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Cane da bovaro

CLASSIFICAZIONE F.C.I.:

Gruppo 1

cani da pastore e Bovari (escluso i
Bovari Svizzeri)
Sezione 2
Cani da Bovari
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO
Cane da bovari autoctono dell’Isola Saint Miguel
nelle Azzorre, è anche conosciuto come “Cane da vacche”. La sua storia è legata a
quella del cane di Terceira, oggi scomparso. L’esistenza del cane Fila de Saint Miguel è
documentata fin dall’inizio del secolo 19°.
ASPETTO GENERALE

robusto e rustico

PROPORZIONI IMPORTANTI cane leggermente più lungo che alto
COMPORTAMENTO – CARATTERE Cane da bovaro per eccellenza, è anche
valido come cane da guardia delle proprietà e da difesa. Di temperamento molto deciso
verso gli estranei, ma docile col suo padrone, è molto intelligente e recettivo.
Nell’esercizio delle sue funzioni di conduttore di vacche da latte, morde in basso per
non ferirne le mammelle. Tuttavia, quando si tratta di bestiame in fuga, può mordere
anche più in alto.
TESTA

forte; assi longitudinali cranio- facciali paralleli

REGIONE DEL CRANIO
Cranio
largo, di forma quadrata, leggermente arrotondato nella parte superiore;
occipite poco apparente
Stop
marcato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
largo, nero
Muso
canna nasale rettilinea. Muso un po’ arrotondato lateralmente, di
lunghezza un leggermente inferiore a quella del cranio.
Labbra ben pigmentate, sovrapposte e ferme. Profilo inferiore leggermente arrotondato.
Bocca di buon taglio.
Mascelle
molto potenti e ben sviluppate, che si adattano correttamente.
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Denti dentatura completa con chiusura a forbice o a tenaglia
Occhi di forma ovale, espressivi, leggermente infossati, posizionati orizzontalmente, di
media misura. Colore marrone scuro
Orecchi
attaccati al di sopra del livello dell’occhio; quando non sono tagliati sono
di media misura, di forma triangolare e pendenti senza essere incollati
alle guance. Sono tagliati in forma arrotondata nei paesi dove il taglio
dell’orecchio non è proibito.
COLLO

diritto, forte e di media lunghezza; unisce armoniosamente la testa al
tronco. Assenza di giogaia

CORPO
forte, molto muscoloso, con ampio torace
Torace largo e ben disceso
Dorso diritto
Rene di media lunghezza, largo e molto muscoloso
Groppa
di lunghezza media rispetto al corpo, leggermente più alta del garrese
Linea inferiore
profilo inferiore ascendente, ventre e fianchi ben proporzionati al
corpo
CODAattaccata alta, grossa, di lunghezza media e leggermente ricurva. Accorciata al
livello della 2.a o 3.a vertebra nei paesi dove il taglio della coda non è
proibito
ARTI
ANTERIORI
forti, mediamente distanziati e diritti
Spalla angolo scapolo-omerale leggermente aperto
Braccio
forte, di media lunghezza, molto muscoloso
Avambraccio grosso e molto muscoloso
Carpo forte
Metacarpo
forte, di media lunghezza
Piede anteriore:
ovale, con dita e unghie forti
POSTERIORI
forti, moderatamente distanziati
Coscia lunga, muscolosa, con un angolo coxo-femorale aperto
Gambadi media lunghezza, muscolosa
Metatarso
di media lunghezza. Può presentare speroni
Piedi posteriori:
ovali, con dita forti, non troppo arcuate; unghie forti
ANDATURA facile ed elastica. In movimento il cane presenta un leggero rollìo nel
posteriore.
PELLE

spessa e pigmentata
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MANTELLO
PELO corto, liscio, denso, con pelo di tessitura rude, leggermente frangiato alla coda,
nella regione anale, e sul posteriore della coscia.
COLORE

pelo fulvo, sabbia carbonato, grigio che può andare dai toni chiari a
quelli più scuri; sempre tigrato; può presentare un segno bianco sulla
fronte e dal mento al petto; può avere piccole macchie bianche sui due
piedi anteriori, sui due posteriori, o ai quattro piedi.

TAGLIA E PESO
Altezza

Maschi
Femmine

50 – 60 cm
48 - 58 cm

Peso Maschi . 25-35 kg
Femmine 20 -30 kg
DIFETTI

qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata difetto e la
severità con cui va penalizzata deve essere proporzionata alla sua gravità
e alle sue conseguenze sulla salute e il benessere del cane.

DIFETTI GRAVI
• Testa:
• Mascelle:

Assi cranio facciali convergenti
Leggero enognatismo o prognatismo

DIFETTI ELIMINATORI
• Cani aggressivi o cani paurosi
• Assi cranio facciali divergenti
• Enognatismo o prognatismo importanti
Qualsiasi cane che presenti in modo evidente anormalità fisiche o comportamentali sarà
squalificato.

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