cagna è cucciola, procedere alla sverminazione. 

È importante,inoltre, stare molto attenti anche alla toelettatura delle femmine di pastore tedesco, con lavaggi 
non molto frequenti ( una volta al mese) ma con frequenti spazzolate (anche due,tre volte a settimana);a volte, 
secondo consiglio del veterinario, sarà opportuno somministrare delle vitamine all’animale per un migliore 
sviluppo. 

Ciclo estrale e gravidanza del pastore tedesco femmina 
 
Il calore di una cagna è,ovviamente un momento molto importante per la stessa, perché rappresenta l’inizio 
della fertilità. Solitamente questa fase può iniziare tra i 6 e i 24 mesi di vita,sebbene nel pastore tedesco, 
essendo un cane di grosse dimensioni, è più probabile che essa inizi tra i 18 e i 20 mesi d’età. 

Per quanto riguarda la gravidanza, invece, dobbiamo tenere presenti alcuni comportamenti che sarà 
necessario tenere per salvaguardare la salute del nostro esemplare di pastore tedesco: il cane,dovrà essere 
lasciato libero di svolgere tutte le attività che era solito svolgere,sebbene, a causa della crescita della pancia, si 
dovrà essere attenti a che lo sforzo fisico non sia eccessivo (evitando ad esempio di far sì che il cane sia 
costretto a saltare o correre troppo frequentemente),sebbene sia necessario sottoporla a moto frequente. È 
importante far sì che l’animale sia seguito da un veterinario durante tutta la gravidanza e che l’alimentazione 
sia il più sana possibile. 
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Pastore tedesco grigio 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Il pastore tedesco grigio 
 Perché scegliere un esemplare di pastore tedesco grigio 
 Dove acquistare un esemplare di pastore tedesco grigio 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane di medio- grosse dimensioni che 
nasce in Germania e si diffonde, molto velocemente e con grande 
successo, in Italia e in tutto il resto dell’Europa. Il pastore tedesco è 
conosciuto per il suo corpo forte e possente, che gli permette di 
poter svolgere tantissime attività e lo rende un animale molto 
attivo e in forma. Il pastore tedesco,infatti, è un cane dotato di un 
sistema muscolare molto sviluppato e forte e lo stesso può dirsi 
della sua struttura ossea. Questo animale, inoltre, presenta, 
sempre dal punto di vista fisico, una testa ben proporzionata al 
resto del corpo, e perciò abbastanza grossa, degli occhi 

abbastanza grandi, ben distanziati e dalla forma leggermente a mandorla. Per quanto riguarda il suo manto, 
inoltre, possiamo dire che questo non è particolarmente morbido, ma,anzi, può risultare anche ispido. Ancora, 
il suo manto è abbastanza lungo e dai colori variabili (sebbene i più diffusi siano il nero e il marrone), con un 
sottopelo abbastanza spesso. Il pastore tedesco,dal punto di vista caratteriale,invece, è un animale molto 
intelligente e arguto (per questo motivo,esso viene spessissimo utilizzato in vari tipi di addestramento e di 
lavoro, essendo il cane più scelto anche tra le forze dell’ordine, come cane anti droga, cane salvataggio,cane 
da difesa o da guardia). 

Il pastore tedesco,comunque, è anche un animale molto affettuoso e dolce, soprattutto nei confronti della 
propria famiglia: per questo motivo sarà anche un ottimo cane da guardia. Bisogna fare solo leggera 
attenzione ai rapporti del nostro animale con altri esemplari canini,soprattutto della sua stessa specie,perché, 
in questo caso, potrebbe risultare leggermente aggressivo, essendo un cane solitamente dominante. 

Il pastore tedesco grigio 
 
Esiste un particolare esemplare di pastore tedesco che presenta 
un manto dal colore grigio. In realtà, questo particolare esemplare 
non è stato mai molto apprezzato in Europa, in quanto si è sempre 
ritenuto che non appartenesse alla categoria di razza pura e di 
qualità. Si riteneva,addirittura, che gli allevamenti che si 
occupavano di questo particolare tipo di animale non fossero 
particolarmente affidabili. Ovviamente,queste teorie non hanno 
alcun fondamento. Il pastore tedesco, infatti, per quanto riguarda i 
criteri di purezza della razza, presenta specificamente,tra i colori 
ammessi, anche il grigio. È normale,infatti, che esso possa avere 
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macchie, maschera o sella in parte bianco e grigio. 

Perciò, le variazioni sul grigio sono tollerate anche dai criteri istituzionali di purezza dell’animale. 

Ovviamente, ciò non toglie che la scelta spetti all’acquirente a seconda dei suoi personali gusti. 

