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SCHEDARIO
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Associazione di Volontariato del Cane Lupino del Gigante
Località Costa de’ Grassi, Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia)
Presidente Cristian Ielli – E-mail: info@cane-luvin.eu
Web site: www.cane-luvin.eu

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
Due giornate di misurazioni effettuate il 29 agosto 2013 ed il 15 ottobre 2013, dopo
quelle del 4 novembre 2011, 4 luglio 2012 e 19 luglio 2012 (prima parte dello
schedario), più quella del 27 settembre 2012 (seconda parte dello schedario), nonché
quella del 22 maggio (terza parte dello schedario), oltre alla giornata del 5 settembre
2012 in cui si è tenuta una riunione (con la misurazione di un solo esemplare,
catalogato nella prima parte dello schedario). Guidato 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. Le misure sono state prese da Antonio Crepaldi (giudice ENCI / FCI). Le
foto sono state scattate da Antonio Crepaldi.

SCHEDA N. 78

Nome: Ralf

Sesso: Maschio

Età: 17 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 59
LTe = 22

L = 63

HT = 27

LC = 14

LT = 32

LaT = 17

CT = 70

HG = 33

LaC = 12

Note: colore nero-focato con bianco, pelo semilungo, baffuto abbondante, speroni
doppi, stop ben marcato, assi cranio-facciali paralleli, buona ossatura, buon soggetto
di struttura robusta, ottima linea superiore del tronco, buona rusticità ed al contempo
distinto ed elegante, con portamento altero della testa e coda portata allegra.

SCHEDA N. 79

Nome: Kira Odilio

Sesso: Femmina

Età: 18 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 49
LTe = 19

L = 58

HT = 21

LC = 12

LT = 32,5

LaT = 17,5

CT = 64

HG = 30

LaC = 11

Note: colore merle rossiccio con bianco, pelo semilungo, assi cranio-facciali
leggermente divergenti, canna nasale leggermente montonina, stop mediamente
marcato, senza speroni, taglia minuta, struttura sufficientemente robusta, buona
rusticità; il padre è un soggetto baffuto.

SCHEDA N. 80

Nome: Gelso

Sesso: Maschio

Età: 18 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 54

L = 58,5

LTe = 21,5

HT = 26

LC = 14

LT = 29

LaT = 16,5

CT = 81

HG = 31

LaC = 11,5

Note: colore merle con bianco che forma collare, pelo corto, coda frangiata, assi
cranio-facciali leggermente divergenti, canna nasale leggermente montonina, stop
poco marcato, senza speroni, soggetto di buon tipo e morfologia, taglia media,
struttura ben solida, torace molto sviluppato, sufficiente rusticità; il padre è baffuto.

SCHEDA N. 81

Nome: Akela

Sesso: Maschio

Età: 2 anni

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 58,5

L = 61

LTe = 24

LC = 14

HT = 26,5

LT = 29

LaT = 19,5

CT = 72

HG = 29

LaC = 12

Note: colore lupino molto scuro, pelo semilungo, speroni semplici, assi craniofacciali leggermente divergenti, canna nasale montonina, stop mediamente marcato,
soggetto molto interessante per il tipo lupino, struttura abbastanza robusta, torace
abbastanza sviluppato, groppa molto inclinata, taglia alta, ottima rusticità;
discendente in linea maschile dai lupini selvatici trovati a Costa De’ Grassi.

SCHEDA N. 82

Nome: Pan

Sesso: Maschio

Età: 18 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 59
LTe = 26

L = 64

HT = 26,5

LC = 14

LT = 29

LaT = 18

CT = 73

HG = 32

LaC = 14

Note: colore lupino molto scuro, pelo corto con frange posteriori e nella coda, assi
cranio-facciali leggermente divergenti, canna nasale leggermente montonina, stop
poco marcato, senza speroni, soggetto di tipo lupino selvatico molto interessante,
taglia alta, ben costruito, notevole rusticità; proveniente da un antico ceppo di
Montemiscoso.

SCHEDA N. 83

Nome: Muze

Sesso: Femmina

Età: 3 anni

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 54,5

L = 59

LTe = 25

LC = 14

HT = 27,5

LT = 36

LaT = 20 CT = 80

HG = 32

LaC = 12,5

Note: colore nero nella sella con estese focature molto chiare anche nell’intera testa,
pelo corto, assi cranio-facciali leggermente tendenti alla divergenza, canna nasale
appena montonina, senza speroni, soggetto di discreta tipologia con struttura molto
robusta (un po’ grassa al momento della misurazione), taglia abbastanza alta, buona
rusticità; carattere diffidente con gli estranei, che la rende in grado di fare bene la
guardia all’ingresso dell’abitazione dei proprietari.

