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n Chinese è per sempre, come un diamante.
Pensate sia uno strano inizio per un libro? Vi assicuro che non è così e se avrete la pazienza di
seguirmi in questo viaggio alla scoperta di una razza così
particolare, capirete che quella prima frase esprime la pura
e semplice verità.
Nel 1998 ero con il mio compagno all’expò internazionale di Firenze e mentre ammiravamo i soggetti esposti,
passeggiando tra i ring vidi per la prima volta un Chinese
accompagnato da un signore grande grosso e barbuto uscito
da un ring; rimasi come folgorata da tanta bellezza ed
eleganza e trascinando Paolo verso il cane pensai: <<devo
assolutamente averlo>>.
Chiesi al suo proprietario se potevo accarezzarlo, ma
lui con fare un tantino antipatico mi rispose che non aveva piacere che il suo cane fosse accarezzato da estranei
perché la sua pelle era estremamente delicata… rimasi
malissimo e con la voglia disperata di toccare quella pelle
dall’apparenza del velluto.
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Mentre ci allontanavamo dissi a Paolo: <<Sappi che
quell’esserino che hai appena visto è il cane della mia vita e
niente mi impedirà di averlo>>.
Da quel giorno e per i successivi tre anni feci di tutto
per trovare un cucciolo ma non fu per niente semplice…
in Italia nessuno allevava più quella razza; avevo trovato su
internet l’allevamento “Dei sette laghi” di cui si parlava benissimo ma ben presto scoprii che purtroppo il suo fondatore e grande conoscitore della razza, Attilio Carlesso, era
scomparso.
Mobilitai la mia cara amica Claudia grande esperta di
cinofilia e allevatrice con la madre di boxer e bouledogue
francese perché all’estero contattasse qualcuno che allevava Chinese e fu proprio lei che in Austria vide un’allevatrice con 5 Chinese molto belli al guinzaglio. Detto fatto,
contattai l’allevamento “De GabriTho” e finalmente arrivò
dall’Austria la mia prima femminuccia Bohemian Rhapsody
De GabriTho con la quale dopo vari successi espositivi ho
iniziato l’allevamento di questa splendida razza.
Oggi dopo tanti anni sento il bisogno di concretizzare
questa mia grande passione in un libro dedicato sia ai neofiti della cinofilia sia a coloro i quali già conoscono la razza
ma vogliono saperne di più.

