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L’allevamento di Shihtzu e Maltesi della famiglia Contarini è a Solarolo in via Padrina 

«Un cane è una scelta di vita»
Sono allevatori di cani da gene-
razioni e, dopo averne provate 
diverse, oggi hanno scelto di con-
centrarsi sui Maltesi e gli Shih 
Tzu, cani da compagnia dal tem-
peramento tranquillo. Luca Con-
tarini ha raccolto il testimone del 
padre che, per anni, aveva allevato 
doberman, alani, Shnauzer gigan-
ti ed altre razze “da difesa”. Per un 
lungo periodo si è occupato dei 
golden retriever poi, innamorato-
si degli Shihtzu, si è dedicato con 
la moglie Franca e i figli Marco e 
Michela a questa razza e ai Malte-
si, una scelta che punta sulla qua-
lità e non sulla quantità. Volendo 
mantenere integre le caratteristi-
che della razza, gli accoppiamenti 
sono gestiti con la linea selettiva e 
i nuovi nati vengono tenuti fino al 
giorno della loro consegna con la 
mamma e i fratellini, perché im-
parino a socializzare ed avere un 
temperamento equilibrato, non 
aggressivo. Ogni femmina viene 
schedata ed ogni cucciolata con-
trollata. Oggi i clienti dell’alleva-
mento della famiglia Contarini 
vengono da tutto il mondo ed 
hanno acquistato un cane da loro 
anche personaggi noti quali Laura 
Pausini, Loris Capirossi e il mae-
stro Riccardo Muti. 
«Ho deciso di trasformare la 
mia passione in attività 14 anni 
fa quando sia io che mia moglie 
avevamo altre occupazioni- ha 
spiegato Luca Contarini- e ci sia-
mo resi conto non solo che il no-
stro tempo libero lo dedicavamo 
ai cani, ma che il nostro “hobby” 
ci dava tante soddisfazioni e che 
l’interesse delle persone per le 
razze che trattavamo stava cre-
scendo. Shihtzu e Maltesi sono 
cani di facile gestione per le per-
sone: il primo nasce come com-
pagno misurato dei monaci bud-
disti nei templi tibetani mentre il 
secondo, nato come cacciatore di 
topi nei porti marittimi si è, con 
il tempo, trasformato in cane da 
compagnia. Sono entrambe razze 
anallergiche così come lo sono i 
barboncini e gli yorkshire, non 
hanno la muta due volte l’anno 
come la maggior parte dei cani e 
sono perfette per vivere assieme 
ai bambini, ma anche agli anziani 
proprio perché sono molto docili. 
Ci riempie di orgoglio che il no-
stro lavoro venga apprezzato da 
chi sceglie il nostro allevamento 
per prendere un cane: fare una 
selezione di razze e puntare sulla 
qualità ci ha ripagati. Siamo stati 
contenti che Laura Pausini abbia 
voluto prendere uno dei nostri 
maltesi dopo che la sorella aveva 
acquistato anni addietro, sempre 
da noi, un golden così come è stato 
bello chiacchierare con il maestro 
Muti e la moglie Cristina quando 
sono venuti a scegliere il loro».
La famiglia Contarini vive e lavo-
ra in un’ampia casa ristrutturata 
nelle campagne di Solarolo che di-
spone di un’area agricola e ben 10 
mila metri quadri dedicati all’al-
levamento dei cani, suddivisi tra 
zona sgambamento e box chiusi 

oltre ad una nursery climatizzata 
dove vengono tenuti i cuccioli a 
socializzare fino al compimento 
del terzo mese di vita. Tutti i cani 
sono ceduti con microchip, pedi-
gree e libretto sanitario con rela-
tive vaccinazioni e l’allevamento 
è riconosciuto dall’Enci (Ente 
nazionale cinofilia italiana) e dal-
la Federation Cynologique inter-
nationale (Fci) con affisso «Della 
famiglia Contarini». I cani dell’al-
levamento partecipano anche a 
competizioni in tutta Europa: a 
giugno 2019 lo shihtzu «Boss del-
la famiglia Contarini» (in foto in 
pagina) ha vinto la mostra canina 
european Dog show in Austria.  
«Il cane oggi è visto principal-
mente come un amico con cui tra-
scorrere le ore libere e vivere un’e-
sperienza diversa con uno stretto 
rapporto uomo/animale. Prima di 
cedere un cucciolo cerco di valu-
tare quali siano le aspettative e il 
tempo che il futuro proprietario 
potrà dedicargli perché prendere 
un cane è una scelta di vita che 
va valutata con attenzione. Molti 
vorrebbero avere un cane perché 
ce l’hanno gli amici, perché sui 
social hanno visto un vip con un 
quattrozampe o per fare un rega-
lo ai propri figli, ma nonostante le 
statistiche dimostrino che i bam-
bini che crescono con i cani sono 
molto più abili dei loro coetanei 
a comprendere il linguaggio non 
verbale e a sviluppare competen-
ze sociali, la famiglia intera deve 
essere disponibile a prendersi cura 
del nuovo arrivato. Un cane di 
razza è sinonimo di garanzia che 
non si può avere non conoscendo 
il passato di un animale. Non c’è 
nulla di sbagliato a prendere un 
cane al canile, ci mancherebbe, 
ma si sceglie a scatola chiusa. Al 
contrario reputo, invece, molto ri-
schioso prendere un cane rispon-
dendo ad un annuncio su internet 
pubblicizzato o da privati che 
hanno avuto una cucciolata o, an-
cor peggio, da persone che com-
merciano in modo illegale cuccio-
li provenienti dall’est Europa. Chi 
acquista da un allevatore profes-
sionale (l’elenco degli allevatori 
italiani ufficiali è disponibile sul 
sito dell’Enci ndr) che alleva po-
che razze dunque può avere una 
conoscenza approfondita di que-
ste è una garanzia per il proprie-
tario. Il mio lavoro di allevatore 
inizia con la gestione dei cuccioli 
e non s’interrompe quando cedo 
uno dei miei cani: resta un filo di-
retto con tutti i miei clienti che mi 
chiamano per consigli o suggeri-
menti». 
Per info  www.canimaltesi.it o su 
fb “Allevamento cani Maltesi della 
famiglia Contarini”. 
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