
La tradizione continua

CAMPO DI FOTOGRAFIA AL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO
30 settembre – 1. ottobre 2017

Concorso per fotografi in formazione
Un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Fotografi professionali e fotodesigner svizzeri SBF

Barry on Mission
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Le origini

Sul Passo del Gran San Bernardo, a 2469 m 
sul livello del mare, nel XI secolo dei canoni-
ci 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 protezio-
ne. 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 rac-
conti orali dei soldati che nel 1800 attraversaro-
no 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.
 
La 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. Per questo motivo all›Ospizio c›è 
sempre un cane che si chiama Barry.

La Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard

Nel 2005 la Fondazione Barry ha rilevato dai 
canonici del colle del Gran San Bernardo il cani-
le dei celebri San Bernardo. Da allora la Fonda-
zione è proprietaria del più antico allevamento 
al mondo del cane nazionale svizzero.
Il nome della Fondazione Barry è stato scelto in 
onore del leggendario cane da valanga Barry. La 
Fondazione ha il compito di perpetuare l’alleva-
mento più che trecentenario nel luogo d’origine 

dei San Bernardo e di preservare la particolare 
varietà dei cani dell’Ospizio.

La nostra missione

• Assicurare la sopravvivenza dei famosi e leg-
gendari 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’ori-

gine, il Passo del Gran San Bernardo
• Essere riconosciuti come punto di riferimen-

to 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.

Il nostro allevamento

Dopo l’istituzione avvenuta nel gennaio 2005, 
la Fondazione Barry ha assunto la gestione 
dell’allevamento con i famosi cani San Bernar-
do della Casa di accoglienza del San Bernardo 
(ordine spirituale dei canonici del Gran San 
Bernardo). Dall’aprile 2005 la nostra fondazio-
ne 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 27 
femmine e 8 maschi. Perpetrando la tradizione 
del cane San Bernardo del Passo del Gran San 
Bernardo, alleviamo soprattutto cani a pelo 
corto. Solo 8 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, una specialista in 
razze e 10 allevatori, si cura del loro benessere 
e del loro ottimale sviluppo, garantendone un 
addestramento professionale.

La nuova funzione sociale del San Bernardo
Abbiamo iniziato le prime visite nelle case di 
riposo con i cani di assistenza terapeutica nel 
2007. I San Bernardo sono ideali per questo 
compito e abbiamo quindi costantemente 
moltiplicato le attività in tale ambito. Teniamo 
sia visite regolari, della durata di mezz’ora, che 
speciali visite puntuali.
Attualmente ci rechiamo in visita regolarmente 
in oltre sette case di riposo e centri per disabili. 
Una delle nostre attività speciali è l’organizza-
zione e la realizzazione di campi di vacanza per 
bambini e adolescenti nella regione del colle 
del Gran San Bernardo. L’idea è semplice: i San 
Bernardo aiutano i bambini con difficoltà di 
comportamento a comunicare meglio. Il ruolo 
primario di questi campi è quello di accrescere il 
benessere dei bambini e degli adolescenti affetti 
da disabilità fisiche o mentali, attraverso il cont-
atto e il lavoro intensivo con i nostri cani. Le 
prime esperienze hanno mostrato che i giovani 
reagiscono molto bene ai San Bernardo.

I valori del cane San Bernardo 

• Cani dell’Ospizio: l’immagine del cane 
nazionale svizzero, emblema mondiale di 
samaritano, ambasciatore del salvataggio

• Con il suo sguardo fedele, il San Bernardo è 
un cane che esprime simpatia et rappresenta 
la cultura svizzera: simbolo di affidabilità, 
forza di carattere, perseveranza e grande 
impegno

• Barry è espressione della carità incondizi-
onata, dell’amore per l’uomo, specie se nel 
bisogno, cane ideale per le attività nel campo 
sociale
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Bando di partecipazione

Progetto

La Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard in collabora-
zione con Associazione Fotografi professionisti e fotodesig-
ner svizzeri organizza, durante il finesettimana 29 setemb-
re e 1. ottobre al passo del Grand San Bernardo, un campo 
di formazione sul tema “Barry on Mission”. Condotto da 
fotografi professionisti e accompagnato da specialisti della 
Fondation Barry, questo campo offre la possibilità ad un 
gruppo di 10 fotografi in formazione in Svizzera (appren-
disti e studenti delle scuole riconosciute in svizzera) di 
proporre ed affrontare un progetto fotografico e vederne la 
realizzazione. Il campo è gratuito, a carico del partecipante 
restano i costi di trasferta a Martigny.

Obiettivo

Le immagini scattate nel luogo storico di permanenza dei 
San Bernardo saranno destinate ad una mostra fotografica 
“Barry on Mission” volta a presentare, seguendo i cinque 
sensi (udito, olfatto, tatto, gusto e vista), i vari ruoli del 
cane svizzero per antonomasia: salvataggio, guida, sociale 
e di compagnia. Le fotografie presentate verranno usate 
unicamente per la mostra. La Fondation Barry, qualora 
lo ritenesse necessario, potrà contattare il fotografo per 
proporre un eventuale utilizzo.

Selezione 

Per poter partecipare al Campo fotografico “Barry in 
Mission” si deve sottoporre agli organizzatori un breve 
progetto, che comprenda 5 riprese, redatto su un foglio 
A3, con le seguenti informazioni:

• Dati personali candidato (indirizzo, telefono, età, for-
mazione)

• Titolo del lavoro
• Descrizione (testo di max. 500 battute)
• Illustrazione (schizzi, foto)
• Originalità della proposta

Il progetto verrà  valutato da membri dell’Associazione 
Fotografi professionisti e fotodesigner svizzeri e dalla Fon-
dation Barry in base ai seguenti criteri: originalità dell’idea 
e della tecnica, rispetto del soggetto.

I progetti devono essere inoltrati entro il 31 agosto 2017 
(vale la data de timbro postale) al seguente indirizzo: Fon-
dation Barry du Grand-Saint-Bernard, Concours “Barry 
on Mission”, Rue du Levant 34, 1920 Martigny. Non si 
terrà alcuna corrispondenza in merito al concorso e sono 
escluse le vie legali.

Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard, Rue du Levant 34, 1920 Martigny, E-Mail info@fondation-barry.ch, www.fondation-barry.ch
Associazione Fotografi professionisti e fotodesigner svizzeri SBF, 3000 Berna, info@sbf.ch, www.sbf.ch
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