
Nergio:  dalla parte del cane                i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio 

http://www.dallapartedelcane.it 

Vieni ED22 

Se in condizioni di sicurezza estrema, possiamo liberare il cane lasciandolo scorrazzare senza guinzaglio, dobbiamo essere in 

grado di farlo tornare da noi allo scopo di rimetterlo in sicurezza e sotto il nostro totale controllo. Lo scopo del comando è di 

richiamare il cane in modo che ci raggiunga per la via più breve. Il cane non deve eseguire solo l'ordine, deve avere una buona 

ragione
(1)

 e provare piacere nel raggiungere il padrone. 
 

fase 1 in piedi con guinzaglio: 
 Cane al guinzaglio.  

 Fermati e dai il fermo
(2)

  

 Prosegui alla distanza permessa dalla lunghezza del guinzaglio.  

 Mettiti di fronte al cane con le gambe leggermente divaricate.  

 Richiama la sua attenzione pronunciando il suo nome.  

 Dai il comando vieni con tono invitante e tiralo verso di te con il guinzaglio, mostra i bocconcini, volendo puoi chinarti per 

essere più convincente.  

o Se fa un'eccessiva resistenza, tiralo con più forza senza esagerare. Riprova con pazienza senza spaventarlo o annoiarlo.  

 Quando ti ha raggiunto, mettiti in posizione eretta.  

 Dai il comando seduto
(3)

.  

 Se ha eseguito in modo accettabile l'esercizio, premialo.  

 Ripeti  

fase 1 seduto con guinzaglio: l'esercizio deve essere eseguito anche con il cane in posizione di seduto-fermo
(4)

.  
 

fase 2 in piedi senza guinzaglio:  
 Cane al guinzaglio.  

 Fermati e dai il fermo  

 Scollega il guinzaglio e mettitelo al collo come se fosse una sciarpa.  

 Prosegui alla stessa distanza della fase 1  

 Mettiti di fronte al cane con le gambe leggermente divaricate.  

 Richiama la sua attenzione pronunciando il suo nome.  

 Dai il comando vieni con tono invitante mostrandogli i bocconcini, non chinarti.  

o Se non esegue il comando torna alla fase 1 per qualche giorno.  

o Se tenta di superarti, cerca di sbarragli la strada costringendolo a fermarsi.  

 La posizione del muso deve essere al centro del tuo corpo.  

 Se quando ti ha raggiunto, non è nella giusta posizione, correggi spostandoti di quanto basta, poi dai il comando seduto.  

 Se ha eseguito in modo accettabile l'esercizio, premialo.  

 Ricollega il guinzaglio, mettiti in posizione e ricomincia.  

 Ripeti.  

fase 2 seduto senza guinzaglio: l'esercizio può essere eseguito anche con il cane in posizione di seduto-fermo. Durante la vita 

quotidiana, puoi adottare lo stesso comando, facendo in modo che ti raggiunga in ogni occasione o circostanza, ricorda di 

premiarlo se ti raggiunge celermente. Una raccomandazione: se non ti ubbidisce, non andare mai da lui, metteresti in discussione 

la figura del leader, eventualmente trova un sistema per convincerlo, vedi pratica dell'allegria
(5)

. 
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