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Fondation Barry – La fondazione in breve
Chi siamo?
Dopo l’istituzione avvenuta nel gennaio 2005, la Fondazione Barry ha assunto la gestione
dell’allevamento con i famosi cani San Bernardo della Casa di accoglienza del San Bernardo (ordine
spirituale dei canonici del Gran San Bernardo). Dall’aprile 2005 la nostra fondazione è proprietaria di
questo allevamento di 300 anni, diventando così l’allevamento di cani San Bernardo più antico e
importante del mondo.
Attualmente la Fondazione Barry possiede 32 femmine e 4 maschi. Perpetrando la tradizione del cane
San Bernardo del Passo del Gran San Bernardo, alleviamo soprattutto cani a pelo corto. Solo 9 dei nostri
San Bernardo sono della varietà a pelo lungo.
Nel nostro allevamento nascono in media 20 cuccioli con pedigree all’anno. Un gruppo, costituito da un
veterinario, uno specialista in razze e 10 guardiani di animali, si cura del loro benessere e del loro ottimale
sviluppo, garantendone un addestramento professionale.
La Fondazione Barry è membro del Club svizzero dei cani San Bernardo e gli viene riconosciuta la
pubblica utilità.
La nostra missione
• Assicurare la sopravvivenza dei famosi e leggendari cani del Gran San Bernardo tramite un allevamento che
si basi su nozioni etiche e scientifiche
• Mantenimento del tipico cane dell’ospizio
• Presenza dei nostri cani nel loro luogo d’origine, il Passo del Gran San Bernardo
• Essere riconosciuti come punto di riferimento in Svizzera e in tutto il mondo per quanto riguarda l’allevamento dei cani
• Rendere noto all’opinione pubblica che i cani dell’ospizio (cani San Bernardo) sono un bene
• culturale svizzero, ma anche il simbolo dell’amicizia tra cane e uomo.
I nostri compiti principali
• Mantenere la tradizione, allevando soprattutto cani sani di razza San Bernardo
• Promuovere il benessere dei cani
• Salvaguardare e accrescere la simpatia nei confronti della razza San Bernardo
• Mostrare all’opinione pubblica (adulti e bambini) che il San Bernardo è un accompagnatore

Principi di qualità nell’allevamento
Il nostro obiettivo: vogliamo allevare i cani San Bernardo nel pieno rispetto della razza originale. Diamo
quindi grande valore al buono stato di salute, alla longevità, alla disponibilità rispetto ai rapporti con
l’uomo e al carattere gioviale e armonico del cane.
Condizioni di allevamento:
• Disponibilità di superfici sufficienti
• Suddivisione dei cani e dei tempi di cura sul posto
• Rispetto dei tempi di crescita dei cuccioli
• Qualità genetica nei cani: eliminazione dei difetti ereditari
• Misure mirate per un ulteriore aumento del livello di salute e della longevità
• Misure mirate per un ulteriore miglioramento del loro carattere e comportamento
• Trasparenza per quanto riguarda la modalità di allevamento
• Assistenza agli acquirenti di cuccioli
• Sondaggi post-allevamento (soddisfazione del proprietario, salute e comportamento del cane)
Addestramento e portamento dei nostri cani:
• Alta disponibilità e qualità dei nostri collaboratori: maggiore socializzazione e sorveglianza dei nostri cani,
maggiore presenza
Molte attività per i nostri San Bernardo:
• Passeggiate: i cani vengono portati a passeggiare ogni giorno all’aperto nella natura
• Cani sociali e da visita: i cani visitano gli anziani nelle case di riposo e le persone affette da disabilità fisiche o
psichiche negli istituti sociali.
• Escursioni: durante l’estate sul Passo del Gran San Bernardo
• Corsa dei cani da tiro: tutto l’anno in occasione di manifestazioni
• Cani da valanga: almeno un cane sarà addestrato appena possibile per il lavoro di soccorso come cane da valanga.

