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Questo libro contiene una catalogazione etnogeografica ed una descrizione di 
tutte le razze canine del mondo che inseguono la preda a vista, cioè levrieri e 
segugi primitivi, non solo ufficialmente riconosciuti dalla FCI ma anche rari o 
estinti. La passione per queste razze da caccia a vista ha infatti consentito al-
l’autore di raccogliere per la prima volta in un volume l’intera biodiversità 
mondiale levrieroide, unitamente ai cani primitivi affini nella funzione venato-
ria. L’indagine è condotta sotto il profilo storiografico, morfologico ed utilitari-
stico, fornendo una messe di informazioni su una realtà misconosciuta rispet-
to al lussuoso mondo delle esposizioni. Ne è uscito un volume impressionante 
per la mole di ricerca cinologica effettuata, che contiene un panorama univer-
sale composto da ben 107 fra razze e varietà di levrieri e segugi primitivi, in 
alcuni casi talmente sconosciuti da non risultare precedentemente pubblicati 
in un libro. Riporta conseguentemente anche la realtà italiana dei levrieri, che 
non contempla soltanto il piccolo levriero ufficialmente riconosciuto a livello 
internazionale, bensì pure quelle etnie e ceppi locali estinti o ridotti a pochi 
esemplari viventi, come i levrieri padani, meridionali, foggiani e sardi, oltre ai 
cirnechi siciliani dell’Etna e di Bagheria, nonché al mezzolevriero o straviere, 
al vertreddu ed al Pardog, ossia il cane partenope di selezione italo–
australiana con sangue dingo. A ciò si aggiungono i levrieri di tutti i conti-
nenti, con particolare riguardo alla differenziazione con i ceppi aborigeni delle 
razze ufficiali, oltre ai podenchi spagnoli, podenghi portoghesi, ichnilatis 
greci, razze con e senza cresta dorsale, chiudendo con la particolarità degli 
incroci standardizzati, specialmente americani, australiani ed inglesi. Un libro 
dunque che per la prima volta completa il panorama etnogeografico canino 
dei levrieri e dei segugi primitivi presenti nel mondo.                                                     
 

Mario Canton, autore di questo libro, è un levrierista di natura, 
con predisposizione al Greyhound, razza di cui possiede una 
cospicua documentazione bibliografica. Fa parte della sua bi-
blioteca di ricerca cinotecnica plurilingue tra le più fornite a li-
vello privato nel mondo. È infatti il maggior bibliografo specia-
lizzato in cinotecnia, diventato un profondo studioso di morfo-
logia funzionale, strutturale e tipologica. Dopo 30 anni di ri-
cerche e studi, dilapidando una fortuna in tempo e denaro, ha 
pubblicato la sua opera omnia in una corposa trilogia di volu-
mi sulle questioni di cinotecnia dal titolo Cani e Razze Canine, 

autentico capolavoro letterario che vaglia con ragionamento critico la cinogno-
stica classica in chiave scientifica. Ha già pubblicato anche un altro libro mo-
nografico sui levrieri ufficialmente riconosciuti, oltre che un libro-intervista ed 
una guida bibliografica sulla cinotecnia. 
 

Prezzo Euro 36,00                                                      