Perché scegliere un esemplare di pastore tedesco grigio 
 
Il pastore tedesco grigio (in particolare quello che presenta un manto grigio focato) ovviamente viene scelto in 
particolare per un fattore estetico, sebbene, come già detto, esso non risulta così tanto apprezzato. In realtà, vi 
sono delle piccole differenze che ci permetteranno di orientarci nella scelta. Innanzitutto, il peso di un 
esemplare grigio focato è leggermente maggiore dei nero-focati. Questi esemplari,inoltre, hanno una vita di 
solito più lunga (un fattore ovviamente importantissimo nella scelta) e sono solitamente più allegri e vitali, 
quindi adatti soprattutto a chi cerca un compagno di vita e soprattutto una fonte di affetto. Inoltre, sempre 
per lo stesso motivo, si potrebbero preferire questi animali perché sono solitamente più tranquilli e meno 
aggressivi degli altri esemplari della razza. Quindi, gli esemplari grigio focati sono sicuramente più consigliati 
quando l’animale si troverà a vivere in una famiglia con bambini. L’elemento negativo di questi esemplari è 
che sono più facilmente soggetti ad eczemi e macchie della pelle. 

Dove acquistare un esemplare di pastore tedesco grigio 
 
A differenza di quello che si potrebbe pensare, è semplice e frequente trovare un esemplare di pastore 
tedesco grigio. Infatti, in quasi tutti gli allevamenti di pastore tedesco è possibile trovare esemplari di questo 
colore, considerando anche il fatto che essi non sono solitamente selezionati appositamente ma sono il 
combinato di varie combinazioni genetiche. Per questo motivo, se si desidera acquistare un esemplare di 
pastore tedesco grigio focato basterà rivolgersi ad un allevamento specializzato in questa razza, chiedendo 
specifiche informazioni al riguardo. Gli allevamenti possono essere trovati sia in Italia, che nel resto d’Europa: 
ovviamente, se si hanno conoscenze e una disponibilità economica abbastanza alta, si consiglia di rivolgersi ad 
allevamenti di pastore tedesco specializzati in Germania,sicuramente i migliori. Si consiglia invece di diffidare 
dagli annunci su internet, in quanto questi potrebbero facilmente essere falsanti o contenere dati non 
veritieri,soprattutto quando offrono animali a prezzi eccessivamente bassi. 

Infine, è possibile chiedere anche al proprio veterinario, che potrà informazioni su allevamenti e simili. 
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Pastore tedesco in regalo 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Perché regalare un pastore tedesco? 
 Dove acquistare un pastore tedesco da regalare 
 Come avere un pastore tedesco in regalo 

 

Il pastore tedesco 
 
Tra le razze di cani più famose e diffuse, il primo posto spetta 
sicuramente al pastore tedesco . La sua grande diffusione è dovuta 
principalmente al carattere: i pastori tedeschi sono infatti cani 
molto mansueti con i padroni, e quindi adatti alla vita in famiglia, 
ma anche forti e aggressivi quando serve, e molto ricettivi 
all’addestramento: queste ultime caratteristiche li rendono quindi 
preziosi in svariati campi, come l’industria cinematografica o le 
squadre di soccorso per persone disperse. Ma non solo: i pastori 
tedeschi sono anche cani guida per ciechi, cani poliziotto, cani 
antidroga e antisommossa, cani da guardia per cose o persone, e 
ottimi cani da compagnia. 

Esteticamente sono anche animali molto belli: di taglia medio 
grande, vantano un bel fisico agile e sottile che li rende 
predisposti alle attività fisiche. Hanno una testa ben proporzionata 
e cuneiforme, le orecchie triangolari, il muso allungato e gli occhi 
a mandorla. Il colore del pelo, nella varietà a pelo corto (la più 
diffusa), va dal nero del manto e della mascherina alle sfumature 
beige-gialline delle zampe e della pancia. Gli esemplari delle 
varietà a pelo lungo possono essere invece fulvi, grigi screziati, 

marroncini, neri o addirittura interamente bianchi. 

Perché regalare un pastore tedesco? 
 
In periodo di Natale, ma non solo, regalare (anche ai più piccoli) un 
cucciolo di pastore tedesco può essere una buona idea. 

Si tratta infatti di cani dal carattere versatile e docile, 
estremamente predisposti a sviluppare una relazione con gli 
uomini. Un pastore tedesco può essere anche un prezioso 
compagno di giochi per i bambini, soprattutto se cucciolo: non 
dimentichiamo, però, che si tratta sempre di un animale che 
agisce in base all’istinto, e quindi è opportuno comunque che ci 
sia un adulto a controllare il momento del gioco. Può capitare 
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infatti che il cane fraintenda un movimento brusco o un grido, e reagisca in maniera aggressiva. 

Per rendere il cane più obbediente, possiamo portarlo presso un centro di addestramento e fargli insegnare 
almeno le regole basilari dell’educazione, come la corretta camminata al guinzaglio, lo stare seduto, e l’agire o 
fermarsi a comando. 

