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LEGENDA DELLE MISURAZIONI
H = altezza al garrese
L = lunghezza del tronco
HT = altezza del torace
LT = lunghezza del torace
LaT = larghezza del torace
CT = circonferenza del torace
HG = altezza al gomito
CP = circonferenza del pastorale (metacarpo)
LTe = lunghezza totale della testa
LC = lunghezza del cranio
LaC = larghezza bizigomatica del cranio
n.r. = non rilevate

PREMESSA
Tre giornate di misurazioni effettuate il 4 novembre 2011, il 4 luglio 2012 ed il 19
luglio 2012, guidati da Cristian Ielli (presidente dell’Associazione di Volontariato del
Cane Lupino del Gigante) che ha coordinato le ricerche sul territorio dell’Appennino
Reggiano, oltre ad aver messo a disposizione i cani del suo centro di selezione a
Costa de’ Grassi, l’unico allevamento cinofilo esistente. Alle tre giornate di
misurazioni ha collaborato Stefano Marangon. Il 4 luglio 2012 hanno partecipato
anche Stefano Marelli (ricercatore presso la Facoltà Veterinaria dell’Università di
Milano) e Daniele Bigi (ricercatore presso la Facoltà Agraria dell’Università di
Bologna). Le misure dell’altezza al garrese e della circonferenza del pastorale del 4
luglio 2012 sono state prese da Stefano Marelli. Tutte le altre misure, salvo dove
diversamente indicato, sono state prese da Antonio Crepaldi (giudice ENCI / FCI).
Qualche soggetto, come indicato con n.r. (non rilevate), non è stato possibile
misurarlo per questioni caratteriali del cane. Le foto sono state scattate da Antonio
Crepaldi.

SCHEDA N. 1

Nome: Neva

Sesso: Femmina

Età: 12 anni circa

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 52
LTe = 21

L = 57

HT = 25,5

LC = 11,5

LT = 29,5

LaT = 19

CT = 74

HG = 29,5

LaC = 11,5

Note: colore bianco, pelo corto, occhi eterocromi, speroni doppi, stop leggero, coda
con ricciolo terminale, buona ossatura, assi cranio-facciali leggermente divergenti,
vive in appartamento in centro urbano, buon soggetto bianco vagamente simile al
pastore svizzero bianco ma di struttura più potente, robusto e solido, con buona
rusticità.

SCHEDA N. 2

Nome: Puma

Sesso: Maschio

Età: 5 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 63 (misurata dal proprietario) L = 66 (misurata dal proprietario) HT = n.r.
LT = n.r. LaT = n.r. CT = 80 (misurata dal proprietario) HG = n.r.
LTe = 25,5 (misurata dal proprietario)

LC = n.r.

LaC = n.r.

Note: colore tigrato con striature rade su fondo fulvo, occhi marrone scuro, assi
cranio-facciali leggermente divergenti, speroni semplici, vive all’aperto in azienda
zootecnica a catena legata ad un albero all’ingresso della stalla bovina per fare la
guardia, carattere innavicinabile dagli estranei per prendere le misurazioni (le
misurazioni prese dal proprietario, non avvezzo a tale pratica, vanno quindi recepite
solo come indicative), buon maschio di potente struttura, molto interessante per la sua
tipologia, pur se vagamente somigliante al pastore belga malinois, sfoggia rusticità.

SCHEDA N. 3

Nome: Lupo

Sesso: Maschio

Età: 6 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 56
LTe = 25

L = 63

HT = 27

LC = 15

LT = 30,5

LaT = 22

CT = 82

HG = 32,5

LaC = 13

Note: colore lupo chiaro (simile a quello dell’husky), pelo semilungo, occhi marrone
scuro, assi cranio-facciali leggermente divergenti, speroni doppi, coda a scimitarra,
vive all’aperto in zona rurale a catena unitamente alla figlia Lia (scheda n. 4),
soggetto di discreta tipologia, un po’ appesantito e conseguentemente con dorsale
cedevole.

