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 CARICHE SOCIALI
Per il triennio �006 - �009

Consiglio Direttivo
Mirabello, �7 febbraio �006

ESITO VOTAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  �6 feb 06 
ORGANI SOCIALI triennio �006/�008

CONSIGLIO
Barbieri Giovanni

Casetti Fabio
Colombo Manfroni Giuseppe

Cortesi Claudio
Evangelisti Alessandro

Fusetti Flavio
Grecchi Giovanni

Gritti Claudio

COLLEGIO SINDACALE
Manganelli Cesare

Nerviani Mauro
Tosi Renato

Anelli Bruno (supplente)

COLLEGIO PROBIVIRI
Molza Stefano
Pitino Simona
Vignati Sonia

Perani Giancarlo (supplente)
Toselli Ernesto (supplente)

Al termine dell’Assemblea il nuovo Consiglio si è riunito con all’Ordine del 
Giorno la votazione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

L’esito per acclamazione è stato il seguente

Presidente: dott. Giovanni Grecchi
VicePresidente:  dott. Giovanni Barbieri
Segretario: sig. Riccardo Soderi
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DELEGATI TERRITORIALI:

PROVINCIA DELEGATI (SIGG) RECAPITO 

Valle d’Aosta Verducci Domenico ��8 1��8597

Asti, Cuneo e Torino Patracchini Carlo �47 9�5945�

Alessandria e Asti sede 

Novara e Vercelli Serasso Andrea �60 �48411

Genova e La Spezia Sodini Maurizio 010 7455�0� 

  �47 7�0�116

Savona e Imperia Poggio Giampaolo ��8 8451716

Milano Giussani Mario 0� 90110440

Como, Varese, Lecco e Sondrio Landoni Luigi 0� 96�80469

Pavia Gaggero Alessandra 01�1 8067�6

Lodi e Piacenza Toselli Ernesto 0�77 �4419

Bergamo Quadri Alessandro ��9 18��6�5

Brescia Cavallari Claudio ��9 17�5091

Cremona Luigi Verani Via Maggiore, 77 
  Soncino (CR)

Verona, Padova, Trento e Bolzano Nascimbeni Nicola nscncl@yahoo.it  
  ��� ��5�698

Vicenza e Treviso Vialetto Giuseppe 04�4 590008 
  fax 04�4 8�7�66

Pordenone, Belluno,Trieste e Gorizia Cadamuro Andrea �47 �984�7�

Udine Tonutti Renato 04�� 660847 
  04�� 661�41

Padova e Venezia Caprioglio Paolo uff. 041 �58��1�

Mantova Modena Parma Bellodi Mauro 05�5 �0�15  
  ��5 6090778

Reggio Emilia Lasagni Pietro ��8 98�9914

Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini Brunazzi Sergio 05�� 804�68

Bologna Rivola Albino 054� 67�685

Massa, Lucca Nencini Moreno �47 167�917

Pisa Casetti Fabio ��9 4114567

Livorno Parietti Francesco �40 704786�

Pistoia, Prato e Firenze Boccetti Marco ��9 664�056
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Pesaro, Ancona Carpineti Alessandro 07�1 881851

Arezzo, Siena e Grosseto Cioni Giancarlo 0577 ���5�6

Macerata, Ascoli Piceno Cioli Sergio ��8 5�4790�

Perugia, Terni Panni Moreno 075 8000461

Pescara, L’Aquila,Teramo e Chieti Angelucci Giovanni Via Maragona  
  Pal.B - 650�9 Torre  
  dei Passeri (PG)

Roma, Viterbo, Rieti Pace Giorgio 06 99�06547

Latina, Frosinone Zecchinelli Pietro ��9 5�44176

Campobasso, Isernia sede 

Napoli, Salerno, Benevento, 
Avellino e Caserta Polito Mario Michele ��9 7451185

Bari, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce Casamassima Antonio �47 47�9145 

Matera, Potenza Adrigat Andrea 097� 687917

Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia Mari Mario �68 6��588

Reggio Calabria, Crotone Laro Santo �47 18117�1

Sicilia Fede Raffaele ��5 1405904

Sardegna Ebau Davide ��9 090�877    

Tori premiato con Xeres Campione sociale maschi, 
Bencich premiato con Luna Campionessa sociale femmine
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
                     PER L’ANNO 2007

�4/0�/�008 
Albinia (Gr) 

All’inizio dell anno �007 il decreto del Ministero della Salute, che considerava 
la caudectomia maltrattamento, ha creato grande preoccupazione agli appas-
sionati cinofili e alle società specializzate delle razze continentali da ferma. 
Fortunatamente, come tutti sapete, grazie alla collaborazione dei cinofili e al 
ricorso al TAR, il decreto è stato modificato e si spera che la nuova legge sia 
espressione di salvaguardia delle nostre razze. 
A grandi linee, la razza si è fatta apprezzare nelle prove di lavoro sia di caccia 
pratica sia di caccia a starne e di classiche a quaglie. 
Ho visto bracchi competitivi con altri continentali; soggetti vigorosi, sani, di 
media taglia e di buona morfologia che cacciano con azioni importanti e con 
velocità sostenute. 
La velocità spinta della nota di tutte le prove comporta grande difficoltà, e 
talvolta porta all’errore, specialmente in quei soggetti che, pur essendo buoni 
trottatori non riescono a reperire l’emanazione nè a scalare la marcia per con-
cludere con la ferma descritta dagli standard. 

La squadra dell’Emilia Romagna vincitrice della Coppa delle Delegazioni
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A questo proposito faccio notare che la qualità del bracco è migliorata in asso-
luto, con l’utilizzo del cane da prova. Pochi bracchi al Derby di Zara: se manca-
no i giovani l’ allevamento e la razza ne soffrono e non faremo passi avanti. Nei 
raduni e nelle mostre speciali e in particolar modo nelle esposizioni nazionali e 
internazionali, la razza si esprime ad alti livelli. 
Molti sono i buoni soggetti allevati da appassionati che li utilizzano esclusiva-
mente nelle esposizioni. 
Voglio ringraziare questi allevatori per aver creato cani così importanti, ma vo-
glio loro ricordare che la razza bracca è l’espressione sempre di un “cane da 
caccia“ e che non sviluppare le caratteristiche psichiche e distintive del bracco 
significa perderne la tipicità. 
Mi permetto quindi di spronarli a colmare il distacco tra morfologia e funziona-
lità nei loro ausiliari, portandoli sempre di più su terreni di caccia. La collabo-
razione con l’Università di Pisa sulla genetica della razza procede secondo gli 
accordi nella speranza che i risultati dei coefficienti di parentela e la conoscenza 
delle linee genetiche di sangue possano in futuro costituire un patrimonio per 
migliorare l’ allevamento. 
I convegni tematici sono stati seguiti da pochi ma attentissimi soci. Ringrazio 
Claudio Gritti che si è prestato alla stampa dell’ Annuario che mi auguro sia 
pervenuto a tutti i soci (con quella Posta che ci troviamo!!!). 
Ringrazio Giovanni Barbieri per l’ottima redazione del giornalino e gli auguro 
che dopo la riconferma all’ ENCI ad esponente del Comitato delle Razze Con-
tinentali possa continuare a lavorare specialmente per il bracco. 
Ringrazio i tre soci, che con una generosa offerta hanno contribuito a saldare la 
prima rata della consulenza dell’ Università di Pisa. 
Ringrazio gli esperti giudici che gratuitamente giudicano le pove speciali, dan-
do alla SABI la possibilità di incrementare le manifestazioni che sempre vo-
gliamo siano eseguite su selvaggina naturale. ringrazio i consiglieri, i Sindaci, i 
Delegati, augurandomi che incrementino gli iscritti della SABI e le cucciolate. 
E infine, ringrazio i Soci che mi sostengono con la loro collaborazione ed hanno 
consentito alla SABI di attuare la maggior parte delle linee programmatiche del 
triennio �006-�008. 

Giovanni Grecchi 

P.S.: Vengo informato che l’ordinanza riguardante la caudectomia è stata reite-
rata con la richiesta all’ ENCI di una relazione tecnico-scientifica sull’ utilità 
(necessità) del taglio della coda prima dell’ attuazione del nuovo Disegno di 
Legge che comporterà al Ministro del nuovo Governo. 



11

Relazione al rendiconto 
economico/finanziario
chiuso al 31 Dicembre 2007

Signori Soci, 

ci pregiamo con la presente di relazionarVi circa l’esito dell’analisi del conto 
economico della gestione finanziaria della ns Società, avvenuta presso la sede 
legale della SABI in Mirabello di Senna Lodigiana, Via Dosso, N° 7, in data 
05 febbraio �008.

La verifica dei documenti contabili e relativi giustificativi è stata effettuata dai 
firmatari in calce alla relazione che hanno provveduto ai vari controlli di rito 
sull’ intera tenuta contabile relativa all’anno di gestione �007, alla presenza del 
dott. Grecchi Giovanni e del Dott. Cortesi Claudio.

Dal controllo effettuato sul numero dei soci regolarmente iscritti per l’anno di 
competenza abbiamo rilevato quanto segue:

 2007 2006 Variaz. Ass. Variaz. %

Soci sostenitori  ��  �0 + �  + 6,7%

Soci ordinari 461 5�5 - 64 - 1�,1%

Soci non paganti 6 5 + 1 non signif.

Totale 499 560 - 61 - 10,9

Da tutto questo si evince un minor introito dai tesseramenti che assume un du-
plice significato, sia di carattere finanziario che cinofilo.
Ad ogni buon conto è stata verificata e confermata l’esattezza dei vari movi-
menti contabili relativi alle entrate che portano ad un introito complessivo glo-
bale pari ad € 14.79�.54 pari ad un valore medio per tessera di € �0,00 circa.
Al valore del tesseramento indicato, nella voce entrate, va aggiunto inoltre l’im-
porto di € 18�.65 per tessere già emesse nell’ anno �007 relative all’anno di 
tesseramento �008, pagate in anticipo da alcuni soci e contabilizzate però nel 
conto economico �007.
Si è poi proceduto ad analizzare i movimenti contabili bancari ponendo atten-
zione sia alle cifre non significative che a quelle di importo elevato.
Il conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa S. Paolo filiale di Ca-
selle Landi, riporta un saldo attivo al �1 dicembre �007 pari ad € �.591,�0 
importo che corrisponde al saldo contabile effettivo dichiarato a bilancio.
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Il Banco Posta riporta un saldo attivo sempre al �1 dicembre �007 pari ad € 

�.571,40 che corrisponde alle registrazioni contabili effettuate e quindi oppor-
tunamente dichiarati a bilancio.
Il valore della cassa contanti è stato controllato e ricondotto alla data del �1 
dicembre ed è corretto il valore stimato in pari data di € 174,11.
Da ciò si deduce che il valore di disponibilità alla data del �1/1�/�007 assomma 
all’ importo di € 6.��6,71.
L’ Annuario SABI �005, che ha inciso alla voce costi per un importo pari ad 
€ 5.60�,80 ha avuto come costi in diminuizione un introito pari ad € 1.7�8,60 
dovuto agli introiti di carattere pubblicitario, portando quindi il costo effettivo 
dell’ operazione pari ad € �.864,�0.
L’ Annuario SABI �006, approntato e spedito negli ultimi mesi dello scorso 
�007 non è stato contabilizzato nel relativo anno di spettanza in quanto il docu-
mento da contabilizzare non risulta a tutt’oggi ancora pervenuto.
E’ comunque stato visualizzato il relativo preventivo che assomma a € �.140,00 
il cui valore verrà contabilizzato nell’anno di gestione �008 unitamente agli 
introiti pubblicitari di tale pubblicazione, anch’essi ancora da ricevere e succes-
sivamente contabilizzare.
Questo anno è stato caratterizzato da un’uscita consistente e straordinaria a cau-
sa dello studio commissionato all’Università di Pisa circa la ricerca del DNA 
del Bracco Italiano.
L’ ammontare dello studio è pari ad € 9.500,00 il cui costo verrà suddiviso nel 
triennio �007/�009 ed il valore di competenza per l’ anno �007 ha inciso per 
€ �.800,00.
Tale importo è stato parzialmente coperto dalla donazione volontaria effettuata 
da tre soci che ha ridotto il costo di competenza SABI a soli € 800,00.
Nell’ anno �007 inoltre la società ha dovuto provvedere al rifacimento ed alla 
messa a norma dell’ impianto elettrico dei locali di proprietà del Comune di 
Mirabello in quanto l’ amministrazione comunale ha imposto tale tipo di in-
tervento.
E’ stata sostenuta una spesa non prevista di € 966,00 regolarmente contabiliz-
zata e tutta spesata nell’ anno di gestione �007 come verificato e da noi appro-
vato.
Altro ulteriore costo sostenuto e non previsto dalla gestione è stato l’ importo 
per la consulenza legaleliquidato alla Dott.ssa Poli circa il ricorso al TAR per 
la famosa questione del taglio delle code per fortuna poi risoltosi in maniera 
positiva.
Il valore della parcella pagata e regolarmente contabilizzata è stata di € 600,00 
come da voce chiaramente indicata a bilancio.
I costi sostenuti per le varie manifestazioni cinofile dell’anno �007 assommano 
ad € 6.�86,07 i cui giustificativi sono stati controllati e regolarmente contabi-
lizzati. Il costo di tali manifestazioni, sia a carattere nazionale che internazio-
nale, si riconduce ad un valore medio di € 6�8,00 circa per operazione. (N° 10 
manifestazioni in totale).



Ciò predetto in ottemperanza al mandato ricevuto da Voi sig. soci durante l’as-
semblea del �6 febbraio �006 in qualità di sindaci revisori dei conti dichiariamo 
che i valori indicati sul conto economico/finanziario per l’anno �007 in Vs. 
possesso sono esatti e veritieri.Le relative scritture contabili sono state tenute in 
maniera chiara ed esplicativa, i giustificativi delle varie voci dei costi sono stati 
controllati e riportati nelle voci contabili di competenza.

Vi proponiamo quindi l’approvazione dell’ allegato rendiconto delle risultanze 
di competenza per l’anno �007 sia per quanto riguarda i valori positivi che i 
negativi esposti.

Firmato:
Manganelli Cesare
Nerviani Mauro
Tosi Renato

1�

Cuccioli del Sig. Forcati
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Rendiconto economico/finanziario 
consuntivo anno 2007

VALORI ECONOMICI

VALORI DELLE SPESE:

Telefoniche  € 1.649,0�
Telefoniche relative ad internet  € 4�8,00
Spese postali  € 909,�9
 Altri costi vari   € 2.996,41

Collaborazioni coordinate e continuative €  4.�9�,00
(compenso erogato per l’anno �007 sig.ra Scalvenzi)
Imposte e contributi  €  1.18�,�0
Consulenza legale avv. poli - ricorso al tar  €  600,00
 Compensi professionali e di lavoro   € 6.074,30

Cancelleria  €  �47,�8
 Cancelleria e stampati   € 347,28

Oneri e commissioni bancarie e postali €  548,81
 Oneri finanziari   €  548,81

Convenzione per studi Università di Pisa
1° acconto €  �.800,00
 Studio sulla razza   € 3.800,00

Annuario �005 €  5.60�,80
Giornalino “Il Bracco Italiano”  €  �.146,00
 Annuario e giornalino   €  8.748,80

Coppa italia       €  500,00
Coppa italia �007                  €  455,50
Prova di Caldes €  �80,8�
Prova di Pasian di Prato €  ��,�1
Prova di Cagli �007 €  9�,�5
Prova di Piacenza       €  �.106,40
Prova di Montodine 01/�007 €  1.�0�,89
Prova di Montodine 1�/�007 €  1.�76,00
Prova Coppa delle Delegazioni €  184,00
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Prova di Poggibonsi  €  115,00
Coppe e trofei       €  150,00
 Manifestazioni e premi   €  6.386,07

Totale manifestazioni e premi
costi vari

Quote ENCI €  1.�59,04
(quote per tesseramento e prove lavoro)
Spese manutenzione sede  €  966,00                     
(elettricista)
Contributo di beneficenza (Africa)                   €  500,00
Spese varie documentate                           €  91,90                            

 Totale  versamenti ENCI e varie      €  2.816,94
 Totale costi vari d’esercizio   €  31.718,61
 Totale spese d’esercizio   €  31.718,61
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VALORI DELLE ENTRATE:

Tesseramento soci sostenitori €  1.549,00
Tesseramento soci ordinari  €  1�.�4�,54
Tesseramento anno successivo  €  18�,65
Prova di Caldes  €  950,00
Prova di Montodine 01/�007 €  700,00
Prova di Montodine 1�/�007 €  1.5�0,00
Prova/raduno  di Piacenza €  �.560,00
Prova di Terni €  �0�,00
Vendita gadgets €  180,00 
Contributi ENCI €  �86,59
      
    €  22.475,78

Interessi attivi di c/bancario e postale €  49,�7
 Interessi banca/posta   €  49,27

Pubblicità annuario SABI �005  €  1.7�8,60
Contributi soci per studio Università Pisa €  �.000,00
 Proventi diversi   €  4.738,60

   SEGRETERIA S.A.B.I.
Via Dosso, 7 �6856 Mirabello di Senna Lodigiana

e-mail: ilbraccoitaliano@libero.it 
fax/tel. 0�77-8010�� (orario lun-ven 8:�0 - 1�:�0)

 
Contatta il Presidente al 334.6871848

 
Consiglio triennio �006/�008 <http://www.ilbraccoitaliano.it/

nuovo%�0consiglio.htm> 
 

Rapporto comitato tecnico <http://www.ilbraccoitaliano.it/
comitato%�0tecnico%�01.htm> 

 
Per richiesta informazioni sulla razza, su cinofilia e sulla società scrivi a:

To ask any questions on the breed and on the SABI write to
 ilbraccoitaliano@libero.it
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 Totale entrate d’esercizio                            €  27.263,65
 Totale spese d’esercizio                             €  31.718,61
 Risultato esercizio 2007                                    €  4.454,96

Patrimonio sociale

Saldi finanziari attivi al �1/1�/�007:

Disponibilità finanziarie
Descrizione conti :
Istituto Bancario San Paolo Imi 
Agenzia di Caselle Landi c/c nr. 7�4 €  �.147,�4
Poste Italiane c/c postale nr. �0575�05      €   �.495,�7
Gg Postale di Mirabello di Senna Lodigiana
Cassa contanti presso sede €  174,11

Disponibilità materiali:
Gadgets vari in giacenza
Macchinari d’ufficio: computer acer+programmi
Stampanti
Fax con telefono e segreteria

Ch. Ass. Aiace 
di Cascina Croce
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Riporto di Rogoredo della Bassa Brianza, prop. Fossati Ambrogio
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CAMPIONATO SOCIALE
REGOLAMENTO
in vigore dal 1° gennaio 1998

I principali obiettivi per cui è stato adottato il seguente Regolamento per il 
Campionato Sociale SABI sono:
•  Valorizzare con un titolo che verrà annotato nel ROI soggetti Maschi e Fem-

mine di elevata qualità appartenenti a Soci SABI
•  Stimolare i Soci a presentare i loro soggetti in quante più manifestazioni 

possibili, con un particolare incentivo alle manifestazioni speciali SABI, 
alle prove specialistiche, alle prove in zone DOC e alle prove aperte a tutti i 
continentali.

•  Promuovere l’immagine della razza verso un pubblico più ampio possibile 
incentivandone la partecipazione.

1)  Il proprietario deve essere Socio S.A.B.I.

