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«IO ERO PICCOLO E NERO. L'UOMO CON GLI OCCHIALI SI AVVICINÒ E MI MISE LA 

MANO DAVANTI AL MUSO. GLI LECCAI LE DITA.» 

 

UNA VOCE IRRESISTIBILE PER UNA STORIA EMOZIONANTE DEDICATA AL PRIMO, 

VERO CANE SUPEREROE. 

 

 

 

IL CONTENUTO 

Mas è una morbida palla di pelo nero e lucido di terranova quando Ferruccio decide di prenderlo 

con sé. Lo chiama Mas perché «per essere un cucciolo, sei bello massiccio», ed è l'inizio di una 

fantastica avventura. L'uomo non ha mai avuto un cane, ma coltiva un grande sogno: insegnare al 

suo nuovo compagno a quattro zampe come salvare chi è in difficoltà in acqua. Unico problema: 

non ha la più pallida idea di come fare. Tra i due, però, nasce da subito una tenerissima amicizia, 

una sintonia tanto forte che Mas decide di fidarsi di Ferruccio e seguirlo in acqua. Nuotando scopre 

un irresistibile legame con quell’elemento e con il suo amico umano, inizia a sperimentare i modi in 

cui sfruttare l’istinto di salvataggio. Impara a buttarsi prima dalla riva, poi dal gommone, infine 

addirittura dagli elicotteri, affinando sempre più la tecnica che gli consente, una volta in acqua, di 

portare al sicuro la persona in pericolo.  

In queste pagine è proprio Mas a raccontarci le sue avventure e quelle di una vera scuola di 

salvataggio, i pericoli e le prove di coraggio, le peripezie, l'entusiasmo e un'amicizia senza confini. 

 

 

 

L’AUTORE 

Ferruccio Pilenga è fondatore della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande 

organizzazione nazionale di volontariato dedicata alla preparazione delle unità cinofile, che utilizza 

un metodo unico al mondo. In questo libro Mas racconta anche la sua storia. 
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