ALIMENTAZIONE

Dalle fattorie svizzere alle case nel mondo

Innamorarsi del Bernese
Bovaro e autentico colosso ha un 'indole che gli fa conquistare grandi simpatie
Proviene dal Cantone di
Berna, il Bovaro Svizzero
che sta attualmente conquistando molti estimatori in
tutto il mondo. Fino a non
molti anni fa si guardava al
cane di San Bernardo come
alla sola ricchezza cinofila
della Svizzera ed era impensabile che il Bovaro del
Bernese, tradizionale cane
da lavoro che non aveva
mai lasciato le sue fattorie,
diventasse il cane svizzero
per eccellenza, capace oggi
di rappresentare un'identità nazionale e di suscitare
ammirazione ben oltre i
confini elvetici.
Nella sua patria non amano
considerarlo un molossoide, ma bensì un cane
speciale
poiché
la
Classificazione FCI lo colloca nel Gruppo 2, Sezione
3 dedicata esclusivamente
ai Bovari Svizzeri.
Dei quattro Bovari Svizzeri
è il meno spartano, essendo
stato agevolato dalla vita nelle fattorie del
Cantone di Berna, regione più ricca e pianeggiante, sicuramente meno difficile rispetto alla vita che si conduceva nelle fattorie di montagna che sorgevano isolate su
terreni impervi. Queste ultime erano piuttosto il regno dei Bovari Svizzeri a pelo
corto più piccoli e più agili dei "grandi';
ovviamente meno avvezzi ad incontrare
estranei e dunque un po' più diffidenti.
Come razza, il Bernese è nato poco più di
100 anni fa, quando, con l'aiuto del grande
cinofilo e giudice Prof. Albert Heim, un
esiguo gruppo di allevatori di Burgdorf
decise di allevarlo in purezza, selezionandolo partendo dai bovari che lavoravano
nelle fattorie della regione e scoprendo in
tutto il territorio svizzero alcuni cani con le
caratteristiche adatte a fissare il tipo desiderato in questo cane di utilità: pelo lungo,
tricolore, taglia medio-grande, aspetto robusto e agile, con arti vigorosi, armonico e
ben proporzionato.

VITA IN FAMIGLIA
Perciò, il Bovaro del Bernese è nato come
cane di utilità: rustico, anche se per il suo
mantello lungo e morbido appare il più
"soft" dei quattro Bovari e con un carattere
aperto e socievole, facilitato dalla vita più
comoda delle fattorie di valle. Ancora oggi
è così e, sebbene il suo grande successo
abbia automaticamente portato un aspetto
esteriore meno grezzo e più ricercato, resta
pur sempre fedele alle sue origini di cane
di fattoria polivalente e continua ad esprimere le caratteristiche fisiche e le attitudini per le quali è stato selezionato.
Le fattorie svizzere si sono modernizzate, è
vero, ma Bari (orsacchiotto), come è affettuosamente chiamato in Svizzera, tira ancora il carretto e riveste spesso con orgoglio il suo ruolo di "re della fattoria'; mentre
altrove questo bovaro tuttofare è diventato
un ottimo cane di famiglia, versatile, buon
guardiano, pronto ad impegnarsi nel la-

varo e nelle molteplici attività che può svolgere accanto al padrone.
Fra tutti i cani di grande taglia è uno dei più piacevoli
compagni da inserire in famiglia, è equilibrato, tranquillo, adattabile, molto affettuoso e sensibile. Ama il
contatto con le persone di
tutte le età ed è particolarmente affezionato ai bambini; va d'accordo con gli
altri cani e con gli altri animali; gli piacciono le case in
cui c'è sempre qualcuno di
pa aggio e non si è mai
soli. Vive bene vicino alla
ua famiglia, meglio se numerosa, condividendone
spazi e attività, sopporta
male la solitudine e l'esclusione dalla vita dei suoi
compagni umani, non è
adatto a vivere relegato in
un angolo del giardino, né
in un box e tantomeno legato alla catena.
Ha bisogno di muoversi in
libertà e di mantenersi agile e in buona
forma fisica; eppure, sebbene abbia una
cena stazza, non ha l'esigenza di un giardino enorme, ma piuttosto di esercizio regolare e di belle passeggiate con il proprietario, poiché la sua massima ambizione è
seguirlo ovunque e partecipare a tutto ciò
che fa.
La continua richiesta di contatto fisico è
un'altra delle sue specialità: difficilmente
rinuncerà a restare incollato ai suoi compagni umani, ad appoggiarsi alle loro
gambe o a sedersi sui loro piedi. Del resto,
sa farsi amare da tutti per la sua indole
buona e pacifica ed è il cane ideale per
tutta la famiglia.
Grazie alla sua proverbiale adattabilità e al
carattere equilibrato è uno dei cani di utilità che meglio hanno saputo inserirsi
nella nostra società, a condizione che gli si
offrano attività alternative all'antico lavoro,
con molte possibilità di muoversi per
mantenersi in forma e con molte occasioni

per quel tocco di classe in
più che rifinisce la tipicità
del Bernese.
Il mantello compatto, folto e
lucente è formato dal pelo
lungo di copertura che deve
essere liscio o poco ondulato e dal sottopelo fitto e
scuro; è soggetto a due
mute all'anno e quella primaverile-estiva è sicuramente la più importante
delle due, per l'abbondante
perdita di pelo. È necessario
curarlo con spazzolature regolari, meglio se quotidiane, per mantenerlo pulito e sano, ma potranno
bastare anche tre volte alla
settimana per liberarlo dal
pelo morto e dalla polvere e
per prevenire nodi o zone
infeltrite.
Per quanto concerne il
bagno, ne sono sufficienti
tre o quattro all'anno a seconda della zona in cui vive
e del tipo di vita che fa, ma
saranno sicuramente molti
di più se il cane sarà presentato in esposizione, dove un
mantello ordinato e curato,
ma non esageratamente to elettato, influirà positivamente sul giudizio.

per socializzare con persone e animali, anche in un
ambiente urbano.

