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dei Bulli Invincibili

... quattro chiacchere con 
Matteo Pirisi e Giulia Valente

Presentazione
L’allevamento dei Bulli Invincibili nasce grazie ad una grande passione condivisa per
la razza bouledogue francese di 4 giovani ragazzi: Matteo e la compagna Paola di
Roma, Giulia e il marito Daniele di Sulmona (Aq). Dal primo momento che ci siamo
incontrati abbiamo capito che unendo le nostre forze avremmo fatto grandi cose ma
soprattutto in breve tempo. Abbiamo iniziato indicativamente cinque anni fa otte-
nendo la registrazione ufficiale del nostro affisso nel 2017, raggiungendo in così poco
tempo tanti bei risultati sia con le nostre cucciolate che nelle competizioni di bellezza.
Il nostro Affisso “dei Bulli Invincibili” è riconosciuto E.N.C.I.  ed F.C.I. e punta
esclusivamente alla selezione di questa magnifica razza, che amiamo molto, e a cui
dedichiamo tantissime energie ed accortezze per tutelarla ed allevarla al meglio, so-
prattutto in etica e nel pieno rispetto di tutti i nostri cani, che per noi sono a tutti
gli effetti membri della famiglia. Il nostro punto di forza è la grande voglia di fare,
non ci sentiamo mai arrivati e vogliamo ogni giorno migliorarci e dar vita a nuove
iniziative, coinvolgendo anche tutti i nostri clienti che seguiamo con grande assiduità.

Vivere con un bouledogue
Noi non sappiamo cosa vuol dire vivere senza! Ormai non ricordiamo più com’era
stare senza di loro. Il Bouledogue è un cane coinvolgente, molto intelligente, dolce
e un po’ testardo che si lega enormemente al suo padrone e per questo non può farne
a meno, inoltre molto protettivo del suo umano. Sicuramente vivere con loro è tornare
a casa dopo una brutta giornata e fare un bel sorriso guardandoli… come pagliacci
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non li batte nessuno! tengono altissimo l’umore in casa; allo stesso tempo è fantastico
rilassarsi sul divano con i loro brontolii di sottofondo. Chiunque si approcci a questa
razza deve capire che questi cani sono molto impegnativi per vari motivi, e nono-
stante ci donino tanta allegria ed amore, è indispensabile ricambiarli con altrettante
cure ed affetto. Soffrono molto la solitudine e amano stare in compagnia ma allo
stesso tempo hanno (come tutti i cani di razza) alcuni limiti, uno in particolare sof-
frono molto il caldo. Quindi vivere con un Bouledogue francese significa doversi im-
pegnare a conoscerli e rispettarli, ma anche ricevere tantissimo amore da questo
esserino che diventerà la nostra ombra.

Consigli vari
I consigli sono sempre pochi con questi cani. Partendo dall’acquisto la cosa fonda-
mentale è affidarsi esclusivamente ad allevatori professionisti che lavorano rispet-
tando i cani ma soprattutto avendo come scopo quello di ottenere soggetti sani,
equilibrati e in standard. A tal proposito il consiglio per trovarne uno è di consultare
la lista allevatori riconosciuti suddivisi per regioni del sito E.N.C.I. Il secondo con-
siglio è quello di informarsi su tutto di questa razza e soprattutto con il proprio al-
levatore che dovrà indirizzarci per far crescere al meglio il nuovo arrivato .Molto
importante è utilizzare solo mangimi ed eventuali integratori di qualità per farli cre-
scere in salute, ed evitare eccessiva attività fisica durante lo sviluppo, in particolare
salti e scale. Essendo cani brachicefali sono molto sensibili al caldo e di conseguenza
devono uscire solo a temperature fresche e non devono mai essere lasciati in mac-
china o in spazi all’aperto incustoditi senza abbondante acqua fresca. Un altro con-
siglio è di non improvvisarsi nel caso si maturasse l’intenzione di fare riprodurre il
proprio cane, anche in questo caso bisogna avere come riferimento l’allevatore perché
le cucciolate sono molto delicate e complicate nonché una grande responsabilità. 
Infine sappiate che quando lo porterete a casa in pochi secondi il vostro cucciolo ne
diventerà il padrone… quindi un po’ di disciplina sicuramente aiuterà perché dove
c’è un cane educato c’è un cane felice.

Criteri di selezione
La parola “selezione” nel contesto di allevamento significa lavorare con l’obiettivo di
ottenere soggetti sempre migliori. I soggetti migliori, e quindi idonei alla riprodu-
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zione, sono quelli che contemporaneamente mostrano salute generale, equilibrio psi-
cofisico, temperamento consono e infine che sono il più vicini possibile allo standard
di razza, che tradotto più semplicemente  significa “belli”. Tutto ciò sembra molto
facile ma in  realtà non lo è da tanti punti di vista. Questo ad esempio può significare
non accoppiare tutti i cani presenti in allevamento, pur se comporta una perdita eco-
nomica, oppure significa fare accoppiamenti mirati per correggere alcuni difetti mi-
nori. Per fare selezione verso cani in salute noi testiamo tutti i nostri riproduttori,
ovvero li sottoponiamo ad una serie di visite ufficiali solo da veterinari riconosciuti
da E.N.C.I. per le patologie più ad alto rischio della razza, e solo se idonei li inse-
riamo in riproduzione. Per capire invece il loro potenziale morfologico li portiamo
tutti in esposizioni di bellezza, ovvero in delle verifiche zootecniche dove un giudice
esperto di razza ci da’ un opinione del cane rispetto allo standard di razza. Per tutto
il resto noi studiamo con serietà e sincerità tutti i nostri cani per capirne eventuali
limiti. Se un allevatore non è in grado di auto-valutare i propri cani con obbiettività
non riuscirà mai a migliorarsi e a dare un contributo al mantenimento della razza.

Progetti futuri
Noi abbiamo un grosso problema con i progetti… non ci accontentiamo mai e ogni
giorno ne abbiamo di nuovi. Siamo riusciti a vincere gare difficili, a produrre ottimi
cuccioli, a portare i nostri cani in tv e in riviste; siamo riusciti a creare un grande se-
guito di persone che da clienti sono diventati amici e in alcuni casi collaboratori;
siamo riusciti a importare in Italia bellissime linee di sangue dall’estero; abbiamo
molte persone anche rilevanti del settore che ci mostrano stima e affetto; tutto questo
grazie all’ aiuto di tanti professionisti che non smetteremo mai di seguire e ringraziare. 

Per il futuro ci auguriamo di fare sempre di più, magari di diventare un punto forte
di riferimento per la razza, ma soprattutto di continuare a farlo con la passione, la
felicità e la voglia di fare che abbiamo dal primo giorno.
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