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Chi siamo ?

Dopo l’istituzione avvenuta nel gennaio 2005, la 

Fondation Barry ha assunto la gestione dell’alleva-

mento con i famosi cani San Bernardo dell’Ospizio 

del Gran San Bernardo (ordine spirituale dei 

canonici del Gran San Bernardo). Dall’aprile 2005 

la nostra fondazione è proprietaria di questo 

allevamento di 300 anni, che diventa così l’alleva-

mento di cani San Bernardo più antico e importan-

te del mondo. 

Attualmente la Fondation Barry possiede 27 

femmine e 5 maschi San Bernardo (stato aprile 

2021). Perpetrando la tradizione del cane San 

Bernardo del passo del Gran San Bernardo, allevia-

mo soprattutto esemplari a pelo corto. Solo 10 dei 

nostri cani sono della varietà a pelo lungo.

Nel nostro allevamento nascono in media 20 

cuccioli con pedigree all’anno. Un team composto 

da un responsabile dell’allevamento, nove guardia-

ne e tre apprendiste si occupa del loro benessere e 

di favorire uno sviluppo ottimale, oltre a garantire 

un addestramento professionale. 

La Fondation Barry è membro del Club svizzero 

dei cani San Bernardo e le viene riconosciuta la 

pubblica utilità.

La nostra missione

• Assicurare la sopravvivenza dei famosi e leggenda-

ri cani del Gran San Bernardo tramite un alleva-

mento che si basi su nozioni etiche e scientifi che.

• Mantenere il 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 del Gran San Bernardo sono un

bene culturale svizzero, ma anche il simbolo 

dell’amicizia tra cane e uomo. 

• Essere riconosciuti come centro di competenza

in Svizzera per interventi assistiti con i cani 

(ambito pedagogico e terapeutico, coaching e 

attività) e garantire sempre la massima qualità 

degli interventi.

I nostri compiti principali

• Mantenere la tradizione, allevando 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 compagno straordinario, 

che è sempre presente per qualcuno e che non ha 

pregiudizi.

• Creare e mantenere un rapporto di fi ducia tra 

uomo e cane.

Fondation Barry – La fondazione in breve



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 socievolezza e al carattere 

gioviale e armonioso del cane.

Condizioni di allevamento

• Disponibilità di superfici sufficienti

• Suddivisione dei cani e dei tempi di cura nel canile

• 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 cura 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 nella natura. 

• Cane sociale : interventi assistiti con gli animali 

in ambito sociale (attività, ambito pedagogico 

 e terapeutico, coaching). 

• Escursioni : durante l’estate sul passo del 

Gran San Bernardo, in primavera a Martigny 

e in inverno a Champex-Lac.
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Il Barryland di Marti-

gny è il punto d’incon-

tro tra esseri umani e 

cani San Bernardo del 

passo del Gran San 

Bernardo. Qui i visita-

tori possono immergersi 

nella storia del cane 

nazionale svizzero, 

seguirne le tracce verso 

il suo luogo d’origine 

sul passo del Gran San 

Bernardo e avere l’op-

portunità di ammirare 

dal vivo i San Bernardo durante il gioco, il riposo o 

l’addestramento e molto altro. La visita è adatta ad 

adulti e bambini ed è possibile in tutte le stagioni e 

con qualsiasi condizione atmosferica.

I Barry dal vivo !

L’attrazione principale sono i famosi cani 

dell’Ospizio che si possono ammirare ogni giorno 

al Barryland. Al piano terra dell’edificio si trovano 

i box e la zona per la cura dei cani. I box sono 

in un’area delimitata da un recinto esterno in cui 

i San Bernardo possono muoversi e scorrazzare 

liberamente. In questo modo i visitatori hanno 

la possibilità di osservarli da vicino.

Museo

Il museo è dedicato al cane nazionale svizzero, il 

San Bernardo, e alla sua presenza nell’arte, nei 

dipinti e nelle incisioni su rame, negli oltre 

100 anni di pubblicità, nei film, nei fumetti e nei 

materiali promozionali. In più, il museo mostra 

l’evoluzione del ruolo dei cani San Bernardo nel 

tempo : da cani da valanga a cani sociali per le 

persone con esigenze speciali o che si trovano in 

situazioni di vita difficili. Una fotobox invita i 

visitatori a scattare una foto ricordo con sfondo a 

scelta (a partire da maggio 2021). 