Dove acquistare un pastore tedesco da regalare 
 
Se vogliamo acquistare un pastore tedesco da regalare, abbiamo a disposizione diverse opzioni: possiamo 
rivolgerci ad un allevamento, ad un negozio di animali o addirittura possiamo acquistarlo online. 

In ogni caso l’ultima opzione è sconsigliata, poiché acquistando il cane online non abbiamo garanzie del suo 
stato di salute o dell’effettiva età: inoltre è impensabile acquistare cani su Internet come se fossero oggetti. La 
cosa migliore è sempre scegliere il cane di persona, in modo da stabilire un feeling con lui fin dal primo 
momento. 

Il negozio di animali invece può essere una buona soluzione, ma dobbiamo fare molta attenzione alla 
provenienza dei cuccioli, così da evitare di acquistare cuccioli provenienti dall’Est, che in genere vanno 
soggetti (a causa delle pessime condizioni in cui sono nati e del disumano trasporto in Europa) ad ammalarsi e 
a morire precocemente. 

L’allevamento invece è sicuramente la scelta migliore, soprattutto se siamo interessati a cuccioli forniti di 
pedigree, che potranno partecipare anche a mostre o competizioni ufficiali. 

Come avere un pastore tedesco in regalo 
 
Ma se invece fossimo noi stessi a volere un cucciolo di pastore tedesco in regalo? E’ ovviamente sconsigliato 
rivolgersi ad un allevamento, in quanto, come si è già detto, lì i cani sono esclusivamente in vendita. Il 
massimo che possiamo ottenere da un allevatore è una riduzione sul prezzo, in caso di cuccioli a pelo lungo o 
di cani che comunque non sono riusciti ad ottenere il pedigree e quindi sono rimasti invenduti. 

Possiamo invece rivolgerci ad un canile: non avremo un cane col pedigree, ma probabilmente troveremo 
qualche pastore tedesco abbandonato che possiamo adottare, e che saprà ricompensarci con tutto l’affetto 
possibile. Questo, ovviamente, in maniera completamente gratuita. 

Ma un’altra ottima soluzione può essere la ricerca in Internet: da qualsiasi motore di ricerca, infatti, digitando le 
parole ‘pastore tedesco in regalo’ o simili, troveremo decine di annunci di persone disposte a regalare i propri 
cani. 

Le ragioni per cui c’è gente disposta a regalare dei cani possono essere le più svariate: problemi di spazio, 
impossibilità a mantenerlo, trasferimenti, nascita di figli e quant’altro. In tal caso, questi padroni saranno ben 
felici di darci il loro cane a costo zero, a patto che ce ne prendiamo cura. In genere si tratta di pastori senza 
pedigree (per quanto, se fossimo fortunati potremmo anche trovare qualcuno che regala cani di razza 
certificata), ma già svezzati, sverminati e vaccinati. 
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Pastore tedesco maschio 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Caratteristiche esemplari maschi di pastore tedesco 
 Perché scegliere un esemplare maschio di pastore tedesco 
 Cura del pastore tedesco maschio 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane molto diffuso e attrattivo,esso nasce e 
si diffonde in Germania, paese da cui prende il suo nome ed è 
stato poi esportato con successo in tutta Europa. Il pastore 
tedesco è un cane di medio - grosse dimensioni, sicuramente un 
cane che necessita di ampi spazi e di molte cure. La grande 
diffusione di questa razza è sicuramente dovuta alla sua grande 
forza fisica e alla sua possanza, oltre che alla sua bellezza, ma, in 
particolare, il pastore tedesco è un cane estremamente diffuso a 
causa della sua grandissima intelligenza, che lo fa risultare un cane 
predisposto a qualsiasi tipo di addestramento e lavoro, tant’è che 
oggi, esso risulta il cane più utilizzato dalle forze dell’ordine, come 

cane salvataggio,anti-droga, ma anche come cane da difesa e da guardia. Il suo carattere,sebbene possa 
apparire, così come è effettivamente, alquanto docile con gli uomini, è sicuramente dominante, sicché 
potrebbe risultare talvolta leggermente aggressivo con altri cani altrettanto dominanti. Nonostante questo, sa 
essere un animale molto dolce ed affettuoso, soprattutto con la famiglia presso cui vive, che sarà sempre 
spinto a proteggere. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, come già detto, esso è un animale abbastanza grosso 
e muscoloso. Presenta un’ossatura e una muscolatura molto forte e possente e un corpo ed un cranio ben 
proporzionati tra di loro. Per quanto riguarda il viso,esso presenta una testa non eccessivamente grossa, 
solitamente ben proporzionata, con occhi a mandorla e scuri,ben distanziati. La dentatura è molto sana e 
questo fa sì che esso sia un ottimo cane da difesa. Per quanto riguarda il manto,infine, esso è leggermente 
ispido e dai colori scuri (marrone e nero,sebbene a volta possa esservi una variante sul grigio) e presenta uno 
spesso sottopelo. 