A CHI È ADATTO
Il Bovaro del Bernese è un
cane relativamente facile,
che non presenta particolari problemi di convivenza.
È una razza adatta per
molti, ma non per tutti.
È giusto che il futuro proprietario sappia che è un
cane molto espansivo e un
po' ingombrante non solo
per la stazza, ma anche per
lo spazio affettivo che occupa, e che sia disposto a
stabilire con il proprio
Bernese un rapporto franco
e diretto, perché è un cane
genuino, rustico e poco
complicato, a volte ingenuo,
spesso testardo. Se si impunta, l'unico modo per superare l'ostacolo è aggirarlo
e, comunque, con le buone
maniere si può ottenere
quasi tutto da lui.
Avere del tempo da dedicargli è un aspetto fondamentale, perché altrimenti
soffrirà molto la solitudine;
la scelta di questa razza
dovrà essere condivisa da tutta la famiglia
e se la famiglia è numerosa e comprende
anche dei bambini, per il Bernese sarà il
massimo della felicità.
Un piccolo giardino da offrirgli è quasi
obbligatorio, ma panarlo fuori a passeggio
spesso e concedergli l'accesso in casa lo è
altrenamo.
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IL SONTUOSO
MANTELLO
Il pelo lungo e tricolore
veste splendidamente il
corpo robusto, armonico e
ben proporzionato. La combinazione del bianco, nero
e focato appare particolarmente attraente grazie al
contrasto delle zone perfet-

tamente delimitate. La mascherina candida ingentilisce l'espressione e la pettorina bianca, anch'essa obbligatoria,
sembra quasi il plastron della camicia di
un frac.
I piedi e la punta della coda bianchi non
sono obbligatori, ma sono molto ricercati

UN CUCCIOLO NON E' UN
PELUCHE
È facile innamorarsi di questo cucciolo che

sembra finto: l'aspetto da orsacchiotto è
accentuato dalle zampe grosse e dalle
forme arrotondate, vestite
di una peluria tricolore
morbida come quella di un
pupazzo in peluche ed è difficile immaginare che
quegli 8-10 chili di dolcezza
di 2 me i di,-enteranno un
montanaro fiero e determinarn da adulto, imponente
per i suoi 40 -50 kg.
E importante che il cucciolo
riceva almeno un'educazione "di base" e che sia
correttamente socializzato
per potersi inserire serenamente in famiglia e nell'ambiente in cui vivrà. Non è
mai troppo presto per incominciare. Di solito i Bovari
del Bernese sono socievoli e
fiduciosi; questa loro tendenza naturale, tuttavia,
dovrà essere coltivata in
giovane età se si desidera
che diventino degli adulti

equilibrati, sereni e affidabili nei loro rapporti con gli altri.
Avere un cane educato e socievole è un
grande vantaggio, poiché permetterà al
suo proprietario di portarlo ovunque, sapendo che sarà sempre accettato e ben
accolto.
La crescita del Bovaro del Bernese durante
il primo anno di vita deve essere seguita
con molta attenzione per ridurre il rischio
di sviluppo delle malattie ortopediche
della crescita. In questo, l'alimentazione
gioca un ruolo fondamentale: è indispensabile alimentarlo con un mangime di ottima qualità, specifico per i cuccioli di
grande taglia, con razioni controllate e
adeguate a ogni singolo soggetto in relazione all'incremento di peso. L'ideale è che
il mangime sia in grado di fornire tutte le
sostanze di cui ha bisogno per crescere
senza appesantirlo e che l'aumento di peso
sia possibilmente lento, per consentire alle
giovani articolazioni ancora in via di sviluppo di adeguarsi gradualmente al crescente carico. L'utilizzo dei mangimi specifici per cani di grande taglia in fase di crescita risolve il problema di somministrare
una dieta bilanciata e per questo motivo
non occorrono integratori particolari che
andrebbero a squilibrare le razioni di cibo;
sono da evitare innanzitutto le integrazioni di calcio, che ha un'influenza negativa sullo sviluppo delle articolazioni.
Oltre al controllo del peso, anche il controllo del movimento gioca un ruolo im-

portante per prevenire le patologie osteoarticolari e i possibili danni creati dai
traumi sulle giovani articolazioni e dal carico disuguale del peso ugli arti. Evitiamo
di sottoporre il cucciolo a inutili sforzi,
quali lunghe passeggiate, uperamento di
ostacoli e dislivelli accentuati come salite o
discese troppo ripide e scale, oprattutto in
discesa. Preferiamo in\'ece le pa eggiate
rilassanti in pianura, il gioco. una cena libertà di movimento, cercando di ri penare
le naturali esigenze del cucciolo.

La regola d'oro è: uscite brevi ma frequenti,
piuttosto che un'uscita unica di lunga durata. Soprattutto, dedichiamo del tempo
ad osservare il nostro cucciolo e cerchiamo
di scoprire insieme la via migliore per una
felice convivenza, in cambio otterremo la
sua fiducia e la sua amicizia.
In Italia Il Bovaro del Bernese è tutelato
dalla Società Specializzata CIABS (www.
ciabs.it) che segue attentamente lo sviluppo e la diffusione dei 4 Bovari Svizzeri.
Silvana Vogel Tedeschi

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Soggetti iscritti nel Libro Genealogico
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