
Cairn Terrier

Origine:
  

Il Cairn è una delle razze Terrier più antiche della Scozia e le sue origini sono intimamente
legate a quelle del West Highland White, lo Skye, il Dandie Dinmont e lo Scottish Terrier. Tutti
questi Terrier discendono dall'Highland Terrier e il Cairn è considerato il più antico. Il Cairn,
seppure il più antico, fu tuttavia l'ultimo di questi cinque Terrier a gambe corte ad ottenere il
riconoscimento come razza (1910 dal Kennel Club). La parola Cairn è gaelica, e significa
"cumulo di pietre", che allude al vero impiego della razza come cane da tana e sterminatore di
animali nocivi.

  Caratteristiche
  

Il Cairn Terrier ha un'espressione simile alla volpe. Gli occhi, le orecchie e il muso sono
preferibilmente scuri. Il corpo del Cairn Terrier è robusto e compatto, con una buona struttura
ossea. La testa è larga, con un ciuffo e delle sopracciglia folte. Il tartufo è nero. Il Cairn Terrier
ha il morso a forbice ed un cranio robusto e potente. Le orecchie sono piccole e dritte. Gli occhi
sono scuri e ben distanziati. Muove la sua coda corta e pelosa in modo allegro e vivace. Ha un
pelo superficiale folto e ruvido, con sottopelo corto e aderente. Dimensioni. Altezza al garrese:
28-30,5 cm. 
Peso:
6-7,5 kg.

  Carattere
  

Rustico, intrepido cacciatore dal carattere forte (attenti a non farvi mettere... le zampe in testa!),
sempre con l'argento vivo addosso, anche in età avanzata. Si adatta all'appartamento, ma è
meglio offrirgli un bel giardino o vivere con lui in campagna, che adora. È un cane attento,
curioso e audace, reso ancor più amabile dal suo aspetto birichino, ma è anche impavido e
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pronto a tutto. È affettuoso, ama stare in compagnia del suo proprietario, ama scavare e talvolta
tende ad abbaiare molto.

  Salute e cure
  

Il Cairn Terrier non deve essere alimentato eccessivamente in quanto tende ad ingrassare
molto facilmente. I premi dovrebbero essere limitati anche se è difficile resistere alle moine che
questi cani sono capaci di fare! Gli esemplari di Cairn Terrier tendono ad essere allergici alle
pulci.

  Colori
  

I colori sono: crema, rosso, grano, grigio o quasi nero, ognuno dei quali può avere chiazze.
Orecchie e muso possono presentarsi più scuri.

  Gruppo 3 - Terrier
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