Caratteristiche esemplari maschi di pastore tedesco 
 
Gli esemplari di pastore tedesco maschio presentano una 
corporatura sicuramente più grossa rispetto a quella degli 
esemplari femmine: infatti, la loro altezza media oscilla tra i 60 e i 
65 cm, a dispetto di quella degli esemplari femmine, la quale 
oscilla tra i 55 e i 60 cm d’altezza. Anche il peso è leggermente 
maggiore, si passa,infatti, dai 22 ai 32 kg per le femmine, ai 30/40 
kg per gli esemplari maschi di questa razza. Gli esemplari di 
pastore tedesco maschio sono sicuramente molto forti e possenti, 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Pastore-Tedesco/Pastore-tedesco-maschio.asp#Il pastore tedesco
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Pastore-Tedesco/Pastore-tedesco-maschio.asp#Caratteristiche esemplari maschi di pastore tedesco
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Pastore-Tedesco/Pastore-tedesco-maschio.asp#Perché scegliere un esemplare maschio di pastore tedesco
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Pastore-Tedesco/Pastore-tedesco-maschio.asp#Cura del pastore tedesco maschio


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

36 www.cibocanigatti.it 

 

oltre ad essere molto intelligenti e solitamente leggermente più aggressivi e dominanti rispetto agli esemplari 
femmina. 

Perché scegliere un esemplare maschio di pastore tedesco 
 
Quando si desidera acquistare un esemplare di pastore tedesco, occorre compiere una scelta ben 
razionalizzata sul se acquistare un esemplare maschio o un esemplare femmina di questa bellissima razza. 

Esistono,ovviamente,in entrambi i casi, dei pro e dei contro. Sicuramente si consiglia l’acquisto di un 
esemplare maschio se, innanzitutto, si vuole utilizzare l’animale per dei lavoro o degli addestramenti specifici: 
un esemplare maschio è sicuramente più resistente di un esemplare femmina, e più adatto a lavori faticosi; 
ancora, si potrà scegliere un esemplare maschio anche perché si possiede già,magari, una femmina che si 
vuole far accoppiare e si deve anche considerare che,con un esemplare maschio, si eviteranno tutti i problemi 
derivanti dal ciclo estrale delle femmine. D’altra parte,però, si consiglia di acquistare un animale femmina 
qualora si possegga un altro esemplare maschio,perché la convivenza tra due maschi di età diverse potrebbe 
essere molto difficile a causa di eventuali gelosie. Inoltre, il maschio può risultare meno docile e leggermente 
più aggressivo, mentre un esemplare femmina è sicuramente più dolce ed affettuosa, più adatta,cioè, alla “vita 
di famiglia”. 

Cura del pastore tedesco maschio 
 
Un esemplare di pastore tedesco maschio è un cane che deve essere molto seguito nella sua crescita. 

Per quanto riguarda il suo corpo, occorrerà che esso,sin da piccolo,sia abituato a camminare e a fare esercizio 
fisico, soprattutto attraverso lunghe passeggiate,così che potrà mantenersi in salute. Qualora poi si voglia far sì 
che l’animale venga addestrato, si consiglia di rivolgersi ad un addestratore professionista,che sicuramente 
avrà una conoscenza maggiore della razza. 

Un altro elemento che deve essere curato attentamente è l’alimentazione. Il cane deve essere nutrito, sin dalla 
tenera età, solo con cibi di primissima qualità. L’alimentazione può consistere in pasti preparati in casa (carne, 
pesce, riso soffiato, uova,formaggio), ovviamente con alimenti di ottima scelta e ben equilibrati tra di loro, o in 
cibi già pronti per cani (sia umidi,ossia le scatolette, sia secchi, ossia croccantini); occorrerà, comunque, anche 
in questo caso utilizzare alimenti di prima scelta adatti alla razza e all’età dell’animale. È importante anche 
curare la pulizia dell’animale. 
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Pastore tedesco prezzo 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Perché acquistare un esemplare di pastore tedesco 
 Come acquistare un esemplare di pastore tedesco 
 Prezzo del pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
Il pastore tedesco è un cane derivante dalla Germania, oggi molto 
diffuso in tutta Europa e anche in Italia. Questa razza è dotata di 
una struttura abbastanza grossa e possente, con una muscolatura 
ed un’ossatura molto sviluppata. La caratteristica principale di 
questi animali è che essi sono davvero molto intelligenti, infatti, 
essi sono sottoposti a tantissimi tipi di addestramento, che 
recepiscono molto facilmente, così che gli esemplari di questa 
razza sono molto utilizzati dalla polizia e dalle altre forze 
dell’ordine (soprattutto come cani antidroga) e anche come cani 
da difesa, da salvataggio e da guardia. Il pastore tedesco, 
comunque, nonostante quelle che possono essere le apparenze, è 

un animale anche molto docile e tranquillo, generalmente esso tende ad essere l’animale dominante, 
ma,nonostante ciò, non risulta mai aggressivo con gli uomini, salvo in caso di pericolo, ed, anzi, è molto legato 
alla sua famiglia. Il pastore tedesco, come già detto, è dotato di una robusta corporatura, con una testa ben 
proporzionata al corpo e gli occhi scuri e a mandorla. Esso è dotato di un manto scuro, che varia dal marrone al 
nero e si tratta di un pelo leggermente ispido dotato di abbondante sottopelo,che va curato abbastanza 
frequentemente per evitare nodi e simili. 

