


Cose da non fare
• Primo importantissimo punto. Non fatevi prendere dal panico

• Non scappate e non correte. L'istinto vi dirà di farlo, ma sappiate che i cani raggiungono i 40 
km/h. Potreste considerare questa possibilità se siete su una bici da corsa e su una strada in 
discesa

• Non urlate 

• Non colpite il cane, perché per difendersi vi aggredirà. Ricordate che potrebbe essere solo un 
cane curioso

• Non sorridete e non mostrate i denti. La visione della dentatura è percepita come un invito al 
combattimento.

• Non esponete mani o braccia

• Non guardatelo fisso negli occhi, perché per lui significherebbe "sfida". Lo sguardo va distolto 
per indicare al cane che non volete combattere. Per tenerlo d'occhio, socchiudete gli occhi o 
ammicchiamo ripetutamente. Nel linguaggio dei canino sono segni di pacificazione e di invito 
alla calma. 



Cose da fare
• Rimanete calmi

• Scendete dalla bicicletta e interponetela tra voi e il cane, esattamente come ho fatto io 
quando sono stato attaccato dal gallo cedrone

• Assumete una posizione NON minacciosa. Stare leggermente di lato (il che vi renderà un 
bersaglio più stretto) mantenendo il cane nella visione

• Non rivelate la vostra paura perchè potrebbero trarne maggior forza. Se i cani vedono che non 
siete spaventati, potrebbero pensare che siete una persona pericolosa con cui combattere

• Distogliete lo sguardo dal cane senza perderlo di vista, facendo finta che non esista.

• Distraete il cane con un altro oggetto. Se avete qualcosa in mano, come una bottiglietta, 
lanciatela lontano da voi. Se non avete nulla. Prendete qualcosa da terra e lanciatela lontano. I 
cani amano giocare. Forse l'intenzione non era quella di attaccare ma solo di attrarre la vostra 
attenzione. Distraendolo potrebbe darvi il tempo per allontanarvi da lui

• Se insiste intimiditelo con un NO, A CUCCIA o SEDUTO, con voce ferma tranquilla e decisa, ma 
senza urlare, come se fosse un bambino di 5 anni.

• Muovetevi lentamente in modo da uscire piano piano dal suo territorio


