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Un libro molto atteso, di cui c'era un bisogno vitale e 
che avrebbe dovuto uscire molto tempo fa: onore al 
merito di Edizioni Cinque, che ha creduto in un 
progetto su cui diversi altri editori avevano nicchiato 
per paura della scarsa vendibilità. 
Finalmente gli "addetti ai lavori" cinofili potranno 
informarsi a fondo sulla morfologia funzionale, 
avendo a disposizione un testo che parla di CANI e 
non... di cavalli! 
Assolutamente fondamentale per la preparazione 
degli aspiranti esperti giudici, questo libro dovrebbe 
essere anche prezioso patrimonio di ogni allevatore: 
è infatti il risultato della profonda competenza - 
ottenuta con lunghi anni di studio - di un cinofilo 
moderno che ha avuto il coraggio di mettere nero su 
bianco le conoscenze moderne acquisite dalla 
cinognostica, anche a costo di smentire alcuni Mostri 
Sacri di cui tutti conoscevano i limiti (dettati 
soprattutto dal passare degli anni) ma di cui (quasi) 
nessuno aveva mai osato dire: "Signori, grazie, ma 
avete fatto il vostro tempo". 
Così, mentre l'ENCI riesuma il Solaro come testo 
ufficiale per la preparazione dei nuovi Esperti giudici, 
un testo davvero fondamentale è riuscito a vedere la 
luce solo grazie all'iniziativa privata e alla 
sponsorizzazione di una casa mangimistica. 

Ma per fortuna...c'è riuscito, in un modo o nell'altro, e sarà finalmente a disposizione dei cinofili (che 
non dovrebbero assolutamente perderselo) a partire dall'Esposizione Internazionale di Milano, che si 
svolgerà nei pressi dell'Aeroporto di Linate (Parco Esposizioni Fieristiche di Novegro) il 17 e 18 Gennaio 
2004. Il libro sarà disponibile presso lo stand della Edizioni Cinque, che lo presenterà al pubblico per la 
prima volta in questa occasione. 
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L'Autore: 
 
Mario Canton, nella vita pubblica, fa di tutto tranne che occuparsi di cani: è infatti un dirigente della 
pubblica amministrazione, quanto di più lontano si possa immaginare dal mondo dei cani. 
Nella vita privata, invece, si occupa, tra l’altro, di cani: è un appassionato levrierista, anche se gli 
ambienti frequentati non sono mai stati molto «istituzionali». Per passione personale e grazie agli 
studi di gioventù si occupa da circa trenta anni di problemi legati alla valutazione morfologicofunzionale 
delle razze canine. Ha dilapidato una fortuna in tempo e denaro nella ricerca e nello 
studio di queste materie e, con questo libro, ne offre ora una sintesi dei risultati agli eventuali 
lettori, sperando che – perlomeno – ciò possa evitare loro una analoga, lunga trafila. 
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