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IL BRACCO ITALIANO

Scriveva Paolo Ciceri:

«…….Il cane italiano si è asciugato non è più ingombrante e ricco di pelle superflua che 
portava esagerata giogaia e labbro sbavante. E’ un cane che rientra nella normalità, per 
sagoma, per resistenza, cane generico sotto ogni profilo….» 



IL BRACCO ITALIANO



COSA DICE LA SABI

Problematiche attuali

• SABI

ØControllo dell’altezza

ØControllo del portamento di coda

ØPuntualizzazione sui colori



COSA DICE LA SABI

La taglia
Lo standard indica altezza al garrese compresa tra un minimo di cm 55 ed un massimo di cm. 67.
Più precisamente sono indicati i seguenti limiti:

per i maschi da cm. 58 a cm. 67
per le femmine da cm. 55 a cm. 62

A questo proposito si ritiene però che la pratica generale di indicare 
negli standard morfologici i limiti minimi e massimi della statura sia 
inopportuna, perché non convoglia esplicitamente agli allevatori il 
concetto della taglia media.

Più corretto è quindi affermare che l’altezza deve essere:

per i maschi cm. 62,5 +/- cm. 4,5
per le femmine cm.    58,5 +/- cm. 3,5



COSA DICE LA SABI

Il Bracco italiano infatti è un fondista costruito per esprimere un trotto veloce per molte ore consecutive e per il quale una statura
prossima ai valori massimi dello standard è controproducente.

L’aumento della sua taglia deve quindi essere scoraggiato

In conclusione, nella valutazione dei Bracchi italiani si devono preferire quei soggetti che – a parità di meriti – hanno statura più
prossima ai valori medi dello standard (cm. 62,5 per i maschi e cm. 58,5 per le femmine).

Ultimamente il bracco italiano su soggetti abitualmente frequentatori dei ring ha avuto una “evoluzione” contraria a quella delle altre 
razze, mentre gli altri alleggerivano e di conseguenza velocizzavano, il Bracco, su questi soggetti, si è appesantito aumentando le 
dimensioni dei particolari morfologici non funzionali.

Non dobbiamo dimenticarci che il B.I. è un cane da lavoro e per la resistenza non occorre una costruzione “forte”
ma una costruzione agile tipica dei maratoneti



COSA DICE LA SABI

Il portamento di coda

Per il cane da ferma, la coda è il modo con cui segnala le sue sensazioni olfattive, tanto che si dice “Quel che entra nel naso esce dalla coda”. E ciò è 
particolarmente vero per il Bracco italiano.

Il movimento orizzontale della coda, che ritma le sgambate del trotto, è infatti un’espressione particolarmente accentuata in questa razza, con valori 
stilistici, ma soprattutto funzionali; il movimento della coda si riduce infatti ad un’accennata vibrazione allorché il cane avverte promettenti emanazioni, 
per irrigidirsi in espressiva immobilità durante la ferma, quando ha la certezza della presenza della selvaggina oggetto della cerca.

Ma affinché la coda possa effettuare questo tipo di comunicazione, il suo portamento deve essere orizzontale, ovvero in linea con la linea dorsale, salvo 
una leggera deviazione della parte terminale all’insù  –  o ancor meglio  –  all’ingiù.

Questa importante manifestazione espressiva della coda viene a mancare allorché la coda viene invece portata verticalmente (la cosiddetta coda a 
bandiera), che costituisce perciò un difetto non solo estetico, ma funzionale (proprio perché fa venir meno una manifestazione comportamentale nella 
cerca) che – come tale – va fortemente penalizzato sia nei giudizi morfologici che di lavoro.

Nelle verifiche morfologiche delle Esposizioni, l’errato portamento verticale della coda rappresenta un difetto da penalizzare 
così come la coda che nel movimento sul ring appare schiacciata fra le natiche, l’ideale essendo che durante le fasi di movimento 
sul ring la coda venga mossa orizzontalmente con la cadenza del trotto.

CODA: Robusta alla radice, dritta, con leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. Quando il cane è in movimento, e soprattutto in 
cerca, è portata orizzontalmente o quasi. La coda naturale non deve oltrepassare in lunghezza il garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause legate alla caccia, in accordo con la salute ed il benessere animale, la coda deve avere una 
lunghezza di 15-25 cm dalla sua radice.

Coda integra

Le indicazioni sul portamento della coda sono le medesime anche se il cane ha coda integra, con maggior tolleranza nei confronti dei soggetti in 
cui il movimento di coda al trotto è meno palese
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COSA DICE LA SABI

Si ritiene che il portamento ideale sia +10 / 0 / + 10

Mentre il +- 20 è ancora accettabile



COSA DICE LA SABI

Il mantello del Bracco italiano
Il mantello del Bracco italiano ha pezzature di due colori alternativi (arancio o marrone) che sono collocate su uno sfondo che può essere composto unicamente di peli 
bianchi oppure di peli bianchi mescolati a peli dello stesso colore delle pezzature. 

Di conseguenza il mantello può essere:

- Fondo bianco con pezzatura arancio, (correttamene chiamato bianco arancio)
- Fondo bianco con pezzatura marrone (chiamato bianco marrone)
- Fondo bianco melato, ovvero con peli bianchi mescolati a peli arancio, e pezzatura arancio (erroneamente chiamato bianco arancio, anziché melato arancio)
- Fondo roano marrone con pezzature marroni (chiamato roano marrone)

Ciò significa che il mantello del Bracco italiano deve sempre avere peli bianchi.

Colore:
Bianco.
Bianco con macchie più o meno grandi e di colore arancio o ambra più o meno carico.
Bianco con macchie più o meno grandi di colore marrone. 
Bianco punteggiato di arancio pallido, o marrone.

In questa ultima combinazione di colore, un riflesso metallico è apprezzato, parimenti 
apprezzato il marrone di tonalità calda che richiama il color tonaca di frate. 

Preferita la maschera facciale simmetrica, tollerata l'assenza di maschera.



COSA DICE LA SABI

Il colore arancio prodotto dalla feomelanina, così come il marrone della eumelanina, possono essere più o meno 
intensi a causa della presenza di una combinazione di geni. 

Si noti che l’arancio intenso è apprezzato anche se non è da penalizzare un arancio meno carico, laddove non lo è il 
marrone scuro; la tonalità di marrone preferito è il “tonaca di frate”.

Come accennato più sopra, il mantello su cui appaiono le pezzature deve sempre essere bianco puro o bianco 
mescolato a peli pigmentati 



COSA DICE IL COMITATO TECNICO DELLA SABI

Un Bracco italiano “unicolore” (ovvero il cui mantello non contiene peli bianchi) non può che essere il risultato di un 
incrocio di prima generazione e come tale deve essere squalificato

(Attenzione però che quello che potrebbe apparire come un mantello unicolore potrebbe non essere tale per la 
presenza di rari peli bianchi sulle gambe o sul petto).

Attenzione anche alla presenza di “focature” o di “tigrature”, occasionalmente presenti in soggetti roano marrone, 
causate da una combinazione di geni recessivi.

Da notare che le focature e le tigrature, appaiono solo sui mantelli roani marrone, ma che i bianco arancio possono 
esserne geneticamente portatori.

