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Selezionato nell'Entlebuch per sorvegliare le mandrie

Un BOVARO
in salotto
Con i suoi 44-50 cm al ganese (femmine Èntlebucher Sennenhunde" nel 1926 e
42-48) il Bovaro dell'Entlebuch è il più la stesura del primo standard di razza
piccolo dei quanro Bovari Svizzeri.
nel 1927.
Assieme alle altre tre razze è classificato
nel Gruppo 2, Sezione 3 Bovari Svizzeri. L'a-tto
Questa s uddivisione sottolinea il con- Il Bovaro dell'Entlebuch è costruito nel
vincimento di chi detiene le quattro rettangolo 8: 10. Di taglia media, comrau.e, di non poterle classificare in alcu- patto, for1e e muscoloso, ha l'aspetto di
na altra sezione del Gruppo 2, ma bensì un cane solido, resistente ed agile.
!I rapporto cranio - muso è 9:10.
in una se-lione speciale, a parte.
t:origine di queste razze autoctone è La testa è leggermente conica, asciutta,
molto lontana e difficile da ricosuuire; con cranio piatto, stop leggero, muso
con cenezza possiamo affermare oggi robusto e labbra poco sviluppate. Le
che la famosa leggenda che vedrebbe i orecchie sono attaccate alte, por1ate
Bovari Svi1.zeri discendere dai molossi pendenti e con bordo inferiore ben arroromani non trova alcun riscontro scien- tondato. Relativamente piccoli gli occhi
tifico, né è avvalorata da alcuna prova di forma rotonda, dal nocciola al marrone scuro. con un'espressione amichevoosteologica.
le, attenta e schietta.
La storia
Il torace è robusto, alto ed ampio, con
L'ambiente originario dell' Entlebucher petto ben sviluppato; dorso diritto, soliSennenhund è appunto l'Entlebuch, do e largo; collo corto, comparto ed
nelle valli dell'Emme (Cantoni di asciutto; arti robusti, diritti e paralleli;
Lucerna e Berna) dove questo agile coda attaccata in armonico proseg1ùbovaro era utilizzato dai conradini come mento della groppa leggermente arroguardiano e conduttore di bestiame, tondata. Può essere lunga, naturale,
oltre che come cane da guardia ed aiu- oppure lronca, congenita; le due forme
tante tuttofare nelle fattorie e nelle mal- sono equivalenti, poiché lo standard le
ghe.
prevede entrambe.
lniZialmente non vi era distinzione di 11 mantello è costituito dal pelo corto
raua fra il Bovaro dell'Appenzell e quel- duro, con pelo di copertura comparto,
lo dell'Entlebuch: taglia media, abbaio aderente e fitto sottopelo: non è soggetsquillante, leggera diffidenw, s tesso uti- to a mura, non trattiene l'acqua e non
lizw, stessa versatilità e pur tuttavia dif- richiede cure panicolari; presenta il
ferente espressione morfologica di due classico
tricolore svizzero.
varianti che ad un ceno punto sviluppaMovimento
sciolto, coprente molto terrono due tipi diversi.
reno,
con
fone
spinta del posteriore.
La prima descrizione dell'Entlebucher
(la
traduzione
dello
Standard F.C.J. n.47
risale al 1889. ma passò ancora molto
I
28.06.2002
è
,1sibile
su www.ciabs.it)
tempo prima che le due razze fossero
distinte nell'allevamento. Nel 1913, Attitudini e carattera
all'esposizione canina di LangenthaJ, Nato per lavorare accanto ai contadini
furono presenrati al Prof Alben Heim svizzeri in fattoria cd in alta montagna,
quattro esemplari di bovaro con la coda il Bovaro dell'Entlebuch doveva essere
tronca e s i decise di iscriverli al libro molto intelligente, svelto ed energico
delle origini svizzero (SHSB) come quar- per svolgere adeguatamente il suo comta razza di Bovari Svizzeri, con il nome pito di guardiano e conduttore di bestiadi Entlebucher Sennenhund.
me.
Si dovrà comunque aspettare fino a Attualmente, come è ovvio che sia,
dopo la prima guerra mondiale per pochissimi esemplari hanno la fortuna
vedere l'inizio dell'allevamento in di esercitare le attività per le quali sono
purezza, la fondazione del "Klub fiir stati selezionati in un contesto rurale.