SCHEDA N. 84

Nome: Jango

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 51
LTe = 23

L = 55

HT = 21,5

LC = 14

LT = 27

LaT = 15

CT = 63

HG = 29

LaC = 11

Note: colore merle di nero con grigio, pelo semilungo, assi cranio-facciali paralleli,
stop molto marcato, speroni semplici, buona tipologia, buona rusticità, taglia piccola,
buona ossatura, testa un po’ grande rispetto alla taglia.

SCHEDA N. 85

Nome: Lao

Sesso: Maschio

Età: 2 anni

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 55
LTe = 26

L = 59

HT = 25,5

LC = 15

LT = 29

LaT = 15

CT = 68

HG = 32

LaC = 12,5

Note: tricolore nero-focato con bianco, pelo corto con coda frangiata, assi craniofacciali paralleli, stop mediamente marcato, senza speroni, discreta tipologia,
sufficientemente rustico, struttura solida, taglia media.

SCHEDA N. 86

Nome: Flora

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 54
LTe = 24

L = 57

HT = 22

LC = 13

LT = 29

LaT = 12,5

CT = 88

HG = 30

LaC = 11

Note: colore merle con nero e grigio più qualche lieve sfumatura rossiccia, pelo
semilungo, assi cranio-facciali paralleli, speroni semplici, vive presso Cristian Ielli,
buona tipologia, struttura media, buona rusticità.

SCHEDA N. 87

Nome: Baya

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 50
LTe = 22

L = 53

HT = 20,5

LC = 12

LT = 29,5

LaT = 14,5

CT = 60

HG = 30

LaC = 10

Note: colore nero-focato chiaro con grigio cenere e maschera nera al muso, pelo
semilungo abbondante, assi cranio-facciali paralleli, aveva gli speroni semplici non
articolati che ha perso, vive presso Cristian Ielli, buona tipologia, taglia piccola, ben
costruita, rusticità ben marcata.

SCHEDA N. 88

Nome: Luvi di Laurenzi

Sesso: Femmina

Età: 2 anni

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 58
LTe = 23

L = 63

HT = 24

LC = 14

LT = 32

LaT = 17

CT = 70

HG = 32

LaC = 12

Note: colore lupino nero-grigio con focature abbastanza accese, pelo corto, assi
cranio-facciali paralleli, sperone semplice unilaterale sinistro, buona tipologia, taglia
molto grande, struttura potente, buona rusticità, vive in certi periodi dell’anno a
Viareggio insieme a Noce (scheda n. 89).

SCHEDA N. 89

Nome: Noce

Sesso: Femmina

Età: 1 anno e mezzo

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 51
LTe = 24

L = 56,5
LC = 13

HT = 22

LT = 26

LaT = 17,5

CT = 68

HG = 30

LaC = 11

Note: colore merle con sella nera più grigio, focature e tracce bianche, pelo corto, assi
cranio-facciali paralleli, occhi eterocromi, sperone doppio a destra e semplice a
sinistra, buona tipologia, struttura robusta con ossatura ben sviluppata, buona
rusticità, vive in certi periodi dell’anno a Viareggio insieme a Luvi (scheda n. 88).

SCHEDA N. 90

Nome: Tomy

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 57
LTe = 27

L = 61

HT = 25

LC = 14

LT = 31,5

LaT = 15,5

CT = 70

HG = 33

LaC = 12

Note: colore lupino chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, speroni semplici,
buona tipologia, struttura già robusta, vive presso un’azienda zootecnica dove lavora
con i bovini di razza Frisona sia in stalla che al pascolo.

SCHEDA N. 91

Nome: Biba

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 29 agosto 2013
H = 55,5

L = 59,5

HT = 18,5

LTe = 25

LC = 14

LaC = 11

LT = 26

LaT = 15

CT = 62

HG = 33

Note: colore lupino di media tonalità con maschera molto limitata, pelo corto, assi
cranio-facciali paralleli, sperone semplice a sinistra e doppio a destra, ottima
tipologia, molto femminile, struttura abbastanza robusta.