�)  Il cane deve aver conseguito nella carriera (quindi non necessariamente 
nell’anno in corso):
•  almeno un Ecc. in prove con in palio il C.A.C.
•  almeno un Ecc. in Expo con in palio C.A.C.
•  almeno un Ecc. in un Raduno

�)  Il soggetto deve aver ottenuto nell’anno almeno una qualifica in una prova 
Speciale (organizzata dalla S.A.B.I. o da altro Ente Cinofilo, purché con il rico-
noscimento di “Speciale S.A.B.I.) ed una qualifica in una mostra Speciale o 
in un Raduno S.A.B.I.

Gilda di Proserpi Mario
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4)  Punteggio:
Il conseguimento del titolo di Campione Sociale è in funzione del punteggio 
ottenuto durante l’anno solare in manifestazioni in Italia e/o all’estero secondo 
i valori indicati nella seguente tabella:

a) Prove

Tipo di prova Spec. Bracchi Cont. Ital. Prove Specia-  Cont. It. ed est.
 o Cont. Ital. ed esteri  listiche (*)  in prove 
    specialistiche

coefficiente  (1)  (1.�)  (1.5)  (1.8)

CAC e/o CACIT  10  1� 15  18

Ris. CAC e/o 
Ris. CACIT  9  10.8  1�.5  16.�

Ecc. 8  9.6  1�  14.4

M.B. o CQN  5  6  7.5  9

B.  �  �.4  �  �.6

(*) Prove su beccacce, su beccaccini, su selv. di montagna, su pernici sarde.

b) Expo
Sono validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali, compresa la classe 
giovani e privata, di Expo con CAC e nei Raduni 

CAC o CACIB o 1° Ecc. in Classe Campioni  6

Ris. CAC e/o Ris. CACIB  5

Ecc.  4

M.B.  �

5) I Campioni Sociali
I due soggetti di sesso opposto che nell’anno hanno ottenuto il punteggio più 
alto in base ai criteri sopra illustrati, sono proclamati rispettivamente Campione 
Sociale Maschio (C.S.M.) e Campione Sociale Femmina (C.S.F.) di quell’anno. 
I titoli relativi vengono comunicati all’E.N.C.I. ed annotati nel L.O.I.

6) I Trofei
Viene costituito un duplice Trofeo, rappresentato da due oggetti di egual valore 
simboleggianti rispettivamente il C.S.M. ed il C.S.F.
Ciascun anno i trofei verranno dati in custodia ai due proprietari del C.S.M. e 
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del C.S.F. che si impegnano a restituirli entro il 1° gennaio dell’anno succes-
sivo.
Il Socio S.A.B.I. che, sia pure con cani diversi, ha vinto tre volte anche in anni 
non consecutivi il Campionato Sociale (maschi o femmine indifferentemente) 
otterrà l’assegnazione definitiva di uno dei due trofei e precisamente quello 
simboleggiante il C.S.M. oppure quello simboleggiante il C.S.F. a seconda che 
la terza vittoria sia stata conseguita con un Campione Sociale maschio oppure 
femmina.

Attenzione
Ogni anno, al momento del conteggio dei punti per la stesura della classifica, 
ci si accorge che la lettura e l’interpretazione delle fotocopie dei libretti delle 
qualifiche, inviati alla Segreteria, risulta sempre piuttosto difficoltosa, vuoi 
per la qualità delle fotocopie non sempre chiare o vuoi per l’incompletezza 
delle informazioni riportate.
Il regolamento del Campionato Sociale qui descritto prevede dei coefficienti 
di maggiorazione per le qualifiche riportate in prove specialistiche ed in prove 
miste di continentali italiani ed esteri.
Ne consegue che, al fine di evitare errori di interpretazione da parte di chi 
procede allo spoglio dei risultati, è opportuno che i presentatori dei cani si 
prendano cura di controllare che la compilazione dei libretti, da parte degli 
incaricati dei vari Comitati organizzatori, venga sempre eseguita in modo 
completo specificando con chiarezza tutti gli aspetti della manifestazione stes-
sa. Ad esempio: se, in una prova, un bracco corre nella categoria Continenta-
li italiani ed Esteri occorre accertarsi che venga chiaramente evidenziato sul 
libretto; in caso contrario non potrà essere applicato il relativo coefficiente di 
maggiorazione ai punti abbinati all’eventuale qualifica ottenuta e, di conse-
guenza, la classifica finale potrebbe risultare falsata. Nei casi dubbi si proce-
derà a dare il valore minimo del relativo punteggio.
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CAMPIONATO SOCIALE
2007

Campione sociale Maschi:
1° classificato 

XERES DELLE TERRE ALLIANE 
Cond. Vinicio Tognolo e Prop. Tori Matteo con punti 155 

2° classificato 
SATURNINO DI CASCINA CROCE 

Cond. Vinicio Tognolo Prop. allevamento di Cascina Croce 
di Renato Gritti con punti 10� 

Xeres delle Terre Alliane, prop. Tori Matteo
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Campione sociale Femmine:
1° classificata 

LUNA 
Proprietario Bencich Mario - cond: Valentic Sergio con punti ��4 

2° classificata 
TEMA DI CASCINA CROCE 

Cond. Vinicio Tognolo e Prop. Allevamento di Cascina Croce 
di Renato Gritti con punti ��8 

3° classificata 
ATENA DI CASCINA CROCE 

Cond. Gritti Claudio e Prop. Camporiondo Vera 

Ch Ass. Luna 
di Mario Bencich, 
cond. Valentic

Ch Tema 
di Cascina Croce 

di R. Gritti
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REGOLAMENTO DEL TROFEO ANNUALE
DI ALLEVAMENTO 
PAOLO CICERI
Valido dal 1° gennaio 1998

1) Viene istituito il trofeo di Allevamento S.A.B.I intestato alla memoria di 
Paolo Ciceri.

�)  Vi partecipano gli allevatori di bracchi italiani, soci della S.A.B.I., che han-
no sottoposto la documentazione dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 
dai vari cani da loro allevati – chiunque ne sia il proprietario. Saranno validi i 
punteggi dei cani che nell’anno medesimo hanno ottenuto almeno una qualifica 
sia in prove che in expo.

�)  I risultati di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo posta raccomandata 
o consegnati a mano alla Segreteria della S.A.B.I. entro il �1 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui sono stati conseguiti. La documentazione sarà costi-
tuita dalla copia fotostatica dei libretti di lavoro su cui sono riportati i risultati 
ottenuti nell’anno, sia in prove che in esposizione.

4)  Ai fini del Trofeo, sono validi i risultati ottenuti nelle prove on in palio il 
CAC delle esposizioni nazionali, internazionali e nei Raduni S.A.B.I.; il pun-
teggio ottenuto nei due tipi di manifestazioni (prove ed expo) verrà cumulato.

5)  I risultati ottenuti nelle prove di cui al punto precedente determinano il se-
guente punteggio:

CACIT e/o CAC e relative Riserve  punti 1�
Ecc.  punti 9
M.B.  punti 6
Buono  punti �
C.Q.N.  punti 5
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti

6)  I risultati ottenuti nelle esposizioni di cui al punto 4), determinano il seguen-
te punteggio:
CACIB e/o CAC e relative Riserve  punti 5
Ecc.  punti �
M.B.  punti �
Buono  punti 0
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIB e/o al CAC e/o alle relative 
Riserve non determina cumulo di punti.
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7) Il divario nel punteggio riservato ai risultati delle esposizioni rispetto a quello 
delle prove è giustificato dal fatto che nelle prime la qualifica è assegnata a tutti 
i partecipanti, mentre nelle prove generalmente solo una ristretta minoranza dei 
cani iscritti vengono qualificati.

8) Il punteggio conseguito da quei cani che nell’anno hanno ottenuto almeno 
Ecc. in entrambe le discipline (prove ed expo), viene aumentato del �0%, arro-
tondato alla cifra inferiore o superiore a seconda che il decimale sia inferiore a 
0,5 o superiore a 0,4.

I giudici Colombo Manfroni, Evangelisti, Grecchi e Fumi



�6

TROFEO ANNUALE 
D’ALLEVAMENTO

Paolo Ciceri

Per l’anno �007
il Trofeo è stato vinto da

All.to
di Cascina Croce

di Renato Gritti
con 1�00 punti per 15 soggetti presentati 

Renato Gritti
con Tema di Cascina Croce
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Regolamento per il Campionato SABI
“Il Bracco Italiano 

più bello del mondo”

Il direttivo della SABI nella seduta del 10 settembre 2007 ha approvato il 
seguente Regolamento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008

Gli obiettivi del Campionato “Il Bracco Italiano più bello del mondo” sono 
quelli di incentivare la partecipazione dei Bracchi più belli dei Soci SABI italia-
ni o stranieri alle più importanti “vetrine cinofile” in Italia e all’estero e di rac-
cogliere il massimo delle adesioni (soprattutto degli stranieri) ai Raduni SABI  

1)  Il proprietario di cittadinanza italiana o straniera deve essere socio della 
Società Amatori Bracco Italiano. 

�)  E’ proclamato “Il Bracco Italiano più bello del mondo” il soggetto Ma-
schio o Femmina  che nell’anno solare ha ottenuto il punteggio più alto 
sommando i risultati conseguiti secondo la tabella a margine, nelle sole 
Esposizioni Internazionali in Italia e all’estero con in palio il CACIB della 
FCI e nei raduni SABI. 

�)  La premiazione sarà effettuata in un Raduno SABI, durante il quale, il cane 
sarà invitato a sfilare, del 1° semestre dell’anno successivo al conseguimen-
to del titolo. 

4) Punteggi: 
 BIS  ..........................................................................punti 10 
 BOG .........................................................................punti  8 
 BOB .........................................................................punti  7 
 CAC o CACIB o 1° Ecc. in Classe Campioni .........punti   6 
 Ris. CAC e/o Ris. CACIB ........................................punti  5 
 Ecc. ..........................................................................punti  4

I punteggi ottenuti nel Ring d’Onore non sono cumulabili con quelli di qualifi-
ca. I punteggi ottenuti nei Raduni SABI vengono raddoppiati.
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I BRACCHI ITALIANI 
PROCLAMATI

CAMPIONI 
NEL 2007

Camp. It. L. Quasimodo Di Casamassima (Camillo di Cascina Croce X 
Zara). All. Casamassima, Prop. Scevi Massimo, prep. e cond. Rebaschio D.
Vincitore I Trofeo Eccellenza Continentali Italiani 2007
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2007CAMPIONI INTERNAZIONALI DI LAVORO

BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO

1)  LAERTE - Sesso: [M] - LOI: LO01120308  
 Propr. MARZANO LUCIO - All. CASU COSTANZO GIACOMO 
 Proclamazione: 30-01-2007 

�)  ALDO DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO0525759 
 Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. ALLEVAMENTO  
 DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
 Proclamazione: 10-10-2007 

BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

�)  CICLONE - Sesso: [M] - LOI: LO0096120 
 Propr. SCEVI MASSIMO - All. CAPPANERA CLITO 
 Proclamazione: 13-07-2007

Laerte del Sig. Marzano
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2007CAMPIONI ITALIANI DI BELLEZZA

BRACCO ITALIANO 

1)  RAMONA - Sesso: [F] - LOI: LO02127440 
 Propr. TORI MATTEO - All. PASQUALINOTTO ATTILIO 
 Proclamazione: 09-10-2007 

�)  DELOR DE FERRABOUC GIUDITTA - Sesso: [F] - LOI: LO0448630 
 Propr. PAPARELLI STEFANO - All. DELOR DE FERRABOUC LUCIA 
 Proclamazione: 09-10-2007 

BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO

1�) UAPPA DI PALUDELONGA - Sesso: [F] - LOI: LO0578962 
 Propr. ALLEVAMENTO DI PALUDELONGA - All. ALLEVAMENTO  
 DI PALUDELONGA 
 Proclamazione: 29-01-2007 

Bottani, Gritti, Grecchi e Tognolo al raduno di Piacenza
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14) MORFEO DI CASAMASSIMA - Sesso: [M] - LOI: LO01131050 
 Propr. D’ONGHIA DOMENICO - All. CASAMASSIMA ANTONIO 
 Proclamazione: 12-03-2007 

15) DIANA DI MONTERICCO - Sesso: [F] - LOI: LO0572335 
 Propr. TORI MATTEO - All. FICARELLI ANTONIO 
 Proclamazione: 11-06-2007 

16) FESTER DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO0370024 
 Propr. ZECCHINELLI PIETRO - All. REBASCHIO ANTONIO 
 Proclamazione: 13-04-2007 

17) ASTER DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO02107309 
 Propr. ANGELUCCI GIOVANNI - All. SANCHI ANTONIO 
 Proclamazione: 09-10-2007 

18) TESSA DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO03104972 
 Propr. SANCHI FRANCESCO - All. SANCHI ANTONIO 
 Proclamazione: 09-10-2007 

19) ZENO - Sesso: [M] - LOI: LO0597160 
 Propr. TORI MATTEO - All. BOCCALUPO GIUSEPPE 
 Proclamazione: 09-10-2007 

�0) ALEMANNO - Sesso: [M] - LOI: LO02145002 
 Propr. FABRI PIERO - All. FABRI PIERO 
 Proclamazione: 19-11-2007 

BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

�1) SAURO DEL CIGLIOLO - Sesso: [M] - LOI: LO0174027 
 Propr. CIARAFONI MARCO - All. RICCIARDI ARMANDO 
 Proclamazione: 11-06-2007 

��) ARA DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0463844 
 Propr. SANCHI FRANCESCO - All. SANCHI ANTONIO 
 Proclamazione: 09-10-2007
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2007CAMPIONI INTERNAZIONALI DI BELLEZZA

BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO

1)  TULA DEI SANCHI - Sesso: [F] - LOI: LO01205258  
 Propr. BRUNAZZI SERGIO - All. SANCHI ANTONIO 
 Proclamazione: 08-03-2007 

�)  ARISTEO DELL’OLTREPO’ - Sesso: [M] - LOI: LO01184271 
 Propr. SCEVI MASSIMO - All. REBASCHIO ANTONIO 
 Proclamazione: 12-04-2007 

�)  NELSON DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO0150518 
 Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
 Proclamazione: 07-11-2007 

BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

4)  ALÌ - Sesso: [M] - LOI: LO01191529 
 Propr. MARANCA PAOLA - All. GIOMI SANDRO 
 Proclamazione: 13-02-2007 

5)  AIDI D’ALERIA - Sesso: [F] - LOI: LO0458684 
 Propr. GAGGERO ALESSANDRA - All. EVANGELISTI  
 ALESSANDRO 
 Proclamazione: 19-04-2007

Il conduttore Rebaschio Danilo premiato dai giudici Barbieri e Di Pinto
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2007CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTI

BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO

1)  TEODORA - Sesso: [F] - LOI: LO02139781  
 Propr. BOTTERO AMEDEO - All. CODRARO FRANCESCO 
 Proclamazione: 29-01-2007 

�)  PLUTONE DEI BRICCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0290122 
 Propr. GAGGERO ALESSANDRA - All. PEZZALI GIAMPAOLO 
 Proclamazione: 11-06-2007 

BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

�)  BALZAN III DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] -  
 LOI: LO03114724 
 Propr. SACCO EDOARDO - All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO  
 DEL SUMMANO 
 Proclamazione: 13-04-2007 

4)  SAURO DEL CIGLIOLO - Sesso: [M] - LOI: LO0174027 
 Propr. CIARAFONI MARCO - All. RICCIARDI ARMANDO 
 Proclamazione: 11-06-2007

Il bracco nell’arte: opera del Cellini
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DERBY DELLE MERAVIGLIE 
ZARA (Croazia) 3 – 4 marzo 

Continentali Italiani
DERBY 2007

Dopo le polemiche del passato, l’ENCI sceglie come teatro della manifestazio-
ne riservata ai giovani continentali la meravigliosa Zara.
Grazie alla preziosa collaborazione della Società croata, soprattutto nella perso-
na di Branko Share, riusciamo ad effettuare il Derby in terra di Croazia. 
L’esistenza di questa che oramai risulta essere da qualche anno una delle mete 
fisse per l’organizzazione delle prove a starne, si deve all’operato dei vari Clubs 
di cacciatori della provincia di Zara, tra questi il più importante, il “Clab Jare-
bica Nin” coordinato dal Presidente Neven Ljubicic e dal segretario Zdrauko 
Lipotica, che si adoperano per il mantenimento delle zone e la salvaguardia 
della fauna selvatica, soprattutto per le starne. Branko Share è riuscito a instau-
rare un rapporto di collaborazione che ha dato i suoi importanti frutti, rendendo 
possibile l’utilizzo di queste zone per l’effettuazione delle manifestazioni ci-
notecniche. 
La poca densità di lepri rende ancora più facile il compito dei giovani cani, che 
qui non sono distratti oltre il limite dalle loro emanazioni.

GIURIA: 
Colombo Manfroni Giuseppe - Presidente 
Di Pinto Mario 
Mantovani Alvaro 

Class/ Nome  Razza N.ro  Proprietario Conduttore
Qualif del cane  Certificato

1° ECC. Giuvinot SP. IT.  LO 065461 Miccio Tognolo 
CAC  B. A.  Francesco Vinicio

�° Ecc Falco Del SP. IT. LO 059580� Lozza  Tognolo  
 Morghengo B. A.  Marco Vinicio

�°ecc Fara SP. IT. LO 059�654 Quargnolo Quargnolo  
  B. A.  Marco Marco

Ecc  Primo BR. IT. LO 051177�� Vialetto Tognolo  
  B. A.  Giuseppe  Vinicio

Ecc Vulcano BR. IT. LO 0655�45 Giacobbo Negrello  
  R. M.  Elena Ivano
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Cinque soggetti qualificati tra i continentali italiani con tre spinoni ai primi tre 
posti e il CAC a Giuvinot condotto da Vinicio Tognolo.
Inutile ribadire la cospicua presenza del selvatico, adesso oramai in coppia.
Molte, ma se è vero che in una quantità così rilevante si hanno molte occasioni, 
è altrettanto vero che le stesse possono fruttare positivamente o risultare una 
inevitabile occasione per commettere errori. Il cane giovane, presumibilmente, 
non ha ancora acquisito l’esperienza di un adulto, soprattutto quando si ha a che 
fare con selvatici di questo tipo. Ma i nostri conduttori oramai sono di casa in 
Croazia, e molti giovani crescono e si formano in questi terreni. Effettivamente 
però tutto ciò riesce a giustificare solo in parte una così “abbondanza” di risul-
tati, tangibilmente poco comune, che vede addirittura circa il trentaquattro per 
cento dei soggetti classificati sugli iscritti, diciannove cani classificati su di un 
totale di cinquantotto. Diciannove giovani cani. 
In tutta obiettività, queste probabilità, negli stessi terreni e con la stessa sel-
vaggina, si raggiungono con soggetti adulti e oramai pronti ed esperti, ma può 
anche essere vero che la nostra selezione ha ottenuto risultati di questo livello.
Sicuramente una manifestazione indimenticabile e ricca di successi, motivo di 
riflessione sul guadagno che si è riusciti a ottenere su quanto si preventiva con 
la sua organizzazione.