Allegro, estroverso
e affidabile, sta
conquistando le
abitazioni cittadine

Per la maggior parte sono clivcn1a1i oui
mi cani cli famiglia, aclatwnclosi alle più
varie occupazioni e condizioni di viw. a
pauo di avere la possibilità di esprimere
la loro personalità e di im1>lcgarc le
molte energie fisiche e psichiche.
L.:is1in10 per la guardia e la conduzione
del bestiame sono ancora oggi molco
sviluppati e con1inua no ad influenzare il
suo comportumemo: l'En1lebuchcr si
troverà a suo agio nell'ambilo cli una
famiglia dinamica che lo apprc1.zi e
nell a quale sen tirsi complctumentc
integrato. AJna i bambini, il co111a110 con
la gente, convive bene con gli altri ani·
mali domestici cd è Llll ouimo b'lmrdiano.
IÀ1 sua proverbiale intesa con il padrone
cd il suo iempcramcnto vivace tanno di

lui un cane />rcdc,1ina10 per le au ività
spor1ive, nel e quali si dimostra instun·
cabile: eccelle nell'agilì1y e ncll'obc·
dicnce, nel lavoro di 11isia e 1·ipor10; è
adauo all 'addestramcmo come c,rnc da
soccorso e dn valanga.
I la In ca1>aci1à di app,·cndcrc molto
facilmente e rapidamente, e di eseguire
gli ordini con 1cmpl di reazione sorpren·
denti.
Anche se im~ara quasi per gioco, ha
bisogno di un educazione 1>riva di con·
tradilizicmi e di una ligurn cli riforimcn·
10 coerente cd autorevole, proprio a
causa del suo 1cmpero111cn10 esuberan te.
La .alute

Generalmente sano e robusto, è resi·
s1en1e e piu11os10 longevo (in media 12·

13 anni).
Come gli altri Bovari Svizzeri è predlspo·
sto alla displasia dell'anca; i riprodullO·
risono dunque sls1cmalicamen1e radio·
grafatl e souopos1i al controllo ufnciale
prima dell'utilizzo In allevamento.
Sono da ciwrc le patologie oculari ereditarie (carnraua e PRA, o uirona progressiva della retina). Per comhaucrrc vi
sono a11ualmen1e misure prevent ive
Importanti a llvcllo lntcrnazionalc come
il tesi per lo PRA al quale so11oporrc i
riprod uuorl, per poter programmare
accopplamcnu a basso rischio.
L'allevamento
La base di allevamcmo è abbasianza

ristreua e lo sviluppo della razza è ancia·
10 avanti lenuunentc, 1na cos1 anten1cn1c, comu nque mai su larga scala.
I.a razza è ovviamente diffusa in
Svizzera ed è 1utclnin con grande aucn·
zione dal club di razza S.K.E.S., ogni
soggeno è consideralo come un piccolo
patrimonio genc1ico da utilizzare con
cura e con riguardo, in vista di un
miglioramento e della salvaguardia
della razza nel suo insieme.
li Bovaro dell'Enllebuch è molto amato
e molto ben allevato anche in
Germania, dovo i criteri di selezione
sono severi quamo quelli svizzeri.
Ouiml soggclli si trovano pure in
Austria, Olanda, Belgio cd ora anche in
al1 ri 1>aesi europei.
Nel nostro paese lo ra1,za è poco rappresenrnta e poco conosciurn: l'esiguo
numero di soggcui presenti alle esposizioni italiane proviene dalla Svizzera e
dalla Germania, dato che l'allcvamc111 0
ciel Bovaro dcll'Entlebuch non è per il
mo,nen10 sviluppal o in Italia.
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