
Alex- LEONberger, colore fulvo, maschio, 8 mesi 

  

Alex è un cucciolo di Leonberger, una razza dalle nobili connotazioni storiche. Considerato             
troppo piccolo alla nascita, non fu adottato insieme ai fratelli e finì invece in un rifugio per                 
cani della Germania sud, dove ebbe modo di abituarsi a convivere con altri animali gestendo               
al meglio la propria stazza. Infatti, a discapito delle aspettative, Alex è cresciuto             
enormemente ed allo stato attuale pesa già 35 chili. Possiamo supporre senza indugio che              
raggiunto il pieno sviluppo, intorno ai 2 anni, supererà ampiamente i 50kg.  

Le sue dimensioni però non devono intimorire. Alex è un cane estremamente dolce,             
amorevole e tranquillo. Può rivelarsi attivo e curioso, soprattutto adesso che è ancora un              
cucciolo, e ama la compagnia degli altri cani, non negandosi affatto al gioco, ma più di tutto,                 
come è indole della razza, predilige la compagnia della famiglia e in particolar modo del suo                
umano, con il quale sarà felice anche solo di passare intere giornate a poltrire. Alex ha finora                 
sofferto la mancanza di un padrone a cui donarsi mente e corpo. Il Leonberger, infatti, è un                 
cane dedito ad accudire ed amare il suo proprietario. Soffre grandemente la sua mancanza,              
sebbene la presenza di altri membri della famiglia, come altri cani, possa placare in parte la                
sua solitudine, ed è invece assolutamente calmo e imperturbabile quando al suo fianco. 

Sappiamo che il cane che stiamo ricercando avrà un ruolo principale di supporto emotivo,              
ma ci rendiamo anche conto che le missioni possono essere un momento di particolare              
stress per una persona già provata psicologicamente. Per questo, e per garantire minore             
stress psicologico al cane, consigliamo al Professore, qualora dovesse allontanarsi per           
missioni o viaggi di sorta, di portare almeno qualche volta con sé Alex. Un Leonberger di                
fianco al suo umano sarà sempre calmo, silenzioso, con un impeccabile sangue freddo,             



sempre pronto a offrire il suo amore e supporto emotivo ove richiesto, ma anche ad               
intervenire per proteggere o soccorrere in caso di necessità. 

Il Leonberger è infatti un cane molto docile ed intelligente, e per questo spesso utilizzato               
come cane da salvataggio o da accompagnamento. Non sarà mai aggressivo verso gli             
estranei, salvo percepisca una concreta minaccia verso i membri della sua famiglia, nel qual              
caso non esiterà ad intervenire per proteggere la persona che ama. Inoltre, proprio per la               
sua intelligenza ed inclinazione a sottomettersi è un cane estremamente facile da            
addestrare, che seguirà ogni comando senza mai temere la paura e che si adatterà molto               
facilmente ad ogni situazione. 

Siamo certi che Alex, il nostro gigante buono, sebbene lievemente acerbo, con la sua              
dolcezza e socievolezza, e anche con la sua calma e sensibilità, sarà sicuramente un cane               
perfetto per accudire con dedizione colui che ne ha bisogno e curare ogni ferita.  

 

 


