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Stefano Bartolini nasce a Livorno il 8.4.61 
Nel 1987 si appassiona alla razza Boxer collaborando sin da subito con lo storico 
allevamento “del David” di Firenze del dott. Raffaello Mariotti. 
Nel 1996 consegue l’affisso “di Casa Bartolini”, riconosciuto dall’Ente Nazionale Cinofilia 
Italiana – ENCI e dalla Federazione Cinologica Internazionale - FCI. 
Dal 1993 al 2002 è dedicato anche all’allevamento del Dogue di Bordeau con ottimi riscontri 
nelle manifestazioni zootecniche. 
Nel 2002 ha dato vita all’associazione specializzata di razza Italian Boxer Club- IBC, presso 
cui riveste la carica di presidente. 
Nel 2005, a seguito di uno strenuo lavoro con l’ENCI, ha ottenuto il rilascio del pedigree a 
favore dei Boxer bianchi. 
Nel 2006 è stata stipula un'importante convenzione tra l'Allevamento Casa Bartolini e 
l'Università di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria; La convenzione firmata nell'ambito del 
Corso di Laurea (di durata triennale) in Tecniche di allevamento del cane di razza ed 
educazione cinofila 
Per moltissimi anni è stato giudice e specialista di razza nel circuito sportivo Csaa. 
Nel 2011 è diventato giudice specialista di razza presso l’associazione “Alianz Canine 
Worldwide - ACW”. 
Nel 2015 diventa giudice internazionale all round nonché preparatore dei giudici. 
Nel 2016 giudica diverse manifestazioni italiane ed estere, tra cui l’esposizione mondiale 
“World Dog Show” a Lipsia e la Monografica Internazionale Rottweiler presso Madrid, 
entrambe organizzate dall’ACW. 
Nel febbraio 2017 è stato scelto come unico giudice italiano al 2° International Dog Show, 
che si è svolto lo scorso 24 febbraio in Bahrein dalla Federazione Alianz Canine Worldwide. 
 
Il 14 Marzo 2017 è stato invitato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di 
Pisa a tenere un Seminario con gli studenti della facoltà sulla “Gestione di un allevamento 



canino per la produzione di soggetti altamente selezionati e i requisiti necessari per la 
partecipazione a mostre”. 
Il 4 Aprile 2017 ha tenuto un seminario presso L'Università Veterinaria di Pisa. Tema, le 
"Tecniche di allevamento”. 
Nel 2018 ha svolto il ruolo di giudice nonché diversi seminari sulle tecniche di allevamento 
e sulla razza per Alianz Canine WorldWide. 
 In tutti questi anni il suo allevamento e i suoi cani hanno ottenuto innumerevoli Titoli di 
bellezza oltre che sportivi. 
Nel corso degli anni ha pubblicati numerosi articoli su riviste specializzate e siti internet. 


