CANE LUPINO
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SCHEDARIO
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6^ Parte

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
I soggetti n. 156 e 157 sono stati misurati a Forlì in data 8 ottobre 2016, dopo che i
soggetti da n. 138 a 155 erano stati misurati durante il secondo raduno del 12 giugno
2016, dopo il soggetto n. 137 misurato il 28 febbraio 2016 e dopo una giornata di
misurazioni durante il primo raduno del 5 luglio 2015, preceduta da due giornate di
misurazioni effettuate il 29 agosto 2013 ed il 15 ottobre 2013 (quarta parte dello
schedario), a loro volta precedute da 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. 138

Nome: Eira Sesso: Femmina

Età: 1 anno

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 49,5

L = 54

LTe = 28

LC = 15

HT = 17,5

LT = 25,5

LaT = 16

CT = 59

HG = 26,5

LaC = 11

Note: tricolore merle, pelo semilungo, speroni doppi, stop leggero, assi craniofacciali paralleli, buona ossatura e muscolatura, buon soggetto di struttura
mediamente robusta, taglia piccola, linea superiore del tronco corretta, bella spalla ed
arto anteriore in generale, discreta rusticità, buona espressione.

SCHEDA N. 139

Nome: Kobie Sesso: Maschio

Età: 18 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 60
LTe = 32

L = 63

HT = 24,5

LC = 15

LT = 28

LaT = 17

CT = 80

HG = 34

LaC = 11,5

Note: colore nero-focato con nero sbiadito e focature chiare, pelo semilungo, assi
cranio-facciali paralleli, stop ben marcato, speroni semplici, struttura solida, buona
ossatura, linea superiore del tronco corretta, taglia alta, buona rusticità.

SCHEDA N. 140

Nome: Skin Tigro

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 54,5

L = 58

LTe = 27

LC = 16

HT = 26 (?) LT = 29

LaT = 16,5

CT = 65

HG = 30

LaC = 12

Note: colore tigrato (in dialetto del luogo d’origine veniva anticamente denominato
“varula”, cioè variegato), pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, stop mediamente
marcato, testa di straordinaria espressione lupina, orecchie ben inserite e portate,
speroni doppi, soggetto nell’insieme di ottimo tipo lupino selvatico, taglia piccola,
struttura leggera, elevata rusticità.

SCHEDA N. 141

Nome: Luki

Sesso: Maschio

Età: 15 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 53
LTe = 25

L = 57

HT = 21,5

LC = 14

LT = 31

LaT = 11

CT = 61

HG = 27,5

LaC = 11

Note: colore bianco-crema, pelo lungo, occhi scuri, buon pigmento, senza speroni,
assi cranio-facciali paralleli, stop leggermente marcato, struttura forte e compatta,
linea superiore del tronco corretta, taglia piccola, buona rusticità.

SCHEDA N. 142

Nome: Spritz

Sesso: Maschio

Età: 12 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 54,5

L = 55

LTe = 26

LC = 14

HT = 23,5

LT = 28

LaT = 17,5

CT = 61

HG = 31

LaC = 12

Note: colore nero-focato con striature, pelo lungo a faccia barbuta, eccellente
mantello ruvido, assi cranio-facciali paralleli, stop mediamente marcato, occhi chiari,
speroni doppi, eccellente soggetto barbuto di tipo lupino ben somigliante al modello
selvatico, molto interessante, ottima testa ed espressione lupina, taglia piccola,
struttura leggera ma ben costruito, linea dorsale corretta, spiccata rusticità.

SCHEDA N. 143

Nome: Ariel

Sesso: Femmina

Età: 12 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 53
LTe = 25

L = 58

HT = 22,5

LC = 15

LT = 28

LaT = 15,5 CT = 63

HG = 29

LaC = 10,5

Note: fulvo chiaro con carbonature e bianco, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli,
speroni semplici, soggetto di buona tipologia, buona testa, espressione femminile di
buon dimorfismo sessuale, struttura proporzionata alla taglia, costruzione abbastanza
corretta, discreta dorsale, sufficienti angolature degli arti, taglia media, discreta
rusticità.