Il gene epistatico responsabile della decolorazione del pigmento, che produce cioè un mantello totalmente bianco,
presente nella razza sino alla fine del 1.800, è ormai scomparso nel Bracco italiano.



ATTENZIONE ANCHE A QUESTE PROBLEMATICHE

• Relatore

ØDivergenza estrema

ØCanna nasale troppo montonina

ØAltezza/profondità del muso esagerata

ØOrecchie non ideali

ØPiedi non compatti
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Cose dice lo standard

DIFETTI GRAVI

• Prognatismo accentuato

• Pelle sovrabbondante che determina esagerata giogaia, o giogaia indivisa e 
parecchie rughe sulla testa

• Altezza al garrese 2 cm. in meno o in più dei limiti previsti

• Code curvate all’insù altamente indesiderabili
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Cosa dice lo standard

DIFETTI ELIMINATORI

• I soggetti aggressivi o estremamente timidi, o che presentino in modo evidente 
delle anormalità d’ordine fisico o comportamentale saranno squalificati

• Naso fesso

• Convergenza degli assi cranio-facciali

• Occhi gazzuoli
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Cosa dice lo standard

DIFETTI ELIMINATORI

• Enognatismo

• Monorchidismo, criptorchidismo

• Depigmentazione totale del tartufo o delle palpebre

• Mantello nero, bianco e nero, unicolore, tricolore, focature evidenti; mucose, 
pelle e suoi annessi con tracce di nero.



17/04/2021 18



17/04/2021 19

Due cenni di storia antica

La storia della razza è strettamente connessa allo sviluppo delle tecniche di caccia della
selvaggina alata.

Nel Medioevo, la selvaggina alata – fermata dal cane – veniva cacciata con l’uso di una
rete (non a caso originariamente i cani da ferma si chiamavano cani da rete). Venivano
altresì impiegati nella caccia notturna e col falco. Un affresco del 1337 (Allegoria del
buon Governo in città e in campagna – Palazzo Pubblico di Siena) mostra cani usati per la
falconeria il cui aspetto è molto simile al Bracco italiano odierno. Ci sono molti
documenti che descrivono la razza attraverso i secoli ed il graduale sviluppo delle sue
prestazioni parallelamente all’avvento delle armi da fuoco.
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Due cenni di storia antica
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Due cenni di storia antica
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Del Bracco italiano si parla con certezza storica nel tardo medioevo e soprattutto nel rinascimento, 
quando le casate principesche avevano tutte una loro amatissima linea di sangue di questi cani.
I Visconti di Milano, avevano un famoso canile, il cui stabile fu per secoli chiamato dai milanesi “la cà di 
can”, dove Barnaba Visconti nel quattordicesimo secolo teneva 5.000 cani, fra mastini, levrieri e bracchi.
Quando Maria de’ Medici ando’ sposa al re di Francia, chiese al padre, il Duca di Toscana, di mandarle 
alcuni Bracchi bianchi, siamo all’inizio del 1.600 e già di bracchi tutti bianchi non se ne trovavano più 
tanto che il Duca invio’ alla figlia dei bracchi bianco arancio.

Il Bracco italiano moderno è stato definitivamente fissato nella metà del 1800 e da allora la razza è
rimasta essenzialmente quella di oggi.
Dopo un periodo di decadenza fra la fine del 19° e gli inizi del 20° secolo, negli ultimi cinquanta anni il 
Bracco Italiano ha vissuto una nuova diffusione e si ripresenta oggi pienamente rigenerato a seguito di 
selezioni molto accurate che ne hanno salvato le caratteristiche originali.
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…. due cenni sulla storia costitutiva del KCI e della SABI
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Nel 1882 alcuni "gentiluomini" fra cui il Conte Carlo Borromeo, il Principe Emilio Belgioioso d'Este, Ferdinando 

Delor, Carlo Biffi e Luigi Radice, decidono di dar vita ad una "Società per il miglioramento delle razze canine in Italia": è l'atto 

di nascita del Kennel Club Italiano, con 31 Soci.

Nasce il Libro delle Origini ed il primo soggetto iscritto è un bracco Italiano di nome Falco, nato nel 1875, di proprietà del 

Marchese Ippolito Fassati. 

Nell’anno 1882 furono iscritti 66 soggetti, di cui 30 bracchi e 3 spinoni

Come tutti voi saprete però quel primo tentativo di creare un libro delle origini non ebbe successo tanto che fu chiuso. Fu proprio il 
Delor che fino al 1884 tenne questo registro, per poi consegnarlo alla benemerita Unione Cacciatori Lombardi che lo tenne fino al 
1898, per riconsegnarlo nuovamente al KCI. 

Il Canile della caccia creato e gestito da Ferdinando Delor, fu il primo sodalizio che si prefissò di allevare e selezionare, in 
purezza, il Bracco Italiano.

Nel 1949 i fondatori della S.A.B.I. con questa lettera pubblicata su “Rassegna Cinofila”, periodico ufficiale dell’Ente Nazionale 
della Cinofilia, chiamarono a raccolta tutti gli estimatori di questa nostra storica razza, proponendo un sodalizio capace di dare 
nuova energia all’allevamento ed alla diffusione del Bracco Italiano. Da questa pubblica chiamata nacque la Società Amatori del 
Bracco Italiano che, ieri come oggi, vuole essere riferimento per tutti i braccofili.
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…. due cenni sulla storia costitutiva del KCI e della SABI

Agli allevatori e simpatizzanti della razza bracca italiana
A tutti i cacciatori italiani
Pavia, 15 agosto 1949.
Un gruppo di cacciatori-cinofili, compresi della necessità di ricostituire su nuove basi un club specializzato che prenda a cuore ed in particolare cura il miglioramento della 
razza, l’addestramento per la caccia e la presentazione alle mostre canine ed alle prove sul terreno di cani appartenenti a questa antica e gloriosa razza italiana da ferma ha 
costituito un centro di propaganda in Pavia in via Bordoni n. 6 presso la Società Cinofila Pavese, onde prendere contatti con tutti coloro, cinofili e cacciatori, che desiderino 
aderire a questa opera di miglioramento e diffusione del bracco italiano.
Non appena completato l’elenco degli aderenti, il Comitato Provvisorio Promotore procederà alla convocazione dei soci in località conveniente per riunirli in assemblea a 
cui sottoporre l’approvazione delle norme dello statuto sociale e di un programma di massima ed eleggere il consiglio Direttivo.
Una collaborazione intima, comprensiva e cordiale è indispensabile per poter ridare alla nostra razza prediletta – che pur conta tuttora soggetti di grande valore – quella 
prestanza e quella diffusione che è necessaria per poter riguadagnare la simpatia della gran massa dei cacciatori.
Mentre le altre razze canine da caccia trovano in Italia i loro allevatori ed amatori riuniti in fiorenti società specializzate, la nostra tipica e tradizionale razza italiana da 
ferma è stata per troppi anni trascurata e negletta. Tutti coloro a cui sta a cuore questo cane bello, generico e generoso uniscano i loro sforzi per raggiungere 
nell’allevamento quella modernità e conformità d’indirizzi che è indispensabile per il conseguimento dei nostri intenti.
Troppo si è scritto e polemizzato sul Bracco Italiano. E’ giunta l’ora di dimostrare con fatti che i cinofili e cacciatori sono consapevoli del dovere che loro incombe di 
impedire la dispersione di una pregevolissima razza canina che fu progenitrice di tante altre fra le migliori esistenti e che fino a ieri formò il vanto dell’allevamento nazionale 
e dei cacciatori italiani e che sarebbe delitto lasciar morire.
Allevatori, proprietari di singoli soggetti, amatori della razza, sono vivamente pregati di inviare un cenno di adesione alla S.A.B.I. presso Soc. Cinofila Pavese, via 
Bordoni n.6 Pavia, unendo un elenco dei cani posseduti con gli eventuali dati d’iscrizione al L.O.I. e L.I.R.
Il Comitato Provvisorio Promotore: Paolo Ciceri; rag. Felice De Mattia; geom. Nino Ferrari; avv. Giacomo Griziotti; avv. Camillo Valentini.
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…. due cenni sulla storia costitutiva del KCI e della SABI

