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Neve  

 

Mi chiamo Neve e sono una golden retriever di tre anni. 

La mia storia ha inizio quando la mia padrona decide di venire a prendermi in Italia, 

dove sono nata, e portarmi qui sulle nostre magnifiche montagne, dove vivo tutt’ora. 

Fu subito deciso che mi sarei chiamata Neve per due motivi: uno, perché sono bianca 

di pelo; due, perché la mia padrona adora sciare e la sua stagione preferita è l’inverno. 

Mi sono trovata subito bene in questa grande casa dove abitano anche due ragazzi, i 

figli della mia padrona, un altro cane di nome Rass e diversi altri animali: galline, 

piccioni, conigli e gatti.  

Abbiamo un giardino enorme e soleggiato dove posso divertirmi e, in fondo ad una 

scalinata, ho anche una grande cuccia dove posso fare i miei riposini.  

La mia famiglia mi adora, così mi permette di fare qualche siesta anche in veranda 

dove ho un materasso tutto per me. 

Durante l’inverno mi piace ruzzolare nella neve e mi è già capitato di salire con la 

funivia e scendere a rotta di collo sulle piste da sci, ormai chiuse. Invece una volta 

stavo giocando con uno dei figli della mia padrona e mi sono mimetizzata nella neve, lui 

continuava a cercarmi, ma senza nessun risultato, allora l’ho colto di sorpresa e gli 

sono saltata addosso.  

Durante l’estate ci spostiamo ancora più su, verso i duemila metri, per lunghi periodi. 

Mi è capitato di fare giri in elicottero e bagni in laghetti alpini, cristallini, gelidi. 

Di carattere non sono molto ubbidiente, ma sembra che qui non importi a nessuno, 

infatti anche i bambini che ci frequentano mi vogliono bene. 

Quest’inverno, dopo dieci anni, Rass ci ha lasciati, il cane lupo, che viveva con me.  

Da lì, dopo varie discussioni in famiglia, hanno deciso che sarei stata pronta per 

diventare madre. 

A fine marzo, nel bel mezzo di questa pandemia, ho messo al mondo nove cuccioli: tre 

maschi, cinque femmine e un cucciolo che ci ha lasciati subito perché troppo debole. 
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Non nego che è stata dura, ma mi hanno messo nelle condizioni per fare del mio meglio 

come mamma.  

Chi lo avrebbe mai detto che io, birichina, mangiona e disubbidiente, sarei riuscita ad 

occuparmi dei miei cuccioli e portare tanta gioia e serenità alla mia famiglia e alle 

persone che adotteranno un mio piccolo. 

Qui è un via vai, stiamo in giardino nei giorni caldi e, a dovuta distanza, vengono a farci 

visita i futuri padroni dei cuccioli, i bambini che vogliono fare una foto con noi e i 

curiosi che in questo momento particolare vogliono evadere. 

Io cerco di comportarmi sempre bene. 

Regalando a tutti momenti particolari di cui potranno far tesoro una volta a casa.  

Che dire? Sono il cane più felice del mondo!  

 

 

  

 

 

 


