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L’antenato del Finnish Lapphund è lo Spitz Artico, le cui origini vengono datate a 

8.000 A.C. , l’età della pietra, datazione che è stata possibile grazie al ritrovamento di 

alcuni crani nella Regione Artica. 

In epoca più contemporanea, nel 1700, gli antesignani del moderno Lapinkoira, erano 

addirittura considerati vitali per la popolazione nomade dei  Sami: vivevano a stretto 

contatto con le persone, dormivano con i proprietari, tenevano al caldo i malati ed i 

bambini, seguivano costantemente ed ovunque le famiglie, viaggiano in barca o 

tirando dei carichi. 

Cronache dell’epoca riportano l’affermazione che un bravo cane era spesso più 

prezioso e più difficile da ottenere rispetto ad una moglie!... 

Successivamente i Sami divennero stanziali ed i loro cani furono adibiti a gestire le 

grandi mandrie di renne; in tempi moderni la loro funzione di cani da pastore è stata 

soppiantata dalle motoslitte, ma appassionati  hanno continuato ad allevare cani con 

questa tipologia in Scandinavia 

Nel 1940 , in Finlandia, si è standardizzata la Razza: il Kennel Club Finlandese (FKC) 

ha riconosciuto nel 1945 i cani “lapponi da pastore” in entrambe le varietà, a pelo 

lungo e a pelo corto. 

Nel 1967 i due tipi di manto sono stati separati in due distinte razze: pelo lungo – 

Lapinkoira (finlandese Lapphund), pelo corto Lapinporokoira (finlandese Herder 

Lapphund). 

In questo anno diede notevole impulso alla razza a pelo corto il sagrestano Matti 

Kuivila Sodankyla, con l’affisso Aljo, che pare produsse ben 272 esemplari della Razza. 

Un influenza significativa alla Razza Lapinkoira è stata apportata da Jukka Kuusisto, 

Kennel Lecibsin, che ebbe la prima cucciolata nel 1977 e, ad oggi, ha prodotto 332 

cucciolate di Lapinkoira e numerosissimi Campioni. 

Il Lapinkoira èn un cane estremamente intelligente, affettuoso e versatile, portato a 

tenere strettamente insieme tutto ciò che per lui rappresenta “mandria”, compresi i 

bambini e gli animali domestici. 

Il suo manto folto , lo protegge dalle intemperie e gli permette di reggere bene anche 

i climi caldi. 

Sarà un formidabile compagno per le persone attive, che amano vivere all’aria aperta! 

Caratterialmente può apparire distaccato con gli sconosciuti, ma non è timido, quanto 

piuttosto attento, vigile e concentrato 

Tende a vocalizzare in modo energico, in considerazione della sua originaria funzione 

di cane da pastore. 

E’ un cane estremamente attivo, pronto ad inserirsi nel contesto di tutto ciò che 

accade: dotato di forza e resistenza , ama le lunghe passeggiate ed è gratificato 

dall’esercitare qualunque sport canino. 

Per contro, se il suo fabbisogno di attività non viene rispettato, può diventare 

irrequieto e distruttivo. 



Oltre all’attività fisica il Lapinkoira ha bisogno di adeguata stimolazione mentale: è sua 

consuetudine analizzare le situazioni, prima di decidere come gestire le cose! 

Le sue ottime capacità di osservazione lo rendono facile da addestrare , utilizzando il 

rinforzo positivo, senza coercizioni. 

Ha medie dimensioni, con costruzione robusta e con pelo abbondante: il pelo in 

copertura è ruvido e idrorepellente; può essere leggermente ondulato, soprattutto nei 

cani giovani, ma tale caratteristica non è apprezzata nei soggetti adulti. Il sottopeloè 

soffice e denso. 

I maschi devono avere una criniera abbondante. 

Questa razza è presente in tutti i colori: i più comuni sono panna, nero, marrone e 

beige, con o senza macchie bianche, ma di regola un colore deve essere 

predominante. 

La coda ha un’attaccatura piuttosto alta , è ricoperta di pelo abbondante e può 

presentare una leggera curva all’estremità; in movimento viene portata ricurva sul 

dorso o su un lato. 

Le orecchie possono essere erette o semierette; gli occhi devono essere di forma 

ovale e di colore scuro; il colore giallo o blu è considerato un grve difetto. 

Nel ring questa razza si presenta in una condizione del tutto naturale, fatta eccezione 

per il taglio del pelo intorno ai piedi e garretti, a riordinare il suo aspetto. 

Lo Standard del 1999preede un’altezza al garrese di 49 cm per i maschi e di 44 cm 

per le femmine, con tolleranza di circa 3 cm. 

L’aspettativa di vita della Razza è di circa 10/14 anni. 

In Finlandia è una delle Razze più rappresentate, ma sta costantemente raccogliendo 

fans in tutto il mondo grazie alla sua versatilità. 

 

 


