GENEALOGIA
BREVE SINTESI DELLE LINEE DI SANGUE
CHIMERA LUPIFELIX & ARIMMINUM OLCAN GENITORI DELLA FUTURA CUCCIOLATA “C”

In questa linea guida, puramente informativa, si vuol mettere a conoscenza coloro i quali saranno più o meno
interessati ai futuri cuccioli di questa cucciolata denominata “C Rulez”, quindi neofiti e conoscitori della razza.
Uscendo dal tema genealogico, con il termine “C” Rulez, intendiamo dare un ordine, in questo caso alfabetico, alla
futura prole. Pertanto la lettera “C” sarà la lettera iniziale del nome che verrà attribuito al cucciolo (es. Carl, Cambio,
Coda, Corto) identificandoli come figli dell’accoppiamento in oggetto. Molto importante è sapere e avere informazioni
mediche documentate (almeno test nanismo, test mielopatia degenerativa e esiti lastre anca/gomiti) il più dettagliate
possibili soprattutto in merito allo stato di salute dei soggetti per essere certi e comunque al corrente di ciò che si sta
“prendendo”, considerando sempre che il cucciolo sarà un nostro compagno e con il quale passeremo molto tempo
della nostra vita.
Scremando i soggetti, scindiamo il concetto genealogico in 2 filoni, il 1° dalla parte della mamma Chimera ed il 2° dalla
parte del padre Olcan.
Chimera: figlia di Echo Crying Wolf e Astrid A’Pantoscle.

Dalla parte della mamma Astrid, si trovano soggetti allevati direttamente a Malacky (Bratislava) che nel 1970
circa, diedero una svolta allo sviluppo di questa razza. Da tali soggetti di seguito riportati, gli allevatori cechi, al
principio, furono costretti ad utilizzare il loro sangue ovvero quello di Rep z Pohraniční stráže ma considerando
l’elevato livello di consanguineità che stava emergendo tra i vari accoppiamenti, l’Ingegner nonché fondatore Karel
Hartl attuò nell’ultimo allevamento militare di Libejovice (Rep. Ceca) l’ultima linea ibrida generata dalla lupa Lejdy e
dal pastore tedesco Bojar vom Schotterhof e che dal quale venne selezionato per carattere, predisposizione al lavoro e
addestramento, un unico stallone Kazan z Pohraniční stráže. Pertanto da Astrid giungono cani quali: Lord z Pohraniční
stráže (F3) 1.prapor PS Malacky, Prim z Pohraniční stráže (figlio di F3 e F2) 1.prapor PS Malacky, Xavan z Pohraniční
stráže (F1) 1.prapor PS Malacky, quest’ultimo accoppiandosi con sui figlia Cita z Pohraniční stráže (F2) produsse lo
stallone Rep z Pohraniční stráže, (d’ora in avanti P.s.) il quale venne usato come unico stallone di riferimento dagli
allevatori slovacchi e che pertanto si ritrova come antenato (linea diretta o trasversale) nei molteplici pedigree di
questa razza. Tornando al discorso degli allevatori cechi, essi portarono avanti anche la linea di Lord z Ps che ha una
sua importanza in quanto, attraverso suo nipote Ayak z Vlamy (F3) classe 1982, proseguirono una linea più rustica
dalla parte di Argo (Canis Lupus Lupus) o meglio Lupo europeo. Sempre in questo pedigree si trovano cani
importantissimi sin dall’origine, quali le fattrici Dina z Banišťa CS e Cita z Banišťa CS utilizzate dall’allevamento ceco
Šedá eminence. Molto importanti per le linee ceche, sono le fattrici Aba Vopa CS e Asta Vopa CS. Anche Ariel Lobos CS
classe 1987 ha la sua importanza quale stallone e prosecuzione dell’operato degli allevatori cechi utilizzato in
riproduzione nel 1991. Atos ze Šedého dolu CS, stallone utilizzato da Šedá eminence ha la sua importanza, così come
lo è Bajkal z Banišťa CS (F3), figlio di Rep z Ps e Tola z Ps ed inoltre Alda od Pavlišina CS figlia di Flit z Rosíkova CS &
Bruna z Banišťa (F3). Gar z Rosíkova utilizzato dall’allevamento Šedá eminence CS. Charon Šedá eminence (figlio di
Aras z Jundrovského boru CS per Dina z Banišťa CS) la cui linea, dalla parte della mamma di Aras (Brita ze Šedého dolu
CS) deriva direttamente da Kazan (F1) Ps (figlio Bojar vom Schotterhof per Lejdy Canis Lupus Lupus). Parlando in
termini recenti, si sottolineano cani come ad es. Buran della terra Selvaggia, stallone poco utilizzato, dal quale deriva
Diran dell’Irco Sortiere con tutti i suoi fratelli e fratellastri di spessore quali Dredo (Anouk) dell’Irco sortiere, Cutt
dell'Irco Sortiere.