Consiglio della fondazione
Presidente:
Jean-Maurice Tornay, prefetto del distretto di Entremont
Vicepresidente:
Corrado Jordan, rappresentante della comunità montana del Grand Combin, sindaco di
Saint-Rhémy-en-Bosses (Valle d’Aosta)
Membri:
• Christine Cerletti, mecenate fondatrice, rappresentante dei donatori e degli sponsor
• Ruth Thomann, rappresentante del comitato dell’allevamento
• Dr. Roland P. Bühlmann, imprenditore
• Eric Cachart, albergatore in Verbier
• Marc-Henri Favre, presidente del comune di Martigny
• Roger Mège, rappresentante del comune di Martigny
• Jean-Henry Papilloud, ex direttore di Médiathèque Valais
• Massimo Tamone, rappresentante dell’associazione Pro Gran San Bernardo
• Rudolf Thomann, fondatore e ex direttore de la Fondazione Barry
• Gilbert Tornare, rappresentante del comune di Bourg-St-Pierre
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Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard
Il Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard a Martigny è il centro d’incontro tra le persone e i cani
dell’Ospizio del Gran San Bernardo.
Il museo vivente, ubicato nell’ex arsenale, vicino all’anfiteatro romano, presenta opere d’arte e altri
oggetti che hanno segnato la storia dell’Ospizio del colle del Gran San Bernardo. Un’esposizione
moderna e interattiva valorizza questo patrimonio al fine di immortalare il simbolismo universale dei San
Bernardo. Dal 19° secolo si sono formate numerose leggende attorno ai cani del Gran San Bernardo.
Molti oggetti esposti testimoniano il modo in cui sono stati rappresentati nella letteratura, nell’arte e nella
pubblicità.
I famosi cani dell’Ospizio costituiscono la principale attrazione del museo. Al piano terra si trova il canile
con le cucce e la zona riservata alle cure dei cani. Le cucce comunicano con la recinzione esterna in cui
i San Bernardo possono scorrazzare liberamente, sotto gli occhi deliziati dei visitatori. Grandi e piccolini
possono accarezzare i San Bernardo e guardarli mentre giocano tra di loro. I celebri cani dell’Ospizio
sono presenti tutti i giorni al museo.
Una bevanda o uno spuntino al ristorante «Le Collier d’Or» completano la visita al museo.
Con circa 70’000 visitatori all’anno, il museo dei San Bernardo è la seconda attrazione più importante di
Martigny. Il museo offre inoltre i propri locali per manifestazioni private o professionali.
Il «Musée et Chiens du Saint Bernard» è stato fondato nel 2006 dalla Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Grazie a un accordo stipulato con la Fondazione Barry, i San Bernardo viventi – adulti e
cuccioli – hanno sempre fatto parte dell’esposizione. Tenuto conto di questa collaborazione di lunga
data, nel 2014 la Fondation Bernard et Caroline de Watteville e la Fondazione Barry hanno deciso di
mettere insieme le proprie attività e di dare così più peso alla presenza dei San Bernardo. Dal secondo
semestre del 2014 il Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard è gestito dalla Fondazione Barry.
Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (esclusi il 24 e 25 dicembre in cui il museo è
chiuso).
Barryland
Rue du Levant 34
1920 Martigny (Suisse)
Tél. : +41 (0)27 720 53 53
info@barryland.ch
www.barryland.ch
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I San Bernardo
Origine
Sul Passo del Gran San Bernardo, a 2469 m sul livello del mare, nel XI secolo dei canonici fondarono un
ospizio per fornire riparo a viandanti e pellegrini. In quel luogo già dalla metà del XVII secolo venivano
tenuti grossi cani da montagna per la sorveglianza e la protezione. La presenza di questi cani è
documentata iconograficamente già dal 1695 e per iscritto in un promemoria dell’ospizio del 1707. I cani
furono presto impiegati come accompagnatori e soprattutto per il salvataggio dei viandanti perduti nella
neve e nella nebbia. I cani del Gran San Bernardo hanno salvato la vita a numerose persone,
proteggendole dalla morte bianca. Nel XIX secolo, le cronache in diverse lingue e i racconti orali dei
soldati che nel 1800 attraversarono il passo con Napoleone Bonaparte, diffusero in tutta Europa la fama
dei San Bernardo (allora chiamati „Cane Barry“). Il leggendario Barry divenne l’archetipo dei cani di
salvataggio.
I diretti antenati del cane San Bernardo erano i grossi cani dei contadini, molto diffusi nella zona. In poche
generazioni vennero allevati secondo un modello ideale prestabilito, dando origine alla razza odierna.
Heinrich Schumacher di Holligen, vicino a Berna, fu il primo che, nel 1867, cominciò a redigere certificati
di discendenza per i suoi cani.
Nel febbraio del 1884 si cominciò a redigere il «Libro delle Origini Svizzero» («Schweizerische
Hundestammbuch» - SHSB). La prima iscrizione fu quella del San Bernardo Léon, e anche le successive
28 riguardarono cani San Bernardo. Il 15 marzo 1884 venne fondato a Basilea il Club svizzero dei San
Bernardo. In occasione di un congresso cinologico internazionale, il 2 giugno 1887, il San Bernardo
venne riconosciuto ufficialmente come razza svizzera e lo standard di razza venne dichiarato
obbligatorio. Il San Bernardo è da allora il cane nazionale svizzero.
Storia del leggendario Barry
Barry visse dal 1800 al 1812 presso l’Ospizio e fu sicuramente il più famoso di tutti i cani di salvataggio del
Passo: salvò la vita a più di 40 persone. La sua storia è circondata di leggende e ha contribuito molto al buon
nome del cane San Bernardo. In sua memoria, all’Ospizio c’è sempre un cane che si chiama Barry. Nel 1812
l’ormai vecchio Barry venne portato a Berna. Lì poté godere di ottime cure e morì di vecchiaia due anni dopo.
Nel 1815 venne esposto al Museo di Storia Naturale di Berna e dal 1923 è visibile il corpo restaurato di Barry I.

