Perché il mio cavallo fa così? L'analisi
comportamentale per i cavalli dalla A alla Z
Pagine:

XV-251 p., ill.

Editore:

Oasi Alberto Perdisa

Anno edizione:

2005

Category:

Casa

Autore:

Paul McGreevy

In commercio dal:

01/03/2005

Traduttore:

R. Marchesini

EAN:

9788883721427

Collana:

Etologia e comportamento

Perché il mio cavallo fa così? L'analisi comportamentale per i cavalli dalla A alla Z.pdf
Perché il mio cavallo fa così? L'analisi comportamentale per i cavalli dalla A alla Z.epub

Perché il mio cavallo si agita mentre lo striglio, mi aggredisce quando gli porto il cibo, tira calci contro le
pareti della stalla? Se vedete il vostro cavallo semplicemente come un animale domestico che si comporta in
modo strano e incomprensibile piuttosto che come una creatura il cui comportamento è governato da un istinto
ancestrale, questo manuale potrà aprirvi gli occhi. Attingendo alla propria conoscenza ed esperienza in qualità
di istruttore di equitazione, medico veterinario e scienziato comportamentale, Paul McGreevy aiuta tutti i
proprietari a rapportarsi al proprio cavallo nel modo più rispettoso dei suoi bisogni di animale sociale avvezzo
a pascolare in mandria alla ricerca di cibo.
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