
CURA%DEL%MANTELLO%
DEL%PASTORE%BERGAMASCO%

GROOMING%



CURA%DEL%MANTELLO%
grooming%

•  Non%ci%vuole%molto%è%più%facile%di%come%può%
sembrare%

•  Con%qualche%cura%svolta%con%regolarità%si%
salvaguarda%l’igiene%e%il%benessere%del%proprio%
pastore%bergamasco%



Gli%intervenG%di%grooming%

•  la spazzolatura 
•  il bagno 
•  la pulizia delle orecchie 
•  il taglio delle unghie 
•  la pulizia dell'occhio%



grooming%

•  Gia% dai% tre% mesi% di% età% abituate% il% cucciolo% alle%
operazioni%così% che% il% cucciolo%si%abitui% senza% traumi%
alla%praGca%del%grooming%%
e%famigliarizzi%con%gli%strumenG%della%toeleJatura.%

•  %
L'essere% manipolato% ed% entrare% in% contaJo% con%
oggeM% estranei% è% per% altro% un% eccellente�training��
che% gli% consenGrà,% anche% da% adulto,% di% reagire%
posiGvamente%alle%situazioni%nuove%





LO%STANDARD%
•  MANTELLO(!
•  Pelo:!Molto!abbondante!e!molto!lungo,!varia!a!secondo!le!regioni!del!

corpo.!Piu8osto!ruvido!(simile!al!pelo!di!capra)!e!con!fiocchi!ondula=!sulla!
metà!anteriore!del!tronco,!mentre!dalla!metà!della!regione!toracica!per!
tu8a!la!parte!posteriore!del!corpo,!è!a!bioccoli!e!forma!dei!feltri!di!varia!
lunghezza!in!ragione!dell’età!del!cane;!il!mantello!lanoso!non!subisce!muta!
e!intrappola!il!so8opelo!che!è!abbastanza!lungo!e!soffice!formando!dei!veri!
e!propri!feltri,!molto!proteFvi.!I!bioccoli!partono!dalla!sommità!della!linea!
dorsale,!ricadendo!sulle!pare=!laterali!del!tronco.!Il!pelo!sulla!testa!è!meno!
ruvido!e!ricade!sulla!faccia.!Il!pelo!sulle!orecchie!è!leggermente!ondulato!e!
morbido,!forma!frange!a!punta!sulla!parte!finale!delle!orecchie.!Il!pelo!
sugli!ar=!deve!essere!distribuito!uniformemente!su!tu8e!le!par=!con!fiocchi!
leggeri!sull'anteriore!e!a!bioccoli!infeltri=!su!gli!ar=!posteriori.!Il!mantello!è!
soffice!nei!cuccioli!e!i!bioccoli!iniziano!a!formarsi!ai!12K15!mesi.!La!loro!
lunghezza!dipende!dall’età,!pertanto!i!cani!giovani!non!devono!essere!
penalizza=!in!base!al!mantello!che!non!si!è!ancora!formato.!Nei!cani!adul=,!
un!mantello!troppo!abbondante!e!lungo!che!ostacola!il!movimento!
normale!e!comprome8e!il!benessere!del!cane!deve!essere!evitato.!Il!
mantello!deve!essere!curato!e!mantenuto!pulito;!evitando!in!par=colare!
pelo!infeltrito!sulla!barba,!muso!e!orecchie.!!



