Regolamento primario per l’addestramento del giovane cane da caccia.
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Prima di prendere il vostro cucciolo per portarlo a casa: controllate il pedigree! Se
avete scelto il cucciolo molto presto, in accordo con l’allevatore, il nome del
proprietario deve già figurare con la sua registrazione sul pedigree. Se questo non è il
caso, è necessario inviare il più presto possibile il pedigree alla SCS per far scrivere il
vostro nome quale proprietario.
Controllate il certificato delle vaccinazioni in maniera esauriente: il vermifugo e la
vaccinazione combinata di base devono essere certificati e comprovati dall’allevatore
/ congiuntamente col veterinario.
Quando si porta a casa il cucciolo, lo si deve trasportare adagiandolo sulle ginocchia e
non in una scatola posta nel bagagliaio della vettura: questo sarebbe per lui fonte di
un trauma.
Portate spesso il cucciolo nel bosco e sedetevi; è inutile sempre corrergli dietro! Il
cucciolo si allontanerà sempre di più e sempre tornerà da voi. Quando torna,
mettetelo al guinzaglio 2 – 3 minuti, e poi lasciatelo correre di nuovo.
Quando il cucciolo avrà 14 – 15 settimane, legate un pezzo di polmone o di pelle
grezza a una cordicella e trascinatela sul terreno per un buon tratto. Lasciate quindi
libero il cucciolo per la sua ricerca.
Aumentate le difficoltà: quando il cucciolo si allontana da voi di circa 20 o 30 metri,
nascondetevi dietro un albero e aspettate fino a quando vi trova con il suo fiuto. Egli
vi troverà ….. e voi non dovete chiamarlo in nessun caso!
Successivo aumento delle difficoltà: a 5 o 6 mesi, il cucciolo cerca in tutti modi di
giocare e ha un incontro con un selvatico. Aspettate sul posto fino a quando il cane
sia ritornato. Mai inseguirlo o richiamarlo con il corno.
Tale principio è applicato, anche se il cane caccia per mezz’ora e urla perché non
ritrova più la strada del ritorno: non suonare il corno e non andate a cercarlo. Tornerà
di sicuro, anche se per lui ci vogliono due ore. Mantenete la calma! Durante il primo
anno della sua vita, non utilizzate il corno per richiamare il cane.
Quando andate a caccia con il giovane cane, tenetelo al guinzaglio sino al posto dove
volete cacciare e rimanete lì. Non spostatevi assieme al cane, perché egli deve
cercare per voi. Se dopo 2 o 3 minuti torna, legatelo nuovamente e spostatevi di
nuovo per 400 o 500 metri, poi liberatelo. Fate questo fino a quando scopre il
selvatico e lo caccia. Se lo si accompagna, voi farete fuggire il selvatico e il cane non
imparerà mai a scovare il selvatico da solo. È così che si addestra un cane da caccia a
essere indipendente.
Non mostrate nessun selvatico a un giovane cane, altrimenti egli imparerà a cacciare
a vista. Prima fate fuggire il selvatico, e poi lasciate libero il cane.
Abituate il cane al richiamo del corno: prima di dare da mangiare al cane,
strombazzate di volta in volta con il vostro corno di caccia. Non vicino al cane, ma
dietro a casa, poi date immediatamente da mangiare. Più tardi, egli verrà
automaticamente da voi appena sente il vostro corno di caccia. Non lasciatevi tentare
da nessun altro modo di fare – come cacciare con altri cani – prima che il cucciolo
cacci in maniera indipendente e che rientri da solo.
Auguriamo molte soddisfazioni con il vostro cane segugio e cordiali saluti in St. –
Hubert.
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