Perché acquistare un esemplare di pastore tedesco 
 
Quando scegliamo di acquistare un cane, dobbiamo tenere in 
considerazione i pro e i contro di ogni razza canina, soprattutto in 
virtù del fatto che ogni cane è diverso e ha bisogno di specifiche 
attenzioni. Per quanto riguarda il pastore tedesco, infatti, si dovrà 
essere consapevoli del fatto che,essendo questo un animale di 
medio-grosse dimensioni, dovrà essere curato quotidianamente e 
dovrà avere a disposizione un ampio spazio in cui stare. Si 
consiglia,ovviamente, di tenere l’animale all’aperto, come ad 
esempio in un giardino, ma, qualora ciò non sia possibile, si dovrà 
tenere presente che l’animale dovrà essere portato a passeggio 
almeno una volta al giorno. Quindi, bisogna tenere ben presente 
le cure giornaliere che l’animale richiede. Ovviamente, si sarà 
portati a scegliere questo cane soprattutto quando si ha bisogno di un cane da difesa, da guardia e o da lavoro 
(ad esempio, quando si vuole addestrare il proprio animale a cane da salvataggio ecc); in questi casi, infatti, il 
pastore tedesco risulterà una delle migliori scelte possibili. 
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Come acquistare un esemplare di pastore tedesco 
 
Dopo aver deciso di optare per l’acquisto di un cucciolo o,anche, di un esemplare adulto di pastore tedesco, si 
dovrà scegliere come e dove acquistarlo. Si consiglia di diffidare da eventuali annunci trovati in rete, in quanto 
molto spesso essi possono essere fasulli o non veritieri. Si potrà invece chiedere informazioni al proprio 
veterinario di fiducia perché molto spesso esso è a conoscenza di cucciolate in vendita. Il modo più 
sicuro,però,per acquistare un esemplare di pastore tedesco è quello di rivolgersi ad un allevamento. Gli 
allevatori,infatti, conoscono bene le caratteristiche della razza e,il più delle volte, sapranno darci un animale 
puro e in buona salute e vaccinato. Se si desidera una sicurezza ulteriore, inoltre, si consiglia di rivolgersi ad 
allevamenti tedeschi, che sono,ovviamente, i migliori. 

Prezzo del pastore tedesco 
 
Un pastore tedesco può risultare un animale anche molto costoso, soprattutto se la sua razza è accertata con 
tutti gli specifici documenti necessari ed esso è dotato anche del pedigree. Il pastore tedesco,infatti, ha un 
costo che oscilla tra i 300 ai 1000 euro, soprattutto se si sceglie di acquistare questo esemplare di cane da un 
allevamento tedesco, dove sicuramente la sicurezza è maggiore,per quanto riguarda la purezza della razza, in 
cui un esemplare di pastore tedesco, solitamente, ha un prezzo non inferiore ai 700 euro. Ovviamente, i prezzi 
sono leggermente variabili,sebbene,comunque, di non molto è la differenza,soprattutto quando si vuole 
andare. Al prezzo di base, poi, bisognerà aggiungere il prezzo del mantenimento dell’animale che,soprattutto 
quando esso è cucciolo, può risultare davvero molto elevato. Per questo motivo, l’acquisto di un esemplare di 
pastore tedesco è consigliato a chi ha una disponibilità economica abbastanza elevata. In alcuni casi, è 
possibile trovare annunci di soggetti che vogliono regalare cuccioli di pastore tedesco: si consiglia di diffidare 
di questi annunci, perché molto spesso essi sono portatori di raggiri,in quanto sono frequentemente usati per 
sbarazzarsi di animali malati o con determinate problematiche. L’unico modo davvero sicuro di ottenere un 
pastore tedesco ad un prezzo competitivo e,talvolta, pari a zero, è quello di rivolgersi ai canili presenti nella 
propria zone, perché essi sono spesso forniti di animali di razza pura che,purtroppo, sono stati abbandonati 
dalla propria famiglia. 
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Pastore tedesco vendita 
In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore tedesco 
 Vendita di pastori tedeschi: a chi rivolgerci? 
 Possibili truffe sulla vendita di pastori tedeschi 
 Come evitare di essere truffati al momento della vendita 

 

Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore 
tedesco 

 
Il pastore tedesco è senza alcun dubbio la razza di cani più famosa 
e diffusa al mondo. Si tratta di animali fisicamente molto 
riconoscibili: di taglia medio grande, hanno un bel fisico slanciato 
che li rende in genere cani molto atletici e versati nelle attività 
fisiche, hanno un cranio ben proporzionato, cuneiforme, alla cui 
sommità spuntano due orecchie triangolari. Il muso è piuttosto 
allungato, gli occhi sono a mandorla. 