Braccofili al raduno di Piacenza
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Convenzione
per la

“GESTIONE GENETICA 
DELLA RAZZA CANINA
 BRACCO ITALIANO”

TRA
La Società Amatori Bracco Italiano (S.A.B.I.), con sede a Mirabello di Sen-
na Lodigiana via Dosso 7, C. F. 9707866015�  rappresentata da Dr. Giovanni 
Grecchi, nato a  Camairago (LO)il 1/01/�0, nella sua qualità di Presidente, in 
seguito denominata “Società”

E

il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA E DI CONSULEN-
ZA SULLA GENETICA DEL CANE, con Sede amministrativa in Pisa, pres-
so il Dipartimento di Clinica Veterinaria, Via delle Piagge �, , rappresentata dal 
Direttore pro-tempore Prof. Giovanni Cardini, domiciliato per la carica presso 
la Sede, debitamente autorizzata alla stipula del presente atto dal Consiglio 
Scientifico del Centro, in seguito denominato “Centro”;

PREMESSO

- Che la Società, il Dipartimento e  il Centro hanno un comune interesse ad 
approfondire studi e ricerche riguardanti il  suddetto progetto;

- che il Dipartimento e il Centro possiedono conoscenze e dispongono di 
personale ed attrezzature necessarie per condurre tale ricerca; 

- che il Dipartimento e il Centro nominano il Prof. Carlo RENIERI Respon-
sabile Scientifico; 

- che la Società nomina Fabio Casetti responsabile del progetto e il Dr. Mau-
ro Bellodi referente scientifico;

-  Che il Prof. Carlo RENIERI Responsabile scientifico delle attività di cui in 
rubrica, ai sensi delle funzioni civilistiche stabilite dal Regolamento �6�/98 
per le Università, partecipa alla stipula del  presente accordo;

- Che il Consiglio del Centro, nella seduta n. � del �6 ottobre �006 ha  au-
torizzato ed approvato la presente proposta di convenzione dando mandato 
al Direttore di apportare alla bozza   esaminata, depositata agli atti della 
Segreteria  Amministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente 
necessarie ed opportune in fase di stipula; 

 Che la gestione amministrativa è curata dal Dipartimento di Clinica 
Veterinaria, con sede in Via Livornese – San Piero a Grado – 56010 Pisa  
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CF 8000�670504, in seguito indicata “Dipartimento”, rappresentato dal 
Prof. Francesco Camillo in qualità di Direttore del Dipartimento di Clinica 
Veterinaria e residente per la carica in Via Livornese, lato monte Loc. San 
Piero a Grado - PISA

PREMESSO QUANTO SOPRA
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1  - PREMESSA
1.1 Le premesse costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto 

e con esso unico contesto. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
�.1. La presente convenzione regola l’affidamento da parte della Società ero-

gatrice della gestione della linea di ricerca  nell’ambito del progetto di 
cui in allegato (Allegato 1) di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo 
RENIERI;

�.�. l’ oggetto  e lo svolgimento delle attività di ricerca della presente con-
venzione, volte al perseguimento ed all’attuazione delle attività per la 
realizzazione degli obiettivi del progetto di cui in allegato,  sono indicate 
dettagliatamente nella premessa e costituisce  necessaria parte integrante e 
sostanziale  della presente convenzione.  

ART. 3 - DIREZIONE - COORDINAMENTO - 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

�.1. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero ne-
cessarie per l’ottimale conseguimento degli obiettivi, nel rispetto dell’im-
porto prefissato a norma dell’art. 6;

�.�. Il Prof. Carlo RENIERI dell’Università degli Studi di Camerino – Diparti-
mento di Scienze Ambientali, accetta l’incarico e la responsabilità scienti-
fica di sua competenza in relazione  al programma dell’incarico così come 
previsto all’art. �. 

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE - PROROGHE
4.1. La presente convenzione avrà una durata biennale a decorrere dalla data di 

stipula. 
4.�. Il Responsabile scientifico, per sopravvenute e motivate esigenze, può ri-

chiedere una proroga per un periodo di 6 mesi.  
4.�. La Società esaminate le motivazioni addotte, si riserva di deliberare per 

concedere l’eventuale proroga dando comunicazione scritta al richiedente 
entro 7 giorni.

ART. 5 - ADEMPIMENTI DELLE PARTI
5.1 La Società fornirà al Prof. Carlo RENIERI, Responsabile scientifico,  tutta 
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la documentazione di base necessaria e   indispensabile    da utilizzare nella 
ricerca ed il Centro stesso sarà responsabile del rispetto di tali materiali da 
parte del suo personale. 

5.� Il Dipartimento, nella persona del Prof. Carlo Renieri, Responsabile scien-
tifico, farà pervenire al responsabile del progetto la relazione semestrale 
sulle attività svolte e, successivamente, la relazione finale sull’intera ricer-
ca. 

ART. 6 - CONTRIBUTO
6.1 La Società riconoscerà  a titolo di contributo  globale per l’esecuzione delle 

attività di ricerca previste dalla presente convenzione,  l’importo di € 9500 
(novemilacinquecento) oltre alle eventuali spese bancarie. 

Prof. Cardini: la firma della convenzione
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 La liquidazione del contributo  verrà effettuata secondo le seguenti moda-
lità:   
a. € 3800 (tremilaottocento) ,  quale anticipo del 40% alla stipula della 

presente convenzione;
b. € 2850 (duemilaottocentocinquanta),  �0% alla scadenza del primo 

anno, previa presentazione dello stato di avanzamento delle ricerche;
c. € 2850 (duemilaottocentocinquanta),  �0% a saldo ed alla presentazio-

ne della relazione finale;

6.� Le suddette somme dovranno essere  accreditate presso: 
 Cassa  di  Risparmio  di  Pisa  –  Coordinate  bancarie, ABI 6�55, CAB 

14011, C/C 110�91�81 specificando le motivazioni. =  
6.� All’erogazione del contributo il Dipartimento, per l’attività istituzionale 

svolta,  rilascerà alla Società regolare ricevuta quale operazione fuori dal 
campo dell’applicazione dell’IVA per mancanza del requisito della sogget-
tività. 

 
ART. 7 - RISULTATI - BREVETTI

7.1. I risultati scientifici delle attività saranno di proprietà, con pari quota, delle 
parti sottoscrittici della convenzione. 

7.�. Per quanto qui non previsto il rapporto rimane soggetto alla regolamenta-
zione portata dall’art. 7 comma 1 della legge 18/10/�001 n.�8�. 

7.�. Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dar luogo i risultati delle atti-
vità  dovranno recare l’indicazione che il lavoro è stato svolto in collabo-
razione e con il contributo della Società  nell’ambito del progetto di cui in 
rubrica. 

 
ART. 8 - RISOLUZIONE  - RECESSO

8.1. Le parti potranno risolvere la presente convenzione solo in caso di com-
provate ragioni che dovranno essere motivate, comunicate e accettate per 
iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. 

8.�. In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Società  potrà utilizzare i 
risultati della ricerca fino a quel momento conseguiti citando, in ogni caso, 
il Dipartimento e il Centro quale enti esecutori della ricerca del presente 
contratto.

8.�. La Società potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione  
versando alla controparte l’ intero contributo previsto. 

ART. 9 - SOGGETTI CON OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
9.1. In attuazione Art. 10 del Regolamento MURST 5/8/1998 N. �6�, il 
Direttore del Dipartimento  e il Responsabile delle ricerche,  vengono indivi-
duati come i soggetti a cui competono, per la parte universitaria,  gli obblighi 
previsti dal Decreto Legislativo 6�6/94 e Direttive europee in materia e come 
tali nei rispettivi ruoli garantiscono alla Regione  l’applicazione e il rispetto 
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della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del 
lavoro negli ambienti dove opererà il personale ai fini del presente rapporto. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1. Ciascuna delle parti  contraenti autorizza alle altre parti l’inserimento 

dei propri dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il rispetti-
vo trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni 
necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi  inerenti al 
presente accordo, ovvero le stesse  rendano  più agevole la gestione degli 
atti.

10.�. Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dall’art. 1� della L. 
�1.1�.1996 n. 675 e disposizioni connesse. 

Art. 11 - FORO COMPETENTE
11.1   Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pisa. 

Ulteriore accettazione e sottoscrizione.
La Società, Il Dipartimento e il Centro, così come costituiti, dichiarano 
espressamente, ai sensi dei “principi generali” degli artt. 1�41 e 1�4� del 
c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di or-
gani della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito 
dalle leggi vigenti per detti contratti: 
- di aver letto la presente convenzione,  del quale ribadiscono la piena 

accettazione; 
- di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli,  e  per ulteriore incondizionata 

accettazione tutte le parti. 

SOCIETA’ AMATORI BRACCO ITALIANO
Il Presidente
Dott. Giovanni Grecchi

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 
E DI CONSULENZA SULLA GENETICA DEL CANE
Il Direttore Pro tempore
Prof. Giovanni Cardini

DIPARTIMENTO DI CLINICA VETERINARIA
UNIVERSITA’ DI PISA
Il Direttore
Prof. Francesco Camillo

Il Responsabile Scientifico
Prof. Carlo Renieri
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ART. 12 - ONERI FISCALI
1�.1. Per quanto attiene alla eventuale registrazione si stabilisce tra le parti che 

avverra in caso d’uso.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
1�.1.  Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le nor-

mative vigenti. 

Letto,confermato.  Sottoscritto in calce al presente foglio e a margine di ciascun 
foglio precedente.

_____________, li _________________   

SOCIETA’ AMATORI BRACCO ITALIANO
Il Presidente
Dott. Giovanni Grecchi

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 
E DI CONSULENZA SULLA GENETICA DEL CANE
Il Direttore Pro tempore
Prof. Giovanni Cardini

DIPARTIMENTO DI CLINICA VETERINARIA
UNIVERSITA’ DI PISA
Il Direttore
Prof. Francesco Camillo

Il Responsabile Scientifico
Prof. Carlo Renieri

Tundra (Camillo di Cascina Croce X Lea). All. Cavallari, 
prop. Scevi Massimo, prep. e cond. Rebaschio D.
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Importanza degli studi di genetica 
molecolare e dell’analisi delle parentele, 

nella gestione genetica della razza canina  

Bracco Italiano
Roberta Ciampolini, Francesca Cecchi, Silvano Presciuttini,

 Centro Interuniversitario di Ricerca e di Consulenza 
sulla Genetica del Cane, 

Università di Pisa, Viale delle Piagge 2, 56124 Pisa

Il cane ha costituito da sempre una “sfida” genetica unica nella storia umana. 
Per millenni è esistita una grande varietà di morfologie canine e l’isolamento 
riproduttivo fra animali è stato formalizzato con l’avvento dei clubs di razza e 
degli standards di razza nella metà del 19° secolo. Da allora, la diffusione del 
ruolo della “barriera di razza” (nessun cane può diventare un membro registrato 
ad una razza senza che lo siano il padre e la madre di quell’individuo) ha assi-
curato un stretto pool genetico fra cani di ciascuna razza. Ad oggi, ci sono più 
di 400 razze descritte, 15� delle quali sono riconosciute dall’American Kennel 
Club (Stati Uniti). L’Ente Nazionale di Cinofilia Italiana riconosce circa ��� 
razze divise in 10 gruppi (cani da pastore e bovari, cani di tipo pinscher e sch-
nauzer, terrier, bassotti, cani tipo spitz e tipo primitivo, segugi e cani per pista 
di sangue, cani da ferma, cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua, cani da 
compagnia, levrieri).
Le razze canine sono state tradizionalmente classificate in base al loro ruolo 
nelle attività umane, ai fenotipi e ai dati storici. Nel �004, una pubblicazione 
sulla rivista scientifica Science (Parker et al., �004), ha definito una classifi-
cazione indipendente basata su patterns di marcatori genomici STR impiegati 
nello studio della variariabilità genetica. Tale classificazione spiega l’esisten-
za di subset all’interno dei raggruppamenti canini tradizionali comunemente 
accettati e descritti e riconosce anche una connessione genetica esistente fra 
alcune razze fino a pochi anni fa non evidenziata. 
La gestione delle popolazioni canine implica la conoscenza della variabilità 
genetica intra-popolazione, e questo è tanto più importante per le razze per 
le quali le consistenze numeriche sono limitate. Negli ultimi anni gli studi di 
genetica molecolare hanno permesso di effettuare una valutazione diretta della 
variabilità genetica rendendo accessibile il polimorfismo dell’intero genoma e 
consentendo in questo modo l’analisi della struttura delle razze e/o popolazio-
ni ai fini della loro caratterizzazione genetica mediante l’impiego di marcatori 

ALLEGATO
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molecolari. Per la salvaguardia della razza Bracco Italiano, per il mantenimento 
di livelli accettabili della variabilità, per la valutazione della combinabilità ge-
netica tra riproduttori maschi e femmine, per la programmazione futura della 
selezione, la SABI ha commissionato una ricerca al Centro Interuniversitario 
di Ricerca e di Consulenza sulla Genetica del Cane. Il progetto di ricerca della 
durata di due anni viene qui di seguito illustrato e dettagliato. Vengono inoltre  
spiegati e discussi i risultati delle analisi effettuate a partire sia dall’anagrafico 
ENCI che sui dati molecolari ottenuti in laboratorio al fine di  valutare la com-
binabilità tra uno stallone ed una fattrice.

PROGRAMMA DI RICERCA

Il programma di ricerca si basa su 3 attività principali

1. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GENETICI DELLA POPOLA-
ZIONE E ANALISI DELLA VARIABILITA’ GENETICA;

2. STIMA DEI VALORI DI CONSANGUINEITA’ E DI PARENTELA;

3. STIMA DEI PAPAMETRI FENOTIPICI E GENETICI DEI CARAT-
TERI QUANTITATIVI SELEZIONATI A LIVELLO DI RAZZA E 
DEGLI INDICI FENOTIPICI E GENETICI DEI RIPRODUTTORI;

1. ANALISI DELLA VARIABILITA’ GENETICA

La caratterizzazione e la valutazione della variabilità genetica possono fornire 
un utile strumento di indagine per l’individuazione di adeguate strategie nella 
corretta gestione del patrimonio genetico di popolazioni canine.
In tal senso, gli strumenti forniti dalla biologia molecolare consentono di appro-
fondire le conoscenze relative al livello di variabilità ed alla stratificazione ge-
netica delle popolazioni. Negli anni recenti è stato avviato un numero crescente 
di studi volti alla caratterizzazione molecolare delle principali razze canine.
Le razze canine, infatti, sono state tradizionalmente classificate in base al loro 
ruolo nelle attività umane, in base a caratteri fenotipici e ad un insieme di infor-
mazioni di natura storico-evolutiva. Lo studio diretto del genoma consente di 
integrare le informazioni genealogiche relative alla struttura genetica presente 
in seno ad una popolazione; ciò permette di raggiungere elevati livelli di accu-
ratezza nella stima dei principali parametri demo-genetici che, soprattutto per 
popolazioni a contenuto effettivo numerico, quali quella oggetto del presente 
studio, costituiscono gli indicatori fondamentali per la verifica di una corretta 
gestione delle risorse disponibili. L’adozione di strategie ottimali di selezione 
rappresenta, infatti, un requisito fondamentale per il recupero, la salvaguardia 
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e la valorizzazione delle popolazioni canine e, con esse, dell’insieme di valori 
socio-economici, storico-culturali ed ecologici associati alla loro attività di uti-
lizzazione primaria. 

Obiettivi

a)  Costituzione di un “Inventario Genomico”. L’obiettivo primario del pre-
sente progetto è rappresentato dalla costituzione di un “Inventario Genomi-
co” della Razza Bracco Italiano.

 Per la realizzazione di tale obiettivo si procederà al prelievo di un campione 
di materiale biologico da un numero congruo di soggetti rappresentativi 
della popolazione in esame; in aggiunta, sarà effettuato un monitoraggio 
demografico della popolazione, attraverso la raccolta di informazioni in 
merito alla distribuzione territoriale ed alla consistenza numerica, nonché 
attraverso la raccolta e l’archiviazione delle informazioni genealogiche di-
sponibili e di eventuali schede di valutazione morfo-attitudinale

b)  Analisi della variabilità genetica. La disponibilità di materiale biologico da 
cui estrarre il DNA necessario per la realizzazione delle analisi molecolari 
consentirà, attraverso la scelta e l’ottimizzazione di un opportuno panel di 
marcatori molecolari STR (Short Tandem Repeat), di valutare la variabilità 
genetica presente all’interno della popolazione, attraverso la stima di para-
metri genetici classici (numero di alleli, eterozigosità attesa ed osservata, 
rispetto delle proporzioni di Hardy-Weinberg, statistica F di Wright). In 
aggiunta, dall’analisi dei dati genealogici sarà possibile calcolare parametri 
quali il coefficiente di parentela, il coefficiente di consanguineità, la taglia 
effettiva della popolazione, il numero effettivo di fondatori. 

Durata del Programma di Ricerca  2 anni

Attività di Ricerca Primo Anno

-  Raccolta delle informazioni demografiche, genealogiche e di valutazione 
morfo-attitudinale disponibili per le popolazioni in esame. (SABI)

-  Organizzazione e realizzazione del campionamento di sangue periferico dei 
soggetti prescelti (SABI) a partire da criteri stabiliti dai responsabili scien-
tifici del Centro di Genetica del Cane, saranno campionati un numero di 
individui tale da garantire la rappresentatività della popolazione, 

-  Scelta dei marcatori STR (sulla base delle informazioni di polimorfismo e 
di collocazione cromosomica presenti nei database molecolari e sulla base 
delle raccomandazioni FAO/ISAG); 

- Ottimizzazione delle procedure di analisi Si prevede di utilizzare un panel 
finale di circa �0-�5 marcatori STR per l’analisi molecolare. 

-  Trasferimento dei campioni in laboratorio (SABI)
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-  Creazione di un database informatizzato. 
-  Estrazione del DNA mediante procedura standard. 

I campioni allo studio verranno analizzati soltanto a partire dalla completa 
e definitiva raccolta degli stessi

Attività di Ricerca Secondo Anno

-  Amplificazione dei marcatori STR mediante multiplex PCR.
-  Separazione degli amplificati mediante elettroforesi capillare su sequenzia-

tore automatico ed analisi preliminare dei dati grezzi mediante software 
dedicati (Genescan e Genotyper). (Fig 1)

-  Definizione dei profili genetici individuali ed archiviazione delle informa-
zioni nel database informatizzato.   Figura 1

-  Analisi di polimorfismo dei marcatori STR (numero di alleli, eterozigosità 
attesa ed osservata, rispetto delle proporzioni di Hardy-Weinberg, statistica 
F di Wright).

-  Analisi dei dati genealogici (calcolo del coefficiente di parentela, del coef-
ficiente di consanguineità, della taglia effettiva della popolazione, del nu-
mero effettivo di fondatori) e fenotipici (in funzione dei dati disponibili sarà 
possibile procedere alla caratterizzazione morfologica della razza ed alla 
stima dell’ereditarietà dei parametri).

Figura 1
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Risultati attesi: 

- Realizzazione di un inventario genomico della popolazione in esame com-
prendente l’insieme delle informazioni molecolari, genealogiche e fenoti-
piche disponibili.

- Caratterizzazione genetica della popolazione in esame, a livello di analisi 
della variabilità genetica within breed. 

2. STIMA DEI VALORI DI CONSANGUINEITA’ E DI PARENTELA

La consanguineità risulta dall’accoppiamento di animali parenti.
Maggiore è il grado di parentela dei due genitori e maggiore sarà la consangui-
neità presentata da un loro figlio.
La consanguineità è espressa da un coefficiente che può assumere qualunque 
valore compreso tra zero (nessuna consanguineità) ed uno (massima consan-
guineità teoricamente possibile con l’autoriproduzione e quindi in campo ve-
getale).
Il coefficiente di consanguineità di un soggetto (FX), che corrisponde alla metà 
del coefficiente di parentela tra i suoi genitori, indica la percentuale media di 
loci omozigoti per discendenza.
In altre parole, esso esprime la frazione media del patrimonio genetico che un 
individuo riceve, identico, sia dal padre che dalla madre in virtù del fatto che i 
genitori erano tra loro imparentati (Figura �).