L’esposizione permanente è completata da mostre 

temporanee. Esposizione straordinaria 2021 : 

La storia illustrata del Gran San Bernardo 

(« Une histoire en images »). Una collezione 

di incisioni storiche sulla regione, frutto della 

collaborazione tra Frédéric Künzi e Léonard 

Gianadda, permette di scoprire attraverso le 

immagini i luoghi simbolici del passo alpino – dal 

Lago di Ginevra ad Aosta – l’Ospizio, i canonici 

e i cani, ma anche l’avventura napoleonica. 

L’area « Barry Family » al secondo piano offre gioco 

e divertimento ai piccoli amanti dei nostri San 

Bernardo. In più, tutto l’anno al Barryland si 

organizzano regolarmente attività per i bambini 

(su appuntamento). 

Ristorante « Café de Barry »

Il ristorante è pronto ad accogliere i visitatori con 

menu giornalieri sempre diversi, specialità di 

stagione e prodotti regionali. Specialmente in 

estate, l’accogliente terrazza di fronte all’anfiteatro 

è un incanto. Il ristorante è aperto dalle 09:00 

alle 18:00 (la cucina è aperta con orario continuato 

dalle 11:00 alle 17:00). 

Barryland



Barry Shop

Il negozio del museo offre una vasta scelta di 

souvenir, prodotti esclusivi di alta qualità e idee 

regalo raffinate. 

Con circa 65 000 visitatori all’anno, il Barryland è 

la seconda attrazione di Martigny. Il museo dei San 

Bernardo « Musée et Chiens du Saint-Bernard » fu 

fondato nel 2006 dalla Fondazione Bernard e 

Caroline de Watteville. Grazie a un accordo con la 

Fondation Barry, i cani San Bernardo in attività e a 

volte anche i cuccioli sono sempre stati parte 

dell’esposizione. Sulla base di questa collaborazione 

di lunga data, nel 2014 la Fondazione Bernard e 

Caroline de Watteville e la Fondation Barry hanno 

deciso di unire le attività con una fusione e di dare 

ancora più importanza alla presenza dei cani San 

Bernardo. Dalla metà del 2014 il museo è sotto 

la direzione della Fondation Barry, che lo ha 

ribattezzato « Barryland ». La combinazione di 

informazione, intrattenimento e arte culinaria 

unita agli incontri con i nostri cani assicura 

un’esperienza indimenticabile. 

Il Barryland è aperto ogni giorno dalle 10:00 

alle 18:00 (eccezioni : il 24 e il 25 dicembre 

è chiuso tutto il giorno).

Barryland

Rue du Levant 34, CH-1920 Martigny 

+41 (0)27 720 53 53 

info@barryland.ch 

www.barryland.ch



Origine

Sul passo del Gran San Bernardo, a 2469 m sopra 

il 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 

« Registro genealogico dei cani » (« Schweizerisches 

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 I

Barry visse dal 1800 al 1812 presso l’Ospizio 

e fu sicuramente il più famoso di tutti i cani di 

salvataggio del passo del Gran San Bernardo : 

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. Per questo 

motivo all’Ospizio c’è sempre un cane che 

si chiama Barry. 

Nel 1812, l’ormai vecchio Barry venne portato 

a piedi a Berna da uno dei religiosi. Lì poté godere 

di ottime cure e morì di vecchiaia due anni dopo. 

Nel 1815 venne esposto al Museo di Storia 

Naturale di Berna, dove dal 1923 è visibile il 

corpo restaurato di Barry I.

I San Bernardo



Definizione

Cane di San Bernardo (o San Bernardo)

Paese d’origine

Svizzera

Classificazione

Gruppo FCI 2, Standard n. 61

Diffusione

In Svizzera circa 600 animali, razza poco diffusa, 

media di cuccioli per anno : 100.

Aspetto

• Altezza al garrese : maschi almeno 70 cm, 

femmine almeno 65 cm

• Peso : maschi da 75 a 85 kg, femmine da 50 a 70 kg

• Pelo : pelo lungo e corto. 

