
Bovaro del Bernese

Origine
  

È probabile che discenda da cani da guardia portati in Svizzera dalle legioni romane durante le
invasioni circa 2000 anni fa successivamente incrociati con locali cani da pastore. Il Bovaro del
Bernese è un animale energico che è stato a lungo impiegato per il traino di carretti contenenti
prodotti agricoli. Il suo nome deriva dal cantone svizzero di Berna. La razza è popolare anche in
Italia, e il suo carattere socievole fa crescere di continuo il numero dei suoi estimatori. 

  Caratteristiche
  

Massiccio e ben proporzionato, presenta un bel mantello tricolore. La testa ha cranio ampio e
muso di dimensioni medie. Gli occhi a mandorla sono di colore castano scuro, dall'espressione
gentile. Le orecchie sono triangolari, di medie dimensioni. Il collo è robusto e muscoloso, il
corpo è compatto, con torace profondo e dorso forte e diritto. Le zampe sono muscolose, con
ossatura robusta. La coda dal folto pelo è tenuta eretta quando il cane è in azione. Il mantello è
lungo, soffice e sericeo; è ammessa una lieve ondulazione, ma non deve essere riccio. Dimens
ioni. Alt
ezza 
al garrese
: maschi 63,5-70 cm; femmine 58,5-66 cm. 
Peso
: 39,5-41 kg
.
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Bovaro del Bernese

  Carattere
  

Cane dal carattere delizioso, dolce, allegro e desideroso di imparare, è il compagno perfetto per
chi vive in campagna e per i bambini. Ha sempre un atteggiamento accomodante anche con gli
altri animali.

  Salute e cure
  

Dovrebbe essere incoraggiato a fare regolarmente del moto per prevenire la sua tendenza a
ingrassare.

  Colori
  

Il colore è nero ebano con zone focate o ruggine, una macchia bianca sulla testa e un'altra a
croce sul petto; è desiderabile del bianco sui piedi e sull'estremità della coda.  

  Gruppo 2 - Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e
Bovari Svizzeri
  Sezione 3 - Bovari svizzeri
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