Figura 2
 

Il calcolo del coefficiente di consanguineità degli individui (FX) è molto utile e deve 
essere condotto e monitorato in un allevamento, onde evitare gli effetti deleteri che 
sorgono in seguito ad un uso eccessivo della consanguineità.
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Gli effetti deleteri della consanguineità sono noti universalmente e riassumibili breve-
mente in tre punti fondamentali:
1) Geni recessivi rari e indesiderati che in condizioni normali sono allo stato eterozi-

gote e che quindi non disturbano eccessivamente, hanno una maggiore probabilità 
di esprimersi allo stato omozigote con la comparsa di patologie ereditarie (soprat-
tutto scheletriche, oculari e cardiovascolari). 

 Il data base aggiornato su patologie a base ereditaria si trova sul seguente sito: 
http://www.angis.org.au/Databases/BIRX/omia/;

�) L’inbreeding riduce la variabilità genetica entro la popolazione che quindi risulta 
meno suscettibile al miglioramento genetico.

 E’ chiaro che se tutti gli individui di una popolazione sono geneticamente uguali 
tra loro, nessuna scelta sensata potrà essere operata con fini selettivi;

�) Produce un fenomeno chiamato “Depressione da inbreeding”: si tratta di una gene-
rale diminuzione delle performance medie dei soggetti consanguinei per caratteri 
produttivi ma soprattutto per i caratteri riproduttivi (nati vivi, tasso di concepimen-
to, fertilità), con evidenti ripercussioni negative sull’allevamento.

Il coefficiente di consanguineità si accumula se gli accoppiamenti tra parenti vengono 
ripetuti nelle generazioni. Ad esempio, accoppiando un maschio e una femmina figli 
dello stesso cane e di madri diverse (mezzi fratelli di padre) il coefficiente di consan-
guineità dei loro figli sarà 0,1�5. Se ripetiamo nuovamente un tale accoppiamento, il 
coefficiente di consanguineità raggiungerà il valore di 0,�19 alla seconda generazione, 
di 0,�05 alla terza, di 0,�81 alla quarta, di 0,449 alla quinta e così via (Tabella1). 

  

Normalmente l’allevatore cerca di evitare di accoppiare tra loro parenti di pri-
mo o secondo grado (parenti stretti), ma non dobbiamo dimenticarci del cosid-
detto “Back-ground Inbreeding” ovvero della consanguineità che si accumula 
di generazione in generazione. Sarebbe quindi necessario monitorare almeno 
4-5 generazioni antecedenti proprio per evitare di raggiungere un livello critico 
di consanguineità. 
C’è da precisare però che la consanguineità di un soggetto non si trasferisce 
alla progenie se questo viene accoppiato ad un soggetto non parente: se due 
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soggetti consanguinei ma non parenti vengono accoppiati la loro progenie avrà 
consanguineità zero. 
Su quale sia il coefficiente di consanguineità ritenuto pericoloso, ovvero oltre 
il quale sarebbe bene non andare, ci sono pareri contrastanti. In linea generale 
dobbiamo ricordarci che nessun coefficiente di consanguineità è esente dalla 
depressione da inbreeding, ovvero, gli effetti deleteri sono proporzionali a tale 
coefficiente, e valori superiori a 0,100 devono essere tenuti sotto controllo. 
Alcuni Autori hanno invece identificato come valore limite lo 0,�75 (valore che 
si ottiene dopo due generazioni di accoppiamenti tra fratelli pieni).
E’ bene pertanto che gli allevatori, quando decidono gli accoppiamenti in pu-
rezza per produrre la propria rimonta, controllino la parentela esistente tra il 
maschio e la femmina destinati all’accoppiamento per una razionale gestione 
dell’allevamento. Per il calcolo di tali coefficienti sono necessari dei software 
specifici e del personale specializzato. 

Obiettivi

a)  Stima dei valori di consanguineità (F) e di parentela.
 Verrà stimato il valore di F per ogni riproduttore esistente nella razza. Ver-

ranno stimati i valori di parentela di tutti i riproduttori attualmente in uso. 

b)  Analisi dei portatori e della distribuzione della razza per linee genetiche. 
 Come applicazione dello studio dei valori di parentele, verranno individuati 

i riproduttori aventi maggior peso genetico nella razza e si valuterà se la 
loro esistenza ha comportato una sottodistribuzione della razza per linee 
genetiche.

c)  Definizione di accoppiamenti programmati volti al controllo della con-
sanguineità. 

 In funzione dei valori di parentela, verranno proposti gli accoppiamenti pro-
grammati volti a contenere o ridurre il valore di consanguineità.

3. STIMA DEI PARAMETRI FENOTIPICI E GENETICI DEI CARAT-
TERI QUANTITATIVI SELEZIONATI A LIVELLO DI RAZZA E 
DEGLI INDICI FENOTIPICI E GENETICI DEI RIPRODUTTORI

Per organizzare un programma di selezione bisogna :

a) definire gli OBIETTIVI che il programma intende perseguire;
b) definire i CRITERI di selezione, cioè il metodo per misurare gli obiettivi 

che si sono scelti;
c) definire il METODO di selezione, cioè il metodo con cui valutare il singolo 

riproduttore;
d) definire lo SCHEMA di selezione, cioè il sistema con cui diffondere il pa-



trimonio genetico dei miglioratori nella popolazione;
e) valutare il PROGRESSO GENETICO creato.

Gli obiettivi di selezione, per essere migliorabili, devono :
- essere realmente interessanti per l’allevatore;
- non perturbare l’equilibrio biologico dell’animale;
- essere variabili a livello fenotipico nella razza;
- avere una variabilità genetica sufficiente.

Le due ultime informazioni possono essere ottenute stimando alcuni parametri 
genetici nella razza, quali la variabilità fenotipica dei caratteri, l’ereditabilità 
(cioè la componente di variazione fenotipica attribuibile alla componente ge-
netica additiva) e le correlazioni genetiche esitenti tra i vari caratteri presi in 
considerazione per la selezione.

Obiettivi

a)  Stima della variazione fenotipica dei caratteri attualmente presi in consi-
derazione per la selezione; 

b)  Stima del loro valore di ereditabilità (h2);
c)  Stima delle correlazioni genetiche (r);
d)  Valutazione dell’efficienza selettiva dei caratteri scelti.

Esempio di Combinabilità tra un Maschio ed una Femmina effettuato me-
diante un’analisi in profondità del Pedigree dei due riproduttori e median-
te l’analisi di Marcatori Genomici STR

Rispondendo alla richiesta di un allevatore che intendeva valutare più attenta-
mente la combinabilità della sua fattrice con uno stallone da lui scelto in base 
ad una sua valutazione del tutto personale, sono stati immediatamente utilizzati 
i mezzi di indagine disponibili relativi al Programma di Ricerca “Gestione Ge-
netica della Razza Canina Bracco Italiano”. 
Dall’ analisi del Dataset completo fornito dall’ ENCI, e relativo alle Geneaolo-
gie della razza Bracco Italiano, contenente informazioni dal 1970 ad oggi, per 
i soggetti allo studio, è stato stimato il coefficente di imbreeding (0.0�4 per la 
fattrice), (0.0�6 per lo stallone) nonché il grado di parentela esistente tra i due 
soggetti (0.060). Per i due riproduttori è stato riportato il numero di antenati in 
comune e non (15�) nonché il numero delle generazioni degli ascendenti rela-
tivi ai due soggetti allo studio (1�), a partire dall’antenato più remoto registrato 
nel 1970. I dati suddetti sono riportati in Figura �.

Da una prima indagine effettuata sui dati genealogici a nostra disposizione, ri-
salendo nelle  generazioni antecedenti a quelle dei due cani proposti per questa 
analisi, abbiamo ricostruito quali siano stati i riproduttori maschi e femmine 

5�
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Figura 3

Figura 4
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che lo stallone e la fattrice avevano in comune. Sono stati così evidenziati i 
Loops più recenti che vedono coinvolti gli antenati comuni ai due cani allo 
studio. In particolare tali loops si sono determinati con i vari accoppiamenti 
effettuati dal 1985 in poi. Da quanto viene illustrato graficamente in Figura 4, 
il nonno materno della fattrice è anche un trisavolo per linea paterna dello stal-
lone. Un’antenata di quarto grado per via materna della fattrice è al contempo 
anche un’antenata di quarto grado per via materna dello stallone. Questa ante-
nata infatti è stata accoppiata con uno stallone ed ha generato due cani maschi, 
fratelli pieni, che risultano trisavoli per via materna rispettivamente sia dello 
stallone che della fattrice allo studio. 

Per lo stallone e la fattrice è stata verificata la combinabilità mediante l’analisi 
del profilo genomico ottenuto dall’amplificazione dei �� marcatori Microsatel-
liti (STR) scelti per la ricerca Figura 5.

Figura 5
             

       
Vengono qui di seguito riportati, sia per lo stallone (numero identificativo 2183) 
che per la fattrice (numero identificativo 2214) i dati relativi alle analisi moleco-
lari per ciascun marcatore presentati per esteso nelle figure Figure 6,7,8.

La figura 9 riassume il quadro completo dei risultati ottenuti. Nella prima parte, 
per i due cani allo studio, vengono visualizzati i picchi relativi agli alleli di 
ciascun marcatore. 
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Figura 6

Figura 7
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Figura 8

 
Nella seconda metà della figura viene riportata, sotto forma di lettere, la codi-
fica relativa ai vari alleli riscontrati per ciascun marcatore analizzato sia per lo 
stallone che per la fattrice. Ad esempio, per il primo marcatore STR, ambedue i 

Figura 9
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soggetti risultano eterozigoti per gli stessi alleli. Per il secondo STR i due cani 
sono eterozigoti, presentando ambedue l’ allele B ma in coppia rispettivamente 
con l’allele C per lo stallone ed A per la fattrice. La stessa identica composizio-
ne allelica si ritrova per il terzo marcatore STR. Per il quarto STR lo stallone e 
la fattrice sono eterozigoti e presentano ambedue l’allele C, assortito con l’ alle-
le B per lo stallone e con l’allele A per la fattrice. Per il quinto marcatore STR, 
lo stallone è omozigote per l’allele C e la fattrice è omozigote per l’alleleA. 
In questo modo per lo stallone e per la fattrice si costituisce un profilo genomico 
che permette di confrontare quanti e quali alleli i due soggetti allo studio pre-
sentano in comune, sia allo stato omozigote che allo stato eterozigote. Si può 
effettuare in questo modo l’analisi della condivisione all’elica tra due soggetti.

ANALISI DELLA CONDIVISIONE ALLELICA 

Il numero totale di alleli condivisi ad un certo numero di loci microsatelliti 
(STR) da due soggetti qualsiasi consente di determinarne il livello di somi-
glianza genetica sulla base di dati molecolari. Il numero di alleli in comune 
per ciascun locus può essere 0, 1 o �, e tale numero dipende in parte dal caso 
(segregazione mendeliana), in parte dalla eterozigosità del marcatore e in parte 
dalla parentela biologica dei due individui stessi. La media del numero di alleli 
condivisi operata su di un numero sufficientemente ampio di loci (“S”) riduce 
le componenti dovute al caso, ed è quindi immediatamente significativa del 
livello di imparentamento (identità per discendenza degli alleli in comune) dei 
due soggetti. Calcolando il valore di S per tutte le possibili coppie di un certo 
insieme di individui si ottiene una matrice quadrata simmetrica con diagonale 
= 1, dalla quale è possibile ottenere un dendogramma che rappresenta in modo 
sintetico i livelli di imparentamento di ciascun soggetto con tutti gli altri. In 

Tabella 2
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questo caso si ottiene una stima del livello di imparentamento tra i � soggetti 
allo studio. In Tabella � viene riassunto il grado di similarità genetica tra lo 
stallone e la Fattrice.
Per un totale di �1 Marcatori STR analizzati lo stallone e la fattrice presentano 
5 STR con nessuna condivisione allelica, 1� STR con un solo allele condiviso, 
e soltanto 4 STR con � alleli totalmente condivisi. Per il numero di STR testati 
(�1) e per il polimorfismo da essi presentato possiamo concludere che i due 
soggetti possono essere utilmente accoppiati al fine di mantenere un livello va-
riabilità genetica accettabile e sufficientemente ampio.

Bibliografia
1) Genetic Structure of the Purebred Domestic Dog Heidi G. Parker, Lisa V. Kim, Na-

than B. Sutter, Scott Carlson, Travis D. Lorentzen, Tiffany B. Malek, Gary S. John-
son, Hawkins B. DeFrance, Elaine A. Ostrander andLeonid Kruglyak
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Allevamento e scienza
Abbiamo inaugurato l’anno cercando di aprire il dialogo tra la genetica e 

l’allevamento, certi che il futuro della cinofilia possa ottenere grandi vantaggi 
dall’acquisizione di concetti genetici. 

Abbiamo chiesto poi agli allevatori come hanno sempre lavorato e su quali 
conoscenze o intuito hanno basato il proprio lavoro di selezione. 

Ora portiamo invece l’esempio di una società specializzata che ha colto 
al volo l’opportunità di un aiuto scientifico nel proprio compito di tutela 
della razza e ha commissionato all’università di Pisa e ai ricercatori del 

dipartimento di genetica uno studio sulla razza bracco italiano 

a cura del consiglio della Sabi

L’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’Enci, del suo regolamento di attua-
zione ed il conseguente adeguamento a cascata degli Statuti dei Gruppi cinofili 
e delle Società specializzate ha fatto si che, soprattutto per i Club che tutelano 
le razze risultasse ben evidente che il loro compito più significativo era quello 
del miglioramento genetico della razza rappresentata. Sembra un’affermazione 
scontata e ovvia, ma non lo è. Mentre la zootecnia per tutte le specie animali 
ha fatto passi da gigante nel campo genetico - basti pensare a quello che si è 
ottenuto nei bovini per la migliorata produzione sia di latte che di carne - nel 
mondo dei cani siamo ancora in una fase che si potrebbe definire artigianale, del 
“fai da te”, in cui ogni allevatore si affida al suo intuito e alle sue esperienze per-

Frate (Camillo di Cascina Croce X Lea). All. Cavallari, 
prop. Scevi Massimo, prep. e cond. Rebaschio D.
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sonali per migliorare i propri prodotti. Questo, se da un lato comporta un grosso 
merito ai nostri allevatori che hanno fatto raggiungere ai nostri cani i vertici 
della cinofilia mondiale, dall’altro l’evoluzione delle razze canine basata solo 
sull’empirismo ha in se una fragilità che a lungo andare può portare un regresso 
delle razze. La SABI è stata la prima Società specializzata dell’Enci,  almeno 
tra i cani da ferma, a dare piena attuazione all’art. � del proprio Statuto che tra 
gli scopi si pone “...il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la 
valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza potenziandone la selezione 
e assistendo i suoi associati”. Già in passato era stata puntata l’attenzione sulla 
conservazione del seme congelato e sul suo utilizzo, cosa che normalmente vie-
ne effettuata per altre specie animali, ma si era dovuto desistere perchè i costi 
per un Club piccolo come il nostro erano incredibilmente elevati e soprattutto 
perchè l’Enci, a differenza di quanto avviene in altri Paesi della FCI, vieta per 
la riproduzione canina l’uso di seme congelato. Era però già allora ben chiaro 
che il futuro sarebbe passato per l’utilizzo della ricerca scientifica per ottenere 
il miglioramento zootecnico del Bracco Italiano ed anche qui, probabilmente 
per primi, abbiamo assegnato un incarico preciso al Consigliere Fabio Casetti: 
quello di tenere i rapporti con l’Università per avviare una ricerca scientifica 
all’interno della razza. Dall’impegno della Sabi in tal senso è nata la collabo-
ra-zione con il Centro Interuniversitario di ricerca e consu-lenza genetica del 
cane di cui è responsabile scientifico il prof. Carlo Renieri che i lettori de La 
Gazzetta della Cinofilia già conoscono e che è stato nominato in questi giorni 
membro della Commissione Tecnica Centrale dell’Enci. Sono stati raccolti una 
cinquantina di campioni di sangue e sono stati messi sotto controllo, in colla-
borazione con l’Enci, i certificati genealogici di tutti i bracchi nati negli ultimi 
dieci anni. Per la fine dell’anno attendiamo i primi risultati. È stato gettato un 
seme, il cammino che abbiamo di fronte è sicuramente irto di difficoltà perchè 
tante sono le barriere anche culturali che incontreremo: scetticismo, supponen-
za, paura del nuovo. 
Speriamo che i Dirigenti che subentreranno all’attuale Consiglio il prossimo 
anno tengano la barra dritta e proseguano nel lavoro avviato, non solo perchè 
prima o poi l’Enci e le altre Società Specializzate seguiranno il nostro esempio, 
ma anche perchè una razza così poco numerosa come quella del Bracco Italiano 
e che ha una variabilità genetica limitata potrà ancora ulteriormente evolversi 
solo se i nostri impareggiabili allevatori riusciranno a supportare le loro in-
tuizioni con le conoscenze genetiche più appropriate. Il programma di ricerca 
proposto dal Centro interuniversitario di ricerca e di consulenza sulla genetica 
del cane è basato su tre attività: Definizione dei parametri genetici della popo-
lazione e analisi della variabilità genetica; Stima dei valori di consanguineità e 
di parentela; Stima dei parametri fenotipici e genetici dei caratteri quantitativi 
selezionati a livello di razza e degli indici fenotipici e genetici dei riproduttori; 
In attesa di poter rendere noti i risultati totali della ricerca cominciamo a ripor-
tare uno studio sui geni alla base della colorazione del mantello nel cane e le 
prospettive di studio per la razza bracco italiano 
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I geni alla base della 
colorazione del cane

di Dr. Roberta Ciampolini, Dr. Francesca Cecchi 
Dr. Silvano Presciuttini, Prof. Ahmad Oulmouden

Nei mammiferi la pigmentazione dei mantelli è determinata dall’interazione 
di un centinaio di geni. La sintesi dei pigmenti avviene all’interno di cellule 
specializzate per questa funzione i Melanociti. 
All’interno dei melanociti, gli enzimi appartenenti alla famiglia delle Tirosinasi 
(Tirosinasi, TYRP1 e TYRP�) lavorano insieme dentro ad un organello specia-
lizzato il Melanosoma (Figura 1).

È l’attività dei suddetti enzi-
mi a determinare una precisa 
colorazione (Figura �).
Vengono distinti due tipi di 
pigmenti:
- I pigmenti neri/

marroni(Eumelanine)
- I pigmenti rossi/

gialli(Feomelanine)



Sebbene l’enzima Tirosinasi sia necessario per la sintesi dei due pigmenti sopra 
elencati, TYRP1 in particolare é responsabile della sintesi dei pigmenti neri. 
Le mutazioni che riguardano questo enzima possono portare ad una colorazione 
marrone. I più importanti fattori che regolano il tipo di pigmento sono il recet-
tore MC1R ed i suoi ligandi aventi un effetto antagonista a-MSH ed Agouti. 
L’interazione dell’a-MSH con il récettore porta il melanocita ad una sintesi 
preferenziale dei pigmenti neri, mentre l’interazione della proteina Agouti con 
questo stesso recettore porta il melanocita a produrre il pigmento rosso/giallo. 
Insieme a questi geni risultano ugualmente coinvolti anche altri geni che sono 
altrettanto importanti ai fini della colorazione del mantello del cane. Possono 
essere citati come esempio: i geni coinvolti nello sviluppo dei melanociti e che 
risultano responsabili delle macchie bianche quando presentano delle mutazio-
ni; i geni implicati nella formazione e trasporto del melanosoma verso il pelo 
in accrescimento e che risultano responsabili della diluizione del colore quali 
Silver, Dilute, RAB�7A, MLPH. 
D’altro canto, la maggior parte dei geni responsabili della colorazione dei man-
telli risultano ugualmente implicati anche in altre e diverse funzioni biologiche 
(effetti pleiotropici).