SCHEDA N. 144

Nome: Alfa Will

Sesso: Maschio

Età: 14 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 57
LTe = 26

L = 58

HT = 23,5

LC = 16

LT = 31,5

LaT = 17,5

CT = 80

HG = 32,5

LaC = 12

Note: colore nero-focato con focature di media intensità, pelo corto, assi craniofacciali leggermente divergenti, stop mediamente marcato, occhi bruni chiari, senza
speroni, testa pesante (cosiddetta tipologia “a testa pesa”, secondo la tradizione orale
del passato, utilizzata per la guardia delle proprietà), visto di profilo fa notare la
canna nasale leggermente montonina, oltre a labbra un po’ abbondanti con
commessura labiale ben visibile e giogaia, costruzione molto potente e compatta,
discreta dorsale, eccellenti arti anteriori specialmente nella spalla, spiccata rusticità,
taglia medio-grande, ossatura assai sviluppata, attualmente presenta orecchie piegate
(ma dicono che in precedenza era erette).

SCHEDA N. 145

Nome: Zeus

Sesso: Maschio

Età: 14 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 62,5

L = 63,5

HT = 26

LT = 33,5

LTe = 26

LC = 14

LaC = 12,5

LaT = 18,5

CT = 71

HG = 35

Note: colore nero-focato con focature chiare, sella nera uniforme e bianco, pelo corto
di tessitura un po’ ruvida, muso un po’ baffuto, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, occhi bruni chiari, speroni doppi, testa pesante (cosiddetta tipologia “a
testa pesa”, secondo la tradizione orale del passato, utilizzata per la guardia delle
proprietà), visto di profilo fa notare la canna nasale leggermente montonina, oltre a
labbra un po’ abbondanti con commessura labiale ben visibile e giogaia, costruzione
potente ma un po’ leggera in rapporto alla taglia, discreta dorsale, notevole rusticità,
taglia grande.

SCHEDA N. 146

Nome: Nebbia

Sesso: Maschio

Età: 12 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 53,5

L = 56

LTe = 27

LC = 17

HT = 24,5

LT = 30,5

LaT = 16

CT = 68

HG = 29

LaC = 12

Note: tricolore con chiazze merle al muso, pelo lungo, assi cranio-facciali lievemente
divergenti, canna nasale leggermente montonina, stop poco marcato, occhi bruno
chiaro, speroni doppi, taglia piccola, buona ossatura, bella espressione, buona
rusticità.

SCHEDA N. 147

Nome: Alaska

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 46,5

L = 48

LTe = 21

LC = 13

HT = 18

LT = 20

LaT = 15

CT = 53

HG = 24,5

LaC = 9,5

Note: colore crema, pelo semilungo, assi cranio-facciali lievemente divergenti, canna
nasale leggermente montonina, occhi chiari in sintonia al colore del mantello, speroni
semplici, taglia piccola, struttura leggera, costruzione compatta, testa un po’ corta,
buona rusticità.

SCHEDA N. 148

Nome: Kira Zucchero

Sesso: Femmina

Età: 2 anni

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 50
LTe = 23

L = 56

HT = 21,5

LC = 13

LT = 31

LaT = 17,5

CT = 58

HG = 27,5

LaC = 10,5

Note: colore lupino selvatico molto scuro, pelo corto, assi cranio-facciali leggermente
divergenti, canna nasale lievemente montonina, occhi bruno chiaro, senza speroni,
eccellente tipo lupino selvatico, testa espressiva di buona tipicità, taglia piccola,
struttura leggera, ossatura proporzionata alla taglia, spiccata rusticità.

SCHEDA N. 149

Nome: Foxy Lady

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 51,5

L = 52,5

HT = 18

LT = 26,5

LTe = 23

LC = 13

LaC = 10,5

LaT = 15

CT = 53

HG = 28,5

Note: colore fulvo-carbonato chiaro con nero di poca intensità, pelo semilungo, assi
cranio-facciali paralleli, occhi bruno chiaro, speroni semplici, struttura robusta, largo
diametro trasversale del torace, taglia media, discreta dorsale, buona ossatura, stop
mediamente marcato, coda portata un po’ allegra, sufficiente rusticità.

SCHEDA N. 150

Nome: Ut

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 60
LTe = 27

L = 60,5
LC = 14

HT = 25,5

LT = 27

LaT = 18

CT = 69

HG = 34

LaC = 13

Note: unicolore nero, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, occhi bruno scuro,
speroni semplici, taglia alta, eccellente tipo lupino nero che ricorda alcuni soggetti
neri delle foto storiche, buona costruzione, discreta dorsale, buona rusticità.

