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La casa dei COLLIES
È lo splendido allevamento di Paola Cuppini, nella provincia di Ferrara
di Maria Paola Gianni

“I

l Collie ha un carattere speciale ed equilibrato,
sa comprendere lo stato d'animo dei suoi amici
umani e dà tantissimo: sa quando hai bisogno
della sua vicinanza e del suo affetto, non è mai troppo
invadente o appiccicoso e nel suo sguardo racchiude un
mondo meraviglioso. Un difetto? È permaloso, specie se
lo si rimprovera ingiustamente o in malo modo”.
A parlare è Paola Cuppini, dell’allevamento “Della
casa dei Collies” nella provincia di Ferrara.
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Signora Paola, come ha iniziato questa professione?
Mi sono sempre piaciuti gli animali, specie i cani, ma ho
realizzato il mio sogno solo quando ho avuto la prima
casa con giardino, vicino a quella dell'allevatore dove ho
imparato i fondamenti di questo lavoro-passione. Poi ci
siamo trasferiti in una casa con un giardino molto più
grande, appositamente per i cani.
Le maggiori soddisfazioni?
Senza dubbio far nascere, veder crescere i cuccioli e poi

sentire che le persone alle quali li ho ceduti ci continuano
a ringraziare per le tante gioie ricevute. Non c'è soddisfazione più grande di questa, per noi.
Il cane al quale è rimasto più affezionato e perché
Il mio primo Collie maschio, Oliver, e la mia prima
femmina, India. Loro sono così speciali, per me. Forse
è anche perché sono stati i miei primi due Collie, forse
perché ho avuto solo loro due per i primi tre-quattro
anni, ma principalmente, perché quello che mi hanno
dato quei due cani è inspiegabile, immenso, molto di più
di quello che mi hanno dato gli esseri umani: loro sanno
comprendermi come nessun altro e mi sono stati vicini
in periodi difficili della mia vita inondandomi d'amore,
piangendo con me e consolandomi.
Gli standard ambientali-igienici del suo allevamento?
I miei cani vivono tutti liberi di correre e giocare in giardino, di entrare e uscire di casa. Sono anche diventati i
padroni dei divani di casa. Vanno nei box solo per dormire. È una gestione difficile, specie se ci sono femmine
in calore, ma io non sopporto le gabbie e non potrei mai
vivere senza averli sempre intorno.
Che alimentazione seguono i suoi ospiti?
Quasi esclusivamente mangime secco (crocchette) di
qualità superpremium, selezionati da me in base ai contenuti e al risultato che poi vedo sui miei cani. Ogni tanto, in aggiunta o in sostituzione, un uovo, yogurt magro,
frutta e verdura, ma sono eccezioni.
Quale criterio segue nella selezione?
È basato principalmente sulla salute e sul tentativo di
debellare alcune malattie genetiche, ma su questo argomento e su come viene gestita la selezione dei Collie
in Italia ci vorrebbe un capitolo a parte. Inoltre, il mio
obiettivo è riportare i Collie all'altezza dovuta: ormai
quasi tutti sono di dimensioni che non arrivano nemmeno al minimo dello standard, con beneplacito dei
giudici consenzienti che, oramai, non misurano più i
Collie in esposizione. Di grandissima importanza, per
me, ha anche il movimento: il Collie, quando corre,
deve sembrare quasi che non tocchi terra, quasi fosse un
volo a bassa quota, elegante, fiero, allegro: anche questa
è un'altra caratteristica che si stava perdendo, ma che
qualcuno, anche in Europa, grazie al cielo, sta tentando
di migliorare e poi, ovviamente, il carattere.
Quali garanzie chiede a chi prende un suo cucciolo?
Principalmente la consapevolezza che si porteranno a
casa un nuovo membro della loro famiglia, che non ama
vivere relegato in giardino, ma sentirsi parte della famiglia con la quale desidera condividere tutto; un giardino
recintato dove possa correre e giocare in sicurezza, e un
posto per dormire al chiuso, per scongiurare il rischio
puntura da Leishmania, malattia che può essere mortale.
Il nuovo proprietario non lo deve lasciare completamente solo troppo a lungo, ma deve avere tempo da dedicar-

gli e deve prendersi cura di lui "in salute e in malattia".
Chi è il padrone ideale?
Chi ascolta scrupolosamente i consigli dell’allevatore, sia
per la gestione del Collie, sia per le sue caratteristiche e
bisogni. Una persona che abbia sensibilità e tempo da
dedicargli, che cerchi in un cane un amico, un compagno di vita: una persona equilibrata, sensibile, attenta,
non troppo ansiosa (sono, a mio parere, le persone che
fanno più danni con cani e figli in assoluto).
Altro punto cruciale, l’alimentazione: le persone che
più amano i cani, spesso li viziano con cibo fuori-pasto,
danno loro troppo da mangiare e spesso, in modo non
equilibrato.

Cani eleganti e deliziosi...
In queste pagine, splendidi
Rough Collies di Paola
Cuppini, dell’allevamento
“Della Casa dei Collies”,
nella provincia di Ferrara.
Qui sopra, il Master
per Allevatori Cinofili
dell'Enci conseguito
di recente da Paola Cuppini.
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