La tipologia più diffusa è quella a pelo corto, dal tipico colore nero 
che va sfumandosi verso il beige e il giallino. Vi sono però anche 
pastori tedeschi a pelo lungo, le cui colorazioni variano dal fulvo, 

al nero, al grigio screziato e molti altri colori, fino ad arrivare ad alcuni esemplari completamente bianchi. 

Caratterialmente, il pastore tedesco ha una duplice attitudine: molto mansueto coi padroni da una parte, ma 
d’altro canto aggressivo se necessario; ciò lo rende un ottimo cane da guardia. E’ importante poi sottolineare 
che si tratta di cani molto versatili e ricettivi all’addestramento: vengono spesso impiegati come cani 
antisommossa e antidroga, come cani guida per i ciechi, o ancora vengono utilizzati all’interno dell’industria 
cinematografica o nelle squadre di ricerca di persone disperse. 

Vendita di pastori tedeschi: a chi rivolgerci? 
 
Nel momento in cui decidiamo di acquistare un cane, abbiamo 
diverse opzioni tra cui possiamo scegliere: possiamo rivolgerci ad 
un negozio di animali, ad un allevamento, o finanche acquistarlo 
online. 

Innanzitutto, l’ultima opzione (sebbene stia prendendo sempre 
più piede negli ultimi anni) è la più sconsigliata: acquistando il 
cane online infatti non avremo reali garanzie sul suo stato di 
salute, sulla sua età e sulle sue caratteristiche. Inoltre è disumano 
acquistare un cane come se fosse un elettrodomestico: è sempre 
consigliabile incontrare personalmente l’animale, così che si possa 
stabilire un feeling prima dell’acquisto. 
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L’ipotesi ‘negozio di animali’ è migliore, anche se dobbiamo accertarci bene della provenienza dei cuccioli: 
sono tristemente note infatti le importazioni di cuccioli dall’Est, in condizioni pessime. Tali cani sono in genere 
condannati a morire cuccioli a causa di condizioni di salute davvero pessime. 

Ci sono poi gli allevamenti: questa, per gli appassionati e i cinofili, può essere l’opzione migliore, anche se 
come vedremo non è esente da rischi. 

E’ utile ricordare, infine, l’esistenza di tantissimi cani senza padrone nei canili. Certo, prendere un cane in canile 
non dà garanzie, ma per chi non è un cinofilo ed è semplicemente alla ricerca di compagnia, può essere 
l’opzione migliore: noi avremo il nostro cucciolo, un cane abbandonato troverà finalmente casa, ed il tutto in 
maniera assolutamente gratuita. 

Possibili truffe sulla vendita di pastori tedeschi 
 
Come si è già detto, scegliere il nostro pastore tedesco in allevamento può essere la soluzione migliore, 
eppure ci sono cose a cui dobbiamo prestare attenzione. 

La maggior parte dei problemi riguarda il pedigree: non è sufficiente infatti che il cane ‘sembri’ di razza, che 
abbia tutti i tratti e le caratteristiche del caso. L’appartenenza del cane alla razza dev’essere certificata, 
altrimenti non importa quanto puro sia, non potrà mai partecipare ad esibizioni e mostre di nessun genere, né 
tantomeno accoppiarsi per dare vita ad altri cuccioli di razza. 

Sarà proprio il pedigree poi a riportare tutti i momenti salienti della vita del nostro compagno a quattro 
zampe: la nascita, l’accoppiamento, la partecipazione a mostre e quant’altro, fino al decesso. 

Molti allevatori purtroppo cercano di raggirare l’acquirente a proposito del pedigree, approfittandosi magari 
della sua inesperienza. Alcuni cercano di vendere cani senza pedigree assicurando di fare uno sconto, altri 
cercano di convincerci a pagare dei soldi extra per far certificare il cane, e così via. 

Ricordiamo inoltre che anche la cucciolata dev’essere registrata, e l’ENCI stabilisce limiti di tempo entro cui è 
possibile registrarla: se si supera il limite i cuccioli non potranno più ottenere il pedigree. Accertiamoci quindi 
che la cucciolata sia stata registrata. 

Come evitare di essere truffati al momento della vendita 
 
La prima cosa da fare per evitare di essere truffati è informarci bene. Prima di acquistare il cane, 
documentiamoci ampiamente su cosa possiamo e dobbiamo prendere da chi ce lo vende (per ulteriori 
delucidazioni a riguardo possiamo rivolgerci alla stessa ENCI). 

Un passo fondamentale ad esempio è chiedere la fattura: essendo una prova dell’acquisto del cane, ci sarà 
utile in caso dovessero sorgere problemi. 