SCHEDA N. 151

Nome: Drake

Sesso: Maschio

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 57
LTe = 24

L = 58

HT = 24

LC = 14

LT = 33,5

LaT = 17

CT = 85

HG = 30

LaC = 12,5

Note: colore grigio-focato dalle focature chiare e con bianco, pelo corto con coda
molto folta, assi cranio-facciali paralleli, occhi bruno chiari, speroni semplici, taglia
media, tronco massiccio con ossatura abbastanza robusta, costruzione poco solida per
via del peso corporeo, discreta dorsale, scarsi appiombi anteriori, testa allungata e
massiccia ma con bella espressione di tipo lupino, rusticità molto buona.

SCHEDA N. 152

Nome: Nigra

Sesso: Femmina

Età: 18 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 54
LTe = 23

L = 57

HT = 25,5

LC = 13

LT = 29

LaT = 15,5

CT = 62

HG = 32

LaC = 11,5

Note: unicolore nero, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, stop leggerissimo,
cranio molto piatto, occhi scuri, senza speroni, taglia media, struttura leggera,
discreta dorsale, comunque buona tipologia di lupino nero, ottima rusticità.

SCHEDA N. 153

Nome: Joy

Sesso: Femmina

Età: 1 anno e mezzo

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 57
LTe = 23

L = 59

HT = 24

LC = 14

LT = 27

LaT = 17

CT = 62

HG = 30

LaC = 11

Note: colore nero-focato con focature chiare, pelo semilungo, assi cranio-facciali
paralleli, stop leggero, un orecchio mal portato, occhi bruno chiaro, speroni semplici,
taglia grande, struttura robusta, arti solidi, forte ossatura, muscolatura molto
sviluppata, buona dorsale, buona rusticità.

SCHEDA N. 154

Nome: Fumi

Sesso: Femmina

Età: 3 anni

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 58
LTe = 25

L = 58,5
LC = 15

HT = 24

LT = 30,5

LaT = 17,5

CT = 64

HG = 30,5

LaC = 11

Note: colore grigio-nero, pelo semilungo, assi cranio-facciali paralleli, stop
mediamente marcato, occhi bruni, speroni semplici, taglia grande, ben costruita,
struttura compatta, buona dorsale, forte ossatura, buon tipo lupino di aspetto
selvatico, eccellente rusticità.

SCHEDA N. 155

Nome: Lunsa

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 12 giugno 2016 al 2° Raduno di Costa de’ Grassi
H = 53,5

L = 56,5

HT = 23,5

LTe = 25

LC = 15

LaC = 11

LT = 31

LaT = 17,5

CT = 61

HG = 30

Note: mantello grigio-focato chiaro, pelo corto, assi cranio-facciali paralleli, stop
leggermente marcato, speroni doppi, taglia media, struttura leggera, ottimo collo, bel
garrese, dorsale perfetta, arti poco solidi, buon tipo lupino, ottima rusticità.

SCHEDA N. 156

Nome: Tia

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 8 ottobre 2016
H = 54
LTe = 25

L = 56,5
LC = 14

HT = 24

LT = 29

LaT = 16,5

CT = 67

HG = 29,5

LaC = 11,5

Note: mantello tigrato mediamente scuro su fondo chiaro, pelo corto, assi craniofacciali paralleli, stop leggermente marcato, senza speroni, taglia media, buona
struttura, angoli del posteriore troppo aperti che alterano la linea superiore del tronco,
buon collo, coda arrotolata a ricciolo stretto, ottima testa con bella espressione, buon
tipo lupino, ottima rusticità.

SCHEDA N. 157

Nome: Ariel

Sesso: Femmina

Età: 11 mesi

Misurazione: 8 ottobre 2016
H = 55,5

L = 60,5

HT = 23

LTe = 25

LC = 14

LaC = 11

LT = 31

LaT = 15,5

CT = 61

HG = 31

Note: mantello tigrato scuro su fondo chiaro con un po’ di bianco, pelo corto, assi
cranio-facciali paralleli, stop leggermente marcato, senza speroni, taglia media, buona
struttura, ottimo collo, garrese rilevato, buona dorsale, arti ben angolati, buona testa
per espressione, buon tipo lupino, labbra superiori un po’ abbondanti, ottima rusticità.