SCHEDA N. 4

Nome: Lia

Sesso: Femmina

Età: 18 mesi

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 51
LTe = 24

L = 53

HT = 23

LC = 14

LT = 26

LaT = 15,5

CT = 65

HG = 29

LaC = 10,5

Note: colore merle, pelo lungo, occhi marrone scuro, speroni semplici, coda che
tende ad arrotolarsi, vive all’aperto in zona rurale a catena unitamente al padre di
Lupo (scheda n. 3), femmina di tipologia interessante, migliore del padre nell’aspetto
generale, fornisce sensazione di rusticità.

SCHEDA N. 5

Nome: Pardina

Sesso: Femmina

Età: 6 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 49
LTe = 22

L = 53

HT = 23

LC = 12

LT = 22,5

LaT = 20

CT = 72

HG = 27

LaC = 11

Note: colore lupo chiaro con bianco, pelo corto, occhi chiari, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, speroni doppi, era gravida, vive presso Cristian Ielli, fattrice
capostipite di una notevole discendenza, sfoggia rusticità.

SCHEDA N. 6

Nome: Dora

Sesso: Femmina

Età: 2 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 52
LTe = 23

L = 56

HT = 22,5

LC = 13

LT = 23

LaT = 17

CT = 68

HG = 31

LaC = 11

Note: colore lupo con sella scura e chiazze merle in particolare sul muso, pelo
semilungo, occhi un po’ chiari, assi cranio-facciali paralleli, un sperone doppio ed
uno semplice, figlia di Pardina (scheda n. 5), vive presso Cristian Ielli, femmina di
ottima tipologia da prendere a modello (foto inserita nell’ipotesi di standard come
esempio della varietà a pelo lungo), sfoggia notevole rusticità, denota similitudine al
lupo selvatico.

SCHEDA N. 7

Nome: Alfa

Sesso: Maschio

Età: 1 anno

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 53,5

L = 60

LTe = 25

LC = 17

HT = 23

LT = 26,5

LaT = 16,5

CT = 76

HG = 30

LaC = 11,5

Note: colore lupo con sella scura, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, speroni
semplici, figlio di Pardina (scheda n. 5), sangue di lupo selvatico (?) a detta di
Cristian Ielli, vive presso Cristian Ielli, maschio giovane di ottima tipologia da
prendere a modello per la varietà a pelo corto, con buona rusticità, denota
similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 8

Nome: Lola

Sesso: Femmina

Età: 2 anni e mezzo

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 48
LTe = 23

L = 56,5
LC = 15

HT = 21,5

LT = 24

LaT = 17

CT = 68

HG = 27

LaC = 11,5

Note: tricolore fulvo, nero e bianco, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, sorella di
Alfa (scheda n. 7), vive presso Cristian Ielli, femmina di buona tipologia e
costruzione corretta, con discreta rusticità.

SCHEDA N. 9

Nome: Ira

Sesso: Femmina

Età: 6 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 52
LTe = 26

L = 61

HT = 23,5

LC = 14

LT = 28

LaT = 19,5

CT = 68

HG = 31

LaC = 12

Note: colore da pastore tedesco un po’ tigrato nelle parti focate chiare con sella molto
scura, pelo corto, occhi scuri, orecchie un po’ troppo lunghe, senza speroni, vive
presso Cristian Ielli, femmina di potente struttura, sfoggia particolare sensazione di
rusticità.

SCHEDA N. 10

Nome: Nube

Sesso: Femmina

Età: 10 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 52
LTe = 26

L = 59

HT = 23,5

LC = 13

LT = 27

LaT = 18

CT = 71

HG = 29

LaC = 11,5

Note: colore grigio scuro con chiazze nere, pelo corto, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, speroni semplici con doppia unghia, ha prodotto figli di vari
colori, vive presso Cristian Ielli, femmina importante per tipologia e struttura da
prendere a modello (foto inserita nell’ipotesi di standard come esempio della varietà a
pelo corto), sfoggia particolare sensazione di rusticità, denota una morfologia simile
al lupo selvatico.