Un soggetto di 60 anni fa... 
Ch. Feo nato nel 1951 

da Cani di Razza di F. Fioroni 



CURA%DEL%MANTELLO%
%•  Il%mantello%è%l’elemento%maggiormente%Gpizzante%

del%Pastore%Bergamasco,%lo%show%spesso%favorisce%
i%soggeM%con%mantello%eccessivamente%
abbondante%

•  Manteniamo%le%caraJerisGche%di%razza%di%un%
tempo%

•  Un%eccesso%di%pelo%non%è%compaGbile%con%il%
benessere%e%l’igiene%del%cane%

•  La%cura%del%mantello%(grooming)%è%una%praGca%
necessaria%come%in%tuJe%le%razze%di%cani%

•  Gli%intervenG%sono%semplici%e%non%impegnaGvi%



Gli attrezzi necessari sono:%



Il%GROOMING%

•  Ad iniziare dai 3 mesi, periodicamente metti il 
cucciolo su un tavolo solido e non sdrucciolevole e 
utilizzando la spazzola metallica, mantieni tutta la 
parte anteriore del mantello priva di nodi  
 

•  Asportando la polvere ed eventuali corpi estranei 
(semi, spighe ecc...) 

•  Dai 6-8 mesi potrai aiutarti anche con un pettine 
metallico a lame 

•  premiate ripetutamente la “pazienza” del cucciolo 
con prelibati bocconcini. 
%



I%BIOCCOLI%O%“TACOLE”%
%

•  Tra%i%13Z15%mesi%il%mantello%si%infeltrisce%e%
incominciano%a%formarsi%le%“tacole”%

•  Alcuni%soggeM%hanno%un%mantello%più%lanoso%e%
tendono%a%formare%un%vello%unito%specie%sulla%
parte%posteriore%del%corpo%

•  È%necessario%intervenire%e%impostare%il%mantello%
caraJerisGco%del%Bergamasco%

•  Gli%intervenG%devono%essere%graduali%un%po’%per%
seMmana%

•  non%dimenGcare%di%graGficare%il%tuo%Bergamasco%
con%un%bocconcino%durante%e%dopo%il%traJamento%



I%BIOCCOLI%O%“TACOLE”%

•  Per%aprire%il%mantello%uGlizza%principalmente%le%
mani,%se%non%riesci%puoi%aiutarG%con%una%lama%

•  Inizia%in%corrispondenza%della%colonna%
vertebrale,%apri%il%mantello%in%modo%da%
formare%come%uno%sparGacque%sulla%destra%e%
sulla%sinistra%della%colonna%

•  ManGeni%spazzolaG%barba%e%ciuffo%sugli%occhi,%
orecchie%e%coda%







I%BIOCCOLI%O%“TACOLE”%

•  Favorisci%la%formazione%delle%“tacole”%la%cui%larghezza%
nella%parte%posteriore%del%tronco%e%sulle%cosce%è%di%2%Z%5%
cm%

•  Nella%parte%anteriore%del%tronco%sugli%arG%anteriori%e%sul%
peJo%il%mantello%è%più%ricco%di%pelo%caprino%e%si%
formano%meno%“tacole”%che%in%ogni%caso%devono%essere%
più%streJe%1%–%2%cm%

•  Possibilmente%apri%il%vello%con%le%mani,%se%non%riesci%
aiutaG%con%una%forbice%o%con%un%taglierino%ad%uncino%
con%un%taglio%che%parte%dalla%parte%prossimale,%
completando%l'operazione%uGlizzando%le%sole%mani%





I%BIOCCOLI%O%“TACOLE”%

•  Una%volta%impostato%il%mantello%va%mantenuto%
con%una%frequenza%di%un%intervento%ogni%2Z3%
mesi,%aprendo%con%le%mani%i%bioccoli%già%
impostaG%

•  Riducendo%o%dividendo%i%bioccoli%troppo%larghi%
•  Spazzolando%la%barba%e%il%ciuffo%sugli%occhi%che%
periodicamente%deve%anche%essere%accorciato,%
possibilmente%uGlizzando%una%lama%da%rasoio%





IL%BAGNO%

•  Come%tuM%i%cani%anche%il%Bergamasco%va%
periodicamente%lavato%specie%se%vive%in%casa%

•  Nella%stagione%calda%il%bagno%si%fa%più%
frequentemente%e%il%Bergamasco%ama%fare%il%
bagno%

•  Se%fuori%è%freddo%bisogna%avere%cura%di%
asciugarlo,%uGlizzando%apposiG%soffiatori%di%
aria%calda%o%fruendo%di%self!service!



