CANI A CONFRONTO | Pastore di Ciarplanina
Un cane fermo a questo “stadio di crescita” non
ha la maturità mentale per socializzare con gli
estranei e tende a respingerli. Ecco perché il
Ciarplanina, supportato anche dalla taglia, dalla notevole combattività e dalla potenza fisica,
è un guardiano eccezionale.

Sguardo penetrante
L’esteriorità del guardiano
Una certa vicinanza tra il Ciarplanina e il
lupo, probabile frutto di antichi incroci casuali
o voluti, viene tradita anche da una caratteristica fisica: i denti, spesso più grandi rispetto agli
altri cani. Gli altri
tratti fisici principali della razza
s on o u n a t e s t a
ampia con il cranio
leggermente più
convesso rispetto a
quello del Pastore
del Caucaso, occhi
a mandorla né larghi né infossati con
sguardo tranquillo ma penetrante,
che non mostra
mai paura, linea
del corpo dritta
anche se, talvolta,
si registra un’altezza della groppa
leggermente più
elevata di quella al garrese, un
mantello simile a
quello del Pastore del Caucaso ma leggermente più lungo, con l’esclusione di macchie e con
l’ammissione di sfumature solo se di grandi
dimensioni, proprio per non dare l’impressione che siano macchie.

Nella sua terra
di origine lupi e orsi
sono da sempre
molto numerosi
e lottare con loro
senza quartiere
per proteggere
il gregge è
il durissimo lavoro
che gli spetta,
ma non lo teme

I suoi monti selvaggi
Le radici del Ciarplanina
Le sue antiche origini vanno cercate in Asia
Minore e poi nell’antica Macedonia, da sempre
terra di pastori e di transumanze. Alessandro
Magno, grande condottiero, amava circondarsi di cani possenti sia in guerra che durante la
caccia grossa e il progenitore del Ciarplanina
era tra questi. Secondo diverse fonti, in epoca medioevale il Ciarplanina fu incrociato
ripetutamente con i lupi balcanici. Verità o leggenda? Quello che è certo è che questa razza,
chiamata nella terra di origine Jugoslovenski
Ovcarski Pas-Sarplanina, è un cane allevato fin
da tempi immemorabili proprio nelle regioni
montane nel sud-est della ex Jugoslavia. Deve
il nome alla selvaggia zona montuosa di Sar, tra
Kosovo e Macedonia (planina in serbo significa “montagna”), dove tuttora è il sovrano
incontrastato dei pascoli e delle fattorie, avversario indomabile e temuto di lupi e orsi, lassù
assai numerosi. 1

ItalianWay Ideal Weight Trota e Mirtilli
Alimento Hypoallergenic, digeribile e ricco di proteine, studiato
per il mantenimento del peso ideale dei cani, anche di taglia grande,
indicato perciò per il Ciarplanina. È
un alimento Grain free e con oltre il
30% di pesce, favorisce la digestione, combatte i radicali liberi e svolge
un’azione antisettica naturale grazie
ai benefici di pomodoro, aglio, olio
di oliva, origano e rosmarino de La
Ricetta della Vita, l’esclusiva soluzione Italian Way per il benessere
dei nostri cani.
Info: italianwaypet.it
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