SCHEDA N. 92

Nome: Diana Val d’Asta

Sesso: Femmina

Età: 13 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 48,5
LTe = 19,5

L = 53,5

HT = 22,5

LC = 10,5

LT = 25,5

LaT = 15

CT = 67

HG = 26

LaC = 10

Note: colore crema con maschera molto limitata nel muso, pelo semilungo, assi
cranio-facciali leggermente convergenti, senza speroni, taglia piccola, molto
femminile, struttura molto robusta con forte ossatura, ben costruita, cane da lavoro
eccezionale, ha passato la vita lavorando con ovini, caprini, bovini e perfino con gli
equini, soggetto proveniente da un antico ceppo di lupini chiamati lupini-volpini
presenti in passato a Costa de’ Grassi, ne rappresenta fedelmente la tipicità storica,
con stop ben marcato ed espressione intensa, oltre ad una straordinaria rusticità, che
ha reso questo esemplare di pregevole funzionalità in varie esigenze rurali, insomma
un monumento autoctono vivente.

SCHEDA N. 93

Nome: Biondo

Sesso: Maschio

Età: 1 anno e mezzo

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = n.r.
LTe = n.r.

L = n.r.

HT = n.r.

LC = n.r.

LT = n.r.

LaT = n.r.

CT = n.r.

HG = n.r.

LaC = n.r.

Note: misurazioni non rilevate perché mancava la proprietaria ed il cane era rinchiuso
nel box; colore rosso chiaro con lista bianca al petto e bianco su alcune dita degli arti
anteriori, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, senza speroni, piccola macchia
gazzuola nell’angolo interno dell’occhio sinistro, buona taglia, mascolino, struttura
robusta con forte ossatura, molto ben costruito, tipico ed espressivo.

SCHEDA N. 94

Nome: Ghira

Sesso: Femmina

Età: 3 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 51,5

L = 62

LTe = 25

LC = 14

HT = 27

LT = 29 (?)

LaT = 18

CT = 69

HG = 29

LaC = 11,5

Note: colore crema molto chiaro, pelo corto con lievi frange agli arti, assi craniofacciali leggermente divergenti con lieve accenno montonino della canna nasale,
speroni semplici, buona taglia, struttura molto robusta con forte ossatura, molto ben
costruita con ottimo posteriore assai muscoloso, leggermente abbassata sull’anteriore;
vive presso l’azienda agricola di una veterinaria dove svolge la guardia nei pressi del
fienile.

SCHEDA N. 95

Nome: Bufy

Sesso: Maschio

Età: 6 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 56
LTe = 27

L = 68

HT = 25

LC = 15

LT = 32

LaT = 19,5

CT = 77

HG = 32

LaC = 10

Note: mantello merle tricolore medio-scuro con lista bianca che scorre dal muso al
centro del cranio, pelo semilungo con sottopelo molto folto, assi cranio-facciali
paralleli, stop mediamente marcato, speroni doppi, taglia media, struttura poderosa
con fortissima ossatura, diametro trasversale del torace molto sviluppato,
ottimamente costruito e ben impiantato sugli arti grazie ad una impalcatura
scheletrica piuttosto solida, molto giovanile per la sua età, straordinario tipo lupino
con testa potente ed espressiva, molto rustico, tra i migliori soggetti più
rappresentativi del Lupino del Gigante, autentico prototipo di riferimento; vive in un
ambiente rustico di montagna unitamente alla femmina (madre?) della scheda n. 96,
dove fa la guardia con vigore e vivace funzionalità di movimenti.

SCHEDA N. 96

Nome: Grinta

Sesso: Femmina

Età: 10 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 54,5

L = 59,5

HT = 26

LTe = 24

LC = 14

LaC = 12

LT = 27 (?)

LaT = 19

CT = 78

HG = 27

Note: mantello merle tricolore medio-chiaro con lista bianca che scorre al centro di
muso e cranio, pelo corto con buon sottopelo, assi cranio-facciali paralleli, stop
leggermente marcato, speroni doppi, occhi gazzuoli bilaterali, taglia media, struttura
robusta con buona ossatura, in stato di evidente sovrappeso, diametro trasversale del
torace molto sviluppato, buon tipo lupino, testa potente, molto rustica; vive in un
ambiente rustico di montagna unitamente al maschio (figlio?) della scheda n. 95,
dove fa la guardia.