SCHEDA N. 11

Nome: Lupa

Sesso: Femmina

Età: 1 anno

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 52
LTe = 24

L = 55

HT = 20,5

LC = 13

LT = 29

LaT = 14

CT = 61

HG = 31

LaC = 11

Note: colore lupo a sfondo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, senza speroni, occhi chiari, vive presso Cristian Ielli, femmina di buona
tipologia e buona rusticità, denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 12

Nome: Ula

Sesso: Femmina

Età: 16 mesi

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 48
LTe = 21

L = 58

HT = 20

LC = 13

LT = 23

LaT = 18

CT = 65

HG = 28

LaC = 10,5

Note: colore lupo a sfondo molto chiaro simile a quello dell’husky, pelo corto, sorella
di Lia (scheda n. 4), vive presso il fratello di Cristian Ielli, ha avuto un incidente che
le ha menomato l’arto anteriore sinistro.

SCHEDA N. 13

Nome: Tobia

Sesso: Maschio

Età: 1 anno

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 53
LTe = 24

L = 58

HT = 22

LC = 15

LT = 27

LaT = 14,5

CT = 63

HG = 28

LaC = 11,5

Note: colore lupo molto scuro, pelo semilungo, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, speroni semplici, fratello di Alfa (scheda n. 7), vive e lavora in un’azienda
zootecnica con le capre, soggetto di ottima tipologia, con notevole rusticità, denota
similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 14

Nome: Dik

Sesso: Maschio

Età: 9 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 56,5

L = 62

LTe = 25

LC = 15

HT = 26,5

LT = 32

LaT = 19,5

CT = 80

HG = 39

LaC = 14,5

Note: colore lupo di tonalità media, pelo corto, occhi eterocromi, assi cranio-facciali
paralleli, speroni semplici, figlio di Cirilla (scheda n. 26), fratello di Tell Guglielmo
(scheda n. 43) al quale assomiglia molto, vive presso una famiglia in un cortile in
centro urbano, soggetto di eccellente struttura, con qualche similitudine al cane lupo
cecoslovacco.

SCHEDA N. 15

Nome: Bush

Sesso: Maschio

Età: 10 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 56
LTe = 26

L = 62

HT = 26

LC = 15

LT = 29

LaT = 19,5

CT = 75

HG = 33

LaC = 11,5

Note: colore lupo molto scuro, pelo corto, occhi chiari, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, speroni semplici, vive presso una famiglia in un cortile in
una zona residenziale, soggetto di struttura potente e di buona tipologia, con notevole
rusticità, denota qualche similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 16

Nome: Zed

Sesso: Maschio

Età: 4 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 55
LTe = 27

L = 60

HT = 25

LC = 15

LT = 32

LaT = 16,5

CT = 73

HG = 34,5

LaC = 12

Note: colore lupo molto scuro, pelo semilungo, occhi chiari, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, speroni doppi, vive presso una famiglia in un cortile ma
legato a catena in una zona adiacente ad un bosco, soggetto di buona tipologia, con
notevole rusticità, denota qualche similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 17

Nome: Schally

Sesso: Femmina

Età: 10 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 51
LTe = 24

L = 59

HT = 24,5

LC = 14

LT = 30

LaT = 19

CT = 77

HG = 28,5

LaC = 11,5

Note: colore lupo molto scuro, pelo semilungo, occhi scuri, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, un solo sperone semplice, vive e lavora in un’azienda
ovinicola con gregge di pecore insieme a Diana (scheda n. 18) e Ciobar (scheda n.
25), vista lavorare, soggetto di discreta tipologia, con tronco pesante su arti bassi,
buona rusticità.

