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Finalmente una monografia di razza che non si limita alle solite indicazioni di massima su originistoria-standard-cuccioli, ma che approfondisce davvero ogni argomento con un taglio semplice e
godibilissimo, in cui la competenza non si discosta mai dalla passione.
Questo nuovissimo libro ci accompagna dalla preistoria ai giorni nostri sulle tracce del Bovaro più
amato dagli italiani (e non solo!).
Dopo l'interessantissima parte storica si passa alla morfologia, con un vero e proprio "trattato" che
comprende tutti gli standard a partire dal 1907, permettendo al lettore di comprendere a fondo
l'evoluzione della razza: la parte che ci ha colpito di più, però, è il completissimo commento allo
standard, con una lunga ed approfondita spiegazione di ogni formulazione che non può più lasciare
adito a dubbi: chiunque, dall'esperto giudice al completo neofita, dovrebbe "emergere" da questa
lettura con una conoscenza cinognostica di tutto rispetto sulla razza.
Ma se ancora non bastasse il commento, ecco un capitolo sulla selezione (sottotitolo, che abbiamo
apprezzato molto: "Il cane reale") che dà un vero e proprio indirizzo di allevamento e ovviamente
di giudizio.
Seguono i capitoli sulla scelta e la crescita del cucciolo (finalmente mirati alla razza, e non
"generici" come accade in tanti altri libri...e addirittura suddivisi per fasi di crescita, mese per
mese!) e quello sulla vita con il Bovaro del Bernese, che ci parla anche con assoluta sincerità delle
possibili patologie a cui può andare incontro questa razza.
Più avanti un intero capitolo verrà dedicato alle patologie scheletriche, sempre dicendo le cose
come stanno e non cercando di fuorviare il lettore raccontandogli la solita manfrina della razza
sanissima, robustissima e longevissima.
Un Bernese ben allevato è un cane sano e robusto (longevo, purtroppo, no: o solo raramente): ma
conoscere le possibili patologie è il modo migliore per selezionare al meglio l'allevatore da cui
intendiamo acquistare il nostro cucciolo (che dovrà essere quello che alle patologie ereditarie pone
maggiore attenzione) e anche per identificarle immediatamente qualora sfortunatamente capitassero,
permettendo così quell' intervento precoce che nella stragrande maggioranza dei casi è anche quello
più risolutivo.
Tornando a scorrere il libro troviamo tutti i possibili consigli pratici sull'alimentazione, la gestione
del mantello, l'igiene; e un'interessante panoramica su tutte le possibili attività da svolgere con un
Bernese, laddove scopriamo con sorpresa che questa razza può superare i brevetti di lavoro per
utilità-difesa e impegnarsi anche nel salvataggio nautico.
Scopriamo anche le affascinanti gare di traino e le applicazioni sociali della razza, soprattutto nella
Pet therapy. Infine ci addentriamo nel mondo delle esposizioni con tutte le loro regole e numerose
interviste con gli esperti giudici, concludendo il nostro viaggio con la galleria dei più grandi
campioni degli ultimi anni, comprensiva dei loro pedigree (una vera chicca per chi alleva questa
razza).
Non si sarebbe potuto davvero chiedere di più a un libro monografico, tanto che riteniamo "Il
Bovaro del Bernese ieri e oggi" un vero e proprio pilastro dell'editoria cinofila, da leggere come un
romanzo, consultare come un trattato tecnico o semplicemente "guardare" nei momenti di relax,
godendosi le bellissime fotografie e sentendo salire dalle pagine, come una nebbiolina quasi
palpabile, l'immenso amore che l'autrice ha infuso nella sua opera.
I capitoli:
CAP. I° - Miti e leggende - Le origini e la storia
CAP. II° - L'evoluzione dello standard - analisi comparata dei vari standard storici
CAP. III° - L'interpretazione dello standard - lo standard spiegato punto per punto: il cane ideale

CAP. IV° - Il carattere - radici storiche e comportamento attuale
CAP. V° - Alcuni caratteri etnici e selezione morfologica - il cane reale, l'allevamento
CAP. VI° - Il cucciolo - come sceglierlo e seguirne la crescita
CAP. VII° - Vivere con il Bernese oggi - alimentazione, salute, igiene, attività, esposizioni
CAP. VIII° - Le patologie scheletriche
CAP. IX° - Interviste con i giudici - il Bernese in Europa
GALLERIA DEI CAMPIONI
BIBLIOGRAFIA
Giudizio: ECCELLENTE

