FCI Standard N° 302 / 25.04.2000
IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER
ORIGINE:

Irlanda

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
27.01.2001
UTILIZZAZIONE: come tutti gli altri Terrier, questo piccola, dura razza dovette
cacciare tassi e volpi, e mantenere al minimo la popolazione di topi. Ora è un cane da
famiglia gentile e docile.
CLASSIFICAZIONE F.C.I.:

Gruppo 3
Sezione 1

Terrier
Terrier di taglia grand e media
(gamba lunga)
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO
Come molti cani del gruppo dei Terrier, non molto
apprezzato dai signori che andavano a caccia prima della metà del 19° secolo, il Glen of
Imaal irlandese è una vecchia razza che fu semplicemente ignorata per lungo tempo,
piuttosto che il risultato di incroci posteriori. È soprattutto un cane regionale, rimasto
confinato nei limiti di questa contrada desolata del Glen of Imaal. I contadini di questo
luogo, discendenti dei soldati ai quali nel 16° e 17° secolo erano state date delle terre
come ricompensa per i servigi resi alla corona d’Inghilterra, dovevano usare tutta la loro
astuzia e destrezza per sopravvivere su un territorio tanto difficile. Un cane che non
faceva la sua parte nella lotta quotidiana per la vita, non poteva essere tollerato. Doveva
quindi passare lunghe ore a far girare la ruota, e spesso doveva affrontare altri cani nel
dubbio sport dei combattimenti fra cani, abitudine questa che oggi è scomparsa. Prima
che il Terrier Glen of Imaal si facesse conoscere nelle esposizioni canine, sono passate
generazioni il cui duro lavoro ha fatto di lui il cane forte e vigoroso che conosciamo
oggi. L’Irish Kennel club riconobbe ufficialmente la razza nel 1934 e fu subito formato
un club per promuoverne gli interessi.
ASPETTO GENERALE
Di taglia media con pelo di media lunghezza, di grande forza; dà l’impressione
della sostanza massima per la sua taglia
PROPORZIONI IMPORTANTI
• Più lungo che alto, e basso sugli arti
TEMPERAMENTO-CARATTERE
Attivo, agile e silenzioso quando lavora. Sportivo e pieno d’ardore e dotato di un
grande coraggio quando lo si richiede; altrimenti è dolce e docile, traboccante di
personalità. La sua indole fedele e affettuosa fa di lui un cane di casa e un compagno
molto gradevole. Si dice che il Terrier Glen oof Imaal sia meno facilmente eccitabile
degli altri Terrier benché sia sempre pronto alla caccia, per poco che lo si incoraggi.
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TESTA
REGIONE DEL CRANIO
Cranio
di buona ampiezza e lunghezza
Stop
pronunciato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
nero
Muso
potente, va assottigliandosi verso il tartufo
Mascella
forte
Denti
sani, regolari, forti e di buona misura. Chiusura a forbice
Occhi marroni, di media grandezza, rotondi e ben distanziati. Da penalizzare gli occhi
chiari
Orecchi
piccoli “ a rosa” o semieretti in attenzione, gettati indietro a riposo.
Completamente pendenti o eretti sono indesiderabili
COLLO

molto muscoloso e di media lunghezza

CORPO
profondo e lungo , più lungo che alto
Dorso orizzontale
Rene forte
Torace ampio e forte, con costole ben cerchiate
CODAtagliata. Forte alla radice, ben inserita e portata gaiamente.Si taglia la coda ai
cuccioli a metà lunghezza. E’ permessa la coda integra nei paesi dove il
taglio è proibito dalla legge.
ARTI
ANTERIORI
Spalle ampie, muscolose e ben oblique
Arti corti, arcuati e con buona ossatura
Piedi compatti e forti, con cuscinetti rotondi. I piedi dell’anteriori girano leggermente
in fuori dai metacarpi.
POSTERIORI ben angolati e forti
Cosce ben muscolose
Ginocchio
ben angolato
Garretto
non deviato in fuori né in dentro
Piedi Compatti e forti con cuscinetti rotondi
MOVIMENTO
libero, non steppante. Ricopre molto terreno senza sforzo, con
buona spinta del posteriore
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MANTELLO
PELO di media lunghezza, di ruvida tessitura con morbido sottopelo. Il pelo può essere
“arrangiato” per presentare un profilo più netto
COLORE

● blu “ brindle”, che però non tenda al nero
● color frumento, dal frumento chiaro fino alla sfumatura rosso dorata
● I cuccioli possono nascere color Blu, Frumento, Rossiccio. Cuccioli di
colore più chiaro hanno una maschera blu inchiostro, e può esservi una
striscia di blu lungo il dorso, sulla coda e sugli orecchi. Le macchie più
scure schiariranno con l’età.

TAGLIA
Altezza al garrese :
Peso

Maschi.
al massimo 35,5 cm
Femmine
proporzionalmente più piccole
Maschi 16 Kg
Femmine: proporzionalmente meno pesanti

DIFETTI
qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come
difetto e la severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata
alla sua gravità
● Orecchi da segugio
● Prognatismo, enognatismo
● Tronco troppo corto
● Anteriore diritto
DIFETTI ELIMINATORI
● Colore Black & Tan ● Muso stretto
N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto.
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