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Chesapeake Bay Retriever

brato, allegro, sicuro di sé e indipen-
dente, che allo stesso tempo dimostra 
le caratteristiche di protezione tipiche 
di un coraggioso cane da guardia. Il 
Chesapeake Bay ha una personalità 
molto indipendente e talvolta piuttosto 
testarda, il cui trattamento richiede una 
certa comprensione della razza. Nono-
stante lo spiccato attaccamento alle 
persone, i proprietari di un Chessie do-
vranno mettere in conto qualche occa-
sionale tentativo di dominanza da parte 
del proprio cane. Con esercizi precoci 
e appropriati, e facendo sperimentare 
l’ambiente circostante in modi diversi 
sin da piccolo, il comportamento potrà 
essere indirizzato nella direzione desi-
derata, in modo da rendere anche que-
sto retriever un fedele compagno su cui 
poter contare, incondizionatamente e 
in qualsiasi momento. 
Il suo naturale istinto di protezione 
non dovrà mai essere incoraggiato, 
poiché il Chessie in età adulta reagirà 
sempre con diffidenza davanti agli 

Ugualmente abile sulla terraferma 
come nell’acqua, il Chesapeake Bay 
Retriever è stato sviluppato lungo la 
Chesapeake Bay per la caccia acquati-
ca, è in grado di affrontare le condizioni 
climatiche ed acquatiche più avverse e 
spesso anche di rompere il ghiaccio e 
di eseguire estenuanti riporti. 
Spesso il Chesapeake nel suo lavoro 
deve affrontare il vento, le maree e lun-
ghe nuotate nell’acqua gelida. Le carat-
teristiche della razza sono improntate 
per permettere al Chesapeake di lavo-
rare con facilità, efficienza e resistenza. 
Caratteristiche individuali: mantello 
perfettamente adatto per ostili con-
dizioni atmosferiche, composto da un 
pelo esterno corto, ondulato, molto ric-
co di olio naturale e idrorepellente, e da 
un fitto sottopelo lanoso.

Il carattere
Il Chesapeake Bay è un cane intelligen-
te e senza paura, con un’eccezionale 
voglia di lavorare, un carattere equili-

estranei, come è tipico per questa raz-
za di retriever.

Addestramento
Tutti i cani devono ricevere un’educa-
zione! Sin dall’inizio bisogna essere 
consapevoli che il Chesapeake diven-
terà un cane grande e forte. È resisten-
te dal punto di vista psichico tuttavia 
non richiede un addestramento severo 
e rigido. Una forma di addestramento 
ostinato e poco chiaro rovina rapida-
mente l’educazione. 
Il compito principale del Chesapeake 
Bay Retriever sarebbe il riporto della 
selvaggina. L’attività classica per un 
«Chessie da compagnia», come per le 
altre razze di retriever, è il lavoro con i 
dummy. 
Con questo «sacchetto di lino», che 
funge da «sostituto della preda» ed è 
disponibile in diverse varianti di peso, 
viene simulata l’attività della caccia. Ma 
sono perfette anche tutte le altre atti-
vità in cui può usare il suo fiuto, la sua 

inclinazione alla cerca e al ritrovamen-
to. Fino in età avanzata il Chesapeake 
rimane giocherellone e con voglia di 
apprendere.

Taglia 
Maschi: 58 - 66 cm 
Femmine: 53 - 61 cm

Peso 
Maschi: 29,5 - 36,5 kg 
Femmine: 25 - 32 kg

Colore
Ogni tonalità di marrone, canneto, erba 
secca è accettabile.