•Camillo Valentini
•Paolo Ciceri

•Gianbattista Benasso
•Giuseppe Colombo Manfroni

•Cesare Bonasegale
•Giovanni Pietro Grecchi

•Giuseppe Colombo Manfroni
•Cesare Manganelli (attuale)
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Vorrei solamente ricordare le fantastiche «storie di caccia» che l’avv.to 

Valentini era solito raccontare e scrivere (purtroppo l’ho potuto 

ascoltare poche volte durante l’expò di Pedavena, ma era già verso il 

viale del tramonto) e naturalmente Paolo Fontana che anch’esso come 

l’altro Paolo è stato un punto di riferimento per noi giudici/cacciatori.

…. e due cenni di storia personale
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…. e due cenni di storia personale
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Il bracco italiano ambasciatore nel mondo della Cinofilia Italiana 
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Il carattere

COMPORTAMENTO E CARATTERE

Resistente ed adatto a qualsiasi genere di caccia, affidabile, intelligente, dotato con un’ eccellente capacità di apprendimento, 
docile e facile da addestrare.
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Le qualità che fanno del Bracco italiano un superlativo cane da lavoro sono le medesime che lo rendono un compagno 
ideale anche per chi non lo utilizza per la caccia. Oltre che per l’aspetto seducente e per l’accattivante dolcezza della 
sua espressione, la razza si distingue per l’attitudine all’andatura di trotto con cui sviluppa sorprendente velocità, 
frutto di una spettacolare spinta del posteriore. Viene allevato nel rigoroso rispetto delle sue qualità venatorie e riesce 
a riunire nei medesimi soggetti tipicità comportamentale e tipicità morfologica.

Si verifica così frequentemente che i soggetti vincitori nelle prove di lavoro si affermino anche nelle esposizioni per la 
loro bellezza. È la razza con la più alta partecipazione alle prove rispetto al parco cani esistenti. Non presenta 
particolari problemi di salute o tare ereditarie. A differenza di alcune razze inglesi da ferma, può essere utilizzato in 
ogni tipo di terreno e zona. 

E’ una razza molto intelligente ed affettuosa e con una sorprendente capacità di apprendimento
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ASPETTO GENERALE:

Di costruzione forte e armonica con 
aspetto vigoroso. Preferiti i soggetti 
ben proporzionati e di media taglia 
con arti asciutti, muscoli salienti, 
linee ben definite nonché testa 
scolpita con evidente cesello sub-
orbitale, elementi questi che 
conferiscono distinzione alla razza.

L’aspetto generale e le proporzioni più importanti
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti
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ASPETTO GENERALE:

…. nonché testa scolpita con evidente cesello sub-orbitale, elementi 
questi che conferiscono distinzione alla razza.

L’aspetto generale e le proporzioni più importanti
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ASPETTO GENERALE:

Di costruzione forte e armonica con 
aspetto vigoroso. Preferiti i soggetti 
ben proporzionati e di media taglia 
con arti asciutti, muscoli salienti, 
linee ben definite nonché testa 
scolpita con evidente cesello sub-
orbitale, elementi questi che 
conferiscono distinzione alla razza.

L’aspetto generale e le proporzioni più importanti



17/04/2021 36

L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Sempre Paolo Ciceri scriveva così di Bice dei 
Ronchi, campionessa mondiale nel 1935.
«Era un fascio di muscoli, di tendini e di nervi, 
cui la natura aveva donato una forma armonica, 
estetica, artistica. Il pelo raso, composto, 
lucente, tappezzava anche arti e garretti. 
Asciutta la giogaia, morbida al tatto. La testa 
fiera, sorretta da collo distinto, come da un 
invisibile e potente arnese che si allacciasse alla 
fermezza del suo carattere. Lo sguardo umano 
dalla naturale dolcezza, il muso dalle nobili 
narici, brizzolate le guance»
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

PROPROZIONI IMPORTANTI:

La lunghezza del tronco è pari 
all'altezza al garrese o leggermente 
superiore.
La lunghezza della testa è pari ai 
4/10 dell'altezza al garrese.
La larghezza della testa misurata 
alle arcate zigomatiche è inferiore 
alla metà della lunghezza totale.
Cranio e muso di pari lunghezza.
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Da «I cani in esposizione» del barone 
Renai della Rena

La spezzatura ora è stata tolta dallo 
standard.

Tronco non più nel quadrato ma è 
ammesso anche un tronco nel 
rettangolo se pure di pochi cm.

PASSANO GLI ANNI!!
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

I disegni sono di Alberto Marengoni dal libro del prof. Benasso che è stato anche 
presidente della SABI.



17/04/2021 41

L’aspetto generale e le proporzioni più importanti
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti



Il tipo nel dettaglio
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TESTA

TRONCO

MOVIMENTO

COLORE

Il Solaro sognava un cane normale, potente ma senza essere pesante

Naturalmente dobbiamo sempre pensare alla funzione studiando questa 
razza 
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Lo sguardo umano dalla naturale dolcezza, il muso dalle nobili narici, brizzolate le 
guance

Sempre Ciceri scriveva:

« è la manifestazione dell’atteggiamento. Lo sguardo è indicativo. Il cane irritato ha 
lo sguardo arcigno. Quando è tranquillo diventa bonario. Abbiamo già detto che 
nel bracco, come nel conterraneo spinone, lo sguardo è di una caratteristica tutta 
propria. Non può essere copiata, non può essere imitata da qualsiasi altro cane di 
razze diverse. Madre natura ha voluto donarla a queste razze italiane»



Il tipo nel dettaglio: l’espressione
17/04/2021 45

«Vecchio e caro bracco tanto amato
Che ora ti  presenti rigenerato
A chi ti considera miscelato 
dirai: come sei disorientato!!
Ma non vedi il mio sguardo puro e casto
Se fossi inquinato l’espressione mia sarebbe un guasto»
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Il tipo nel dettaglio: testa

PROPORZIONI IMPORTANTI

• La lunghezza della testa è pari ai 4/10 dell’altezza al 
garrese

• La sua larghezza misurata alle arcate zigomatiche è 
inferiore alla metà della lunghezza totale

