


Originario dell'Entlebuch rischiò la scomparsa 

Così il Bovaro trovò casa 
Selezionato dal 7 926 trova ammiratori ovunque per le sue molte doti 

LE ORIGINI 

Ultimo in ordine di tempo a essere stato 
riconosciuto come razza, il Bovaro dell'En
tlebuch è anche il più raro dei quattro 
Bovari Svizzeri. 
Proviene dall'Entlebuch, nelle valli 
dell'Emme fra i Cantoni di Berna e 
Lucerna, dove si utilizzava questo agile 
bovaro come guardiano e conduttore di 
bestiame, come cane da guardia nelle fat
torie e come versatile aiutante dei conta
dini. 
Sebbene la prima descrizione del più pic
colo dei quattro Bovari Svizzeri fosse stata 
pubblicata già nel 1889, si continuò per 
parecchi anni a confonderlo con il Bovaro 
dell'Appenzell e ad allevare i due come se 
fossero una razza unica. Del resto, le loro 
caratteristiche e il loro utilizzo erano molto 
simili e di certo a quei tempi le lievi diffe
renze morfologiche non erano prese in 
grande considerazione: appartenevano a 
quel vasto gruppo senza nome di cani di 
fattoria e i singoli soggetti prendevano il 
nome dal luogo in cui vivevano o dal tipo 
di lavoro in cui si erano specializzati, 
"Scharlig" dalla valle dell'omonimo ru
scello, "Landler'; di campagna, o più gene
ralmente "Kiiherhiindli'; piccoli cani da 
vacche. 
Tuttavia, dopo questo primo documento, 
l'Entlibucher Sennenhund (scritto allora 
proprio con la "i") restò nell'ombra, non fu 
presentato in esposizione e, quasi dimen
ticato, scomparve fino a quando non fu
rono scoperti nelle valli isolate dell'Entle
buch quattro piccoli cani conduttori di 
bestiame, con coda tronca congenita op
pure amputata. I quattro, due maschi e 
due femmine, furono presentati al 
Professor Albert Heim, giudice all'esposi
zione di Langenthal e furono iscritti allo 
SHSB, libro delle origini svizzero, nel 1913. 
Vale la pena riportare il commento del 
Professor Heim perché ha valore storico 
per il Bovaro dell'Entlebuch: 
''1:Entlebucher è molto più piccolo del 
Bernese; l'altezza è molto simile a quella 
dell'Appenzeller. La distribuzione dei co
lori è uguale a quella degli altri Bovari; il 
pelo è corto e duro. Si vede subito che si 



tratta di una varietà locale equilibrata. La 
testa è, contrariamente all'Appenzeller, un 
po' meno triangolare, maggiormente mo
dellata, il muso è più marcato, meno ap
puntito e più robusto. Il corpo è meno ci
lindrico e la coda non è arrotolata; molto 
spesso la metà dei cuccioli nasce con la 
coda tronca. Certamente sarebbe merite
vole occuparsi di questa razza, almeno per 
prova''. 
rincoraggiamento fu accolto con interesse 
da parte di alcuni appassionati e le descri
zioni del Professor Heim guidarono lari
cerca sul territorio svizzero di soggetti da 
impiegare per recuperare la razza che si 
era molto imbastardita, ma erano anni 
difficili e si dovette attendere la fine della 
Prima Guerra Mondiale per notare una 
rinnovata attività a farnre della razza. 

LA NASCITA DEL CWB E 
DELLO STANDARD DI RAZZA 

Con la femmina "Babeli v.d. Rothohe'; con
siderata la capostipite dell'allevamento 
moderno dell'Entlebucher, inizia nel 1926 
l'allevamento in purezza. Il 1926 è anche 
l'anno di fondazione del club di razza 
"Schweizerischer Klub fiir Entlebucher 
Sennenhunde'; mentre la stesura del 
primo standard di razza è del 1927. 
Dal maschio Barri (Hess) e da Babeli nac
quero i primi cinque cuccioli, tutti con la 
coda tronca. 
L'accoppiamento fu ripetuto e anche nelle 
successive cucciolate tutti i cuccioli ave
vano la coda tronca; per questo motivo 
l'allevatore si convinse che fosse una carat
teristica della razza e che le code lunghe 
dovessero essere amputate per unifor
marsi alle code tronche congenite. 
Con il tempo, si comprese che era una de
formazione, spesso si trattava della coda 
rotta e di una riduzione di vertebre proba
bilmente ereditata con tendenza domi
nante. In seguito si vietò l'amputazione 
della coda in Svizzera e in Germania e lo 
Standard di razza indicò come "di uguale 
valore" la coda tronca naturale e quella 
lunga naturale. È così anche oggi. 