 Colore : colore di base bianco, con piccole e 

grandi pezzature di colore rosso-bruno (cani 

pezzati) fino al colore rosso-bruno esteso su tutto 

il dorso e i fianchi (cani a sella completa). 

 Varietà a pelo corto : manto di copertura folto, 

liscio, aderente e con ricco sottopelo. Varietà 

a pelo lungo: pelo di media lunghezza, manto 

di copertura dritto con ricco sottopelo. 

È assolutamente necessaria la cura regolare 

del pelo.

Aspettativa di vita

In media 8 anni

Carattere

Di indole amichevole, il temperamento varia da 

calmo a vivace, vigile, piuttosto indipendente.

Movimento

Un’ora di passeggiata al giorno, e libertà di movi-

mento in casa e nelle zone circostanti.

Addestramento

il San Bernardo è innanzitutto un cane da 

famiglia, ma per via della sua struttura corporea 

è adatto anche come cane da sport e da tiro.

Per chi

Il San Bernardo deve poter avere contatti con 

la famiglia. Il proprietario deve disporre di tempo 

sufficiente per potersi dedicare intensamente 

al cane. 

Particolarità

Dal 1884 il San Bernardo è il cane nazionale 

svizzero.

La razza San Bernardo oggi



I San Bernardo della Fondation Barry apprezzano 

non solo le loro passeggiate due volte al giorno, ma 

beneficiano inoltre di un programma di attività 

variato ed equilibrato. I cani dell’Ospizio sono 

impegnati nelle seguenti attività :

Cane sociale

La Fondation Barry con i suoi cani offre una gran 

varietà di interventi supportati da animali in 

ambito sociale. I nostri cani sociali vivono a 

contatto con le persone e, insieme alla loro persona 

di riferimento, vengono addestrati per formare 

un cosiddetto « team di cani sociali ». 

Una delle attività con gli animali è ad esempio fare 

visita a case di cura e di riposo per portare gioia e un 

piacevole diversivo nella vita quotidiana dei residenti. 

Oppure offriamo un aiuto mirato nei programmi di 

sostegno, per esempio per i pazienti affetti da demen-

za. Svolgiamo interventi anche nelle prigioni svizzere, 

dove aiutiamo i detenuti a reinserirsi nella vita sociale 

e civile e ad assumersi delle responsabilità. 

Gli interventi con gli animali in ambito pedagogico 

sono mirati a migliorare lo sviluppo sociale e 

l’apprendimento di bambini e adolescenti. Insieme 

ai pedagoghi di diverse scuole e altri istituti orga-

nizziamo campi di alcuni giorni e programmi più a 

lungo termine. Diamo il nostro supporto anche in 

provvedimenti di pedagogia specializzata. 

Con altri interventi portiamo i nostri cani in 

ospedali e in centri di riabilitazione. Questi inter-

venti sono classificabili come « pet therapy ». 

Nell’ambito delle consulenze, i nostri Barry assu-

mono il ruolo di co-coach per aiutare persone con 

bisogni speciali o in situazioni di vita difficili a 

esplorare le loro possibilità. 

Il nostro obiettivo è di essere attivi 365 giorni 

all’anno.

Cane da traino

Il San Bernardo è un tipico cane da traino. Grazie 

alla sua stazza e alla sua forza è perfetto per trainare 

carichi. Per scopi di addestramento, i cani della 

Fondation Barry trainano carretti nei mesi caldi 

e slitte in inverno, durante le escursioni invernali 

a Champex-Lac.

Ricerca mirata di oggetti

Questo lavoro è molto impegnativo per il cane 

perché richiede una concentrazione assoluta. 

Nella ricerca mirata di oggetti il San Bernardo usa 

il fiuto per trovare un oggetto nascosto. Una 

volta trovato, lo segnala accucciandosi accanto 

all’oggetto.

Giochi di abilità

Imparare i giochi di destrezza per il cane è un 

vero esercizio di intelligenza che richiede una 

notevole dose di attenzione. L’addestramento per 

questi giochi è molto divertente per il cane 

e per l’assistente.