• Cranio e muso di pari lunghezza
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Il tipo nel dettaglio: testa

PROPORZIONI 
IMPORTANTI

• La lunghezza della 
testa è pari ai 4/10 
dell’altezza al garrese

• La sua larghezza 
misurata alle arcate 
zigomatiche è 
inferiore alla metà 
della lunghezza totale

• Cranio e muso di pari 
lunghezza
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Il tipo nel dettaglio: testa

PROPORZIONI 
IMPORTANTI

• La lunghezza della 
testa è pari ai 4/10 
dell’altezza al 
garrese

• La sua larghezza 
misurata alle arcate 
zigomatiche è 
inferiore alla metà 
della lunghezza 
totale

• Cranio e muso di 
pari lunghezza
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Il tipo nel dettaglio: testa

PROPORZIONI IMPORTANTI

• La lunghezza della testa è pari 
ai 4/10 dell’altezza al garrese

• La sua larghezza misurata alle 
arcate zigomatiche è inferiore 
alla metà della lunghezza totale

• Cranio e muso di pari 
lunghezza
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Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa



REGIONE SOTTO ORBITALE BEN 
CESELLATA

TESTA SCOLPITA

REGIONE TEMPORALE CONCAVA

NUCA BEN DISTINTA

Giogaia elegante 

PRESENTA UNA TIPICA RUGA

Labbra disegnano un V rovesciata

Il tipo nel dettaglio: testa
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TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

la lunghezza del cranio è pari a quella del muso. 

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro divergenti, ossia 
prolungando la linea superiore del muso essa deve passare 
avanti all’apofisi occipitale ed in modo ottimale a metà della 
linea superiore longitudinale del cranio.

Il tipo nel dettaglio: testa
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TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

la lunghezza del cranio è pari a quella del muso. 

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro divergenti, 
ossia prolungando la linea superiore del muso 
essa deve passare avanti all’apofisi occipitale ed in 
modo ottimale a metà della linea superiore 
longitudinale del cranio.

Il tipo nel dettaglio: testa
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TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

La lunghezza del cranio è pari a quella del 
muso.

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro 
divergenti, ossia prolungando la linea 
superiore del muso essa deve passare avanti 
all'apofisi occipitale ed in modo ottimale a 
metà della linea superiore longitudinale del 
cranio.

Il tipo nel dettaglio: testa
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TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

la lunghezza del cranio è pari a quella del muso. 

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro divergenti, ossia 
prolungando la linea superiore del muso essa deve passare 
avanti all’apofisi occipitale ed in modo ottimale  a metà della 
linea superiore longitudinale del cranio.

Il tipo nel dettaglio: testa
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TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

la lunghezza del cranio è pari a quella del muso. 

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro divergenti, ossia 
prolungando la linea superiore del muso essa deve passare 
avanti all’apofisi occipitale ed in modo ottimale a  metà della 
linea superiore longitudinale del cranio.

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa

TESTA

Angolosa e stretta alle arcate zigomatiche;

La lunghezza del cranio è pari a quella del 
muso.

Gli assi cranio-facciali sono tra di loro 
divergenti, ossia prolungando la linea 
superiore del muso essa deve passare avanti 
all'apofisi occipitale ed in modo ottimale  a 
metà della linea superiore longitudinale del 
cranio.
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REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una ellisse 
allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle arcate 
zigomatiche, non dovrebbe eccedere la metà della lunghezza 
della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del cranio. La cresta 
interparietale è corta e non molto pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa

REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una ellisse 
allungata.

La larghezza del cranio, misurata al livello delle arcate 
zigomatiche, non dovrebbe eccedere la metà della lunghezza 
della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del cranio. La cresta 
interparietale è corta e non molto pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Il tipo nel dettaglio: testa

REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una ellisse 
allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle arcate 
zigomatiche, non dovrebbe eccedere la metà della lunghezza 
della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del cranio. La cresta 
interparietale è corta e non molto pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Il tipo nel dettaglio: testa

A-C LUNGHEZZA TESTA

REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto 
aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una 
ellisse allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle 
arcate zigomatiche, non dovrebbe eccedere la 
metà della lunghezza della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono 
percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del 
cranio. La cresta interparietale è corta e non molto 
pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Il tipo nel dettaglio: testa
REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto 
aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una 
ellisse allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle 
arcate zigomatiche, non dovrebbe eccedere la 
metà della lunghezza della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono 
percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del 
cranio. La cresta interparietale è corta e non molto 
pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Il tipo nel dettaglio: testa
REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto 
aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una 
ellisse allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle 
arcate zigomatiche, non dovrebbe eccedere la 
metà della lunghezza della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono 
percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del 
cranio. La cresta interparietale è corta e non molto 
pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Il tipo nel dettaglio: testa

REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una ellisse allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle arcate zigomatiche, non dovrebbe eccedere la metà della lunghezza della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del cranio. La cresta interparietale è corta e non molto pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato
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Abbiamo detto che la cresta interparietale deve essere corta e non 
molto pronunciata. Toccatela per sincerarvene!! Toccatela ancora 
di più quando vi trovate davanti un soggetto con apofisi occipitale 
fin troppo marcata. Paolo Ciceri scriveva: «In questo caso, se 
trovate anche la cresta interparietale marcata , anche l’apofisi 
marcatissima perde il suo valore. Ricordiamo che la cresta 
interparietale marcata va a detrimento dello sviluppo del cranio» 

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa
REGIONE CRANIALE

Visto di profilo, ha la forma di un arco molto 
aperto. 

Visto dall’alto forma, in senso longitudinale, una 
ellisse allungata. 

La larghezza del cranio, misurata al livello delle 
arcate zigomatiche, non dovrebbe eccedere la 
metà della lunghezza della testa.

I seni frontali e le salienze sopraorbitali sono 
percettibili.

Il solco frontale è visibile e termina a metà del 
cranio. La cresta interparietale è corta e non molto 
pronunciata. 

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop non pronunciato



17/04/2021 68

REGIONE CRANIALE

Il solco frontale è visibile e termina a metà del cranio.

La cresta interparietale è corta e non molto pronunciata.

La protuberanza occipitale è pronunciata.

Stop: Non pronunciato.

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Tartufo: Voluminoso, con narici 
grandi e aperte, leggermente 
prominente sulla linea anteriore 
delle labbra, con le quali forma un 
angolo. Il colore è più o meno roseo 
o carnicino o marrone, in armonia 
con i colori del mantello.

Il tipo nel dettaglio: testa

Naso fesso o diviso: difetto
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REGIONE FACCIALE

Muso: Canna nasale leggermente montonina o 
retta. La sua lunghezza è pari alla metà della 
lunghezza della testa, e la sua profondità 
misura 4/5 della sua lunghezza. Visto di fronte, 
le sue facce laterali sono leggermente 
convergenti, pur mantenendo una faccia 
anteriore di buona larghezza. Il mento è poco 

evidente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Muso: Canna nasale leggermente montonina o 
retta. La sua lunghezza è pari alla metà della 
lunghezza della testa, e la sua profondità 
misura 4/5 della sua lunghezza. Visto di fronte, 
le sue facce laterali sono leggermente 
convergenti, pur mantenendo una faccia 
anteriore di buona larghezza. Il mento è poco 

evidente.