Stato delle conoscenze sui geni di colorazione del man-
tello nel cane: 

Come anche per altri mammiferi, ed in particolare nella principale specie ani-
male utilizzata come modello di studio, il topo, per alcune razze canine sono 
state descritte diverse mutazioni che interessano alcuni geni di colorazione di 
cui viene qui di seguito fornito qualche esempio.

Gène MC1R
La mutazione più evidente che interessa il gene MC1R nel cane, é quella che 
causa la produzione di un recettore tronco e non funzionale il quale determina 

6�

Figura 3 - Labrador giallo Figura 4 - Labrador nero
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nei cani portatori di una tale muta-
zione un colore del mantello Feo-
melanico, come nel caso del labra-
dor giallo (Figura �).
Esiste inoltre una mutazione domi-
nante che interessa questo stesso 
gene che porta sempre in questa 
razza, ad una colorazione nera del 
mantello. (Figura 4)

Il gene Agouti
Per questo gene sono state descritte 
diverse mutazioni come ad esempio 
la mutazione la recessiva che deter-
mina il nero che viene riscontrata 
nel pastore tedesco. (Figura 5)

Il gene Silver
Una mutazione del gene Silver é 
stata descritta per il pastore austra-
liano. Tale mutazione in condizio-
ne etero-zigote (M/m) determina il 
cosiddetto fenotipo merle. La stes-
sa mutazione in omozigosi (M/M), 
produce un feno-tipo praticamente 
bianco. Al contempo il cane risulta 
anche sordo!! (Figura 6) Questo è 
un tipico esempio che si ritrova sia 
nel cane sia in altre specie animali 
tra cui anche l’uomo, e che eviden-
zia il coinvolgimento dei geni di 
colorazione anche in altri processi 
biologici.

Figura 5 - Pastore tedesco nero

Figura 6
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La razza bracco italiano
Lo standard di razza del bracco italiano, riguardo alla colorazione del mantello, 
riporta testualmente elencate le seguenti caratteristiche: 

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 (melato), bianco punteggiato di 
marrone (roano-marrone), in questo mantello pregiati i riflessi metallici, pari-
menti pregiato il marrone di tonalità calda (tonaca di frate); preferita la masche-
ra facciale simmetrica, tollerata l’assenza di maschera. 
Con l’aumentare delle conoscenze  ottenute mediante la Genetica Molecolare, 
ed in particolare con quel ramo della Genetica Molecolare che studia i geni di 
colorazione dei mantelli, si può riconsiderare che la differenza di intensità del 
colore marrone (tonaca di frate) nella razza Bracco Italiano potrebbe essere il 
risultato di una diluizione del colore marrone scuro. 
Questo fenomeno di diluizione è stato descritto in diverse specie come il topo, 
il bovino, il pollo e particolarmente nel cane. In effetti recentemente è stata de-
scritta una mutazione del gene MLPH implicato nel trasporto dei melanosomi. 
Questa mutazione determina la diluizione del mantello nero nel Dobermann. 
(Figura 6)
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Tenendo conto di tutte queste informazioni, il mantello nel bracco italiano po-
trebbe essere definito nel suo insieme, (ed ovviamente in questo contesto, in 
maniera didatticamente descrittiva), come avente un pattern di base bianco e 
marrone. 
L’estensione delle zone bianche e marroni risulta variabile. Alcuni soggetti pre-
sentano una diluizione del marrone. 
Altri presentano un mantello disseminato di piccole macchiettature marroni che 
mascherano in maniera più o meno intensa le parti bianche. 
Quali sono i geni implicati nella definizione del colore del mantello della razza 
bracco italiano?? Visto che nella determinazione del colore dei mantelli dei 
mammiferi sono coinvolti un centinaio di geni diversi, risulta abbastanza dif-
ficile, allo stato attuale delle conoscenze sul bracco italiano, rispondere con 
certezza assoluta a questa domanda. 
Tuttavia uno dei geni che sarebbe importante analizzare per il bracco italiano 
risulta essere il gene TYRP1. Una mutazione evidenziata all’interno di questo 
gene potrebbe spiegare la colorazione delle parti marroni del mantello del brac-
co italiano. 
Tuttavia questa stessa mutazione non ci fornisce alcuna informazione riguardo 
alle parti bianche del mantello, e non potrà neanche spiegare la diluizione del-
l’intensità del colore delle parti marroni. 
Nella razza bracco italiano esistono almeno altri due geni che potrebbero ipo-
teticamente essere coinvolti nella determinazione delle varie tipologie del man-
tello.  Alla luce di quanto riportato in questa review sullo stato dell’arte delle 
ricerche riguardanti lo studio dei geni di colorazione del mantello del cane, ed 
i relativi risultati, ottenuti mediante la genetica molecolare, sarebbe opportuno 
poter affrontare una ricerca avente come obiettivo lo studio del polimorfismo 
dei geni TYRP1 ed MC1R per la razza bracco italiano. 
I risultati della ricerca chiarirebbero la base genetica delle diverse tipologie di 
colorazione del mantello del bracco italiano, attualmente accettate dallo stan-
dard di razza, e fornirebbero precise e concrete indicazioni, aventi una base 
scientifica, e direttamente utilizzabili ai fini selettivi.

Figura 6 - Esempio di diluizione del mantello nero del doberman  

A B
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GLOSSARIO
- In genetica, per ALLELE si intende ogni forma vitale di DNA codificante per 
lo stesso gene: in altre parole, l’allele è responsabile della particolare modalità 
con cui si manifesta il carattere ereditario controllato da quel gene. Ad esem-
pio, un gene che controlla il carattere “colore degli occhi” può esistere in due 
alleli (cioè in due forme alternative): l’allele “occhio chiaro” e l’allele “occhio 
scuro”. Occorre precisare che con allele si può indicare anche il diverso poli-
morfismo che un locus non codificante può avere.Ciascun individuo definito 
diploide, come gran parte dei viventi, possiede per ciascun carattere, ovvero 
per ciascun gene, due alleli, ossia due copie; ognuno dei due alleli è presente su 
uno stesso locus (posizione), su ciascuno dei due cromosomi che costituiscono, 
nella cellula, una coppia di omologhi. 
Se sui cromosomi omologhi c’è una duplice copia dello stesso allele, si dice 
che l’individuo è omozigote per quel carattere; se gli alleli sono differenti, l’in-
dividuo è detto eterozigote. Ogni carattere, all’interno di una popolazione, può 
essere rappresentato anche da molti alleli (sebbene ogni individuo ne possa 
portare solo due). L’insieme degli alleli presenti in una popolazione è detto 
pool genico. La variabilità della frequenza con cui gli alleli compaiono nel pool 
è l’oggetto di studio della branca della genetica detta genetica di popolazio-
ne. Non tutti gli alleli determinano un effetto visibile nell’individuo che ne è 
portatore. Se il carattere da essi controllato si manifesta, si parla di alleli do-
minanti; in caso contrario si parla di alleli recessivi. Un individuo può essere 
quindi omozigote dominante, se possiede due alleli dominanti; eterozigote, se 
possiede due alleli differenti; omozigote recessivo, se possiede entrambi gli 
alleli recessivi. Un allele dominante sarà espresso sempre, anche se l’individuo 
è eterozigote. Un allele recessivo potrà essere espresso solo in individui omozi-
goti recessivi. L’insieme dei caratteri visibili in un organismo prende il nome di 
fenotipo, mentre l’insieme del suo corredo di geni (comprendente quindi alleli 
dominanti e recessivi) è detto genotipo. Per convenzione, gli alleli sono indicati 
da una singola lettera, maiuscola per indicare l’allele dominante (ad esempio 
A) e minuscola per l’allele recessivo (ad esempio a). Gli eterozigoti (Aa) e 
omozigoti (AA) per un determinato gene hanno un fenotipo A, poiché mostra-
no l’effetto dell’allele dominante, mentre gli omozigoti (aa) mostrano l’effetto 
dell’allele recessivo e hanno fenotipo a.

- Il GENE è l’unità ereditaria degli organismi viventi. I geni sono contenuti nel 
genoma di un organismo, che può essere composto di DNA o di RNA, e dirigo-
no lo sviluppo fisico e comportamentale dell’organismo. La maggior parte dei 
geni codifica proteine, che sono le macromolecole maggiormente coinvolte nei 
processi biochimici e metabolici della cellula. Molti geni non codificano protei-
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ne, ma producono RNA non codificante, che può giocare un ruolo fondamentale 
nella biosintesi delle proteine e nell’espressione genica.

- Il termine POLIMORFISMO indica l’esistenza in una popolazione di più di 
un allele per un dato locus con frequenza superiore all’1%.

- In biologia e in computazione evoluzionistica, il termine LOCUS GENICO 
(o può semplicemente LOCUS, plurale loci) designa la posizione di un gene di 
un marcatore o di un’altra sequenza significativa all’interno di un cromosoma.

- L’OMOZIGOSI, in contrapposizione all’eterozigosi, è la condizione gene-
tica di una cellula o di un organismo costituita dalla presenza di alleli identici 
per un dato gene.

- In genetica, si definisce ETEROZIGOSI, la condizione genetica di una cel-
lula o di un organismo costituita dalla presenza di una coppia di alleli diversi 
per un dato gene; gli alleli occupano gli stessi loci sui cromosomi omologhi 
corrispondenti.

Marcatori Microsatelliti o STR  “Breve  motivo semplice di basi del DNA ri-
petuto in tandem” ad esempio CACACACACACACA. Un marcatore STR non 
è un gene. Non è quindi una sequenza codificante. Le forme alleliche di un 
Marcatore STR sono costituite dal numero di ripetizioni del motivo semplice di 
base, ad esempio (semplificando molto il concetto di allele relativo al marcatore 
STR), il motivo semplice CACACACACACACA ripetuto 7 volte costituisce 
l’allele 7, mentre il motivo semplice  CACACACACACACACA ripetuto 8 vol-
te costituisce l’ allele 8. Quindi, come riportato nella figura seguente, l’indivi-
duo che presenta al locus del marcatore allo studio 7 ripetizioni sul cromosoma 
materno ed  8 ripetizioni sul cromosoma paterno, si definisce eterozigote per 
gli alleli 7 e 8. 
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Allele � ed allele 5 costituiti dalle ripetizioni in tandem del motivo semplice 
GA.
Nella trasmissione degli alleli, i marcatori STR si comportano come caratteri 
mendeliani semplici di tipo codominante. Il fenotipo degli alleli dei marcatori 
STR coincide con il genotipo perché viene evidenziato il fenotipo direttamente 
sul DNA cioè sul genoma.

 



69

SAGGIO DI COMMENTO
di G. Solaro

alla descrizione dei caratteri etnici 

del bracco italiano
Lo standard morfologico attuale del Bracco Italiano è giunto a noi attraverso 
una serie di aggiornamenti alle più antiche descrizioni della razza che diversi 
autori ci tramandarono fin dal 1800. Nel 1923 una commissione alla quale 
prese parte anche il Prof. Giuseppe Solaro compilò una descrizione dei carat-
teri etnici della razza che nei contenuti si discosta ben poco dall’attuale, pur 
risultando meno dettagliata e precisa. 
A completamento dello standard del 1923, diversi anni dopo, come venne fatto 
per altre razze, il Solaro sentì il dovere di scrivere un suo “Saggio di commento 
alla descrizione ufficiale dei caratteri etnici del Bracco Italiano”. Questo com-
mento è ancora oggi considerato parte integrante di tutti i successivi standard 
morfologici; in appendice a questi è stato pubblicato nelle principali mono-
grafie sul Bracco quali quelle di Adelio Cancellari, Paolo Ciceri e Giuseppe 
Colombo Manfroni che riporta un ulteriore suo commento. 
Poiché questi volumi sono esauriti e difficili da reperire, soprattutto per i nostri 
più giovani lettori, abbiamo pensato di riproporre integralmente in questo an-
nuario il lavoro del Solaro.
Lo consideriamo una informazione essenziale per chi si accinge ad allevare e 
a giudicare la razza.

(N. B. - Le frasi o parole in corsivo sono del testo della Descrizione Ufficiale).
La Descrizione dei Caratteri Etnici del Bracco Italiano, compilata nel 19�� 
dalla Commissione appositamente nominata, composta dall’arch. ing. Ulisse 
Bosisio, giudice e allevatore di bracchi italiani, presidente in quel tempo del-
l’E.N.C.I., dal comm. Francesco Silva, giudice e celebre allevatore di bracchi 
italiani leggeri e pesanti, dal dott. Alberto Luigi Cerrone, giudice e allevatore 
di bracchi italiani leggeri e dal sottoscritto, benché di molto superiore alle co-
muni descrizioni di tante altre razze, non è completa, sì da presentare un giusto 
quadro al lettore cinofilo che vuol prendere intima conoscenza di questa nostra 
razza.
Come è stato fatto per lo Spinone Italiano e per il Cirneco dell’Etna, che pos-
seggono attualmente una ortodossa descrizione dei caratteri etnici secondo i 
dettami del Congresso Cinologico Mondiale di Monaco 19�4, così occorrerà 
aggiornare l’attuale descrizione del bracco italiano, che manca ancora di pa-
recchi ragguagli e di alcuni particolari che non dovrebbero essere omessi nella 
descrizione di una razza.
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In questo commento ci limiteremo a segnalare le omissioni della descrizione 
ufficiale e a dare schiarimenti là ove essa è deficiente di chiarezza o possa veni-
re interpretata non nel senso voluto dagli estensori, e a dare spiegazioni scien-
tifiche di certe forme peculiari del nostro bracco, che lo distinguono da tutti i 
congeneri cani da ferma.
La caratteristica principale della testa del bracco italiano, che è la divergenza 
degli assi longitudinali superiori cranio-facciali, si ripercuote sulla forma del 
garrese, del dorso e sul portamento del collo in caccia. Mi si permetta di fare 
una breve parentesi a proposito della testa del cane. Il Baron (come già pub-
blicai altrove) uno dei più grandi e certamente il più geniale zootecnico del 
mondo, dichiara che la testa degli animali ha ripercussione su tutto il tronco e 
sugli arti. 
Noi accettiamo quasi in toto la legge del Baron, ma in cinologia se la testa 
ha ripercussione su tutto il soma, non ne ha certamente dal lato «lunghezza». 
Adunque, a parte la lunghezza, l’architettura della testa del nostro bracco si 
ripercuote sulla forma del garrese, del dorso e sul portamento del collo in caccia 
e sulla sua andatura; ed eccone i motivi:
È ormai fermo, come tutti sanno, che la testa del bracco italiano presenta gli assi 
longitudinali superiori cranio-facciali «divergenti», e che tale conformazione 
non è una sua prerogativa, ma inerente, in grado maggiore o minore, a molte 
altre razze da ferma e non da ferma. Questa conformazione cranio-facciale ob-
bliga il bracco a tenere il collo eretto mentre si trova «in cerca», cioè «quando 
il cane ispeziona il terreno per mezzo del suo olfatto». Collo eretto a sua volta 
impedisce nel cane il galoppo: infatti per il galoppo occorre che il collo sia pro-
teso in avanti, per spostare appunto in avanti il centro di gravità e per rendere 
maggiormente instabile l’equilibrio del corpo, poiché 1’«instabilità dell’equili-
brio dà la misura della velocità».
Adunque collo eretto = trotto: è una legge di dinamica animale. Ma ritornando 
alla questione primaria, cioè alla divergenza degli assi longitudinali superiori 
cranio-facciali, dovremo dare il motivo per cui tale divergenza porta al collo 
eretto e conseguentemente al trotto «in cerca».
Infatti si osservi: tutti i cani da ferma che cacciano a grande velocità, e sopra 
tutti il pointer, sono obbligati a portare nello sfrenato galoppo la testa e il collo 
il più orizzontalmente possibile, e ciò per leggi di dinamica animale. Ora, la 
testa portata orizzontale, per ricevere gli effluvi lontani in modo perfetto, deve 
presentare la faccia anteriore del muso verticale alla orizzontale della canna 
nasale. Ne deriva che la canna nasale, per soddisfare perfettamente a queste 
condizioni di lavoro, deve presentare la sua linea superiore che prolungata vada 
a cadere sotto l’apofisi occipitale: esempio il pointer e il setter, che presentano 
convergenza il primo e parallelismo il secondo. Ammettendo ora che un pointer 
velocissimo avesse la testa conformata come quella di un bracco italiano, cioè 
divergente, questo pointer sarebbe obbligato, per tenere alto il tartufo e per 
portare la testa e il collo orizzontali, a comprimere la sua trachea, il che lo mo-
lesterebbe grandemente; ma pur ammettendo che portasse orizzontali la testa 
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e il collo, data la direzione della sua canna nasale, cioè obliqua verso terra, il 
raggio di ricevimento degli effluvi sarebbe ridotto, e il cane incapperebbe nella 
selvaggina o la fermerebbe troppo da vicino.
Il bracco italiano, data la conformazione particolare della sua testa  - a parte i 
motivi derivanti dalla sua struttura corporea – per sopperire al ristretto raggio 
«d’ispezione» del suo organo olfattivo, tiene eretto il collo e alta e obliqua la 
testa dall’alto in basso e dall’indietro in avanti, che obbligano, come già si è 
detto, al trotto il bracco «in cerca».
Ma la conformazione della testa del bracco italiano non ha influenza solamente 
sul portamento del collo, ma bensì, come già dicemmo, sulla conformazione del 
garrese e del dorso: ne riparleremo in altro momento. Quanto sopra stabilito, 
base di tutto l’apparecchio locomotore del bracco italiano, passiamo al com-
mento dei singoli capitoli (ove sarà necessario) della Descrizione Ufficiale.

Figura e conformazione generale
La costruzione del bracco italiano deve essere non solo forte, ma deve dimostra-
re l’aspetto di un cane vigoroso e non leggero e non adatto alle grandi andature, 
di un cane piuttosto tarchiato, a differenza del pointer che dimostra vigore e 
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leggerezza nel tempo assieme. La sua andatura è al trotto serrato ampio e svelto; 
ma un bracco di gran sangue può, «appena messo in cerca o nei ritorni», fare 
qualche tempo di galoppo, senza che abbia a sminuirne la tipicità della sua 
andatura. Il trotto adunque, e non il galoppo, è l’andatura tipica del bracco; e 
andiamo subito ad enumerarne gli svariati motivi, gli uni di origine, diremo, 
psichica, e di natura somatica gli altri.
Origine psichica: il bracco italiano non ha per atavismo né lo spirito né la volon-
tà del galoppatore; gli manca del galoppatore l’attività nervosa - il sangue - che 
i suoi antenati non gli hanno tramandato.
Origine somatica: la direzione della sua canna nasale non gli permetterebbe «in 
cerca» un galoppo sfrenato per i motivi che già abbiamo enunciati; il suo mec-
canismo olfattorio proprio del cane da ferma trottatore all’opposto di quello di 
un galoppatore; l’orecchio lungo, flessuoso, largo e cadente; la conformazione 
del tronco di un mesomorfo temperato, e cioè muscoli relativamente corti e che 
non sopportano urti violenti, collo corto e «in cerca» portato eretto, petto largo, 
torace largo e non carenato, scapole a punte divaricate, profilo dorsale spezzato 
all’undicesima vertebra, ventre non rimontante e non asciutto, groppa avvallata, 
raggi ossei poco inclinati e perciò con angoli poco chiusi; il peso totale del cor-
po che supera il rapporto colla statura nei confronti di un cane galoppatore; la 
massa del plesso adunque di caratteristiche che, sommate assieme, determinano 
nel bracco il trotto in caccia.