Dalla parte del papà Echo troviamo soggetti di matrice puramente slovacca facenti capo al nuovo concetto
e/o progetto sostenuto dal vice comandante F. Rosik dell’allevamento di Malacky (Slovacchia). Tale linea di sangue è
influenzata da un livello di consanguineità, voluto da Rosik, per improntare quell’uniformità morfologica lupina. Di
fatto tale linea è caratterizzata, sin dall’inizio, da un’alta consanguineità direttamente con il lupo Sarik (Canis Lupus
Lupus), proseguita dalla forte influenza di Rep Z Ps e da suo figlio Cézar od Pavlišina CS e a sua volta da Omar z

Krotkovského dvora CS (figlio di figlio Cézar od Pavlišina CS e Flota z Rosíkova CS). L’elevato indice di consanguineità
derivato dalla metodologia di allevamento inbreeding o endogamia, è appunto l'incrocio fra individui strettamente
imparentati o consanguinei. Pertanto se analizziamo un pedigree ad es. Cézar z Krotkovského dvora CS, dalla parte del
padre vediamo: Omar z Krotkovského dvora CS (nipote di Cézar od Pavlišina CS X Flota z Rosíkova CS – pronipote di
Rep Z Ps X Bruna z Banišťa (già figlia di Rep Z Ps) & Rep Z Ps X Cmuka z Pohraniční stráže. Dalla parte della mamma
troviamo: Maza z Krotkovského dvora CS (nipote di Orlik z Rosikova CS X Andy Šedá eminence, pronipote Rep Z Ps X
Flota z Rosíkova CS & Gar z Rosíkova CS (Nipote di Rep Z Ps) X Cita z Banišťa (figlia di Rep Z Ps)). Da un “banale”
esempio possiamo vedere come sia “martellante” la presenza di Rep Z Ps soprattutto nell’attuazione dell’inbreeding,
in evidenziato, tra padre e figlia. Senza tralasciare il fatto che nei bisnonni, sia della parte del padre che dalla parte
della madre sono presenti due sorelle Cita e Bruna z Banišťa entrambe figlie di Rep Z Ps. Importanti sono i cani in
questo pedigree ad es. Gar z Rosíkova utilizzato dall’allevamento Šedá eminence CS. Milo Ruskov dvor CS, il cui figlio
Batt Malý Bysterec, nato dall’accoppiamento con la fattrice Krásna Ruskov dvor CS, fu la prima linea di matrice
slovacca importata in Italia. Flit z Rosíkova CS dalla linea di Dixon Radov dvor. Di recente lo stallone Hitt spod
Ďumbiera (Ch.SK) la cui mamma Dáša Chlumecké podzámčí è nipote sempre di Milo Ruskov dvor CS. Arys z Oravy
nipote di Omar z Krotkovského dvora CS.
Olcan: figlio di Eligo Z Peronowki e Ambra Vlčí naděje.

Dalla parte della mamma Ambra, titolata campionessa Internazionale capostipite dell’ Arimminum Kennel,
troviamo lignaggi puramente slovacchi dalla parte del padre Hasso z Kladenské záře CS, attraverso le fattrici Tola z Ps e
Cmuka z Ps, linea molto consanguinea con Rep z Ps mediante Friga e Flit Z Rosikova, quest’ultimo accoppiato con la
“bella” Bruna z Banišťa CS (F3), figlia di Rep z Ps X Tola z Ps. Dalla parte della mamma di Ambra, Cira Volání rodu,
titolata campionessa, vi è una meno consanguineità con Rep z Ps, infatti anche se è presente un lignaggio slovacco
attraverso Gar z Rosíkova, non vi è una costante consanguineità di Rep. Di fatto Gar venne utilizzato dall’allevamento
Ceco Šedá eminence sviluppando tante linee ceche con altri esemplari, linee molto importanti in quanto predisposte
all’addestramento. Di riflesso sono presenti pregiatissime linee materne ceche direttamente dalla più importante
ovvero quella di Brixa z Ps classe 82 (non imparentata con Rep), proseguita da sua figlia Acarka Bropa CS classe 83 e
Aba Vopa CS classe 85. Interessante aspetto, anche se lontano, è il richiamo fatto su Ayak z Vlamy nipote di Lord z Ps
(F3 linea Argo).


Dalla Parte del papà Eligo, pluricampione titolato a livello Internazionale, si denota un’importante linea
genealogica del padre Hero Z Rofa, apprezzata e ricercata tutt’oggi, acquisita dagli allevatori slovacchi con la fattrice
di matrice ceca Bona ze Šedého dolu CS che utilizzata con lo stallone Ars z Vel'kej Fatry CS (nipote di Rep z Ps) diedero
alla luce lo stallone Tambury Z Rosikova classe 91. Sempre su questa linea a nostro parere sono importanti i soggetti:
Orlík z Rosíkova CS, stallone di alta qualità utilizzato perché capace di tramandare quell’impronta morfologica
cranio/facciale che a tutt’oggi viene ricercata, come massima espressione del cane lupo cecoslovacco; Athos
Chocholan le quali caratteristiche e peculiarità, frutto di attenti accoppiamenti sono andati rafforzandosi nel tempo
proprio in unione con Unka z Rosíkova CS (figlia di Orlík z Rosíkova CS & Hesy z Rosíkova CS ), mettendo alla luce la
bella Elba z Rofa madre di Hero Z Rofa. Dalla parte del padre di Olcan, troviamo Jolly z Molues, campionessa titolata a
livello Internazionale. Tale linea molto distante da Rep z Ps che vi si affaccia con Brita od Pavlišina CS, riporta un
richiamo di parentela di Gar Z Rosikova. Sempre su questa linea di matrice ceca ritroviamo la fattrice Acarka Bropa CS
la cui figlia Asta Vopa CS sviluppò assieme ad altre, gran parte delle linee ceche. Di fatto sua figlia Exa Vopa CS
utilizzata in accoppiamento con Ariel Lobos CS (stallone ceco) diedero vita a Bety Zepeř CS classe 92, fattrice
riportante una pigmentazione del mantello più scura rispetto a quello che era il trend del cecoslovacco, che venne
rafforzato in accoppiamento con Amur z Ďáblova kaňonu CS e dal quale nacque Ali Reolup CS, padre di Jolly Z Molues
e fratello di Agar Reloup CS.