SCHEDA N. 97

Nome: Bella

Sesso: Femmina

Età: 2 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 49,5

L = 54

LTe = 23

LC = 14

HT = 20,5

LT = 28

LaT = 15

CT = 59

HG = 27

LaC = 10,5

Note: colore classico lupino molto scuro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli,
stop leggermente marcato, speroni semplici, taglia piccola, struttura nell’insieme
leggera (soprattutto il torace) ma con buona ossatura, ottimo tipo lupino che ricorda
molto il lupo selvatico, peraltro discendente in via paterna dai cani selvatici catturati
a Costa de’ Grassi negli anni Sessanta, molto rustica; vive in un’azienda ovicaprina di
un giovane pastore a circa 700 metri di quota, unitamente al maschio della scheda n.
98, dove lavora con capre e pecore di razza bergamasca, conducendo il gregge anche
nei pascoli a quote più alte, in sinergia con alcuni cani da pastore maremmanoabruzzesi, che portano i segni del duro lavoro di protezione del gregge dall’attacco
dei lupi selvatici appenninici presenti in quelle zone.

SCHEDA N. 98

Nome: Brino

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 51
LTe = 27

L = 59

HT = 17,5

LC = 16

LT = 30

LaT = 15,5

CT = 57

HG = 30

LaC = 11

Note: colore merle scuro con bianco al petto e sulle dita, pelo corto, assi craniofacciali paralleli, stop leggermente marcato, senza speroni, taglia piccola, struttura
leggera ed ancora molto acerba, tipo lupino un po’ estremizzato con testa molto
lunga, molto agile nei movimenti; vive in un’azienda ovicaprina di un giovane
pastore a circa 700 metri di quota, unitamente alla femmina della scheda n. 97, dove
lavora con capre e pecore di razza bergamasca, conducendo il gregge anche nei
pascoli a quote più alte, in sinergia con alcuni cani da pastore maremmano-abruzzesi,
che portano i segni del duro lavoro di protezione del gregge dall’attacco dei lupi
selvatici appenninici presenti in quelle zone.

SCHEDA N. 99

Nome: Wiky

Sesso: Femmina

Età: 2 anni

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 56,5

L = 61,5

HT = 23,5

LTe = 25

LC = 14

LaC = 11,5

LT = 27,5

LaT = 18

CT = 70

HG = 29,5

Note: colore crema, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, stop leggermente
marcato, speroni doppi, taglia grande, struttura molto robusta, ossatura fortissima,
nell’insieme quasi mascolina; vive in famiglia con bambini insieme al maschio della
scheda n. 100; il giorno della misurazione stava allattando una cucciolata di ben nove
cuccioli avuti da una settimana.

SCHEDA N. 100

Nome: Slasch

Sesso: Maschio

Età: 1 anno

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 55,5

L = 61,5

HT = 24

LTe = 27

LC = 15

LaC = 11,5

LT = 23,5 (?)

LaT = 17

CT = 71

HG = 29,5

Note: mantello tricolore merle con focature molto intense, pelo semilungo, assi
cranio-facciali paralleli, stop mediamente marcato, occhi eterocromi (sinistro
gazzuolo), testa un po’ allungata e potente, speroni doppi, taglia media, struttura
robusta, forte ossatura, già ben sviluppato per l’età, molto ben costruito, carattere
diffidente verso gli estranei che lo preannuncia come cane da guardia dell’abitazione;
vive in famiglia con bambini insieme alla femmina della scheda n. 99.

SCHEDA N. 101

Nome: Slasch di Case Bonci

Sesso: Maschio

Età: 1 anno e mezzo

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 54,5

L = 59,5

HT = 25

LTe = 26

LC = 16

LaC = 14

LT = 24 (?)

LaT = 15,5

CT = 70

HG = 30

Note: colore nero focato medio scuro, pelo semilungo, assi cranio-facciali paralleli,
stop mediamente marcato, testa potente, speroni doppi, taglia media, struttura ben
robusta, forte ossatura, ben costruito, compatto, rustico.

SCHEDA N. 102

Nome: Kusnah

Sesso: Femmina

Età: 1 anno

Misurazione: 15 ottobre 2013
H = 52,5

L = 58,5

HT = 20,5

LTe = 25

LC = 14

LaC = 11

LT = 32

LaT = 15

CT = 64

HG = 29

Note: colore lupino abbastanza scuro, pelo corto, assi cranio-facciali lievemente
divergenti, stop poco marcato, testa espressiva, speroni doppi, taglia superiore alla
media delle femmine, struttura robusta, buona ossatura, abbastanza rustica, rientrante
nel modello medio del tipo.

