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I nostri amici animali®

Il “Bolognese”, 
candido compagno 
nelle antiche corti

●  Gli animali domestici rappre-
sentano un bene prezioso da cu-
stodire, da tutelare. La sola vici-
nanza con un animale attiva, co-
sa nota, un processo rilassante 
contribuendo alla riduzione del-
lo stress. Da questo numero G&G 
Pet Food propone una serie di ap-
profondimenti sulle principali 
razze di cani e gatti. Focus sulle ca-
ratteristiche di base, il carattere, 
la storia, oltre a ricordare alcune 
stuzzicanti e divertenti curiosità. 
Cominciamo il tragitto con Il Bo-
lognese, un piccolo grande cane 
dal manto candido, carattere cu-
rioso, vivace e gentile, reattivo e 
molto intelligente, riconosciuto 
tra le 16 razze di cane di origine 
italiane riconosciute dall’ENCI, 
capace di adattarsi agli stili di vita 
della famiglia che decide di pren-
dersi cura di lui. 
Assieme al Maltese è anche l’uni-
co italiano ad essere stato ammes-
so alla famiglia dei “bichon”, det-
to alla francese. Un termine che si 
può genericamente tradurre con 
un più agevole “cani da compa-
gnia” (in lingua transalpina signi-

fica “pizzetto, barbetta”). 
Il Bolognese è un perfetto cane da 
compagnia, esalta le sue doti re-
lazionali nel rapporto con i fami-
liari ma accetta di buon grado an-
che gli ospiti e non risulta troppo 
diffidente con gli estranei. 
Può adeguarsi senza problemi ad 
abitare sia in campagna che in cit-
tà, gode tendenzialmente di otti-
ma salute e ha una buona propen-
sione all’apprendimento. 
Il suo aspetto immacolato ha at-
tirato l’attenzione di grandi artisti. 
Si nota la sua silhouette in un’ope-
ra di Pieter Brueguel ma compa-
re anche in quadri di Tiziano, 
Goya, Watteau, Dürer e Abraham 
Bosse. 
Il Bolognese è anche una delle 
razze canine più antiche. Lo co-
noscevano i Greci e i Fenici ma lo 
conoscevano bene anche i Roma-
ni. Ne scrivono tra gli altri firme il-
lustri come Cicerone e, soprattut-
to, Plinio il Vecchio. La larga dif-
fusione arriva attorno al 1200, so-
prattutto nelle corti, tra i nobili. 
Frequentava la famiglia Gonzaga, 
era fedele “amico” della marche-
sa di Pompadour, di Caterina di 
Russia e anche Cosimo III de’ Me-
dici che creò una sorta di alleva-
mento ante litteram. Il muso sim-
patico del Bolognese è arrivato fi-
no alla corte del Re Sole, Luigi XIV.

La rubrica propone interessanti 
approfondimenti sulle 
principali razze di cani e gatti

Functional Dental Game, 
il nuovo gioco funzionale 
per cani di G&G Pet Food

●  Arrivano novità importanti dal 
fronte G&G Pet Food che si confer-
ma inesauribile fucina di idee e 
progetti destinati a favorire il be-
nessere per gli animali domestici. 
In questa virtuosa direzione si av-
via la produzione di Functional 
Dental Game di G&G Pet Food. 
L’azienda di Castelvetro, specializ-
zata nel settore della consulenza 
alimentare zootecnica, puntando 
sui principi della nutraceutica, lan-
cia sul mercato un gioco funziona-
le masticabile per cani, antistress e 
atossico, volto a garantire l’attività 
ludica dell’animale domestico, che 
trova gratificazione nel soddisfare 
l’esigenza etologica della mastica-
zione ed a rilasciare principi attivi 
naturali con azioni benefiche con-
tro la cinetosi canina senza altera-
re in alcun modo la dieta del cane. 
Inoltre il Functional Dental Game 
di G&G Pet Food favorisce l’igiene 
dentale dell’animale per evitare 
l’insorgere di placca e tartaro. 

I giochi da masticare agevolano an-
che il fondamentale meccanismo 
dello svago, passaggio cruciale per 
attivare piacevoli sensazioni di ri-
lassamento. 

Prodotti sani e certificati 
I giochi funzionali masticabili di 
G&G Pet Food sono stati testati e 
validati dai fisiologi veterinari 
dell’Università di Teramo che ne 
hanno dichiarato la sicurezza del-
le materie prime per la salute del 
cane. 
La loro elasticità e durezza sono, in-
fatti, risultate idonee grazie ad una 
consistenza che garantisce la ma-
sticazione senza però, aspetto di as-
soluta rilevanza, risultare eccessi-
va o dannosa per denti e gengive. 
La loro formulazione idrosolubile 
favorisce un rapido rilascio degli 
additivi contenuti e, pur essendo 
priva di conservanti, non è sogget-
ta allo sviluppo di muffe o agenti pa-
togeni. 

Inoltre, aspetto non secondario, 
questi giochi non hanno scaden-
za. 
Il Functional Dental Game di G&G 
Pet Food è un gioco masticabile per 
animali che stimola la masticazio-
ne e aiuta a rinforzare i denti man-
tenendo sane le gengive e più in ge-
nerale il cavo orale. 

All’aroma di zenzero 
Il gioco è all’aroma di zenzero, spe-
zia che detiene spiccate proprietà 
antinfiammatorie. 
Ma lo zenzero, tubero di origine 
orientale (rizoma dello Zingiber of-
ficinale, pianta appartenente alla 
famiglia delle Zingiberaceae), ri-
vela anche un notevole potere di-
gestivo, antiossidante, gastropro-
tettore, antinausea. 
Riesce ad ottenere risultati signifi-
cativi anche contro disturbi di fla-
tulenza, gastriti e iperglicemia. 
Il Functional Dental Game di G&G 
Pet Food si differenzia da prodotti 

simili per una serie di caratteristi-
che che andiamo ad evidenziare 
riepilogando i contenuti come se-
gue. 

Sicurezza delle materie 
prime 
Il prodotto è realizzato a partire 
da materie prime che non sono 
dannose per il cane, la formula-
zione è studiata per avere una 
consistenza che garantisca una 
certa masticazione, senza però ri-
sultare un oggetto troppo duro 
che possa causare danni a denti 
o gengive. 

Additivi anticinetosici 
Contiene degli speciali additivi 
100% naturali che possono essere 
di supporto per la cinetosi del ca-
ne (mal d’auto, mal di mare, mal 
d’aria). 

Rapido rilascio degli 
additivi 
Il gioco si avvale di una formulazio-
ne che risulta maggiormente idro-
solubile rispetto alla concorrenza, 
favorendo un rapido rilascio degli 
additivi contenuti, caratteristica 
importante nei casi cinetosici.

Il nuovo prodotto dell’azienda di Castelvetro funge anche da supporto per la cinetosi

Un gioco masticabile che non altera il piano nutrizionale 
dell’animale: contro lo stress, una soluzione sana e divertente


