Patrizia ha iniziato ad allevare Terrier con affisso del
COLLE DI OTTONE, 20 anni fa, ma è entrata nel mondo
cinofilo oltre 30 anni fa.
La sua razza iniziale e per oltre 20 anni è stato
l’Airedale Terrier, con il quale ha ottenuto diversi
campioni nazionali, sociali, internazionale europei e e
mondiali vincendo anche diversi BIS.
Insieme a loro aveva anche Westy, Fox, Scottish. Tutti
provenivano dalle migliori linee di sangue
internazionali che le hanno permesso di partecipare alle
esposizioni in Italia e all'estero ottenendo sempre
ottimi e prestigiosi risultati
Si è occupata per oltre 30 anni di tolettatura specializzandosi nello Stripping
lavorando affianco ai più grandi tolettatori (Eleuteri, Raimondi) che le hanno
insegnato tantissimo. Lavorando con loro per molto tempo, ha imparato così sia
il rapporto quotidiano di mantenimento del pelo a stripping e trimming per le
gare e gli show, sia la gestione dei clienti privati svolgendo lavoro da negozio
con toelettature più commerciali.
Patrizia è anche una stimata pittrice e scultrice, cosa che l’ha aiutata a
coordinare il lavoro in toelettatura, mettendo tutto il senso estetico che
necessita per far apparire al meglio un soggetto. La filosofia di Patrizia è
basata sulla tecnica di lavoro che per lei è fondamentale, ma altrettanto lo è
il senso della misura e della conoscenza profonda della morfologia della razza
associato alla sua funzionalità. Appunto applicare una tolettatura adeguata a
ciascun cane è fondamentale.
Diverso è il rapporto con il cliente che va assecondato nei limiti del possibile
ad accudire il proprio cane di casa, facendogli capire le esigenze della razza
che ha vicino, insegnandogli le tempistiche di noi toelettatori. Basilare fargli
capire l’importanza della ricrescita del pelo, così da costruire un rapporto di
fiducia che duri nel tempo, ma soprattutto un rapporto di armonia con il cane e
con le sue esigenze.
Patrizia frequenta le esposizioni da 30 anni, di cui ormai conosce la gestione
del mantenimento del pelo, la preparazione dello stesso necessaria prima e
durante gli show. Da ritenere in egual misura importanti per lo stripping e il
trimming, sono i lavaggi di preparazione, basilari per non rovinare il lavoro
fatto nei mesi precedenti.
Attualmente alleva da oltre 10 anni gli Scottish come unica razza,
selezionandoli con le migliori linee di sangue russe ed americane, con i quali
ha ottenuto un Campione mondiale e diversi campioni esteri ed internazionali.
Recentemente ha vinto il TOP DOG in Italia come miglior Scottish dell'anno.
Ha collaborato per anni con diversi allevamenti di Jack Russell per la
preparazione di cani da show (Di Sutri Kennel, Sweet Hills Kennel)