In generale poi, è buona norma evitare di dar credito ad allevatori che allevano troppe razze canine insieme, in 
genere si tratta solo di commercianti senza scrupoli. Evitiamo anche allevatori e negozianti che cercano di 
vederci cani di età inferiore a 55 giorni, in quanto è sconsigliatissimo acquistare cuccioli troppo piccoli. 
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Pelo Pastore Tedesco 
In questa pagina parleremo di : 

 Il pastore tedesco 
 Il pastore tedesco a pelo corto 
 Il pastore tedesco a pelo lungo 
 Cure pelo pastore tedesco 

 

Il pastore tedesco 
 
La razza di cani oggigiorno più diffusa e conosciuta è 
indubbiamente il pastore tedesco (o pastore alsaziano, 
comunemente chiamato cane lupo). Si tratta di un cane 
dall’aspetto caratteristico: è di taglia medio-grande, col cranio 
cuneiforme e il muso allungato, gli occhi a mandorla e le orecchie 
triangolari e dritte. 

Il suo portamento è slanciato, elegante e gli conferisce grande 
agilità nei movimenti. 

Ma le ragioni della diffusione del pastore tedesco non sono da ricercare solo nel suo aspetto piacevole, ma 
anche e soprattutto nel suo carattere. Il pastore tedesco infatti si è da sempre distinto per il suo carattere forte 
ma mansueto, particolarmente adatto a stabilire relazioni uomo/cane, ed anche a stare a contatto con i 
bambini. E’ inoltre un cane che vanta una caratteristica non comune alle altre razze, e cioè la grande ricettività 
all’addestramento; i pastori tedeschi sono largamente impiegati nelle attività più svariate: nelle forze 
dell’ordine come cani antidroga o antisommossa, nelle case come cani da guardia, nell’industria 
cinematografica, come cani guida, come cani da recupero in squadre di soccorso, e così via. 

Il pastore tedesco a pelo corto 
 
La varietà più diffusa di pastore tedesco presenta un pelo doppio 
con sottopelo. Lo strato superiore di pelo deve essere duro e 
compatto, per lo più corto (sulla faccia, sulla testa compreso 
l’interno del padiglione auricolare, sul dorso e sulle zampe), con 
l’eccezione di alcune zone in cui si allunga leggermente, come sul 
collo o sulla parte posteriore delle zampe. 

Per quanto riguarda il colore, deve essere a predominanza di nero, 
con sfumature che possono variare dal beige, al bruno, al giallo, al 
grigio chiaro. E’ necessario che la parte sul dorso (mantello) e la 
zona muso-occhi (mascherina) sia nera. 

Vengono tollerate all’interno della razza anche delle piccole macchie bianche nel pelo, come ad esempio sulla 
fronte. 

Il pastore tedesco a pelo lungo 
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Vi sono diverse scuole di pensiero riguardanti la purezza della razza del pastore tedesco: per lo più si è 
concordi nel considerare i pastori tedeschi a pelo lungo una semplice variante, e quindi dei cani di razza pura a 
tutti gli effetti, ma in alcune competizioni questo tipo di cani è escluso, e si tende a considerare come cane di 
razza pura solo il pastore tedesco a pelo corto. Di fatto, però, i pastori a pelo lungo non dovrebbero essere 
considerati come meticci: sono infatti in tutto e per tutto simili al pastore tedesco a pelo corto per quanto 
riguarda aspetti, attitudini e carattere. 

L’unica variazione rilevata è, a volte, una taglia maggiore e un’ossatura più massiccia, e di conseguenza 
un’altezza maggiore. 

Il pelo di questa particolare varietà di pastore tedesco si presenta lungo e duro, non sempre ben dritto ed 
aderente al corpo, soprattutto per quanto riguarda la zona intorno alle orecchie e la regione lombare, in cui a 
volte si formano dei veri e propri ciuffetti. Anche la coda risulta molto folta. 

Questa varietà di pastori tedeschi può risultare un po’ più difficile da gestire, in quanto il pelo lungo tende ad 
avere come conseguenza una muta molto abbondante, ed inoltre trattiene di più lo sporco. 

Per quanto riguarda la colorazione dei pastori tedeschi a pelo lungo, è ben più varia di quella degli esemplari a 
pelo corto: vanno infatti dal rossiccio, al marroncino, al fulvo, al nero e al grigio screziato. Vi sono perfino delle 
particolari varietà di pastori tedeschi albini completamente bianchi, molto pregiati (sebbene il colore bianco 
non venga sempre incluso all’interno degli standard della razza). 

Cure pelo pastore tedesco 
 
E’ compito di un buon padrone prendersi cura del manto del proprio animale. 

I pastori tedeschi non richiedono lavaggi frequenti: è possibile, soprattutto nella stagione calda, fare il bagno 
al cane, utilizzando però rigorosamente prodotti dermatologicamente testati. 