Giochi d’intelligenza per cani

Per stimolare la mente dei nostri cani lavoriamo 

spesso con giochi d’intelligenza. Il principio è 

sempre lo stesso: si nasconde un pezzetto di cibo 

all’interno del gioco. Il San Bernardo può ottenerlo 

solo muovendo determinati elementi (spingendo, 

schiacciando, girando, tirando). Si possono creare 

postazioni di gioco per tutti i livelli di difficoltà, 

da semplice a complesso.

Mobility

Gli esercizi frequenti con ostacoli (mobility) è un 

tipo di agility per i cani di taglia grande e migliora 

la mobilità dei San Bernardo, oltre a essere molto 

divertente per loro.

Esercizio con il sacchetto del cibo

Cercare, portare e riportare sono competenze 

che si esercitano usando il sacchetto porta premi. 

Dopo ogni esercizio svolto correttamente la gustosa 

ricompensa arriva direttamente dal sacchetto.

Escursioni

I nostri cani sono animali atletici, che amano 

muoversi in mezzo alla natura. In primavera, estate 

e inverno offriamo passeggiate ed escursioni in 

compagnia dei nostri Barry a Martigny, sul passo 

del Gran San Bernardo e a Champex-Lac.

Attività per San Bernardo



Elenco dei cani di proprietà dell’allevamento 
del Gran San Bernardo
Nome Sesso Nato il Pelo

Alba Alpine Dream Femmina  07.06.2015 Pelo lungo

Ann vom Baronenschloss Femmina  03.10.2020 Pelo lungo

Athena du Grand St. Bernard Femmina  03.05.2019 Pelo corto

Baltic du Grand St. Bernard Femmina  09.11.2019 Pelo corto

Bounty du Grand St. Bernard Femmina  02.03.2011 Pelo corto

Cérès du Grand St. Bernard Femmina  24.12.2019 Pelo corto

Dasty du Grand St. Bernard Maschio 01.04.2020 Pelo lungo

Djanga au Moulin de Tallans Femmina  25.05.2015 Pelo lungo

Djune du Grand St. Bernard Femmina  01.04.2020 Pelo corto

Easy du Grand St. Bernard Femmina  18.12.2011 Pelo corto

Edène du Grand St. Bernard Femmina  04.04.2020 Pelo lungo

Finesse du Grand St. Bernard Femmina  01.12.2020 Pelo corto

Halix au Moulin de Tallans Femmina  12.03.2012 Pelo lungo

Helvi au Moulin de Tallans Femmina  05.06.2018 Pelo corto

Hoxane du Grand St. Bernard Femmina  08.01.2013 Pelo corto

Joy du Grand St. Bernard Femmina  09.06.2013 Pelo corto

Kashmir du Grand St. Bernard Maschio 07.03.2014 Pelo lungo

Magnum du Grand St. Bernard Maschio 11.12.2014 Pelo corto

Opaline du Grand St. Bernard Femmina  15.12.2015 Pelo corto

Patsch du Grand St. Bernard Femmina  25.12.2015 Pelo corto

Rangoon du Grand St. Bernard Femmina  18.08.2016 Pelo corto

Replay van de Burggravehoeve Femmina  22.04.2018 Pelo lungo

Roxy van de Burggravehoeve Femmina  22.04.2018 Pelo corto

Syrah du Grand St. Bernard Femmina  22.03.2017 Pelo corto

Taline du Grand St. Bernard Femmina  25.03.2017 Pelo lungo

This is Hope van de Burggravehoeve Femmina  30.05.2020 Pelo corto

Tosca du Grand St. Bernard Femmina  25.03.2017 Pelo corto

Vénus du Grand St. Bernard Femmina 07.09.2017 Pelo corto

V’Barry du Grand St. Bernard Maschio 07.09.2017 Pelo corto

Waiana du Grand St.Bernard Femmina 21.12.2017 Pelo lungo

Zeus du Grand St.Bernard Maschio 11.04.2019 Pelo corto

Ziva du Grand St.Bernard Femmina 11.04.2019 Pelo corto
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Contatto Fondation Barry

Indirizzo

Fondation Barry du Grand-St-Bernard

Rue du Levant 34

CH-1920 Martigny

+41 (0)58 317 77 00

info@fondation-barry.ch

www.fondation-barry.ch
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