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La prima edizione di questa monografia sul Cane da Pastore Belga, pubblicata in un solo volume 

nel gennaio 2009, anche ristampata tale e quale nel febbraio 2014, è andata completamente esaurita, 

perciò è stato possibile concedere all’autore di lavorarci e Fabio C. Fioravanzi si è superato per 

offrire un nuovo prodotto editoriale in grado di arricchire ulteriormente pure il lettore già in 

possesso della prima edizione. La monografia è stata infatti non solo riveduta ed aggiornata ma 

perfino ampliata addirittura in due volumi. L’ampliamento dell’opera non è dovuto soltanto 

all’aggiornamento della “Galleria dei Campioni” dal 2009 al 2015, per quanto concerne gli anni 

successivi alla prima edizione, ma specialmente all’arricchimento della stessa, che l’autore con un 

lavoro certosino di ricerca ha voluto far risalire indietro nel tempo di altri trent’anni. Questa 

seconda edizione raccoglie pertanto tutti i campioni proclamati dal 1968 al 2015, rispetto ai “soli” 

dieci anni (1998-2008) della prima edizione. L’opera è stata inoltre riveduta per correggere qualche 

refuso di stampa dei testi. La revisione da parte dell’autore vede infine l’inserimento di molte nuove 

foto, che fanno di questa seconda edizione un’opera praticamente nuova anche nel corredo 

iconografico. Questo secondo volume contiene la parte tecnica (standard, esposizioni, lavoro, ecc.) 

e manualistica (socializzazione, salute, ecc.) di una monografia dalla straordinaria ampiezza.         

 

Fabio C. Fioravanzi, autore di questo libro, conta nella sua perso-

nale bibliografia vari titoli. Questa è infatti già la sua terza mono-

grafia solo sul Cane da Pastore Belga. È un prolifico scrittore im-

pegnato con professionalità a fare della divulgazione cinofila una 

missione di correttezza e completezza, frutto della sua pluridecen-

nale esperienza non solo come autore, ma soprattutto come alleva-

tore. Titolare dell’allevamento “del Colle Ombroso”, infatti, alleva 

Pastori Belgi da sempre per tradizione di famiglia (il padre ha 

fondato l’ormai storico allevamento “di Colfosco”), contando mol-

ti campioni fra mondiali, italiani ed esteri. Ha esportato molti sog-

getti in vari paesi del mondo (anche oltreoceano), Belgio e Francia 

compresi. Fabio C. Fioravanzi non si occupa comunque soltanto di 

cinofilia e libri: è giornalista televisivo / politologo che ha lavorato in varie tv private ed in Rai.  
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