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CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A FACCIA RASA 

 
 
ORIGINE: Francia. 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 13.03.2001. 
 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da pastore.  
 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari svizzeri) 
 Sezione 1 Cani da pastore. 

Con prova di lavoro. 
 
 
BREVI CENNI STORICI: Questa varietà di Cane da Pastore dei Pirenei si trovava quasi 
esclusivamente nella zona pedemontana dei Pirenei dove, secondo Bernard SÉNAC-LAGRANGE, 
era “molto apprezzata dagli allevatori di bestiame e dai mandriani” (annuario del 1927). Le sue 
caratteristiche particolari, che lo differenziano dagli altri tipi di Cane da Pastore dei Pirenei, gli hanno 
valso un’aggiunta allo standard della razza fin dagli anni 1920. 
 
ASPETTO GENERALE: Nell’insieme, il Cane da Pastore di Pirenei a faccia rasa ha le stesse 
caratteristiche del Cane da Pastore dei Pirenei a pelo lungo. 
 
PROPORZIONI  IMPORTANTI:  

• Il cranio è approssimativamente largo quanto lungo. 

• Il muso è un po’ più corto del cranio, ma più lungo di quello del cane da pastore a pelo lungo 
o semi-lungo. 

• La lunghezza del corpo è all’incirca uguale alla sua altezza. 

• La distanza dal gomito al suolo è superiore alla metà dell’altezza al garrese. 

COMPORTAMENTO-CARATTERE: Questo cane è vivace, facilmente gestibile, talvolta diffidente 
verso gli estranei. 

 
TESTA: La testa è ricoperta di pelo corto e fine (da cui il nome “a faccia rasa”). Il muso è un po’ più 
lungo di quello dei Cani da Pastore dei Pirenei a pelo lungo o semi-lungo. 
 
CORPO: Il corpo è un po’ più corto di quello della varietà a pelo lungo. Si avvicina ad una forma 
iscrivibile nel quadrato. 
 
ARTI: Gli arti hanno pelo raso con leggera frangia agli anteriori e “culottes” ai posteriori. 
Il piede è più stretto e più arcuato di quello della varietà a pelo lungo. 
Le angolazioni in questa varietà sono più aperte. 
  
ANDATURA/MOVIMENTO: In movimento, il Cane da Pastore dei Pirenei a faccia rasa ha una presa 
di terreno inferiore rispetto alla varietà a pelo lungo. 
 



PELO: Sul corpo, il pelo è semi-lungo o meno che semi-lungo. Raggiunge la lunghezza maggiore sul 
collo ed al garrese (6-7 cm.), e sulla linea mediana del dorso (4-5 cm). 
 
TAGLIA:  
Altezza al garrese:  
Maschi 40-54 cm. 
Femmine 40-52 cm.  
    
 
DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che 
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute e sul benessere 
del cane. 
I difetti ed i difetti da squalifica sono gli stessi indicati per la varietà a pelo lungo, ad eccezione di 
quelli che descrivono il pelo e le proporzioni. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie deve essere squalificato. 
 
 
 
N.B. :  

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

• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati, e la 
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione.  

 

 