Organigramme Direction et Equipe
La race actuelle
Appellation: Chien Saint-Bernard
Pays d’origine: Suisse
Classification: Classification FCI : groupe 2, Standard No 61
Situation: en Suisse, quelque 600 animaux, race peu répandue, naissance d’une centaine de chiots avec pedigree chaque année.
Apparence:
•

Taille au garrot: Limite inférieure des mâles: 70 cm, des femelles: 65 cm

•

Poids: mâle de 75 à 85 kg, femelle entre 50 et 70 kg

•

Poil: court ou long.

•

couleur: Fond blanc avec des plages de couleur rouge-brun plus ou moins grandes (chien panaché) jusqu›à
former un manteau rouge-brun ininterrompu sur le dos et les flancs (chien à manteau).
poil court: Poil de couverture dense, lisse, bien couché et rude; sous-poil abondant.
poil long : Poil de couverture droit, de longueur moyenne ; sous-poil abondant.
Brossage régulier indispensable.

Espérance de vie: 8 ans en moyenne
Caractère: De caractère aimable, de tempérament calme à vif. Il est vigilant.
Exercice: Promenade d’une heure par jour ainsi que beaucoup d’espace pour s’ébattre.
Education: Le Saint-Bernard est avant tout un chien familial mais se prête aussi comme chien de trait, selon
sa corpulence. Compte tenu de son caractère bienveillant, c’est un chien idéal pour des missions sociales.
Aptitude: Un chien Saint-Bernard devrait être placé en famille. Il est indispensable que son propriétaire dispose de beaucoup de temps afin de s’occuper suffisamment de lui.
Particularité: Depuis 1884 le Saint-Bernard est considéré comme chien national suisse.