RASATE%ALCUNE%PARTI%

•  Già verso l'anno,  
a fini esclusivamente igienici, devi iniziare 
a mantenere accorciato il mantello di 
alcune regioni specifiche con una 
tosatrice, senza che questo intervento 
modifichi l'apparenza naturale del 
soggetto%



IL BERGAMASCO E’ UN CANE PULITO%

•  L’odore che alcuni soggetti emanano è 
causato quasi sempre da residui di urina 
che rimangono intrappolati nei bioccoli 
dell'interno coscia, da residui fecali, da 
residui di cibo fermentato o da un canale 
auricolare sporco o da un'asciugatura 
approssimativa...%



RASATURA 

•  L'area contrassegnata 
con il rosa, va rasata 
periodicamente 

•  Questa operazione 
non va comunque 
eseguita 
all'approssimarsi di 
un'esposizione di 
bellezza 

•  È importante 
procedere con 
precisione per non 
abradere le mucose 
dell'ano ecc... 





RASATURA 

•  Nel maschio l'area 
evidenziata in rosa, 
va mantenuta 
periodicamente 
rasata  

•  Nella femmina questa 
operazione diviene 
utile all'approssimarsi 
del parto 



Con%l'aiuto%del%peMne%metallico%
è%consigliabile%contrastare%la%formazione%di%un%
eccessivo%infeltrimento%%
della%regione%del%metatarso.%
%
Il%mantenere%“alleggerita”%questa%regione,%non%solo%
consente%una%miglior%leJura%dell'anatomia%dell'arto%
posteriore,%ma%consente%al%soggeJo%di%muoversi%più%
liberamente 
 



Anche il piede necessita di una certa cura... 
 

•  Con la forbice, mantenendo 
la pianta del piede verso 
l'alto, elimineremo l'eccesso 
di pelo che cresce tra i 
polpastrelli e quindi, 
all'esterno, il pelo che va ad 
adagiarsi sul terreno 

•  Il lavoro va concluso 
utilizzando la forbice 
sfoltente, così da eliminare 
gli eventuali tagli troppo 

netti	  







Anche il padiglione auricolare va mantenuto 
privo di feltri o di frange eccessive...e ciò per 
consentire la necessaria mobilità dello stesso, 
nonché per valorizzare le caratteristiche 
descritte dallo 
 
 standard: 
...”di forma triangolare... vengono leggermente rialzati alla 
base... la lunghezza non supera la metà della lunghezza totale 
della testa, meglio però se più corta; la base è larga...” 



Pulite!periodicamente!

con!del!cotone!e!

apposi=!prodoF!

detergen=!la!parte!

interna!del!padiglione!

auricolare!

Asportate!i!peli!dal!

condo8o!udi=vo,!

strappando!i!peli!mor=%%



•  Le zone del mantello 
non colorate sono quelle 
formate 
prevalentemente dai 
bioccoli 

•  Le zone arancio sono 
quelle in cui agire con la 
spazzola, per mantenere 
il mantello 
prevalentemente 

aperto	  
•  Le parti verdi sono 

decisamente da 
eliminare ! 



AFTER TRIMMING 

•  Questo è l'effetto 
che si ottiene 
asportando i 
piccoli, isolati feltri 
che erano presenti 
sulle spalle e 

alleggerendo	 
appena la gola  



AFTER TRIMMING 

•  Questa 
distribuzione del 
mantello oltre ad 
essere più tipica, 
valorizza senza 
dubbio le 
proporzioni 
generali del 
soggetto ! 



BERGAMASCO ANZIANO 
 

•  ...e quando il 
nostro 

Bergamasco	  
diverrà anziano, 
non è da 
escludere questa 
soluzione... 


