
Briard

Origine
  

Di aspetto simile al Bovaro delle Fiandre, è un cane di antichissima origine che fu utilizzato in
tutta la Francia come cane da caccia, da pastore e da guardia. Basti pensare che si ritiene che
già Carlo Magno (742 - 814) ne possedesse qualcuno. In una chiesa di Montdidier, in Francia,
era poi conservato uno scudo dov'era raffigurato un Briard presente sulla scena di un
combattimento avvenuto nel 1371. Le prime descrizioni "ufficiali" risalgono però solo al 1809.
Attualmente è la razza nazionale più diffusa in Francia, soprattutto come cane d'affezione,
turbolento, ma socievole.

  Caratteristiche
  

Muscoloso e ben proporzionato, ha mantello lungo e fluente. La testa presenta cranio
lievemente arrotondato e muso quadrato e robusto; il tartufo è nero. Gli occhi, grandi, marrone
scuro, dall'espressione gentile e intelligente sono solitamente nascosti dal pelo. Le orecchie
sono piuttosto corte e non dovrebbero pendere troppo vicino al capo. Il collo è arcuato e di
lunghezza moderata. Il corpo ha torace profondo e dorso diritto, le zampe hanno ossatura
robusta e sono muscolose. La coda è lunga, con la punta rivolta verso l'alto. Il pelo è lungo e
leggermente ondulato, con sottopelo folto; la testa presenta barba, mustacchi e sopracciglia che
formano un velo sopra gli occhi. Dimensioni. Altezza al garrese: maschi 61-68,5 cm; femmine
58,5-65 cm. Peso: maschi
38,5 kg; femmine 34 kg.
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Briard

  Carattere
  

Ha un'andatura talmente sciolta che sembra scivolare sul terreno. È un cane socievole,
estroverso e gentile con i bambini ma anche impetuoso, tanto che talvolta può diventare un po'
chiassoso durante il gioco. Ama fare molto movimento e in genere è ubbidiente e desideroso di
imparare, per cui va educato con dolcezza e coerenza. Tende ad essere diffidente con gli
estranei e protettivo nei confronti della famiglia.

  Salute e cure
  

Il suo mantello richiede qualche attenzione, una toelettatura due volte alla settimana è però
sufficiente.

  Colori
  

I colori ammessi sono nero, grigio ardesia o varie gradazioni di fulvo.

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