Il tipo nel dettaglio: testa

Ricordo che la profondità del muso viene misurata dal margine superiore della canna nasale alla commessura delle labbra. 

In line generale, però la maggiore o minore profondità del muso esteriormente è data dallo sviluppo delle labbra. 

Solaro scrive dai 4/5 agli 8,5/10 della lunghezza  canna nasale quindi di 12 la profondità dovrebbe essere tra 9,6 e 10,2
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Il tipo nel dettaglio: testa

Corretta profondità di muso
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REGIONE FACCIALE

Muso: Canna nasale leggermente montonina o 
retta. La sua lunghezza è pari alla metà della 
lunghezza della testa, e la sua profondità 
misura 4/5 della sua lunghezza. Visto di fronte, 
le sue facce laterali sono leggermente 
convergenti, pur mantenendo una faccia 
anteriore di buona larghezza. Il mento è poco 

evidente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Muso: Canna nasale leggermente 
montonina o retta. La sua 
lunghezza è pari alla metà della 
lunghezza della testa, e la sua 
profondità misura 4/5 della sua 
lunghezza. Visto di fronte, le sue 
facce laterali sono leggermente 
convergenti, pur mantenendo una 
faccia anteriore di buona 
larghezza. Il mento è poco 

evidente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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Ricordiamo questa particolare caratteristica del bracco italiano che 
consiste in un corpo della mandibola, coperto dal margine anteriore 
del labbro inferiore, il quale deve essere molto sottile, che non si 
protrae in avanti, come per esempio nel pointer, ma tende a sfuggire 
all’indietro. 
Perciò i denti sono la parte che è più sporgente in avanti, e il margine 
anteriore delle labbra superiori divaricate non deve toccare il corpo 
della mandibola. 

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Labbra: Le labbra superiori 
sono ben sviluppate, sottili 
e cadenti senza essere 
flaccide, ricoprono la 
mandibola; visto di profilo 
oltrepassano di poco ai 
lati. Viste di fronte 
formano, una “V” 
rovesciata sotto il tartufo; 
la commessura delle labbra 
deve essere accentuata, 
ma non cadente.

Il tipo nel dettaglio: testa

By Bracchireggiani
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REGIONE FACCIALE

Labbra: Le labbra superiori 
sono ben sviluppate, sottili 
e cadenti senza essere 
flaccide, ricoprono la 
mandibola; visto di profilo 
oltrepassano di poco ai 
lati. Viste di fronte 
formano, una “V” 
rovesciata sotto il tartufo; 
la commessura delle labbra 
deve essere accentuata, 
ma non cadente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Labbra: Le labbra superiori 
sono ben sviluppate, sottili e 
cadenti senza essere flaccide, 
ricoprono la mandibola; visto 
di profilo oltrepassano di 
poco ai lati. Viste di fronte 
formano, una “V” rovesciata 
sotto il tartufo; la 
commessura delle labbra 
deve essere accentuata, ma 
non cadente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Labbra: Le labbra superiori 
sono ben sviluppate, sottili 
e cadenti senza essere 
flaccide, ricoprono la 
mandibola; visto di profilo 
oltrepassano di poco ai 
lati. Viste di fronte 
formano, una “V” 
rovesciata sotto il tartufo; 
la commessura delle labbra 
deve essere accentuata, 
ma non cadente.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Chiusura/Denti: Arcate dentarie che combaciano, con denti 
perpendicolari ai mascellari; chiusura degli incisivi a forbice. 
Ammessa anche la chiusura a tenaglia.

Guance: Asciutte

Occhi: In posizione semilaterale, esprimono bonarietà, non 
sono né infossati né sporgenti. Gli occhi sono piuttosto aperti 
con rime palpebrali ovaleggianti e aderenti al bulbo (assenza di 
entropion e/o di ectropion). ll colore dell’iride è ocra più o 
meno scuro o marrone a seconda della colorazione del manto.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Chiusura/Denti: Arcate dentarie che 
combaciano, con denti perpendicolari ai 
mascellari; chiusura degli incisivi a 
forbice. Ammessa anche la chiusura a 
tenaglia.

Guance: Asciutte

Occhi: In posizione semilaterale, 
esprimono bonarietà, non sono né 
infossati né sporgenti. Gli occhi sono 
piuttosto aperti con rime palpebrali 
ovaleggianti e aderenti al bulbo (assenza 
di entropion e/o di ectropion). ll colore 
dell’iride è ocra più o meno scuro o 
marrone a seconda della colorazione del 
manto.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Chiusura/Denti: Arcate dentarie che combaciano, con denti 
perpendicolari ai mascellari; chiusura degli incisivi a forbice. 
Ammessa anche la chiusura a tenaglia.

Guance: Asciutte

Occhi: In posizione semilaterale, esprimono bonarietà, non 
sono né infossati né sporgenti. Gli occhi sono piuttosto aperti 
con rime palpebrali ovaleggianti e aderenti al bulbo (assenza di 
entropion e/o di ectropion). ll colore dell’iride è ocra più o 
meno scuro o marrone a seconda della colorazione del manto.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Chiusura/Denti: Arcate dentarie che 
combaciano, con denti perpendicolari ai 
mascellari; chiusura degli incisivi a 
forbice. Ammessa anche la chiusura a 
tenaglia.

Guance: Asciutte

Occhi: In posizione semilaterale, 
esprimono bonarietà, non sono né 
infossati né sporgenti. Gli occhi sono 
piuttosto aperti con rime palpebrali 
ovaleggianti e aderenti al bulbo (assenza 
di entropion e/o di ectropion). ll colore 
dell’iride è ocra più o meno scuro o 
marrone a seconda della colorazione del 
manto.

Il tipo nel dettaglio: testa

By Bracchireggiani
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa



17/04/2021 92

Il tipo nel dettaglio: testa

By Bracchireggiani



17/04/2021 93

REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da 
poter raggiungere in lunghezza 
senza stiramento il margine 
anteriore del tartufo. La loro 
larghezza è almeno metà della 
loro lunghezza; poco erettili; 
strette alla base, con attacco 
piuttosto arretrato e inserito sulla 
linea zigomatica; un orecchio 
flessibile, con voluta anteriore 
interna ben marcata ed aderente 
col suo bordo alla guancia è 
apprezzato; I’estremità inferiore 
termina a punta leggermente 
arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa

Provate a vedere quest’orecchio – ciò significa che si possono avere soggetti con 
l’orecchio tipico
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere 
in lunghezza senza stiramento il margine anteriore 
del tartufo. La loro larghezza è almeno metà della 
loro lunghezza; poco erettili; strette alla base, con 
attacco piuttosto arretrato e inserito sulla linea 
zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo 
bordo alla guancia è apprezzato; I’estremità
inferiore termina a punta leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa

By Bracchireggiani
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa

Mi permetto di ricordare di mettere sempre la testa di profilo ed orizzontale quando fate questi controlli!!
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere 
in lunghezza senza stiramento il margine anteriore 
del tartufo. La loro larghezza è almeno metà della 
loro lunghezza; poco erettili; strette alla base, con 
attacco piuttosto arretrato e inserito sulla linea 
zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo 
bordo alla guancia è apprezzato; I’estremità
inferiore termina a punta leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa
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Guardate la forma dell’orecchio del soggetto della slide precedente (forse inserito un po’ troppo in alto, però non so se è in 
attenzione o meno) e sentite cosa diceva il Solaro nel suo commento:

« dopo la sua inserzione, il padiglione invece di ripiegarsi su se stesso longitudinalmente e tenere uno spazio molto stretto in
senso traversale, prende gradatamente proporzioni in larghezza, tali che questa dovrebbe raggiungere almeno la metà della 
lunghezza totale dell’orecchio stesso. 