LA TIPICITÀ ESTERIORE 

Inizialmente si presentava in modo poco 
omogeneo, con accentuate differenze di 
taglia e anche di tipo: alcuni erano leggeri, 
altri robusti, alcune ossature erano esili, 
altre più forti, spesso erano troppo alti 
sugli arti e poco angolati. Gradualmente si 
arrivò a selezionare il tipo attuale che si 
differenzia molto bene dall'Appenzeller, 
con il quale non sarebbe più possibile 
scambiarlo. 
L'ultimo Standard, pubblicato nel 2002, ri
chiede un cane di taglia media, costruito 
nel rettangolo 8:10 dall'aspetto forte, mu
scoloso e compatto; esprime agilità, resi-

stenza e robustezza. I maschi misurano da 
44 a 50 cm e le femmine da 42 a 48 al gar
rese, sono tollerati 2 cm in più. La testa è 
leggermente conica con stop poco mar
cato, gli occhi sono piuttosto piccoli e arro
tondati, la gamma del colore va dal mar
rone scuro al nocciola. 
Le orecchie, attaccate alte e pendenti, 
hanno il bordo inferiore marcatamente 
arrotondato e questo, insieme alla forma 
rotonda degli occhi, distingue l'Entlebu
cher dall'Appenzeller. L'espressione vivace, 
intelligente e attenta colpisce per la sua 
intensità e lascia intravedere una grande 
personalità. 
Il mantello è robusto, compatto e aderente 
al corpo; è costituito dal pelo di copertura 
corto e brillante, di tessitura dura e da un 
fitto sottopelo. Come per gli altri Bovari 
Svizzeri il colore di fondo è nero, con foca
ture di un intenso marrone rossiccio e 
zone candide come la mascherina, la pet
torina, i piedi e la punta della coda. Resiste 
molto bene all'acqua, si asciuga in fretta, 
non si sporca facilmente e non richiede 

interventi di toelettatura. Anche la muta è 
molto contenuta e dunque le cure sono 
poco impegnative: sono sufficienti un paio 
di energiche spazzolate alla settimana per 
massaggiare la cute e per spolverare e ossi
genare il pelo. 
Un Entlebucher in buona salute presenta 
un movimento sciolto, coprente molto ter
reno, con buona spinta del posteriore e arti 
condotti diritti visti da davanti e da dietro. 

VIVERE INSIEME 

I tempi sono cambiati per questo infatica
bile bovaro, fedele collaboratore dei conta
dini: all'inizio del 1900, 40% della popola
zione svizzera era impegnata in agricol
tura, attualmente la percentuale è scesa al 
2%. 
Il lavoro è oramai meccanizzato e i cani di 
fattoria hanno perso le loro tradizionali 
occupazioni, per la maggior parte i com
pratori non sono più contadini, ma bensì 
appassionati della razza che desiderano 
un piacevole compagno da inserire nelle 

loro famiglie e con il quale praticare uno 
sport. In effetti, è facile vedere oggi il 
Bovaro dell'Entlebuch praticare svariate 
discipline sportive: è particolarmente por
tato per l'agility e per l'obedience, è molto 
apprezzato come cane da terapia, da va
langa e da soccorso. 
Ha molto temperamento e una grande 
energia da spendere, non dimenticherà 
mai di essere stato un efficiente condut
tore di bestiame e un vivacissimo tuttofare 
nelle fattorie svizzere. L'ideale è poterlo 
affidare a un proprietario dinamico che 
ami condividere molte ore con il suo cane 
e che apprezzi quel suo modo speciale di 
essere spartano, essenziale, esuberante e 
generoso. È adatto alle famiglie con bam
bini, vive bene con altri cani e con tutti gli 
animali, come accadeva un tempo nelle 
fattorie. 
È conosciuto per il suo fisico instancabile e 
per il suo carattere allegro e ottimista, in
traprendente e pieno di fantasia, per la sua 
capacità di concentrare lo sguardo sul pa
drone, nell'attesa di poter accontentare 
ogni suo desiderio. È leggermente diffi
dente con gli estranei, ma se supera le ri
serve iniziali, diventa socievole e amiche
vole con persone e animali. 

ALLEVAMENTO E SALUTE 

Il problema principale resta la ristretta 
base di allevamento, l'Entlebucher è con
siderato un cane raro. Negli ultimi dieci 
anni, mediamente, sono stati registrati al 
Libro delle Origini circa 140 cuccioli in 
Svizzera, 230 in Germania, 50 in Austria 
all'anno; a questi possiamo aggiungere i 
soggetti allevati nel resto dell'Europa per 
arrivare, nell'insieme, a poco più di 400 

· soggetti all'anno. In Italia la razza è molto 
rara e i pochi soggetti registrati al ROI pro
vengono dalla Svizzera o dalla Germania, 
non sono utilizzati in allevamento e sono 
poco presenti alle esposizioni. 
E una razza longeva (circa 12-13 anni} e 
tendenzialmente sana. Come gli altri 
Bovari Svizzeri è predisposta alla displasia 
dell'anca; le lastre ufficiali sono conside
rate, da tutti i club di razza europei, indi
spensabili per ridurre il rischio di produrre 
discendenti displasici. 
È doveroso citare le patologie oculari ere
ditarie: cataratta e atrofia progressiva della 
retina. Il problema è stato affrontato con 
degli importanti strumenti preventivi a li
vello internazionale: il test per la PRA con
sente di individuare i cani affetti, i porta
tori sani e i cani sani. In questo modo si 
escludono dalla riproduzione i cani affetti 
e si programmano accoppiamenti a basso 
rischio. 
In Italia la razza è tutelata dal C.I.A.B.S. 
Club Italiano Amatori Bovari Svizzeri. 

Silvana VogelTedeschi 
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