Statura e peso
Nulla da eccepire: gli estensori della descrizione ufficiale, eliminando la di-
visione fra bracco leggero e bracco pesante, hanno lasciato carta libera a chi 
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volesse allevare cani di piccola come di grande mole, cioè come volgarmente 
ancora si dice, bracchi leggeri e bracchi pesanti. Molto vi sarebbe da discutere 
su questo «leggero e pesante»; ricorderemo solamente che un tempo si riscon-
travano (e ancor oggi) bracchi di oltre 60 cm. al garrese costruiti leggermente, e 
bracchi inferiori ai 60 cm. morfologicamente pesanti. Tale divisione non aveva 
ragione di essere in quanto che non serviva per l’allevamento, perché erano 
ammessi i prodotti di un bracco pesante e di una bracca leggera e viceversa. I 
prodotti poi anche da due soggetti della medesima varietà (chiamiamola per ora 
così) potevano nascere e nascevano pesanti o leggeri, e tale promiscuità stava 
appunto a dinotare la non fissità della varietà. La divisione dunque non poteva 
reggere davanti alla scienza ed al buon senso, e bene operò la Commissione a 
lasciar libero il campo agli allevatori di allevare bracchi grandi e leggeri a loro 
piacimento, prendendo il minimum dell’altezza dei bracchi leggeri (secondo le 
antiche descrizioni) e il maximum dell’altezza dei grandi bracchi.

Un bracco italiano con pelle spessa, dura e non flessibile dinota poca distinzio-
ne e discendenza da famiglia poco selezionata, e questa tara è indice di grosso-
lanità del soggetto; una pelle morbida e flessibile è invece indizio di distinzione 
e di buon stato di salute. Dev’essere inoltre consistente, in quanto che in una 
pelle troppo fine il sangue è insufficiente alla sua nutrizione. Ne proviene da 
ciò la tendenza alle svariate malattie costituzionali della pelle, eczemi, erpeti e 
persino alla rogna demodettica. In confronto di altre razze, e specie del pointer, 
il bracco italiano ha maggior quantità di pelle: non deve possedere la eccessi-
vità di pelle del bloodhound, ma neppure è asciutto come un pointer. Questa 
abbondanza di pelle la si riscontra specialmente alla testa, al margine inferiore 
del collo e all’attacco del collo al garrese.
La pelle del bracco italiano è sempre ben staccata dai tessuti sottostanti: sulla 
testa, allo stato di riposo, non presenta rughe, e perciò la testa deve essere liscia, 
eccetto alla regione della guancia, ove si riscontra un accenno di piega della 
pelle, che parte dietro l’angolo esterno dell’occhio e scende in basso lungo la 
guancia. A testa abbassata questa piega si rivela esattamente, come esattamente 
a testa abbassata si rivela pure un’altra piega trasversale sul cranio, da un orec-
chio all’altro.
La giogaia poi esiste nel bracco esclusivamente come carattere di razza, e si 
connette all’abbondanza di pelle che si riscontra sulla testa. Che possa  avere 
una funzione fisiologica speciale non saprei, e perciò la si accetta quale è. Solo 
rileviamo che, come dice la Descrizione Uff., non deve essere abbondante né in-
divisa, in quanto che questa forma dinoterebbe una esagerata rilassatezza delle 
pelle e del tessuto cellulare, il che sarebbe indizio di linfatismo: deve essere an-
cora flessibile, qualità che indica morbidezza della pelle, cioè pelle non spessa, 
né dura, né grossolana, difetti questi che si riscontrano nei cani comuni e poco 
selezionati. Perciò il canale delle ganasce e la gola devono essere ben netti fra le 
due giogaie e con pelle aderente. Dunque giogaia sobria, flessibile e divisa.
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Le mucose e le sclerose del bracco italiano devono seguire il colore del manto, 
e cioè nel bianco-arancio le mucose e le sclerose debbono essere di colore car-
nicino, nel bianco-marrone le sclerose e le mucose esterne debbono essere di 
color marrone, e quelle interne della bocca di color carnicino e talvolta macu-
late leggermente di marrone pallido. Le mucose e sclerose nere, segno evidente 
di avvenuta infusione di sangue estraneo, sono da proscriversi e sono punto di 
squalifica.
I nostri predecessori, tanto allevatori quanto giudici, proscrissero le mucose 
e le sclerose nere, per il timore non tanto di infusione di sangue di altre razze 
di bracchi bianchi e neri (Bleu d’Auvergne), ma di infusione di sangue segu-
gio. Purtroppo le loro giustificatissime precauzioni non valsero a nulla e furono 
frustrate in pieno: vi fu, disgraziatamente pel nostro allevamento, chi  spudo-
ratamente e su vasta scala infuse sangue segugio - chien courant francese - nei 
nostri bracchi, e purtroppo ancora adesso ne sopportiamo le conseguenze, tanto 
dal lato somatico come da quello psichico.
Le mucose e le sclerose del bracco italiano poi non devono presentare depig-
mentazione, considerata giustamente grave difetto: ripeto ciò che scrissi poco 
tempo fa a proposito del setter inglese e che vale per tutte le razze. Se la depig-
mentazione si presenta solamente sotto forma di piccole macchie, queste co-
stituiscono difetto più o meno grande in relazione alla loro maggiore o minore 
grandezza; ma se il tartufo fosse totalmente depigmentato, questo difetto porte-
rebbe alla squalifica del cane affetto. Parimenti sarebbe motivo di squalifica se 
tutte le palpebre fossero totalmente depigmentate 

Pelo e manto
Il pelo nel bracco italiano è vitreo; però nei bracchi bianco-arancio lo è meno 
che nei roano-marrone. Come la pelle dev’essere più fine sulla testa, il pelo su 
questa regione dev’essere più fino e rasato; permette in tal modo più facile il 
rilievo del cesello di questa regione importantissima nei riguardi del tipo e del-
la distinzione; sulle orecchie poi dev’essere fino, rasato e morbidissimo il più 
possibile. Eccetto sulle regioni della testa e delle orecchie, come ora dicemmo, 
il pelo deve avere una lunghezza pressoché uniforme su tutto il corpo, ed essere 
molto denso e corto. Però, come ben dice la descrizione ufficiale, il pelo deve 
essere più corto sulla faccia anteriore degli arti e sui piedi.
Si incontra qualche soggetto che ha il pelo più lungo sulla piega della grassella 
e sul margine posteriore della coscia, da formare una specie di frangia limitata: 
tale pelo deve considerarsi difetto, in quanto che, essendo il pelo del bracco 
di uniforme lunghezza, lascia supporre infusione di sangue estraneo, od esser 
indizio di cattivo allevamento, od essere impiantato su pelle molto spessa.
Il pelo del dorso non dovrebbe oltrepassare la lunghezza di un centimetro e 
mezzo. Deve poi essere denso per fornire un buon strato protettivo della pelle; il 
pelo raro si riscontra in quei cani in cui una mal usata consanguineità fu troppo 
spinta, o su derma troppo sottile, poco nutrito dalla circolazione sanguigna e 
soggetti a malattie cutanee o direttamente causato da queste. Invece alle regioni 
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delle ascelle, della facciata interna delle cosce e su parte dell’addome, il pelo 
è e dev’essere molto raro o quasi nullo: se queste parti fossero coperte di folto 
pelo, dinoterebbero un individuo molto comune, grossolano e di famiglia poco 
selezionata.
Il pelo inoltre dev’essere liscio e mantenere in tutta la sua lunghezza una linea 
retta senza alcuna deviazione nel suo asse: perciò il pelo ondulato, anche limi-
tatamente sulla groppa, dev’essere considerato difetto.
Dev’essere per ultimo lucente e non smorto, poiché tale qualità rivela un anima-
le sano, vigoroso e ordinariamente non affetto da anemia e da linfatismo.
I nostri antenati ci hanno tramandato il bracco con due mantelli, dei quali uno 
è di color bianco-arancio e l’altro di color biancomarrone, colle loro svariate 
gradazioni e disegni descritti nella Descrizione Ufficiale. Vi fu però chi ebbe 
il dubbio che il prodotto biancomarrone di un bianco-arancio con un bianco-
marrone debba o possa nascere con focature sul marrone. A parte che in altre 
razze questo fatto non si verifica mai, abbiamo la conferma di vecchi allevatori 
di bracchi (e di pointers) che mai videro comparire focature sui biancomarrone 
figli di bianco-arancio. Quando le focature compaiono, bisogna risalire indietro 
nel pedigrée, e si troverà sempre la chiave della soluzione in un antenato che era 
forato. Nei riguardi del disegno delle macchie, la maschera simmetrica è da pre-
ferirsi, e costituisce un fattore non trascurabile di bellezza e riesce più simpatica 
all’occhio. Certe asimmetrie della maschera, certe irregolarità delle macchie 
sulla testa, danno un brutto aspetto e un’apparenza spiacevole a vedersi. Vidi 
una volta un pointer bianco-marrone con maschera simmetrica ma con un orec-
chio bianco: molti scarterebbero, ne son certo, un bracco similmente macchiato. 
L’armonia adunque del disegno ha pure, se non grande, la sua importanza.

Braccofili al raduno di Montodine
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Testa
«Dolicocefala». La Descrizione Ufficiale si è resa colpevole di un’omissione 
importante, cioè della lunghezza totale della testa del bracco. Come in quasi 
tutte le razze da ferma (ed anche in molte non da ferma) molto selezionate, la 
lunghezza della testa del bracco deve raggiungere i 4/10 dell’altezza al garrese, 
cioè un bracco di 60 cm. Al garrese deve possedere una testa lunga �4 cm. Ed 
è appunto questa lunghezza che ha permesso di dare alla testa l’appellativo di 
«dolicocefala».
«Angolosa» = ossuta, cioè poco coperta di muscoli.
«Piuttosto depressa alla regione mastoido-temporale»: se la depressione di que-
sta regione è data da deficienza di sviluppo muscolare, sta benissimo: ma se 
la depressione è data da deficienza di sviluppo della convessità dell’osso (‘) 
all’esterno, sarebbe un difetto. La scatola cranica più è larga meglio è. E qui 
sarà bene ricordare come la larghezza della testa è sempre data essenzialmente 
dall’esagerata arcuatura all’esterno delle arcate zigomatiche; perciò la testa del 
bracco, come d’altronde di tutti i cani, deve presentare misure in larghezza che 
siano in relazione colla sua lunghezza. Questo rapporto è rivelato dall’indice 
cefalico totale, il quale, desunto da numerose misure su buone teste di soggetti 
in vita e su teschi di bracchi italiani, risulta sempre inferiore a 50. La testa ideale 
del bracco italiano adunque, rispetto a queste misure, deve avere il suo diametro 
trasversale agli zigomi non superiore alla metà della sua lunghezza totale, ma 
sempre in meno. Oltre questa misura (indice c. t. 50) la testa del bracco è con-
siderata larga e perciò difettosa. Ed è giustamente considerata difetto in quanto 
che questa larghezza esagerata è data non dallo sviluppo del cranio (e perciò 
del cervello), ma dai potenti muscoli che lo coprono, che lo ravvolgono e che 
su di esso si inseriscono, e dalla esagerata arcuatura all’esterno delle arcate 
zigomatiche. Se ne deduce che le proporzioni di sviluppo della scatola cranica 
non vanno di pari passo colle proporzioni del diametro trasversale della testa, 
anzi, nel caso nostro, le proporzioni sono inverse, cioè, ripetiamo, più la testa è 
larga più il cranio è stretto.
Bisogna pertanto ricordare che in una testa di bracco ad indice cefalico totale 
sotto 50, la scatola cranica occupa almeno la metà del diametro trasversale to-
tale della testa, ma in cani molto intelligenti e dotati di grande olfatto, la scatola 
cranica oltrepassa questa misura: l’altra metà è data dalla massa dei muscoli 
laterali e dalle arcate zigomatiche, e cioè un quarto da una parte e un quarto 
dall’altra.
Da quanto succintamente ora espresso, potremmo affermare che nel cane da 
ferma in generale e nel bracco italiano in particolare, più l’indice cefalico è 
basso più il cranio (e perciò il cervello) sarà sviluppato - predominio dell’intel-
ligenza e dell’olfatto - e viceversa più l’indice cefalico totale è alto, più saran-
no sviluppati i muscoli masticatori e meno la scatola cranica predominio della 
bestialità.
«Con apofisi occipitale molto pronunciata»: correggasi intanto in «apofisi pro-
nunciata e visibile». L’apofisi occipitale è una lamella ossea a forma di cuneo 
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che si incastra fra i due parietali e che si eleva al disopra dell’occipitale e della 
scatola cranica: funzioni relative all’intelligenza non ne ha. La sua funzione è 
quella di dar inserzione a muscoli del collo: una apofisi occipitale molto pro-
nunciata accompagna quasi sempre, per non dir sempre, una scatola piatta e 
compressa ai lati, e le fa sempre seguito in avanti, quale prolungamento dello 
sviluppo del cranio.
Perciò l’apofisi occipitale nel senso longitudinale dev’essere corta. L’ideale sa-
rebbe di allevare bracchi con apofisi occipitale molto marcata ma con assenza di 
cresta interparietale: perciò quando noi ci troviamo di fronte ad un bracco con 
apofisi marcatissima, dovremo constatare – facendo scorrere, premendo, le due 
dita sulla linea mediana del cranio - se esiste o meno la cresta interparietale; se 
questa esiste, la testa è difettosa, ed il marcatissimo sviluppo dell’apofisi occi-
pitale avrà poco valore, o meglio, indirettamente un valore negativo. Bisogna 
ad ogni modo che sia marcata, per dar inserzione a possenti muscoli estensori 
della testa - i grandi complessi - i quali se sono sviluppati e robusti permettono 
al bracco un facile riporto della selvaggina e un più facile portamento eretto 
del collo.
La regione cranica del bracco, vista di profilo, deve presentare la forma di un 
arco a grande circonferenza, dal quale posteriormente si eleva l’apofisi occipita-
le: il profilo adunque non deve presentare nessuna linea retta, che indicherebbe 
cranio piatto. Questa curva fa supporre un cranio convesso che indica un mag-
gior sviluppo cerebrale e muscoli masticatori non sviluppati in alto. Visto di 
sopra il cranio deve descrivere longitudinalmente una ellisse molto allungata, i 
cui punti estremi sono anteriormente il frontale con le arcate orbitali, e poste-
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riormente i muscoli che coprono i parietali e la nuca.
Ellisse allungata significa dolicocefalia e poco sviluppo dei muscoli cranici in 
larghezza, che è appunto quanto si ricerca nella testa del bracco.
La linea sagittale della regione cranica del bracco, non deve poi presentare una 
cresta, ma al contrario dev’essere abbastanza visibile, se non accentuato, un 
solco mediano che partendo dalle apofisi nasali del frontale va a finire a metà 
lunghezza del cranio, e perciò scomparendo prima di arrivare all’apofisi occi-
pitale: base di questo solco è la sutura medio-frontale o metopica, che divide 
sagittalmente i due seni frontali e la inserzione dei due muscoli temporali sulla 
sutura sagittale dei due parietali. Una testa mancante del solco mediano, spe-
cialmente al frontale, dimostrerebbe esagerato spessore di quest’osso, accom-
pagnato per certo da ugual spessore di altre ossa viciniori, quali il mascellare 
superiore e la base zigomatica: la testa si presenterebbe grossolana, uniforme, 
comune e con poca distinzione.

«Seni frontali, archi sopracciliari ben marcati»

Lo sviluppo dei seni non deve limitarsi ad essere solamente in drezione verso 
l’alto, ma anche in senso trasversale e longitudinale; non basta che i seni siano 
alti, ma bisogna che si estendano anche all’indietro verso il parietale e si allar-
ghino ai lati. Noi sappiamo che il bracco non avventa come un pointer e che ciò 
non possa farlo data la direzione del portamento della testa in «cerca» e della 
direzione della sua canna nasale; sappiamo pure che non caccia col naso a terra 
come un segugio. Il bracco adunque sta, pel suo modo di cacciare, fra il pointer 
ed il segugio. Ed ecco che noi constatiamo che anatomicamente i suoi seni sono 
meno sviluppati che nel pointer, ma maggiormente che nel segugio.
I fisiologi e gli anatomici hanno emesse parecchie spiegazioni sulla probabile 
funzione dei seni: anche noi abbiamo emesso la nostra, fisiologica, che non è il 
caso di ripetere in questo commento.
A parte tale questione, i seni frontali devono essere ben sviluppati ancora per 
altri motivi: 1) se la loro forma non fosse rigonfia ma depressa porterebbero di 
conseguenza ad una depressione della parte posteriore del frontale che concorre 
a formare la scatola cranica, nonché della parte supero-anteriore del parietale, 
e noi cerchiamo invece una scatola cranica più convessa possibile; �) le bozze 
frontali depresse portano di conseguenza l’abbassamento dell’apofisi zigoma-
tica del frontale, dalla quale si diparte il legamento orbitale che, quale arco o 
ponte, va ad inserirsi sull’apofisi orbitale dell’arcata zigomatica, circoscrivendo 
in tal modo l’orbita nella sua parte superiore. Ora se questo legamento - arco 
sopracciliare - è depresso, l’occhio non solo non sarà ben protetto, ma sarà 
anche male alloggiato.
L’arco sopracciliare limita poi in avanti le conche o fontanelle, regione che è 
posta sul cranio, immediatamente dietro l’occhio. Come indica il nome, questa 
regione si presenta come una depressione o leggero infossamento dietro l’arco 
sopracciliare.
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Questa depressione dev’essere visibile, poiché dimostra poco sviluppo del-
l’attacco del muscolo temporale al legamento orbitale ed è un coefficiente di 
distinzione: se mancante, la regione si presenta ripiena del temporale troppo 
sviluppato, ciò che è detestabile in un soggetto di classe. La depressione trop-
po marcata, cioè un profondo infossamento, si riscontra nei soggetti vecchi o 
macilenti, e se in un giovane, è segno di depauperamento organico in seguito a 
lunghe malattie, o di soggetti provenienti da genitrice vecchia.
«Depressione fronto-nasale poco accentuata». Il profilo delle apofisi delle ossa 
nasali e delle apofisi dei mascellari superiori e del frontale deve rimontare al 
cranio in una pendenza dolce e non brusca come nel pointer. Non è perciò 
solamente questione di sviluppo dei seni frontali nella loro porzione anteriore, 
ma. sono la forma dell’osso frontale e l’abbassamento delle apofisi dei nasali e 
del mascellare superiore a determinare il salto naso-frontale. Se l’osso frontale 
cade bruscamente quasi a perpendicolo sulle apofisi dei nasali e dei mascellari, 
e se queste apofisi hanno una direzione orizzontale e non montante, si ha il 
salto naso-frontale del pointer: nel bracco invece questa regione, che congiunge 
la canna nasale con la regione cranica, dev’essere in dolce pendenza, la quale 
è determinata essenzialmente dalle apofisi dei nasali e dei mascellari che sono 
montanti verso il frontale, al quale si congiungono in direzione fortemente obli-
qua.
Si osservi che i cani ad assi longitudinali superiori cranio-facciali divergenti 
non presentano mai un salto naso frontale accentuato ma bensì sfuggente, e ciò 
per motivi anatomici che non è il caso di discutere in questo momento.
«Arcate dentarie ben combacianti Il profilo del bordo anteriore della mandibo-