Occupazione & formazione
I San Bernardo della Fondazione Barry apprezzano non solo le loro passeggiate due volte al giorno, ma traggono inoltre beneficio da un programma di attività variato ed equilibrato. I cani dell’Ospizio sono impegnati nei
seguenti addestramenti e attività.
Cane da traino
Il San Bernardo è tipicamente un cane da traino. La sua morfologia gli consente di trainare carichi con facilità. I
cani della Fondazione Barry tirano carri in estate e slitte in inverno, per lo più uno o due alla volta. Utilizziamo il
traino del carro anche per insegnare al cane a domare gli ostacoli. A tal fine, costruiamo ogni volta un percorso di
destrezza diverso.
Cane sociale e da visita
La Fondazione Barry offre un’ampia gamma di interazioni assistite con gli animali in ambiti sociali. I nostri cani
dedicati alle visite adorano il contatto con gli esseri umani, hanno una soglia di tolleranza elevata e sono addestrati, insieme al loro accompagnatore, come cani «di assistenza terapeutica». La nostra femmina di San Bernardo
Salsa e la guardiana di animali Cécile sono state le prime a completare con successo, già nel 2007, il programma
di formazione per team di assistenza terapeutica. Da allora sono numerosi i team di assistenza terapeutica che si
sono recati in case di riposo e istituti sociali. Le visite di un’ora e mezza sono organizzate una o due volte al mese.
Cane da prevenzione
La Fondazione Barry partecipa al programma di prevenzione degli incidenti per morso di cane del cantone del
Vallese. Durante le visite negli asili e nelle scuole, i bambini apprendono il comportamento appropriato da adottare con i cani.
Cane da valanga
Easy (4.5 anni), la femmina di San Bernardo ha ricevuto un addestramento come cane da valanga. L’addestramento è un’attività sensata per un San Bernardo sportivo e consente di perpetuare un’antica tradizione.
Ricerca di oggetti
Si tratta di un lavoro molto impegnativo per il cane poiché richiede tutta la sua concentrazione. L’esercizio prevede che il cane segua una pista olfattiva per ritrovare un oggetto precedentemente nascosto. Quando l’ha ritrovato,
lo segnala accucciandosi accanto all’oggetto.
Percorsi di destrezza
Insegnare ai cani dei percorsi di destrezza è un vero e proprio lavoro mentale che richiede molta attenzione da
parte loro. L’attività di addestramento per questi percorsi procura molto piacere sia al cane che all’accompagnatore.
Giochi intelligenti per cani
Per la ginnastica mentale dei nostri cani, lavoriamo spesso con dei giochi intelligenti per cani. Il principio è
sempre lo stesso: nascondiamo un po’ di cibo dentro al gioco e il San Bernardo può raggiungerlo solo se sposta
determinati elementi (spingere, schiacciare, girare, tirare). L’esercizio va da giochi semplici a giochi più complessi.

Elenco dei cani di proprietà dell’allevamento “del Gran San Bernardo”
Nome

Sesso

Nato il

Pelo

Alba Alpine Dream
Bounty du Grand St. Bernard
Cheyenne du Grand St. Bernard
Djanga au Moulin de Tallans
Easy du Grand St. Bernard
Gipsy du Grand St. Bernard
Halix au Moulin de Tallans
Helvi au Moulin de Tallans
Hesta du Grand St. Bernard
Hoxane du Grand St. Bernard
Jill du Grand St. Bernard
Joy du Grand St. Bernard
Kashmir du Grand St. Bernard
Kia du Grand St. Bernard
Kitty du Grand St. Bernard
Magnum du Grand St. Bernard
Minus du Grand St. Bernard
Nevada du Grand St. Bernard
Opaline du Grand St. Bernard
Patsch du Grand St. Bernard
Rangoon du Grand St. Bernard
Replay van de Burggravehoeve
Roxy van de Burggravehoeve
Syrah du Grand St. Bernard
Taline du Grand St. Bernard
Thalia du Grand St. Bernard
Thymie du Grand St. Bernard
Tosca du Grand St. Bernard
Vénus du Grand St. Bernard
V’Barry du Grand St. Bernard
Waiana du Grand St.Bernard
Wenda du Grand St. Bernard
Xandy du Grand St. Bernard
Xénia du Grand St.Bernard
Zaskia du Grand St. Bernard
Zoltan du Grand St. Bernard

Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Maschio
Femmina
Femmina
Maschio
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Maschio
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Femmina
Maschio

07.06.2015
02.03.2011
13.07.2011
25.05.2015
18.12.2011
04.10.2012
12.03.2012
05.06.2018
08.01.2013
08.01.2013
13.11.2006
09.06.2013
07.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
11.12.2014
11.12.2014
27.05.2015
15.12.2015
25.12.2015
18.08.2016
22.04.2018
22.04.2018
22.03.2017
25.03.2017
20.05.2009
25.03.2017
25.03.2017
07.09.2017
07.09.2017
21.12.2017
29.11.2009
28.04.2010
09.05.2018
19.12.2010
19.12.2010

Pelo lungo		
Pelo corto
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto		
Pelo lungo
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo corto		
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo corto		
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo corto
Pelo lungo
Pelo corto
Pelo corto
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