SCHEDA N. 18

Nome: Diana

Sesso: Femmina

Età: 4 anni

Misurazione: 4 novembre 2011
H = 54
LTe = 25

L = 57,5
LC = 14

HT = 25

LT = 29

LaT = 17,5

CT = 72

HG = 32

LaC = 11,5

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, occhi marroni, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, un sperone semplice ed uno doppio, vive e lavora in un’azienda ovinicola
con gregge di pecore insieme a Schally (scheda n. 17) e Ciobar (scheda n. 25), vista
lavorare, soggetto di buona tipologia, ben costruita, con buona rusticità, denota
qualche similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 19

Nome: Pantoufle

Sesso: Maschio

Età: 13 anni

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 59

L = 63

HT = 27

LT = 30

LaT = 20

CT = 78

HG = 30

CP = 12
LTe = 26

LC = 16

LaC = 12

Note: colore lupo molto scuro, pelo semilungo, dentatura a forbice, assi craniofacciali paralleli, speroni semplici, vive presso una famiglia legato a catena davanti
alla casa, soggetto di ottima tipologia, con potente e corretta struttura, sfoggia
notevole rusticità, denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 20

Nome: Gek

Sesso: Maschio

Nato: 7 luglio 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 56,5

L = 58

HT = 23

LT = 27

LaT = 17

CT = 68

HG = 32

CP = 11,5
LTe = 25

LC = 13

LaC = 12

Note: colore lupo di tonalità media, pelo corto, dentatura a forbice, assi craniofacciali leggermente divergenti, speroni semplici, vive presso una famiglia in una
bella zona paesaggistica, soggetto di buona tipologia, ancora immaturo nella
costruzione per la giovane età, buona rusticità, denota qualche similitudine al lupo
selvatico.

SCHEDA N. 21

Nome: Nina

Sesso: Femmina

Nata: dicembre 2010

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 56

L = 63

HT = 25

LT = 28

LaT = 19

CT = 74

HG = 31

CP = 11,5
LTe = 26

LC = 14

LaC = 11,5

Note: colore bianco, pelo corto, assi cranio-facciali leggermente divergenti, senza
speroni, madre di Sally (scheda n. 22) con cui vive in appartamento in centro urbano,
soggetto di discreta tipologia, con qualche similitudine al pastore svizzero bianco,
discreta rusticità.

SCHEDA N. 22

Nome: Sally

Sesso: Femmina

Nata: 4 luglio 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 54,5

L = 59

HT = 20

LT = 24

LaT = 17,5

CT = 65

HG = 28

CP = 10,5
LTe = 26

LC = 17

LaC = 11

Note: colore bianco, pelo semilungo, senza speroni, figlia di Nina (scheda n. 21) con
cui vive in appartamento in centro urbano, soggetto di tipologia migliore della madre,
costruzione ancora immatura data la giovane età, scarsa rusticità.

SCHEDA N. 23

Nome: Sberla

Sesso: Femmina

Nata: giugno 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 56,5

L = 60

HT = 26

LT = 25

LaT = 20

CT = 77

HG = 30

CP = 11
LTe = 26

LC = 15

LaC = 17,5

Note: colore merle, pelo semilungo, dentatura a forbice, speroni semplici, vive in
ambiente rurale dove ci sono dei cavalli, soggetto di buona tipologia, con costruzione
corretta, buona rusticità.

SCHEDA N. 24

Nome: Lolly

Sesso: Femmina

Nata: dicembre 2010

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 51,5

L = 57

HT = 23

LT = 25

LaT = 17

CT = 85

HG = 27

CP = 11
LTe = 24

LC = 15

LaC = 10,5

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, con canna nasale
lievemente montonina, tartufo con punta un po’ rialzata, speroni semplici, vive presso
una famiglia in un bel ambiente paesaggistico ma legata a catena, soggetto di ottima
tipologia, ben costruita, buona rusticità, denota qualche similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 25

Nome: Ciobar

Sesso: Maschio

Nato: maggio 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 57

L = 60

HT = 24,5

LT = 33,5

LaT = 18,5

CT = 71

HG = 29

CP = 13
LTe = 28

LC = 16

LaC = 11,5

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, speroni semplici,
vive e lavora in un’azienda ovinicola con gregge di pecore insieme a Schally (scheda
n. 17) e Diana (scheda n. 18), visto lavorare, il 4 novembre 2011 non è stato misurato
perché era cuccioline, soggetto di buona tipologia, ben costruito, con evidente
rusticità.