Tavolata di braccofili a Piacenza
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la è leggermente sfuggente all’indietro».
In tutti i cani dolicocefali il prognatismo deve avere poca importanza, e tale 
difetto dev’essere ritenuto leggero, a meno che sia talmente accentuato da de-
turpare esteriormente il muso del bracco, ché in tal caso sarebbe motivo di squa-
lifica; ritenuto leggero, perché non è indice di degenerazione. L’enognatismo, 
invece, appunto perché costituisce fatto degenerativo, è un difetto gravissimo, 
anche se in forma leggera; se accentuato dev’essere motivo di eliminazione.
Inutile ricordare che le branche della mandibola debbono avvicinarsi alla linea 
retta: ricorderemo invece la caratteristica che dà ragione al profilo del margine 
anteriore leggermente sfuggente.
La caratteristica della mandibola del bracco italiano risiede in questo: che il 
corpo della mandibola, coperto dal margine anteriore del labbro inferiore (il 
quale dev’essere molto sottile), non si protrae in avanti, come 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.
«Canna nasale lievemente montonina o retta, terminante con naso grosso più o 
meno roseo o carnicino oppure marrone a seconda del manto, alquanto spor-
gente sulla linea anteriore delle labbra e formante con queste un angolo; narici 
grandi e bene aperte».
Studiata a sé la canna nasale nel bracco italiano può essere montonina o retta; si 
osservi però che nei cani ad assi cranio-facciali divergenti, il profilo della canna 
nasale ha tendenza al convesso o montonino che dir si voglia. E ciò si riscontra 
non solo nei cani, ma in molte specie di quadrupedi (felini, bovini, ovini, Ecc.). 
Perciò la preferenza va data al montonino. 
Il margine supero-anteriore del tartufo deve sporgere in avanti, mentre la sua 
base all’attaccatura delle labbra è posta più indietro: ne deriva in tal modo un 
angolo. Questa forma speciale del tartufo del bracco italiano (e alcuni segugi) 
è pure una conseguenza della ‘divergenza della canna nasale e non si riscontra 
mai nei cani ad assi cranio-facciali longitudinali superiori convergenti o paral-
leli.
Del colore del tartufo, delle mucose e delle sclerose se ne è già parlato.
La divisione mediana del tartufo è dovuta ad arresto di sviluppo fetale causato 
da rachitismo o degenerazione delle cellule embrionali. Quando questo difetto 
o meglio mostruosità si aggrava, abbiamo la divisione non solo del tartufo, ma 
del labbro (labbro leporino) e persino dell’osso incisivo e del mascellare (bocca 
di lupo). Perciò il cosiddetto doppio naso è giustamente considerato punto di 
squalifica non solo nel bracco, ma in tutte le razze canine del mondo. Credo 
perciò sia inutile spiegare che la divisione mediana del tartufo non ha alcuna 
relazione con una maggiore o minore sensibilità olfattiva.
«Narici grandi e bene aperte»; per la più facile inspirazione dell’aria impre-
gnata di effluvi.
«Muso piuttosto quadro, di fronte, arrotondato al suo estremo di profilo».
«La faccia anteriore del muso deve avere sviluppo in larghezza sufficiente a 
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coprire - visto di fronte - le facce laterali dello stesso».
Dunque la faccia anteriore del muso dev’essere piuttosto quadra, ma non deci-
samente quadra come la si richiede nel pointer. Gli estensori della Descrizione 
Ufficiale si sono preoccupati a non definire decisamente quadro il muso del 
bracco italiano, per differenziarlo appunto da quello del pointer che possiede in 
sommo grado questa caratteristica, e che deve cioè presentare la faccia anteriore 
del muso, piatta; d’altra parte la loro intenzione era di evitare confusione con 
il muso a punta. Il muso del bracco adunque, visto di fronte, dev’essere largo 
e tanto da dar ragione al parallelismo delle sue facce laterali, e la sua faccia 
anteriore, invece di essere piatta, presenta in senso orizzontale una dolce curva, 
che partendo dal solco mediano del labbro superiore, va a congiungersi colle 
facce laterali del muso stesso
La Descrizione Ufficiale non descrive le facce laterali del muso: ripariamo su-
bito all’omissione.
Le due facce laterali del muso del bracco devono essere parallele il più pos-
sibile: se sono convergenti verso la faccia anteriore, cioè verso il tartufo, si 
ha il muso a punta, ritenuto difetto non solo perché contrario alle leggi del-
l’estetica del cane da ferma in linea generale, ma perché tale forma comporta 
la ristrettezza del tartufo, e noi, come vedemmo, si cerca quest’organo sempre 
ben sviluppato; e secondariamente perché il muso a punta accompagna quasi 
sempre zigomi troppo sporgenti e non solo apparentemente, ed una regione 
sottoorbitale poco cesellata.
«Le labbra superiori ben sviluppate, fini, cadenti ma non flaccide la (“) rico-
prono anteriormente e la oltrepassano alquanto ai lati; viste di fronte formano 
una V arrovesciata, dipartendosi poco sotto del naso ad angolo acuto e arro-
tondantisi al loro estremo inferoanteriore».
«La commessura delle labbra deve essere accentuata, ma non eccessivamente 
cadente nell’angolo».
Sulla faccia anteriore del muso del bracco, le labbra presentano una speciale 
caratteristica: la loro congiunzione al solco mediano invece di essere in basso e 
determinare col loro margine libero un quarto di cerchio, da ricordare la forma 
del manico di secchio come nel pointer, è molto in alto, e la loro divaricazione, 
partendo dalla placca triangolare, va allargandosi in basso determinando la for-
ma di una V arrovesciata.
Le due facce laterali del muso nel cane sono date in gran parte dalle facce la-
terali delle labbra superiori: queste determinano il profilo antero-inferiore del 
muso. L’angolo antero-inferiore del muso del bracco visto di profilo non deve 
mai oltrepassare in basso (tenendo in linea orizzontale la canna nasale) la com-
messura delle labbra.
Tenendo il muso in linea orizzontale e facendo cadere dalla base del tartufo 
(cioè all’attaccatura del tartufo con le labbra) una perpendicolare, questa non 
dovrà toccare le labbra che al livello della loro congiunzione, cioè il loro margi-
ne andrà leggermente sfuggendo in leggera curva verso la commessura, la quale 
è posta nel bracco molto in basso. Dico leggermente sfuggendo, poiché se lo 
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sfuggente fosse esagerato, si incorrerebbe nel labbro mancante, tagliato a becco 
di flauto, ciò che costituirebbe un difetto. Il semicerchio adunque del profilo del 
labbro superiore è a corda molto larga, cioè il centro del cerchio è posto molto 
più lontano che nel pointer. Dato questo profilo, le labbra non possono e non de-
vono essere molto cadenti o flaccide: non debbono poi essere spesse e carnose, 
carattere che dinota grossolanità.
La commessura dev’essere accentuata e la sua mucosa ben visibile, cioè la mu-
cosa dell’occhiello dato dalla piega del labbro superiore con l’inferiore, dev’es-
sere ben scoperta. Quantunque posta molto in basso, non deve essere ad ogni 
modo eccessivamente cadente, in quanto che dinoterebbe esagerata rilassatezza 
dei muscoli delle guance ed eccessiva abbondanza di pelle.
Una caratteristica della commessura delle labbra del bracco, consiste in una 
piega curva e leggerissima della pelle, che descrivendo un doppio semicerchio a 
forma di S verso l’alto in senso antero posteriore, parte immediatamente dietro 
la commessura e va a scomparire sotto la piega della pelle che scende dietro 
l’occhio. Tale piega è data dal muscolo grande zigomatico che ha azione di 
elevatore della commessura, e deve dare l’impressione come di una corda che 
la sollevi.
«Prolungando la linea superiore del muso essa deve passare sopra o tangen-
zialmente all’apofisi occipitale, giammai sotto».
Abbiamo detto nelle premesse che le direzioni degli assi longitudinali superiori 
cranio-facciali della testa del bracco, sono fra di loro divergenti. La locazione 
della Descrizione Ufficiale dice appunto con altre parole quale dev’essere la 
direzione degli assi cranio-facciali.
«Passare sopra» correggi: passare avanti.
«Giammai Sotto»: se la linea superiore del muso, prolungata, passasse sotto 
la  resta occipitale, si avrebbe parallelismo od anche convergenza, perciò il 
«tangenzialmente» è il minimum della divergenza degli assi cranio-facciali del 
bracco.
«Una testa è ben proporzionata quando misurata dall’occipite alla punta del 
naso, la metà lunghezza cade sulla parte più sporgente dell’occhio».
Le due regioni principali della testa - regione facciale e regione cranica- deb-
bono poi essere, rispetto alla lunghezza, in relazione fra di loro, essere cioè 
ugualmente lunghe.
Muso di giusta lunghezza dinota distinzione, e fa supporre un apparato olfattivo, 
con annessi e connessi. Perciò giustamente la Descrizione Ufficiale fa rilevare 
che «una testa è ben proporzionata (rispetto alla lunghezza, aggiungiamo noi) 
quando, misurata dall’occipite alla punta del naso (e più precisamente: al mar-
gine supero-anteriore del tartufo), la metà della lunghezza cade sulla parte più 
sporgente dell’occhio>>. Ma il muso non deve essere più lungo della regione 
cranica, in quanto nel cane da ferma e specialmente nel bracco, dal quale si pre-
tende soprattutto intelligenza ed eccelse facoltà mentali emanate da un organo 
perfetto quale il cervello, la faccia - che è uno dei caratteri dell’animalità - non 
deve prevalere sul cranio. Se la maggior lunghezza del muso si può pretendere 
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in quei cani che sono destinati ad afferrare e trattenere un lupo od una volpe, 
non è compatibile in un bracco che, a parte l’estetica ed i motivi inerenti agli 
apparati respiratorio e olfattivo, non è destinato come cane da presa.
Muso corto invece - e per corto intendiamo di minor lunghezza della regione 
iraniana - nuoce all’estetica della testa nel cane da ferma in generale, ed è detri-
mento della lunghezza della canna nasale, perciò raccorciamento della regione 
olfattiva e preolfattiva, la quale ultima è desiderabile che sia ben sviluppata 
poiché, come è noto, in essa risiedono i cornetti che avrebbero l’ufficio di oc-
cludere i condotti nasali, impedendo il ritorno all’indietro dell’aria impregnata 
di effluvi al momento della percezione olfattiva.
Il muso deve poi ancora venir considerato nel senso della sua altezza o pro-
fondità, la quale è data in parte dallo sviluppo, in senso verticale, dell’osso 
mascellare superiore e della branca della mandibola, e dallo sviluppo delle lab-
bra. Rispetto alla sua lunghezza, un buon muso di bracco deve raggiungere in 
altezza i 4/5 della sua lunghezza. Il punto più basso del suo profilo inferiore è la 
commessura delle labbra, la quale si trova al livello del primo premolare o del 
primo molare. Questa altezza del muso permette un buon sviluppo in profondità 
della cavità nasale, qualità di cui è inutile farne rilevare il valore. Un muso poco 
profondo - cioè sottile, leggero - a parte che nuoce all’estetica, lascia supporre 
una cavità nasale poco sviluppata in senso verticale, insufficiente perciò per 
una agevole e regolare funzione respiratoria e olfattiva. In linea generale la 
maggiore o minore profondità del muso «esteriormente» è data dallo sviluppo 
delle labbra: è d’uopo ad ogni modo sincerarsene, in quanto che, se lo svilup-
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po di queste concerne solamente l’estetica, lo sviluppo dell’osso mascellare in 
profondità è in relazione a funzioni fisiologiche importantissime nel cane da 
ferma.
Ma non basta che lo sviluppo del muso sia in profondità e lunghezza: bisogna 
che lo sia - ed è ovvio - anche in larghezza. I motivi fisiologici sono uguali a 
quello inerente alla profondità del muso or ora descritta, e cioè riguardano la 
capacità della canna nasale in rapporto alla funzione olfattiva.
Una regione poi della faccia o muso, importantissima dal punto di vista del-
l’estetica e della distinzione del cane da ferma, è la regione sotto-orbitale, la 
quale comprende un semicerchio che sta sotto il margine inferiore delle orbite.
Questa regione per essere bella, dev’essere ben cesellata, cioè deve presentare 
diversi rilievi o salienze che dimostrano pelle fine e sottilissima, minimo tes-
suto cellulare sottocutaneo, debole sviluppo di muscoli e della base dell’osso 
zigomatico.
«Orecchie ben sviluppate, così da poter raggiungere, Ecc.».
«Voila la grosse affaire», direbbero i nostri amici francesi, e qui vengono le 
dolenti note, soggiungo io.
I bracchi italiani di un tempo possedevano orecchie molto lunghe ma anche 
molto larghe, e se non bastasse la mia memoria che arriva sino ai cani osservati 
dal 1898 in poi, esistono fotografie che dimostrano chiaramente la forma del-
l’orecchio dei nostri bracchi di un tempo.
L’orecchio della maggioranza dei bracchi italiani attuali è bensì lungo, ma è 
inserito troppo in basso, non solo ma è esageratamente stretto in tutta la sua 
lunghezza, insomma rassomiglia troppo a quello del chien courant francese.
Anch’io non avevo dato, nei tempi trascorsi, grande importanza a questa modi-
ficazione di forma dell’orecchio in alcune razze canine, bracco italiano compre-
so. Ma quando de visu constatai che bracchi di eccellentissime forme ma con 
l’orecchio moderno (chiamiamolo per ora così), dimostravano che tale orecchio 
era accompagnato da qualità venatorie all’opposto di quelle di un cane da ferma 
e che il sangue segugio si palesava in pieno, dovetti rassegnarmi alla dolorosa 
convinzione che purtroppo nei bracchi attuali la forma somatica dell’orecchio 
rivela la qualità psichica. Si osservino le fotografie di Miss 9 a di Lazzati di 
Milano, considerata allora la più bella bracca d’Italia con orecchie ideali; si 
osservi quella di Leda � a del conte Carignani di Valloria di Torino, e si vedrà 
quale enorme differenza corra tra le orecchie dei bracchi di 50 anni or sono e 
quelle dei bracchi attuali.
Non intendo erigermi in questo momento a censore, né a lanciar anatemi: gli 
allevatori di bracchi osservino e studino il da farsi e in ogni caso ricorrano alla 
scala dei punti.
Io intanto descrivo la forma dell’orecchio del bracco, quale dovrebbe essere 
e quale era nei tempi in cui il sangue dei nostri bracchi non era ancora stato 
inquinato da sangue segugio.
La larghezza delle orecchie del bracco è in relazione alla lunghezza totale della 
testa: esse devono raggiungere, come dice la Descrizione Ufficiale, colla loro 
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punta il margine anteriore laterale del tartufo senza stiramento. Certo è scien-
tificamente più corretto dare una misura: la lunghezza dell’orecchio dovrebbe 
raggiungere i 7/10 e ½ della lunghezza totale della testa, oppure i �/10 dell’al-
tezza al garrese.
Questa lunghezza ha una grande importanza, in quanto che l’orecchio lungo 
ha un ufficio speciale di protezione nel lavoro olfattivo del bracco come dei 
segugi.
L’inserzione dell’orecchio del bracco è posta, rispetto al senso verticale, fra 
l’attaccatura della testa con il collo, immediatamente dietro l’apofisi temporale 
dell’arcata zigomatica. Nel bracco i muscoli auricolari sono pochissimo svi-
luppati e le loro vestigia sono molto rilassate. Ne consegue che il padiglione 
pel proprio peso tende ad avere il suo attacco in basso; perciò l’orecchio del 
bracco deve avere la sua inserzione, nel senso orizzontale, a livello dell’arcata 
zigomatica e mai sopra. La sua erettilità adunque è pochissimo accentuata. La 
cartilagine alla base del padiglione deve essere molto sottile e flessibile, coperta 
da pelle fine e molto morbida con pelo molto rasato. Questi caratteri permettono 
all’orecchio di essere stretto alla sua inserzione, la quale viene così ad occupare 
poco spazio in larghezza, di non avere insomma una larga base d’attacco. Un 
orecchio con attacco in alto indica che i muscoli auricolari sono troppo robusti e 
troppo sviluppati, e se la sua base d’attacco è larga indica una cartilagine spessa 
e dura alla sua inserzione.
Dopo la sua inserzione e qui è ove deve differenziarsi dagli orecchi moderni 
il padiglione invece di ripiegarsi su sé stesso longitudinalmente e tenere uno 
spazio molto stretto in senso trasversale, prende gradatamente proporzioni di 
larghezza, tali che questa dovrebbe raggiungere almeno la metà della lunghezza 
totale dell’orecchio stesso. I bracchi antichi tutti indistintamente presentavano 
questa larghezza. Questo spiegamento in larghezza del padiglione dell’orecchio 
del nostro bracco è dato dalla cartilagine auricolare che possiede la caratteristi-
ca - che non sempre si riscontra in altre razze - di essere consistente, resistente 
e dotata di una certa rigidità, pur essendo sottile.
Il margine anteriore a metà lunghezza dell’orecchio tende a leggermente ac-
cartocciarsi all’indietro, in modo che, visto di fronte, il padiglione si presenta 
allargato e la sua faccia esterna invece di essere parallela all’asse mediano del 
cranio, cioè piatta contro la testa, si presenta, ripeto vista di fronte, larga, spe-
cialmente quando il cane è in attenzione, cioè il margine aborale o posterio-
re dell’orecchio compie un movimento di rotazione da staccarsi rialzato dalla 
regione parotidea: dato poi il leggero accartocciamento, il margine anteriore 
si mantiene, anche per la pesantezza dell’orecchio, ben aderente alla guancia. 
L’orecchio non deve poi essere aperto, cioè che il margine anteriore sia divari-
cato all’infuori, da mostrare parte della faccia interna: oltre ad essere di brutto 
aspetto, tale forma indicherebbe che il muscolo rotatore dell’orecchio sarebbe 
troppo sviluppato, mentre sappiamo che nel bracco tutti i muscoli auricolari 
presentano pochissimo sviluppo.
La punta inoltre dell’orecchio dev’essere leggermente ma non largamente ar-
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rotondata. Il largamente arrotondata impedirebbe l’accartocciamento e indiche-
rebbe infusione di sangue estraneo; un orecchio corto, piatto e attaccato alto 
indica infusione di pointer.
«L’occhio esprimente bonarietà, né infossato né sporgente, Ecc. ».
Se vi è un cane che abbia la prerogativa della dolcezza dello sguardo, questo è 
il bracco: un altro cane forse lo supera, ed è lo spinone, ma questo ha l’occhio 
umano.
L’occhio del bracco dev’essere luminoso, profondo, umido, buono: lo sguar-
do fulminante, prepotente, fisso, ardente non è una sua prerogativa, bensì del 
pointer. In un momento solo sprizza il fuoco dai suoi occhi buoni, ed è quando 
il suo grande naso è inondato dagli effluvi del selvatico: allora il suo occhio 
si fa vivacissimo, ma nell’estasi del godimento il bracco non dimentica il suo 
padrone, e solenne come un monumento puntando una attenta coppia di starne 
o un astuto beccaccino
.... co ‘1 lento
Giro de’ pazienti occhi
interroga e domanda un nuovo ordine al suo amico e signore.
Il bulbo dev’essere né infossato né sporgente: occhio infossato enoftalmo in un 
cane sano è quasi sempre sinonimo di occhio piccolo, deficiente cioè di volume 
microftalmo - dovuto ad arresto - di sviluppo non solo del bulbo, ma anche del 
nervo ottico; indizio questo di massa cerebrale non perfetta, non sviluppata: in-
fatti i cani affetti da microftalmo non brillano per intelligenza e sono in genere 
stupidi e paurosi. Nel microftalmo la vista è debole e la cateratta ne è sovente la 
conseguenza anche in cani giovani.
Occhio sporgente significa che i muscoli masticatori contenuti nella cavità orbi-
tale, sono oltremodo sviluppati da spingere il bulbo all’infuori. A parte la poca 
estetica che presenta e il dubbio di infusione di sangue estraneo, l’occhio spor-
gente è soggetto a traumi corneali durante la caccia nel bosco. Tra i due difetti, 
considerati esclusivamente a sé, è certo più grave l’occhio piccolo e infossato 
che l’occhio sporgente.
Le palpebre debbono essere bene aperte, con una apertura ovale: la palpebra 
superiore descrive un arco più accentuato che non la inferiore, la quale, si noti, 
deve pur descrivere un quarto di cerchio, a differenza di altre razze in cui la 
palpebra inferiore presenta quasi una linea orizzontale.
Le palpebre devono essere normalmente aderenti al bulbo oculare: non deb-
bono perciò presentare «entropio», cioè rovesciamento del margine palpebrale 
all’indietro, né «ectropio», rovesciamento all’infuori del margine palpebrale. 
L’entropio per lo sfregamento delle ciglia contro il bulbo produce congiuntiviti 
e cheratiti; l’ectropio, lasciando scoperta la congiuntiva palpebrale e la nicti-
tante, è pure causa di congiuntiviti, ed ha la prerogativa di raccogliere, durante 
la caccia, i semi delle erbe nella specie di tasca formata dalla palpebra riversa, 
e quindi infiammazioni da irritazioni congiuntivali. Si rammenti pertanto che 
questi due difetti delle palpebre si trasmettono con facilità nei discendenti.
La cornea dev’essere limpida e trasparente, e l’iride deve essere del colore delle 
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macchie più scure del mantello, o meglio la colorazione dell’iride dovrebbe 
essere in rapporto a quella delle sclerose, cioè dei margini palpebrali e del tar-
tufo. Un bracco a manto biancomarrone deve avere un’iride marrone; un bracco 
bianco-arancio deve avere un’iride di color arancio, meglio se carico.
Come il tartufo e i margini palpebrali, l’iride va soggetta a depigmentazione, 
e può presentarsi con una decolorazione del pigmento o meglio con una di-
minuzione d’intensità del colore. Questa diminuzione di intensità del colore 
pigmentario, quantunque - pare - abbia, almeno secondo alcuni sperimentatori, 
altre origini del pigmento melanico e si comporti in modo differente da questo, 
tuttavia fa parte del quadro del fattore di melanopenia e costituisce, appunto per 
questo, un difetto. L’occhio gazzuolo è indice di arresto di sviluppo e deve esse-
re preso in grande considerazione come punto negativo di massima importanza. 
Nell’occhio gazzuolo che - è sempre congenito - la vista è debole e un’iride de-
pigmentata non solo deprezza gravemente il cane dal lato estetico, ma dovrebbe 
essere motivo di squalifica per qualsiasi razza.
Per ultimo ricorderemo che la posizione dell’occhio del bracco italiano nel-
l’orbita è semi-laterale e la apertura ovale della rima palpebrale è appunto in 
relazione a questa posizione.”