Il margine anteriore a metà lunghezza dell’orecchio tende a leggermente accartocciarsi mantenendosi  anche per la pesantezza 
dell’orecchio, ben aderente alla guancia. 

Non si dovrebbe vedere parte della faccia interna…

La punta inoltre dell’orecchio deve essere leggermente ma non largamente arrotondata.  Il largamente arrotondata impedirebbe 
l’accartocciamento indicherebbe infusione di sangue estraneo !!! Stiamo parlando di 60-70 anni fa!! 

Il tipo nel dettaglio: testa
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REGIONE FACCIALE

Orecchie: Ben sviluppate, così da poter raggiungere in 
lunghezza senza stiramento il margine anteriore del tartufo. La 
loro larghezza è almeno metà della loro lunghezza; poco 
erettili; strette alla base, con attacco piuttosto arretrato e 
inserito sulla linea zigomatica; un orecchio flessibile, con voluta 
anteriore interna ben marcata ed aderente col suo bordo alla 
guancia è apprezzato; I’estremità inferiore termina a punta 
leggermente arrotondata.

Il tipo nel dettaglio: testa

Non ideali



Il tipo nel dettaglio: testa - collo
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REGIONE DEL COLLO

Forte, tronco-conico, di 
lunghezza non inferiore ai 2/3 
della lunghezza della testa; ben 
marcato il distacco dalla nuca; 
gola con giogaia di sviluppo 
contenuto, flessibile e 
suddivisa.



Il tipo nel dettaglio: testa - collo
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REGIONE DEL COLLO

Forte, tronco-conico, di 
lunghezza non inferiore ai 2/3 
della lunghezza della testa; ben 
marcato il distacco dalla nuca; 
gola con giogaia di sviluppo 
contenuto, flessibile e 
suddivisa.

By Bracchireggiani



Il tipo nel dettaglio: testa - collo
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REGIONE DEL COLLO

Forte, tronco-conico, di 
lunghezza non inferiore ai 2/3 
della lunghezza della testa; ben 
marcato il distacco dalla nuca; 
gola con giogaia di sviluppo 
contenuto, flessibile e 
suddivisa.

By Bracchireggiani



Il tipo nel dettaglio: testa - collo

17/04/2021 ENCI 2020: sessioni didattiche in video conferenza 109

REGIONE DEL COLLO

Forte, tronco-conico, di 
lunghezza non inferiore ai 2/3 
della lunghezza della testa; ben 
marcato il distacco dalla nuca; 
gola con giogaia di sviluppo 
contenuto, flessibile e 
suddivisa.

By Bracchireggiani



Il tipo nel dettaglio: testa - collo
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REGIONE DEL COLLO

Forte, tronco-conico, di 
lunghezza non inferiore ai 2/3 
della lunghezza della testa; ben 
marcato il distacco dalla nuca; 
gola con giogaia di sviluppo 
contenuto, flessibile e 
suddivisa.
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

PROPORZIONI 
IMPORTANTI:

La lunghezza del 
tronco è pari 
all’altezza al 

garrese o 
leggermente 

superiore.
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

PROPORZIONI 
IMPORTANTI:

La lunghezza del 
tronco è pari 
all’altezza al 

garrese o 
leggermente 

superiore.
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

CORPO:

Linea superiore: Il profilo 
superiore del tronco si 
compone di due linee: una 
inclinata, quasi retta, che dal 
garrese va all’undicesima 
vertebra dorsale, l’altra 
leggermente convessa, che si 
raccorda con la groppa.



17/04/2021 114

Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Soggetto non leggero con linea dorsale al limite



17/04/2021 121

Il tipo nel dettaglio: il tronco

Soggetto che almeno nella foto non evidenzia quella tipica dorsale composta 
dai due segmenti o appena accennata
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Soggetto che invece evidenzia un dorsale decisamente 
rimontante verso la groppa che addirittura è più alta del 
garrese
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Mi raccomando: non stiamo parlando di lordosi!!
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Troppo accentuata
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Dorsali rampanti anche se nella foto di sinistra forse 
sistemando un po’ il posteriore!!
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Anche questa dorsale non è secondo me ideale
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Dorsale rampante
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Il tipo nel dettaglio

CORPO:

Garrese: Ben definito, 
con punte delle scapole 

leggermente 
distanziate.



17/04/2021 129

Il tipo nel dettaglio: il tronco

CORPO:

Regione Lombare: Larga, 
muscolosa, corta e 

leggermente arcuata.

Ripetiamo che il bi sta nel quadrato o può essere rappresentato da un rettangolo appena accennato. Importante se il 
soggetto è leggermente nel rettangolo che questa zona sia ben corta e forte. 
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

CORPO:

Groppa: Lunga (circa 1/3 
dell’altezza al garrese), 
larga e ben muscolosa; 
l’inclinazione ideale del 
coxale (angolo formato 
dalla cintura pelvica con la 
linea orizzontale) è di 30°
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

CORPO:

Groppa: Lunga (circa 1/3 
dell’altezza al garrese), 
larga e ben muscolosa; 
l’inclinazione ideale del 
coxale (angolo formato 

dalla cintura pelvica con la 
linea orizzontale) è di 30°

Groppa troppo inclinata e posteriore quindi sotto di se
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CORPO:

Torace: Ampio, profondo e 
disceso a livello del gomito, 
non carenato, con costole ben 
cerchiate particolarmente 
nella parte inferiore.

Il tipo nel dettaglio: il tronco

Petto 
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CORPO:

Torace: Ampio, profondo e 
disceso a livello del gomito, 
non carenato, con costole ben 
cerchiate particolarmente 
nella parte inferiore.

Il tipo nel dettaglio: il tronco
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CORPO:

Torace: Ampio, profondo e 
disceso a livello del gomito, 
non carenato, con costole ben 
cerchiate particolarmente 
nella parte inferiore.

Il tipo nel dettaglio: il tronco

By bracchireggiani
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CORPO:

Linea inferiore: Il 
profilo inferiore è quasi 
orizzontale nella parte 
toracica, risale 
leggermente nella 
parte addominale

Il tipo nel dettaglio: il tronco

Dallo standard è sparita la descrizione della piega della grassella (piega 
cutanea che si estende dall'articolazione della grassella al fianco)

È questa regione un vero segno distintivo della razza per cui si 
raccomanda agli allevatori di non trascurarla ed agli esperti giudici di 
valutarne la presenza come un pregio relativo. 
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CORPO:

Coda: Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. 
Quando il cane è in movimento, e 
soprattutto in cerca, è portata 
orizzontalmente o quasi. La coda naturale 
non deve oltrepassare in lunghezza il 
garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause 
legate alla caccia, in accordo con la salute 
ed il benessere animale, la coda deve 
avere una lunghezza di 15-20 cm dalla sua 
radice.

Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il portamento di coda

Per il cane da ferma, la coda è il modo con cui segnala le sue sensazioni olfattive, tanto che si dice “Quel che entra nel naso esce dalla coda”. E ciò è 
particolarmente vero per il Bracco italiano.
Il movimento orizzontale della coda, che ritma le sgambate del trotto, è infatti un’espressione particolarmente accentuata in questa razza, con valori stilistici, ma 
soprattutto funzionali; il movimento della coda si riduce infatti ad un’accennata vibrazione allorché il cane avverte promettenti emanazioni, per irrigidirsi in 
espressiva immobilità durante la ferma, quando ha la certezza della presenza della selvaggina oggetto della cerca
Ma affinché la coda possa effettuare questo tipo di comunicazione, il suo portamento deve essere orizzontale, ovvero in linea con la linea dorsale, salvo una leggera 
deviazione della parte terminale all’insù  – o ancor meglio  – all’ingiù.
Questa importante manifestazione espressiva della coda viene a mancare allorché la coda viene invece portata verticalmente (la cosiddetta coda a bandiera), che 
costituisce perciò un difetto non solo estetico, ma funzionale (proprio perché fa venir meno una manifestazione comportamentale nella cerca) che – come tale – va 
fortemente penalizzato sia nei giudizi morfologici che di lavoro.

Quindi il portamento di coda orizzontale può essere espressione di una coppia omozigote o eterozigote. In quest’ultimo caso da due genitori con corretto 
portamento di coda orizzontale, ma espressione di una coppia eterozigote, vi sarà il 25% di probabilità che nascano cani con l’indesiderabile coda verticale.

Nelle verifiche morfologiche delle Esposizioni, l’errato portamento verticale della coda rappresenta un difetto da penalizzare così come la coda che nel movimento 
sul ring appare schiacciata fra le natiche, l’ideale essendo che durante le fasi di movimento sul ring la coda venga mossa orizzontalmente con la cadenza del trotto.

Coda integra

Le indicazioni sul portamento della coda sono le medesime anche se il cane ha coda integra, con maggior tolleranza nei confronti dei soggetti in cui il movimento di 
coda al trotto è meno palese
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CORPO:

Coda: Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. 
Quando il cane è in movimento, e 
soprattutto in cerca, è portata 
orizzontalmente o quasi. La coda naturale 
non deve oltrepassare in lunghezza il 
garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause 
legate alla caccia, in accordo con la salute 
ed il benessere animale, la coda deve 
avere una lunghezza di 15-20 cm dalla sua 
radice.

Il tipo nel dettaglio: il tronco

By bracchireggiani
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CORPO:

Coda: Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. 
Quando il cane è in movimento, e 
soprattutto in cerca, è portata 
orizzontalmente o quasi. La coda naturale 
non deve oltrepassare in lunghezza il 
garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause 
legate alla caccia, in accordo con la salute 
ed il benessere animale, la coda deve 
avere una lunghezza di 15-20 cm dalla sua 
radice.

Il tipo nel dettaglio: il tronco
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CORPO:

Coda: Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. 
Quando il cane è in movimento, e 
soprattutto in cerca, è portata 
orizzontalmente o quasi. La coda naturale 
non deve oltrepassare in lunghezza il 
garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause 
legate alla caccia, in accordo con la salute 
ed il benessere animale, la coda deve 
avere una lunghezza di 15-20 cm dalla sua 
radice.

Il tipo nel dettaglio: il tronco
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CORPO:

Coda: Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, pelo corto. 
Quando il cane è in movimento, e 
soprattutto in cerca, è portata 
orizzontalmente o quasi. La coda naturale 
non deve oltrepassare in lunghezza il 
garretto e rispecchia le caratteristiche 
sopra indicate. Se accorciata per cause 
legate alla caccia, in accordo con la salute 
ed il benessere animale, la coda deve 
avere una lunghezza di 15-20 cm dalla sua 
radice.

Il tipo nel dettaglio: il tronco

Coda inserita alta
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco
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Il tipo nel dettaglio: il tronco

Portamento della coda lunga non ideale
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ARTI ANTERIORI

Aspetto generale: Molto 
liberi nel movimento.

Il tipo nel dettaglio: gli arti

Braccoitalianoclub UK
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Il tipo nel dettaglio: gli arti
ARTI ANTERIORI

Spalle: Forti, fornite di buoni muscoli, 
lunghe ed inclinate (punte delle 
scapole leggermente distanziate).
Braccia: Oblique, aderenti al torace. 
Gomiti: La punta del gomito deve 
trovarsi sulla perpendicolare 
abbassata dalla punta posteriore 
della scapola al suolo.
Avambracci: Robusti, bene in 
appiombo, con tendini forti e ben 
marcati.
Metacarpi: Di giuste proporzioni, 
asciutti, di discreta lunghezza e 
lievemente inclinati.
Piedi anteriori: Robusti, ovaleggianti, 
con dita ben arcuate e unghie forti 
ricurve verso il terreno. Il colore delle 
unghie è bianco, ocraceo o bruno, più 
o meno intenso, a seconda del 
manto: suole asciutte ed elastiche. 
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L’aspetto generale e le proporzioni più importanti

Tavola comparativa di G.C. Manfroni
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ARTI ANTERIORI

Spalle: Forti, fornite di buoni muscoli, 
lunghe ed inclinate.
Braccia: Oblique, aderenti al torace.
Gomiti: La punta del gomito deve 
trovarsi sulla perpendicolare 
abbassata dalla punta posteriore della 
scapola al suolo.
Avambracci: Robusti, bene in 
appiombo, con tendini forti e ben 
marcati.
Metacarpi: Di giuste proporzioni, 
asciutti, di discreta lunghezza e 
lievemente inclinati..

Il tipo nel dettaglio: gli arti

By bracchiregiani
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ARTI ANTERIORI

Spalle: Forti, fornite di buoni muscoli, 
lunghe ed inclinate.
Braccia: Oblique, aderenti al torace.
Gomiti: La punta del gomito deve 
trovarsi sulla perpendicolare 
abbassata dalla punta posteriore della 
scapola al suolo.
Avambracci: Robusti, bene in 
appiombo, con tendini forti e ben 
marcati.
Metacarpi: Di giuste proporzioni, 
asciutti, di discreta lunghezza e 
lievemente inclinati..

Il tipo nel dettaglio: gli arti

By bracchiregiani
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ARTI ANTERIORI

Piedi anteriori: Robusti, ovaleggianti, 
con dita ben arcuate e unghie forti 
ricurve verso il terreno. Il colore delle 
unghie è bianco, ocraceo o bruno, più 
o meno intenso, a seconda del manto: 
suole asciutte ed elastiche.

Il tipo nel dettaglio: gli arti

By bracchiregiani
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ARTI POSTERIORI

Cosce: Lunghe, non 
divaricate, muscolose, con 
margine posteriore tendente 
al rettilineo.