E’ buona norma invece spazzolare il manto del cane anche tutti i giorni (utilizzando strumenti appositi come il 
pettine in metallo a denti non troppo larghi), per mantenerlo pulito e anche per controllare che non vi si siano 
annidate zecche o altri parassiti. Il pastore tedesco, come tutti gli altri cani, va abituato alle operazioni di 
toelettatura fin da piccolo. 

Per rendere inoltre il pelo del cane più forte e lucido, possiamo chiedere consiglio al nostro veterinario ed 
affiancare alla solita alimentazione anche delle vitamine specifiche o degli appositi integratori. 

Infine, è importante sapere che un bel pelo folto e lucente è indice della buona salute del nostro cane: se 
notiamo un inaridimento e uno sfoltimento dello stesso, e consigliabile consultare il veterinario e fare ulteriori 
analisi per ricercare la causa del problema. 

 
 


	Accoppiamento pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	La riproduzione e l’accoppiamento del pastore tedesco
	Ciclo estrale degli esemplari femmine di pastore tedesco
	L’accoppiamento e la gestazione del pastore tedesco

	Addestramento pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Perché addestrare un pastore tedesco
	Cosa fare e cosa non fare durante un addestramento per pastore tedesco
	Come addestrare un pastore tedesco

	Alimentazione pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Alimentazione pastore tedesco
	Tipi di alimentazione pastore tedesco
	Alimentazione cucciolo di pastore tedesco

	Allevamenti pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Perché acquistare un pastore tedesco
	Allevamenti di pastori tedeschi
	Addestramento dei pastori tedeschi in allevamento e non

	Allevamento cuccioli pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Allevamento pastore tedesco
	Cuccioli pastore tedesco
	Cure cuccioli pastore tedesco

	Allevatori Pastore Tedesco
	Il pastore tedesco
	Perché acquistare un pastore tedesco
	Allevamenti pastore tedesco
	Come riconoscere un buon allevatore e una buona struttura

	Carattere pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Tratti caratteriali
	Addestramento pastore tedesco
	Cure pastore tedesco
	Cure pastore tedesco

	Displasia pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	La displasia nel pastore tedesco
	Sintomi e accorgimenti per curare la displasia dell’anca nel pastore tedesco
	Perché effettuare una radiografia in vista di una possibile presenza di displasia
	Come evitare il peggioramento di una displasia dell’anca in un esemplare di pastore tedesco

	Incroci pastore tedesco
	Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore tedesco
	Incroci fra cani
	Gli incroci di pastore tedesco più diffusi
	Ibridi

	Orecchie Pastore tedesco
	Il pastore tedesco
	Orecchie pastore tedesco
	Quando iniziano ad alzarsi le orecchie del pastore tedesco
	Cure e malattie orecchie pastore tedesco

	Pastore tedesco a pelo lungo
	Caratteristiche generali del pastore tedesco
	Il pastore tedesco a pelo lungo
	Cure pelo pastore tedesco
	Allevamenti pastore tedesco a pelo lungo

	Pastore tedesco annunci
	Il pastore tedesco
	Come e perché acquistare un pastore tedesco
	Annunci pastore tedesco
	Come riconoscere un annuncio fasullo

	Pastore tedesco cuccioli
	Caratteristiche del pastore tedesco
	Cuccioli di pastore tedesco e rapporto coi bambini
	Alimentazione cuccioli
	Cure e vaccinazioni cuccioli

	Pastore tedesco femmina
	Il Pastore tedesco femmina
	Carattere pastore tedesco femmina
	Cura pastore tedesco femmina
	Ciclo estrale e gravidanza del pastore tedesco femmina

	Pastore tedesco grigio
	Il pastore tedesco
	Il pastore tedesco grigio
	Perché scegliere un esemplare di pastore tedesco grigio
	Dove acquistare un esemplare di pastore tedesco grigio

	Pastore tedesco in regalo
	Il pastore tedesco
	Perché regalare un pastore tedesco?
	Dove acquistare un pastore tedesco da regalare
	Come avere un pastore tedesco in regalo

	Pastore tedesco maschio
	Il pastore tedesco
	Caratteristiche esemplari maschi di pastore tedesco
	Perché scegliere un esemplare maschio di pastore tedesco
	Cura del pastore tedesco maschio

	Pastore tedesco prezzo
	Il pastore tedesco
	Perché acquistare un esemplare di pastore tedesco
	Come acquistare un esemplare di pastore tedesco
	Prezzo del pastore tedesco

	Pastore tedesco vendita
	Caratteristiche fisiche e comportamentali del pastore tedesco
	Vendita di pastori tedeschi: a chi rivolgerci?
	Possibili truffe sulla vendita di pastori tedeschi
	Come evitare di essere truffati al momento della vendita

	Pelo Pastore Tedesco
	Il pastore tedesco
	Il pastore tedesco a pelo corto
	Il pastore tedesco a pelo lungo
	Cure pelo pastore tedesco


