LUPI (di Saarloos) a scuola

Foto n° 1: Federico e Sara dell’Allevamento di Fossombrone con i loro Bellissimi
Cani Lupo di Saarloos “Brisingr” e “Prima”.
Il cane lupo di Saarloos è un cane da compagnia originario dei Paesi Bassi.
Nel 1932 Leendert Saarloos, olandese di Dordrecht, incrociò un maschio di
cane Pastore
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siberiana/europea, per ottenere una nuova razza meno umanizzata. Questo cane
mostra una fedeltà e un attaccamento assoluto nei confronti del padrone. Non
sono cani da guardia, non attaccherebbero mai l'uomo. Inoltre è un cane molto
tranquillo e adatto a famiglie con bambini. Il primo Cane Lupo di Saarloos è
stato importato in italia dal Sig Rinauro Giancarlo nel 1998 e si chiamava Oural
du Plateau Ardennaise. Nel 2004 non sono stati iscritti cuccioli ai libri
genealogici ENCI, (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Nel 2003 è stato venduto
1 cucciolo come nel 2000. Dal 2006 al 2009, alcuni soggetti sono stati importati

in Italia e vengono soventemente esposti in diverse manifestazioni cinotecniche.
Nel 2012 sono stati contati 6 cuccioli.

Caratteristiche fenotipiche della razza
La coda è inserita molto bassa e, a riposo, portata "a sciabola". I colori
accettati sono dal nero scuro al nero chiaro, dal marrone chiaro al marrone
scuro, dal crema molto chiaro al bianco. Il pelo è "a bastone", ovvero compatto e
aderente, con sottopelo fitto e lanoso e pelo di copertura ruvido e lungo.

Foto n° 12: in primo piano “Prima” e a destra “Brisingr”.
Gli occhi sono di media grandezza, a mandorla, un po' di traverso e di colore
ambrato. Di media lunghezza sono le orecchie, inserite all'altezza del cranio,
terminano a punta partendo da una base larga. Testa proporzionata al corpo
dalla caratteristica forma lupoide. Cranio largo e piatto. Stop leggero.

Foto n° 3: Ambedue gli esemplari sono vincitori del campionato mondiale di
bellezza….due vere “stelle” del mondo canino.

Foto n°4: una bambina accarezza “Prima” così chiamata da Sara perché è la
“prima” Cane Lupo di Saarloos che ha allevato.

