
Bearded Collie

Origine
  

È possibile che le origini di questo cane risalgano al XVI secolo, quando alcuni cani da pastore
polacchi furono importati in Scozia da navigatori di passaggio e in seguito incrociati con pastori
locali. Oggi il Bearded Collie è una delle razze più note e facilmente riconoscibili, molto diffusa
nel mondo rurale britannico, ma anche apprezzata per la bellezza, l'aspetto simpatico e il
gradevole carattere. 

  Caratteristiche
  

È un cane asciutto e dinamico, dal mantello lungo. La testa ha cranio ampio e piatto e muso
abbastanza lungo. Il tartufo di norma è nero, ma può variare se il mantello è blu o marrone.
Anche gli occhi variano in accordo con il mantello e dovrebbero essere grandi, espressivi e
dolci. Le orecchie, di media ampiezza, pendono ai lati della testa. Il collo è lievemente arcuato,
il corpo presenta torace profondo e lombi forti. Le zampe hanno ossatura e muscolatura
robuste. La coda è lunga e di norma viene portata bassa con lieve curva verso l'alto
all'estremità, ma è tenuta distesa durante l'azione. Il pelo superficiale è piatto, robusto e irsuto, il
sottopelo è soffice e aderente al corpo; dovrebbe essere abbastanza lungo da valorizzare la
struttura del corpo e da formare la caratteristica barba. Dimensioni. Altezza al garrese: maschi
53,5-56 cm; femmine 51-53,5 cm. 
Peso
: 18-27 kg
.
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Bearded Collie

  Carattere
  

Sicuro di sé e dinamico, dall'espressione dolce, il Bearded Collie ama divertirsi e per molti
incarna il cane d'affezione ideale, ma è anche un lavoratore notevolmente capace. Dotato di
enorme energia, niente gli è più gradito che saltare e correre all'aria aperta. 

  Salute e cure
  

Il mantello trattiene facilmente lo sporco, perciò è necessaria un'accurata toelettatura perché si
mantenga in buone condizioni. 

  Colori
  

I colori ammessi sono grigio ardesia, rossiccio-fulvo, nero, tutte le gradazioni di grigio, marrone
e sabbia, con o senza macchie bianche.  

  Gruppo 1 - Cani da pastore e bovari esclusi i Bovari svizzeri
  Sezione 1 - Cani da pastore
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