Il tipo nel dettaglio: gli arti
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ARTI POSTERIORI

Ginocchio: Ben angolato.
Gambe: Forti.
Garretto: Largo.
Metatarsi: Relativamente 
corti ed asciutti.

Il tipo nel dettaglio: gli arti
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ARTI POSTERIORI

Piedi: Con tutte le caratteristiche di 
quelli anteriori, muniti di sperone, la 
cui assenza non costituisce difetto. 
Tollerato il doppio sperone.

Il tipo nel dettaglio: gli arti
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ARTI POSTERIORI

Piedi: Con tutte le caratteristiche di 
quelli anteriori, muniti di sperone, la 
cui assenza non costituisce difetto. 
Tollerato il doppio sperone.

Il tipo nel dettaglio: gli arti

C’è ci scrive come Bonasegale «….che vista l’inutilità funzionale dello 
sperone, è del tutto indifferente la sua presenza o assenza, perché 
l’avere o meno l’estremità artrofica del quinto dito degli arti posteriori 
non rappresenta valida rassicurazione relativamente alle caratteristiche 
morfologiche e funzionali del BI» 

o come scriveva Ciceri

«…. Il bracco, infatti, in passato per essere tenuto in considerazione 
doveva presentare al metatarso lo sperone. Veniva sotto valutato chi 
ne era privo ….»  ed ancora «.. Che quando nel BI v’era assenza dello 
sperone, era doveroso osservare altre caratteristiche di tipo che se 
contrarie al voluto, denunciavano le spurietà» e finiva con lo scrivere « 
che queste caratteristiche erano la divergenza degli assi superiori della 
testa ed in mancanza di questi l’espressione». 
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Il tipo nel dettaglio: il movimento

Il portamento sarà ben eretto, con collo poco proteso, per avere alta la testa

ANDATURA
Trotto ampio e 

veloce con spinta del 
posteriore possente 

e portamento di 
testa alto col tartufo 

che in caccia è 
normalmente al di 
sopra della linea 

dorsale.
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Il tipo nel dettaglio: il movimento



Il tipo nel dettaglio: il movimento
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Secondo il mio modesto parere il bracco deve avere una dorsale «mobile, elastica», una bella divaricazione delle spalle al 
margine superiore ed una groppa di corretta inclinazione così come le angolazioni degli arti. 

La dorsale mobile ed elastica permette al soggetto di portare ben alta la testa anche nelle fasi più impegnative del trotto

La divaricazione delle spalle, opponendosi ad un’andatura veloce, non scendiamo nei particolari, agevola quindi il movimento 
tipico del bracco. Ricordate, quindi, di controllare la divaricazione dei margini superiori delle spalle

Una costante che possiamo trovare in quasi tutti i bracchi è un po’ di aria ai gomiti!! Almeno in quei soggetti il cui torace è ben 
cerchiato come recita lo standard «…con costole ben cerchiate particolarmente nella parte inferiore. …» Importante non 
esagerare!!

Il tipo nel dettaglio: il movimento
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Il tipo nel dettaglio: il movimento
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Il tipo nel dettaglio: il movimento

Quando il cane è 
in movimento, e 

soprattutto in 
cerca, la coda è 

portata 
orizzontalmente 

o quasi.
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Il tipo nel dettaglio: il movimento

Quando il cane è 
in movimento, e 

soprattutto in 
cerca, è portata 
orizzontalmente 

o quasi.
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Il tipo nel dettaglio: il movimento

Mancanza di spinta e di allungo
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PELLE

Consistente ma elastica, più fine 
sulla testa, alla gola, alle ascelle, 
ed alle parti inferiori del tronco. 

Le mucose esterne devono 
essere di color carnicino o 

marrone in relazione al colore 
del manto, mai con macchie 

nere. Le mucose interne della 
bocca sono rosee; nei roano o 
bianco marrone sono talvolta 

leggermente maculate di bruno 
o marrone pallido.

Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello



17/04/2021 165

MANTELLO

Pelo: Corto, fitto e lucente, più fine e raso sulla testa, sulle 
orecchie, sulla parte anteriore degli arti, e sui piedi.
Colore: Bianco. Bianco con macchie più o meno grandi e di 
colore arancio o ambra più o meno carico. Bianco con macchie 
più o meno grandi di colore marrone. Bianco punteggiato di 
arancio pallido, o marrone. In questa ultima combinazione di 
colore, un riflesso metallico è apprezzato, parimenti apprezzato 
il marrone di tonalità calda che richiama il color tonaca di frate. 
Preferita la maschera facciale simmetrica, tollerata l’assenza di 
maschera.

Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello
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MANTELLO

Pelo: Corto, fitto e lucente, più fine e raso sulla testa, sulle 
orecchie, sulla parte anteriore degli arti, e sui piedi.
Colore: Bianco. Bianco con macchie più o meno grandi e di 
colore arancio o ambra più o meno carico. Bianco con macchie 
più o meno grandi di colore marrone. Bianco punteggiato di 
arancio pallido, o marrone. In questa ultima combinazione di 
colore, un riflesso metallico è apprezzato, parimenti apprezzato 
il marrone di tonalità calda che richiama il color tonaca di frate. 
Preferita la maschera facciale simmetrica, tollerata l’assenza di 
maschera.

Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello
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MANTELLO

Pelo: Corto, fitto e lucente, più fine e raso 
sulla testa, sulle orecchie, sulla parte 
anteriore degli arti, e sui piedi.
Colore: Bianco. Bianco con macchie più o 
meno grandi e di colore arancio o ambra 
più o meno carico. Bianco con macchie più 
o meno grandi di colore marrone. Bianco 
punteggiato di arancio pallido, o marrone. 
In questa ultima combinazione di colore, 
un riflesso metallico è apprezzato, 
parimenti apprezzato il marrone di tonalità 
calda che richiama il color tonaca di frate. 
Preferita la maschera facciale simmetrica, 
tollerata l’assenza di maschera.

Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello
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MANTELLO

Pelo: Corto, fitto e lucente, più fine e raso 
sulla testa, sulle orecchie, sulla parte 
anteriore degli arti, e sui piedi.
Colore: Bianco. Bianco con macchie più o 
meno grandi e di colore arancio o ambra 
più o meno carico. Bianco con macchie più 
o meno grandi di colore marrone. Bianco 
punteggiato di arancio pallido, o marrone. 
In questa ultima combinazione di colore, 
un riflesso metallico è apprezzato, 
parimenti apprezzato il marrone di tonalità 
calda che richiama il color tonaca di frate. 
Preferita la maschera facciale simmetrica, 
tollerata l’assenza di maschera.

Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Roano marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Roano marrone
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco arancio
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Melato arancio
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Bianco arancio

Se siete nel dubbio tra un arancio ed un marrone, controllate la 
colorazione del tartufo, delle mucose e delle unghie
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Il tipo nel dettaglio: pelle e mantello

Arancio melato 



17/04/2021 179

TAGLIA E PESO

Altezza al garrese: 55 – 67 cm.
Taglia preferita nei maschi: 58 – 67 cm.
Taglia preferita nelle femmine: 55 -62 cm.
Peso: Fra i 25 e 40 Kg. in proporzione all’altezza.

Il tipo nel dettaglio: taglia e peso
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