SCHEDA N. 26

Nome: Cirilla

Sesso: Femmina

Età: 14 anni

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 57

L = 67,5

HT = 23

LT = 31

LaT = 20

CT = 69

HG = 32

CP = 12
LTe = 24

LC = 14

LaC = 11,5

Note: colore lupo di tonalità media con sella scura, pelo corto, assi cranio-facciali
paralleli, con canna nasale lievemente montonina, tartufo con punta rialzata, vive
presso Cristian Ielli, ha tre arti mancando l’anteriore destro a causa di amputazione
dovuta a malattia, soggetto di ottima tipologia, con testa meravigliosa, sfoggia
notevole rusticità, denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 27

Nome: Kira Sita Nera

Sesso: Femmina

Età: 7 anni

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 56 (stimata da Stefano Marelli)
CT = 85 (misurata da Cristian Ielli)

L = n.r. HT = n.r.
HG = n.r.

LT = n.r.

LaT = n.r.

CP = 11,5
LTe = 23

LC = 14

LaC = 10,5 (misure della testa prese da Cristian Ielli)

Note: colore nero, pelo corto, dentatura a forbice, assi cranio-facciali leggermente
convergenti, senza speroni, vive presso Cristian Ielli, non è stato possibile misurarla
normalmente per evitare reazioni caratteriali, soggetto di buona tipologia, costruzione
potente, con notevole rusticità.

SCHEDA N. 28

Nome: Lola B

Sesso: Femmina

Nata: dicembre 2010

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 50

L = 60

HT = 24

LT = 27,5

LaT = 15,5

CT = 61

HG = 28,5

CP = 10
LTe = 25

LC = 14

LaC = 10,5

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, dentatura a forbice, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, speroni doppi, vive presso Cristian Ielli, soggetto di ottima
tipologia, ben costruita, con notevole rusticità, denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 29

Nome: Fauna

Sesso: Femmina

Nata: 7 luglio 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 52

L = 56

HT = 21

LT = 30

LaT = 15,5

CT = 60

HG = 30

CP = 10
LTe = 23

LC = 12

LaC = 10,5

Note: colore lupo chiaro con un po’ di fulvo, pelo semilungo, dentatura a forbice,
speroni semplici, vive presso Cristian Ielli, soggetto di buona tipologia, con buona
rusticità.

SCHEDA N. 30

Nome: Buscin

Sesso: Maschio

Età: 1 anno

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 57

L = 57

HT = 22

LT = 29,5

LaT = 15

CT = 67

HG = 30

CP = 11
LTe = 25

LC = 14

LaC = 11,5

Note: colore fulvo con bianco, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, speroni doppi,
vive presso Cristian Ielli, soggetto di tipologia diversa da tutti gli altri, con più di una
qualche similitudine al collie, non solo per il colore ma proprio per la morfologia.

SCHEDA N. 31

Nome: Rustica

Sesso: Femmina

Nata: febbraio 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 50

L = 54

HT = 20

LT = 26

LaT = 15

CT = 60

HG = 29

CP = 9,5
LTe = 22

LC = 13

LaC = 10,5

Note: colore lupo a fondo chiaro con sella molto scura e maschera sul muso, pelo
semilungo, assi cranio-facciali paralleli, sutura metopica molto evidente che divide
nettamente in longitudine il cranio, speroni semplici, vive presso Cristian Ielli,
discreta tipologia, ben costruita, con notevole rusticità.

SCHEDA N. 32

Nome: Agostina

Sesso: Femmina

Nata: 3 agosto 2011

Misurazione: 4 luglio 2012
H = 53 (stimata da Stefano Marelli)
CT = 61 HG = 27

L = 56

HT = 22

LT = n.r.

LaT = 15,5

CP = 10,5 (stimata da Stefano Marelli)
LTe = 25

LC = 14

LaC = 10

Note: colore merle con bianco, pelo semilungo, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, canna nasale montonina, vive presso Cristian Ielli, soggetto di buona
tipologia, ben costruita, con discreta rusticità.

