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Traduzione di Gianni Vullo 

 

LANCASHIRE HEELER 

 

ORIGINE: Inghilterra - PATRONATO: FCI.  

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 04.04.2016  

 

UTILIZZAZIONE: Cane bovaro e da compagnia.  

 

CLASSIFICAZIONE FCI:  Gruppo 1  Cani da Pastore e Bovari (esclusi Bovari svizzeri) 

Sezione 1  Cani da pastore  

Senza prova di lavoro 

 

BREVE CENNO STORICO: Le origini del Lancashire Heeler non sono definite chiaramente, 

tuttavia si accetta che quando i Corgi gallesi guidavano i bovini dal Galles all’area di Ormskirk, per 

la macellazione, si incrociavano con il Manchester Terrier con ovvi risultati. Certamente la razza si 

formò in quell’area dove è stata allevata per molte generazioni. Il Lancashire Heeler è intelligente, 

amorevole e legato alle persone. La razza è addestrabile purché il proprietario sia fermo e gentile al 

tempo stesso. Pur nella sua piccolezza è un cane molto vivace e pieno di energia. 

 

APPARENZA GEERALE: Piccolo, potente, fortemente costruito, lavoratore attento e energico.  

 

PROPORZIONI IMPORTANTI: Corpo (misurato dal garrese all’inserzione della coda) è 

all’incirca cm. 2,5 più lungo che alto.  

 

CARATTERE / TEMPERAMENTO: Lavora col bestiame, ma ha istinto da terrier di fronte a 

conigli e topi. Coraggioso e molto legato al proprietario.  

 

TESTA: Proporzionata al corpo. 

 

REGIONE DEL CRANIO: Cranio e muso devono essere tra loro paralleli.  

Cranio: piatto e largo fra le orecchie, restringendosi verso gli occhi che sono ben distanziati.  

Stop: Moderato, equidistante da tartufo e da occipite. 

 

REGIONE FACCIALE:  
Tartufo: Nero o marrone in relazione al colore del mantello.  

Muso: Si assottiglia verso il tartufo.  

Labbra: Stirate.  

Mascelle / Denti: Chiusura a forbice – mascelle forti con perfetta, regolare e completa chiusura a 

forbice, cioè i denti superiori che si sovrappongono agli inferiori a stretto contatto. Prognatismo e 

enognatismo devono essere scoraggiati.  

Occhi: A forma di mandorla, di media dimensione, colore scuro tranne nei mantelli marrone/fegato 

dove possono essere leggermente più chiari in relazione al colore del mantello.  

Orecchie: In attenzione tendono a essere sollevate o erette. Orecchie cadenti che non mostrano alcun 

accenno a essere sollevate sono indesiderate. 

 

COLLO: Di moderata lunghezza, ben inserito nelle spalle.  

 



BODY:  
Linea dorsale: Solida e orizzontale, mai depressa al garrese né discendente verso la groppa.  

Lombi: Corti.  

Torace: Costole ben cerchiate, ben estese all’indietro, con giunture ravvicinate.  

 

CODA: Inserita in alto, lasciata naturale. Portata sul dorso con una leggera curva quando in 

attenzione, ma mai a formare un anello completo.  

 

ARTI  
ARTI ANTERIORI:  

Spalla: Ben solida.  

Gomito: Aderente alle costole.  

Avambraccio: Con forte ossatura.  

Metacarpo: I metacarpi permettono ai piedi di girare leggermente verso l’esterno, senza però mai 

causare debolezza né ostacolare la libertà di movimento.  

Piedi anteriori: Piccoli, compatti e conetti ben spessi.  

ARTI POSTERIORI:  

Apparenza generale: Muscoloso. Visti da dietro devono essere paralleli, sia in movimento che in 

stazione.  

Ginocchio: Ben girato.  

Garretti: Ben discesi.  

Metatarso: Mai curvo o vaccino.  

Piedi posteriori: Piccoli, compatti e conetti ben spessi. 

 

ANDATURA / MOVIMENTO: Elegante e veloce. Naturale, movimento libero. 

 

MANTELLO 
Pelo: Il sottile sottopelo è interamente coperto per resistere alle intemperie da un pelo di copertura 

corto, spesso, duro e piatto. Il pelo di copertura è leggermente più lungo sul collo. Il sottopelo non 

dovrebbe essere visibile né provocare ai peli più lunghi della criniera di fuoruscire. Il pelo di copertura 

lungo o eccessivamente ondulato è altamente indesiderato.  

 

Colore: Nero focato o marrone (fegato) focato con intensità di pigmento collegata al colore del 

mantello, con intense macchie focate sulle guance e spesso sopra gli occhi. Intense focature sul muso 

e sul petto e dalle ginocchia in giù, all’interno delle zampe posteriori e sotto la coda. È desiderabile 

un segno distintivo (segno del pollice) nero o fegato, a seconda del colore del mantello, appena al di 

sopra del piede anteriore. L’intensità delle focature può sbiadire con l‘età. Il bianco va scoraggiato. 

Una piccola macchia bianca sul petto, benché ammessa, è indesiderabile. 

 

TAGLIA E PESO:  
Altezza ideale al garrese: Maschi 30 cm, femmine 25 cm. 

 

DIFETTI 

Qualsiasi deviazione dai punti precedenti deve essere considerato difetto e la gravità con cui esso va 

essere considerato deve essere esattamente proporzionale al suo grado e all’effetto che può avere sulla 

salute e sul benessere dell’animale, nonché sulla capacità del cane di svolgere il suo lavoro 

tradizionale. 

 

DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Cane aggressivo o troppo timido.  

• Ogni cane che mostri chiaramente anomalie fisiche o comportamentali deve essere squalificato. 



 

N.B.:  

• I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali e ben discesi nello scroto.  

• Per l’allevamento devono essere utilizzati solo cani funzionali e clinicamente sani, con la 

conformazione tipica della razza. 


