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MasterClass 
Incontriamo Vittorino Meneghetti a Meravigliosa Vita da 
Cani durante il 1º corso di formazione professionale sulle 
doti naturali e la psicologia Canina applicata, organizzato 
in collaborazione con la nostra associazione. Il 
MasterClass è dedicato a tutti i giovani educatori, 
addestratori, Istruttori con diploma (di qualsiasi sigla) che 
vogliano capire meglio questa materia. 5 giorni di duro 
lavoro e durante una pausa del corso, interessante e 
impegnativo, Vittorino Meneghetti  ha trovato il tempo 
per  rispondere a qualche domanda. 
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Vittorino, una parte del 
corso di formazione  si e’ 
appena conclusa, la sezione 
parlava delle doti naturali 
del cane, e non solo, e’ un 
argomento complicato e le 
domande che stimola sono 
molte. Prima di addentrarci 
in temi specifici raccontaci 
come sei approdato nel 
mondo della cinofilia  
professionale? 

Vi sembrerà strano ma sono 
state  le avventure di 
RINTINTIN il pastore tedesco 
più famoso di quei tempi. 
Quando avevo sei anni vedevo 
in Tv quel cane lavorare con il 
Sergente Rastey,anche lui  
bambino e sognavo di vivere 
anche io quelle avventure. In 
realtà in quel periodo non 
entrai nel mondo della cinofilia 
che avvennne qualche anno 
più avanti come figurante e tra 
le tante e tante altre cose nella 
protezione civile, ma entrai nel 
mondo del cane 

Sei un uomo che ha 
raggiunto risultati 
prestigiosi, per ultimo hai 
creato con la tua 
associazione A.C.A.M.P 
( associazione culturale 
antichi mestieri pastorali) 
una fattoria didattica, con 50 
anni dedicati alla cinofilia 
potresti appendere il 
guinzaglio al chiodo, perché 
il MasterClass? 

Il MasterClass nasce come 
l’ennesimo tentativo, dopo 
averne fatti tanti, tutti falliti, di 
portare la cultura Cinofila al 
popolo. 

LA CINOFILIA 
Secondo Vittorino Meneghetti
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In questo corso si trattano 20 materie sulla cinofilia con 
l’ausilio di 5 libri di testo è più di 90 slide Tra questi, oltre ai 
tuoi, hai incluso Charles Darwin “ l’origine delle specie” 
perché? 

Lo ritengo importante perché oltre 
gli immensi contenuti utili a questo 
corso, secondo me quando Charles 
Darwin ha rivelato al mondo i suoi 
attenti studi sull’origine della Specie  
liberando il mondo dai pregiudizi 
scentifici, quindi io come cinofilo 
leggendo e studiando Darwin mi 
sono liberato dai pregiudizi della 
cinofilia ufficiale. 

Durante il  corso hai fatto vedere i filmati e parlato della 
razza dei Pastori delle Alpi Apuane  che dopo il tuo duro 
lavoro e di altri colleghi stanno per essere riconosciuti dalla 
Cinofila ufficiale,  vuoi parlaci un po’ di loro? 

Parlare del progetto dei cani da pastore delle Alpi Apuane per 
me significa, attraverso il riconoscimento di questa razza italiana 
aintichissima, tentare di ripercorrere la strada dei Pastori 
Tedeschi che venendo dal mondo pastorale sono stati poi 
trasformati in cani da utilità, lo stesso percorso fatto dai Pastori 
Belga Malinois, quindi il mio obbiettivo è far divenire il Pastore 
delle Alpi Apuane una razza da utilità. 
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Per questo sei arrivato fino in 
Sud America? 

In Sud America sono arrivato per 
completare i miei studi sui cani 
da lavoro. Ho scoperto il nuovo 
mondo nel 2015, li ho visto 
come vengono allevati e 
addestrati i cani ancora oggi 
applicando la selezione naturale 
o pastorale esattamente come 
avveniva in Europa prima del 
1911, data in cui è iniziata nel 
nostro continente la selezione 
artificiale, la rovina dei nostri 
cani. 

Con le doti naturali e la 
psicologia canina applicata 
spesso tu affermi che tutto 
torna, facci capire? 

Il concetto fondamentale è 
questo: bisogna assolutamente 
capire che esiste una differenza 
sostanziale tra il comportamento 
di un cane e il suo carattere, se 
tu studi Il carattere di un cane e 
le sue doti naturali hai la 
possibilità di avere una vita 
serena tutti i giorni e un ottimo 
ausiliario nel campo 
d’addestramento e nel lavoro. 
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A breve festeggerai 50 anni di attività hai in mente qualcosa? 

Si, sto preparando una festa con tante sorprese, ma sopratutto una      
festa per riunire gli amici, i colleghi e chi mi vuole bene, non so se 
sarà la festa d’addio, sono stanco di questa cinofilia arrogante e 
ottusa, oppure se  potrà essere la festa  di una nuova rinascita 
professionale. Sarà l'emozione che avrò in quel momento che mi 
farà capire se sarà il momento di smettere e dare l'addio alla 
cinofilia ufficiale o se si riaprirà una finestra sul mio nuovo cammino. 
In questo corso ho incontrato ragazzi vogliosi, liberi da preconcetti 
settari, vogliosi di acquisire conoscenze, loro sono il polo a cui 
voglio fare arrivare la cinofilia, perchè il futuro del mondo e della  
cinofilia è e sarà dei giovani. 

Grazie  per averci concesso del tempo nonostante il grande 
impegno che il corso ti richiede, per te però non è mai uno sforzo, 
perché il cane merita e come tu affermi  “ Sempre dalla parte  del 
cane “  

Ciao Vittorino
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Alcuni dei ragazzi ti seguono 
da un po’ avendo già svolto altri 
corsi con la tua docenza, 
qualcun’altro non ti conosceva 
e ha deciso di frequentare 
perché non hanno trovato 
soddisfacente la loro 
formazione, ma questa non 
dovrebbe avere linee guida 
comuni? 

Per far sì che la cultura cinofila 
arrivi al popolo bisognerebbe, o 
bisognava  stabilire un protocollo 
d’intesa comune in cui inserire 
delle materie di studio che 
fossero equiparabili e condivise, 
dove chi frequenta un corso di 
formazione nell’Ente X , abbia la 
stessa possibilità di acquisire la 
stessa cultura Cinofila di chi lo 
frequenta nell’Ente Y, 
esattamente Come chi studia 
veterinaria a Pisa può farlo a 
Napoli, per fare cultura cinofilia 
bisogna che il linguaggio sia 
comune