SCHEDA N. 33

Nome: Birbo

Sesso: Maschio

Nato: novembre 2005

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 54
LTe = 26

L = 64

HT = 24,5

LC = 16

LT = 31,5

LaT = 17

CT = 73

HG = 32

LaC = 13,5

Note: colore lupo molto scuro, pelo corto di tessitura ispida, assi cranio-facciali
paralleli, speroni doppi, vive presso una famiglia in ambiente rustico, soggetto di
notevole tipologia, ottima costruzione, con notevole rusticità, denota molta
similitudine al lupo selvatico, modello di razza che può rappresentare il prototipo.

SCHEDA N. 34

Nome: Raff

Sesso: Maschio

Nato: 2001

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 58,5

L = 73

LTe = 29

LC = 17

HT = 27,5

LT = 31

LaT = 20

CT = 79

HG = 35

LaC = 12,5

Note: colore lupo molto scuro, pelo lungo, assi cranio-facciali paralleli, speroni
doppi, ottima espressione, vive a Valbona presso una famiglia legato a catena in
centro urbano ma con ambiente rurale, con altri cani nelle adiacenze (fra cui dei
segugi dell’appennino, perciò presso un cacciatore) ed adiacente al soggetto della
scheda n. 35, soggetto di ottima tipologia, con potente struttura, notevole rusticità,
denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 35

Nome: Fritz

Sesso: Maschio

Età: 14 anni

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 52
LTe = 26

L = 56

HT = 24

LC = 16

LT = 27

LaT = 18

CT = 77

HG = 30

LaC = 12

Note: colore lupo molto scuro con focature chiare, pelo molto lungo e barbuto (come
un antico ceppo presente in passato nella stessa zona), senza speroni, vive presso un
giovane cacciatore di cinghiali che ha anche cani da caccia, adiacente al soggetto
della scheda n. 34, soggetto di Valbona di difficile collocazione relativamente alla
tipologia.

SCHEDA N. 36

Nome: Birba

Sesso: Femmina

Nata: 2001

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 50,5

L = 56

LTe = 25

LC = 15

HT = 22,5

LT = 30

LaT = 19,5

CT = 69

HG = 28

LaC = 11

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, soggetto di
Valbona, discreta tipologia, buona costruzione, il proprietario dice che è un grande
cane da lavoro con le vacche (rosse) presso l’allevatore di bovini dove vive insieme a
Morino (scheda n. 37).

SCHEDA N. 37

Nome: Morino

Sesso: Maschio

Nato: maggio 2011

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 51
LTe = 27

L = 58

HT = 21

LC = 15

LT = 32

LaT = 15

CT = 65

HG = 30

LaC = 11,5

Note: colore nero, pelo corto, soggetto di Valbona, il proprietario dice che pur ancora
giovane già lavora bene con le vacche (rosse) presso l’allevatore di bovini dove vive
insieme a Birba (scheda n. 36), non è però un lupino puro in quanto il padre è un
meticcio derivato dal pastore belga.

SCHEDA N. 38

Nome: Kira B

Sesso: Femmina

Nata: 2010

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 52,5

L = 58

LTe = 26

LC = 16

HT = 22

LT = 32

LaT = 17

CT = 66

HG = 28

LaC = 12

Note: colore merle, pelo semilungo, assi cranio-facciali paralleli, speroni doppi, vive
in un bel ambiente paesaggistico in zona rurale con polli, soggetto di buona tipologia,
ben costruita, discreta rusticità.

SCHEDA N. 39

Nome: Falco

Sesso: Maschio

Nato: 2010

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 56
LTe = 27

L = 61

HT = 27

LC = 16

LT = 32

LaT = 21

CT = 77

HG = 30

LaC = 13

Note: colore merle, pelo semilungo, assi cranio-facciali paralleli, speroni doppi, vive
presso una famiglia in ambiente rurale in cortile adiacente alla casa, soggetto di
buona tipologia, ben costruito, buona rusticità.

