


A tutti gli appassionati di Particolor,
 cani pezzati a manto ricciuto o come dir si voglia: 

ho un annuncio importante da farvi!
Il Club Cani Compagnia è stato definitivamente incaricato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana di seguire 
il riconoscimento a livello nazionale di questi cani che, per tipo e morfologia, rispecchiano il cane di razza 
barbone.

Tutti conoscete la posizione degli altri Stati: al momento molti aspetti sono da chiarire, ma non è detto che 
un giorno non si trovino soluzioni logiche che portino le diverse posizioni ed il lavoro svolto dai singoli ad 
allinearsi confluendo verso un obiettivo unico e condiviso.
Intanto, sulla base dell’origine delle varie razze di cani a manto ricciuto (e spesso multicolore), nel nostro 
Paese la storia identifica senza alcun dubbio le regioni un tempo paludose dell’Italia centro-settentrionale 
la culla di cani con queste caratteristiche. Un unico ceppo originario si sarebbe poi differenziato in diverse 
tipologie. Viene quindi naturale per il momento collocare la moltitudine di questi soggetti sotto un’unica 
nomenclatura: il Barbone Italiano!  

Primo passo epocale verso il riconoscimento della razza è la compilazione di un elenco che permetta a 
questi soggetti di avere una identità, uscendo definitivamente dal limbo incerto in cui finora sono vissuti e 
legittimando finalmente allevatori ed appassionati che da tempo si dedicano al loro allevamento.
Ad oggi la quasi totalità dei soggetti che hanno partecipato ai censimenti, sono stati inseriti in un elenco. I 
cuccioli nati da soggetti iscritti nell’elenco, otterranno a titolo iniziale un certificato genealogico. In merito agli 
accoppiamenti, verranno date direttive in seguito: una volta che il progetto sarà operativo, saranno dettate 
precise regole di selezione.

E arriviamo al presente: l’ENCI ha incaricato il CCC di organizzare il Primo Raduno Ufficiale del Barbone 
Italiano che si terrà in occasione dell’evento Enci Winner, in data 17 dicembre 2022; dove si procederà per 
la prima volta al rilascio di veri e propri giudizi sulla morfologia e sul tipo dei soggetti sottoposti a verifica 
zootecnica.
I giudizi verranno rilasciati basandosi sullo standard che trovate in allegato: uno standard provvisorio che 
potrà essere rettificato, qualora ne nascesse l’esigenza, nei tempi a venire, quasi sovrapponibile a quello del 
barbone, da cui si differenzia in sostanza per un leggero aumento di taglia, per il colore e per le toelettature, 
prevedendo unicamente le classiche: toeletta alla moderna e alla terrier. Durante questa fase transitoria, si 
potranno ovviamente presentare soggetti con la toelettatura curata fino al momento del raduno. Si punterà 
alle toelettature previste man mano che si organizzeranno altri incontri. I soggetti verranno giudicati senza 
distinzione di colore e divisi nelle quattro taglie previste.
Potranno partecipare sia i soggetti già registrati nel corso dei tre censimenti organizzati a cura del CCC, sia 
quelli soggetti non ancora censiti che potranno così ottenere, dove ci siano i requisiti necessari, l’accesso 
all’elenco a condizione che abbiano compiuto i nove mesi di età. 

Le classi sono libera, intermedia, giovani, veterani, juniores, baby.
Durante il concorso verranno rilasciate le qualifiche di Eccellente, Molto Buono, Buono, Non ammesso 
all’elenco, Non giudicabile.
Alla parte tecnica sopra citata, per dare visibilità e divulgazione al Barbone Italiano, si procederà, nel ring 
del giudizio del mattino al ring d’onore (come si fa di consuetudine nei raduni di razza), fino alla finale della 
giornata: Best in Show
Tutti i soggetti giudicati eccellente in una classe verranno richiamati, di questi ne verranno selezionati quattro 
e da quattro uno. Quindi verrà effettuato uno spareggio finale tra il 1° classificato eccellente in classe Libera, 
1° classificato eccellente in classe Intermedia,  1° classificato eccellente in classe Veterani ed il 1° classificato  
eccellente in classe Giovani, questo sia per i maschi sia per le femmine, da qui emergerà per ogni taglia il 
Migliore di Razza ed il  Migliore del Sesso Opposto.
Tra tutti i migliori di razza, pertanto quattro, si procederà alla nomina del Best in Show della giornata.
Verranno comunque premiati un miglior veterano, un miglior giovane un miglior juniores ed un miglior baby 
della giornata.
E’ possibile iscrivere e presentare soggetti in coppia, un maschio ed una femmina, dove tra le qualità ricercate 
saranno di rilievo omogeneità di tipo e colore, lo stesso per il gruppo di allevamento, aperto ad un gruppo 
composto da un minimo di tre soggetti ed un massimo di cinque, che siano stati allevati dallo stesso allevatore.
NOTA IMPORTANTE: Non è prevista la l’attribuzione di CAC /CACIB.
Nota: sarà possibile che un soggetto non ancora censito partecipi risultando comunque migliore di un soggetto 
già censito.

È solo l’inizio: contiamo sulla vostra già dimostrata comprensione e collaborazione per superare le eventuali 
difficoltà che incontreremo durante il lungo percorso che ci attende. Eventuali suggerimenti vanno segnalati 
per mail e saranno accolti dalla nostra segreteria per crescere e migliorarsi insieme. Se guardiamo da dove 
siamo partiti e il traguardo raggiunto oggi, quel coraggio ed entusiasmo cinofilo che ci pervade non può che 
uscirne consolidato e rafforzato!

Next stop: 17 dicembre – Enci Winner: 
.. e che Barbone Italiano sia!!!!!!

Eventuali suggerimenti vanno segnalati per mail e saranno accolti dalla nostra segreteria per crescere e 
migliorarsi insieme.

Le iscrizioni, dal momento che non riguarderanno soggetti già presenti nei libri genealogici, non potranno 
essere gestite dal sistema informatico di ENCISHOW, e saranno raccolte dalla segreteria del CCC, 

all’indirizzo barboneitalianoiscrizioni@gmail.com

Rivolgo infine i miei più sentiti ringraziamenti a 
Dino Muto, Presidente dell’ENCI 

così presente e sempre così incline ad ascoltare le istanze di tutti: viviamo in un mondo che si evolve 
velocemente e c’è bisogno di modernità, comprensione e fiducia 

… e lui, anche questa volta, ce l’ha ampiamente accordata!

Un grande ringraziamento ai Direttori Fabrizio Crivellari ed Angelo Pedrazzini per esserci sempre. 
Un ringraziamento al Consiglio Direttivo del CCC per il supporto, la collaborazione, la lungimiranza e 
l’entusiasmo profuso in questo progetto, che ha aggiunto impegni al già pregno sistema CCC; tra loro un 
grazie particolare ai Consiglieri CCC Renata Bonino ed Alberto Vergara per i lavori di segreteria e l’avere 
approntato e ragionato lo standard del Barbone Italiano, rispettivamente. 
Un grazie, infine, alle persone che hanno preso parte alle sessioni dei censimenti: i Consiglieri Tiziana 
Falcetti, Maria Luisa Marchese, Marco Marabotto, Franco Gatti, Beatrice Muretti e agli Esperti Giudici Lorena 
Merati e Adamo Cennini.

Ed ora tutti all’opera!
Sono nato in Italia ed ho la barba, così che come

 “Barbone Italiano” 
porgo il benvenuto a tutti! 

Vi aspettiamo numerosi a Milano!!!
                                                                             

Pietro Paolo Condò
Presidente del Club Cani Compagnia 