SCHEDA N. 40

Nome: Willy Nube

Sesso: Maschio

Nato: 2003

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 60
LTe = 27

L = 66

HT = 27,5

LC = 15

LT = 33

LaT = 19

CT = 74

HG = 33

LaC = 12

Note: colore lupo scuro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, speroni doppi, vive e
lavora in un’azienda zootecnica con vacche (chianine), soggetto di ottima tipologia,
ottima struttura, con notevole rusticità, denota similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 41

Nome: Attila

Sesso: Maschio

Nato: 2009

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 50
LTe = 25

L = 58

HT = 27

LC = 14

LT = 30,5

LaT = 20,5

CT = 82

HG = 32

LaC = 12,5

Note: colore merle, pelo corto, assi cranio-facciali leggermente convergenti, speroni
semplici, vive presso una famiglia in appartamento in centro urbano, soggetto di
discreta tipologia, un po’ grasso, scarsa rusticità.

SCHEDA N. 42

Nome: Wolf

Sesso: Maschio

Nato: settembre 2005

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 58
LTe = 26

L = 62

HT = 26

LC = 14

LT = 29

LaT = 19

CT = 75

HG = 33

LaC = 13

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, senza speroni,
proviene dal ceppo di Montemiscoso (uno dei tre ceppi pastorali locali storici con
quelli di Costa de’ Grassi e Valbona), unico sopravvissuto da cucciolata pastorale in
quanto i pastori usano eliminare i cuccioli che non servono (tengono solo un cucciolo
quando serve per rimpiazzare i cani vecchi), vive presso una famiglia in cortile,
soggetto di buona tipologia, ben costruito, buona rusticità, denota qualche
similitudine al lupo selvatico.

SCHEDA N. 43

Nome: Tell Guglielmo

Sesso: Maschio

Età: 9 anni

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 57
LTe = 25

L = 63

HT = 26,5

LC = 15

LT = 29

LaT = 19

CT = 76

HG = 34

LaC = 12,5

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, occhi eterocromi, assi cranio-facciali paralleli,
speroni doppi, figlio di Cirilla (scheda n. 26), fratello di Dik (scheda n. 14) al quale
assomiglia molto, vive presso una famiglia in un box in centro urbano, più lupino del
fratello, soggetto di ottima tipologia, molto ben costruito, con qualche dose di
rusticità.

SCHEDA N. 44

Nome: Balù

Sesso: Maschio

Nato: 2005

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 57
LTe = 25

L = 65

HT = 27,5

LC = 15

LT = 28

LaT = 19

CT = 80

HG = 32

LaC = 11,5

Note: colore merle scuro, pelo lungo, assi cranio-facciali paralleli, senza speroni, vive
libero senza recinti presso una famiglia in centro urbano, soggetto di notevole
tipologia, potente struttura, con notevole rusticità, denota similitudine al lupo
selvatico.

SCHEDA N. 45

Nome: Leda

Sesso: Femmina

Età: 12 anni

Misurazione: 19 luglio 2012
H = 52
LTe = n.r.

L = 55

HT = 24,5

LC = n.r.

LT = 31,5

LaT = 23

CT = n.r.

HG = n.r.

LaC = n.r.

Note: colore lupo chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali leggermente divergenti,
speroni doppi, vive presso una famiglia in uno splendido agglomerata rustico antico
recuperato in un ampio cortile, soggetto di discreta tipologia, buona costruzione,
scarsa rusticità, non è stato possibile misurarla completamente perché neanche i
proprietari riuscivano a tenerla ferma.

SCHEDA N. 46

Nome: Kitty

Sesso: Femmina

Età: 10-11 anni

Misurazione: 5 settembre 2012
H = 54
LTe = 24

L = 59

HT = 25

LC = 12

LT = 30

LaT = 16

CT = 65

HG = 31

LaC = 14

Note: colore fulvo chiaro con sella nera e bianco sulla faccia anteriore del muso e sul
petto con balzane agli arti, pelo ruvido con barba, assi cranio-facciali paralleli,
speroni doppi, vive momentaneamente presso Cristian Ielli per fare una cucciolata (è
gravida), soggetto di buona tipologia, forte ossatura e costruzione potente, piuttosto
rustica.