Giuseppe Solaro

Ch. It. Ass. Camp. Int. L. Ciclone (Golfo dei Bricchi x Alba). 
All. Cappanera., prop. Scevi Massimo. Prep. e cond. Rebaschio D.
Vinvitore Trofeo dell’Amicizia fra le Regioni 2002-2005, vincitore Trofeo 
FAIA 2006 e vincitore Trofeo Bello e bravo, Terni 2007
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DAL PASSATO

Lo sport illustrato
Settimanale di sport e tra quelli citati figurano: Caccia, Ippica, Tiro a volo 
ed a segno, Scherma ed altri ancora. Direttore: Ferdinando Delor. Redattore 
capo: Dott. G. Pessina

Nota del Redattore: Il numero da cui è tratto l’articolo seguente è il n.1�� e 
porta la data del 10 gennaio 1885. L’autore usa lo pseudonimo UBERTINO e 
non siamo riusciti a conoscere il vero nome. Il valore storico del documento è 
indiscutibile ed in buona parte condividiamo quanto riportato, altre affermazio-
ni invece, soprattutto per quanto riguarda il colore del mantello del bracco, ci 
trovano in completo disaccordo.

Il bracco ideale

Invitato dall’ottimo collega Max, di buon grado accetto di buttar giù, così alla 
buona, alcune righe, circa il tipo che – a mio debole avviso – dovrebbe avere il 
bracco italiano. 
E’ più che giusto e necessario di ben determinare codesto tipo che dovrebbe 
servire di modello, di meta a coloro che intendono perfezionare questa nostra 
preziosa razza canina; poiché la differenza dei singoli gusti già miranti a ideali 
diversi, sarebbe uno dei più gravi ostacoli al conseguimento dello scopo prefis-
so. Il busillis ora sta nel mettersi d’accordo su codesto ideale, su questo unico 
tipo in cui devono concordemente tendere i nostri allevatori, e sul quale do-
vranno basarsi i comizi eletti all’aggiudicazione dei premi alle esposizioni ed 
ai concorsi futuri.
Perché possiamo procedere ad un’analisi chiara, ordinata e comparata dell’ani-
male che dobbiamo prendere in esame, è d’uopo dividerlo nei diversi rapporti 
sotto i quali va considerato: Statura - Manto - Conformazione.

Statura – Ammetto che, dato lo stesso tipo, vi siano le due categorie dei grandi 
e dei piccoli bracchi, non tanto per le differenze dell’ambiente nel quale sarà 
chiamato l’animale a spiegare il suo lavoro, quanto per seguire i gusti o le esi-
genze speciali dei cacciatori, poiché io vidi cacciare in montagna dei bracchi 
d’alta statura con immenso vigore e grande resistenza, come vidi dei piccoli 
bracchi cacciare in palude collo stesso valore di un poderoso spinone.
Quanto terrei ad eliminare, sarebbero le dizioni pensate e di leggiero, attribuen-
dosi queste, più alla conformazione che alla statura, e scentrandosi in essenza 
da quel tipo estetico che deve essere comune ad ambe le categorie. Troverei 
opportuno di adottare il sistema di classificazione usato dagli inglesi e dai fran-
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cesi, ed ora anche dai tedeschi, di dividerli cioè in bracchi di gran taglia e in 
bracchi di piccola taglia; fissando il termine medio in 6� cm pei maschi e 60 
per le femmine.

Manto – Tutti i moderni cinofili, sono per il manto di pelo piuttosto fino e corto 
per tutto il corpo; ma, quanto al colore troviamo delle rimarchevoli discrepanze. 
Alcuni competentissimi, e tra questi il nostro Max, seguendo i dettami dei nostri 
vecchi cacciatori lombardi ed anche le autorità De la Blanchére, di de Clerville 
e di Blaze nei francesi vorrebbero proscrivere i manti uniti, i tricolori e quelli 
zaini o macchiati di color nero, e per conseguenza escluso il cane che parimenti 
avesse nere, o macchiate di nero, le narici, i talloni e le mucose.  Alcuni seguen-
do le idee moderne degli amatori, partendo dal principio che vi ha il bracco 
spagnolo nero, e bianco e nero, e l’alemanno bruno zaino e tricolore, vorrebbe-
ro ammettere ogni genere di manto. Tutti però sono d’accordo nella simmetria 
della maschera facciale, e fanno bene, poiché sono davvero antipatiche le facce 
d’arlecchino di certi pointers e di certi meticci mal macchiati.
Col dovuto rispetto agli allevatori alemanni, io proscriverei invece il manto tri-
colore o sfuocato nel bracco, perché me lo avvicinerebbe di troppo, tradirebbe 
nella sua ascendenza più o meno remota, il cane segugio, l’antipodo addirittura 
del cane da ferma.
Accetterei invece i manti zaini neri o bruni, e di conseguenza i manti bianchi 
e neri, con narici e mucose nere, poiché oggigiorno, in Francia, in Spagna, in 
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Italia ed anche in Germania, vi sono degli stupendi bracchi di quei manti.
Gli inglesi stessi che, nei loro pointers, hanno respinto il tricolore, hanno accet-
tato e coltivato il nero, ed il bianco e nero.
Mi si opporrà: Nelle nostre vecchie, pure (?) razze, questo colore non esisteva. 
– Desso attesta la miscela del pointer. – Respingiamolo.
Amici cari, io credo, e dovete convenire, che sarà d’assai preferibile un bracco 
bianco e nero, che sia un mezzo, un quarto, un ottavo di sangue pointer, ad uno 
dal manto bianco arancio e dalle rosse mucose, ma con un sedicesimo ed anche 
più di sangue mastino o di pagliaio nelle vene.
Chi è senza peccato lanci la prima pietra.
Esteticamente parlando l’austero manto d’un gran bracco nero, e l’elegante li-
vrea del bianco niveo regolarmente chiazzato a grandi macchie di nero lucido, 
appagano le esigenze le più disparate. Quanto poi alla compattezza dei tessuti, 
è provato che quello in cui più abbonda il pigmento nero, ricco di sali ferrei, 
presenta una resistenza assai maggiore alle lesioni che quelli che ne difettano.
Dal canto mio, adunque, ammetterei il bracco nero, il bracco marrone zaino 
ed il bracco bianco e nero. – Stante l’attuale scarsità di riproduttori – per ora 
– ammetterei anche i tricolori ed i sfuocati, qualora presentassero sotto tutti gli 
altri rapporti, dei pregi spiccati ed incontestabili. Del resto il mio ideale fu, e 
sarà sempre, il bracco dalle forme eleganti e distese, regolare di testa, di labbra 
e d’orecchie, distinto di coda, a semplice sprone, di pelo fino, fitto, lucido ed 
a grandi macchie di marrone rossiccio sul fondo bianco chiazzato di minute 
macchie dello stesso colore. 
Così erano il famoso Fleur del signor Claudio Frigerio di Monza ed il mio Tell 
di leggendaria memoria.

Conformazione – Quanto è il più caratteristico nel bracco si è la testa. – Que-
sta, per essere maestosa, deve essere sviluppata, col cranio a sesto acuto, colla 
canna del naso piuttosto montonina che rétroussée, preferibilmente diritta, e 
col naso non fesso alla spagnola, colle narici aperte, colle labbra arrotondate 
e pendenti, colle orecchie larghe, lunghe flessibili, attaccate basse, e appena 
lievemente erettili.
L’occhio deve essere di media grandezza, l’iride ocracea, la pupilla larga; l’iri-
de chiara e la pupilla stretta gli comunicherebbe un’espressione troppo fiera e 
sinistra.
Il collo forte e non troppo lungo, perché possa ben sostenere la testa; il garrese 
alto, la spalla lunga obliqua, ben serrata al torace, la gamba anteriore forte, ben 
piantata, il piede piuttosto arrotondato, forte e largo, perché trovi il necessario 
appoggio sui terreni acquitrinosi.
Il torace né troppo largo, né troppo stretto, le reni larghe e corte, il ventre asciut-
to, la groppa lunga ed un po’ più cadente che nel pointer, così pure il garretto 
largo, forte, ma meno esteso che nel cane inglese, per favorire l’andatura al 
trotto, preferibile a quella di galoppo nel cane italiano, per il sistema di caccia 
da noi più usato.
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I nostri vecchi, specie i lombardi, annettevano una grande importanza al doppio 
sperone di cui erano armati i tarsi posteriori dei loro bracchi.
Dichiaro francamente che, siccome questa appendice può provare una nobile 
ascendenza, come può appartenere anche a dei cani da casone, e non presentan-
do nessuna utilità pratica anzi riuscendo qualche volta causa di lesione all’ani-
male, io non gli darei una grande importanza, se addirittura non lo sopprimerei, 
come hanno fatto gli inglesi dei loro cani.
Lo accetterei semplice e aderente al tarso come il quarto dito naturale che di-
stingue il canis familiaris dagli altri canidi selvaggi; e davvero non ne farei un 
carico al bracco che ne mancasse, sempre per quella benedetta ragione che, 
se ciò rivela un subito incrocio col pointer, preferisco questo al mastino ed al 
pagliaio.
Eccoci ora alla parte posteriore, ma non meno nobile, del bracco: eccoci alla 
coda, al distintivo dell’aristocrazia.
Stante il sistema di caccia del bracco che cerca al trotto e dimenando la coda, 
qualora il cane non la possegga naturalmente corta, ne risulta necessaria l’am-
putazione.
Alle code mozze naturali, per lo più a troncone, che si rizzano a perpendicolo, 
quando il cane è eccitato alla vista d’un compagno o sotto l’influenza della sel-
vaggina, si deve preferire una mezza coda ben tagliata, fina, e ben portata.
Nello stato attuale di generale imbastardimento delle nostre razze, non dobbia-
mo pretendere di incontrare con facilità le code fine e distinte, come le hanno, 
in gran parte, i cani inglesi di razza pura.
Solo colla giudiziosa scelta dei riproduttori, ed impiegando stalloni e fattrici 
che si compensino vicendevolmente nei loro pregi, si deve tendere a creare quei 
prodotti migliori, più vicini a quel tipo perfetto che ci saremo prestabilito.
Coll’accurata selezione, in tre o quattro generazioni, evitando però sempre le 
consanguineità troppo vicine, si avrà fissata la razza a termini indelebili non 
solo nei caratteri fisici, ma bensì anche in quelli morali, che tanta parte rappre-
sentano nelle funzioni del cane da ferma.
Ma per arrivare a questo, con una certa importanza di numero, con una certa 
economia di tempo, e cioè a far presto e bene …. facilitiamoci la via, mettendo 
al bando certi pregiudizi, certe utopie …. che ancora dominano nei nostri cac-
ciatori ed allevatori di cani.
Dobbiamo ricostruire la nostra razza bracca. Ecco lo scopo. E per ottenerlo e 
presto, credetelo, non dobbiamo essere troppo sofistici nei mezzi.
Pensate al solo fatto che il trisavolo del Po’, il più bel bracco d’Italia, era 
Mylord, un bracco inglese.
Da parte mia, adunque, chiudo col ripetervi: preferiamo che nel nostro bracco 
vi sia piuttosto del pointer che del segugio o del mastino. Pensate, infine, quan-
to tempo cioccorrerebbe per arrivare al conseguimento del bracco ideale, se si 
volesse procedere con tanto esclusivismo di forme, di attributi e di colori, tutte 
ragioni, in essenza, non aventi altro fondamento che l’utopia ed il pregiudizio.

n
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Stile di Bracco
di Alessandro Evangelisti

Tratto da “Il bracco italiano a caccia e alle prove” di Massimo Scheggi

Bracco e caccia

Da lungo tempo un binomio indivisibile che rievoca immagini di ampie risaie 
sprofondate nella caligine novembrina, di boschi umidi di rugiada, di sporchi e 
medicai illuminati dal sole settembrino, di fratte e calanchi al risveglio dell’al-
ba, di lanci e rododendri nell’immenso silenzio del monte.
Beccaccini, beccacce, quaglie, starne (un tempo ormai!), fagiani forceli, sono 
tutti selvatici con cui sa esprimersi al meglio.
Il bracco è cane generico per eccellenza, cacciatore resistente e validissimo il 
cui innato collegamento con il conduttore diviene utilissimo e molto proficuo. 
Paolo Ciceri dice: “Parlate con il vostro bracco, vedrete che vi capirà”. Sacro-
sante vero. Razza robusta, eccellente recuperatore, ha istinto e passione innata 
al riporto che esegue con palpabile compiacimento. Per il nostro bracco riporta-
re il selvatico è piacevole coronamento di un’azione tutta tesa allo scopo. E cane 
idoneo alla maggioranza delle situazioni venatorie odierne.
Mentre vediamo le razze inglesi troppo spesso costrette a ridurre e modificare 
la loro azione in ambienti inidonei, piccoli spazi intersecantisi fra tabelle, case, 
stradelli trattenute anche dai proprietari per ragioni di carniere, il bracco può 
liberamente svolgere azione positiva senza alterare lo stile di razza che può 
evidenziarsi in pieno.
E lo stile del bracco è quanto mai importante e significativo essendo bagaglio 
proprio della razza.
Sul terreno, in cerca, il portamento eretto, la testa portata alta, il collo proteso a 
dominare l’emanazione, il trotto lungo, agile e potente al tempo stesso, natural-
mente svolto senza forzature, né scatti meccanici tale da sembrare un giocattolo 
a molla, anche i giusti tempi di galoppo (il famoso «galoppone») dettati dall’en-
tusiasmo e dalla passione, formano un quadro di imponenza propria della razza 
facendone un carattere di spicco.
Questo quadro raggiunge la sua massima espressione in filata, guidata e in fer-
ma dove il bracco esprime al meglio il suo stile e la sua maestosità naturale 
balza immediata all’occhio dell’appassionato.
Il portamento ha, in questi frangenti, dopo l’aver captato l’effluvio, agganciato 
il selvatico fino a bloccarlo, il suggello definitivo. È chiaro che in certe circo-
stanze il bracco, da buon cacciatore, deve fare di necessità virtù traendo il suo 
stile naturale, pistando il fagiano incallito in terreno sporco e difficile, in parti-
colari condizioni olfattive. Il carniere ha le sue ovvie esigenze come le mille e 
differenti condizioni a caccia.
Ma, appena possibile, la sua grande espressività riemerge e si riafferma. Né 
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possiamo dimenticare la coda.
In cerca, il suo ritmico, costante ondeggiare che non deve comunque mal dege-
nerare in un inutile mulinello, è un dialogo continuo con il conduttore. È l’esatta 
«relazione» di ogni istante della cerca, trasmette gli stati d’animo del cane, dai 
più tranquilli, con un lento ondeggiare, ad un battito accelerato in presenza del-
l’emanazione, fino all’immobilità, talvolta fremente, a contatto con l’animale.
Il movimento di coda è elemento imprescindibile, quando sia scarso o manchi 
del tutto è grave lacuna, mancando una peculiarità propria del continentale. 
L’esplorazione del terreno denota profondo senso del selvatico: il bracco esplo-
ra dove esso può essere. La sua cerca metodica, che si differenzia assai come 
impostazione da quella delle razze inglesi, tende a concentrarsi ove è possibile 
reperire l’animale insediato a seconda della natura del terreno, guidato da quel-
l’atavico istinto che la selezione e la caccia hanno forgiato. Lavoro redditizio, 
specie ove il collegamento si rivela importante ai fini del carniere. Praticamente 
sempre, quindi. I tipici accertamenti per i quali il cane interrompe il normale 
lavoro esplorativo spingendosi a sincerarsi, ad accertare appunto, se quella de-
terminata posizione sia o meno dimora del selvatico, sono azioni e momenti 
propri del continentale che devono essere apprezzati e sottolineati.
Volendo concludere parlando dell’andatura, ci sia consentito citare nuovamen-
te Ciceri che in proposito scrive: “il bracco italiano trotta non perché la sua 
costruzione massiccia, il portamento del collo e della testa è importantissimo. 
L’indole riflessiva gli fanno preferire un’andatura che più è conforme alla sua 
struttura e, per atavica consuetudine, consona al suo istinto di cercatore positivo 
e meticoloso ...”.
Ci sembra, in proposito, la definizione più esatta, scritta dal «Padre» del bracco 
italiano, da colui che lo ha affermato facendo scuola e guidando impeccabil-
mente la razza. È augurabile che i cacciatori si rendano conto delle qualità di 
questo nostro cane indigeno, avvicinandosi fiduciosi e potendo così conoscerlo 
ed apprezzarlo. I buoni esempi non mancano.
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Il Bracco beccacciaio
di Giovanni Barbieri

Se chiedessi ad un cacciatore quale è la razza ideale per cacciare la beccaccia 
la risposta non potrebbe che essere: il setter inglese ed anche io se penso ai mi-
gliori beccacciai che ho conosciuto devo ammettere che avevano tutti il setter, 
di nobili ascendenti o meno, ma comunque setter ed il perchè è presto detto: 
grande adattabilità, ferma solidissima, cerca estesa, coraggio, mentalità giusta. 
Se ci pensate vi accorgerete che sono proprio queste le qualità più salienti del 
cane da beccacce. Perchè allora un cacciatore dovrebbe scegliere un continen-
tale e nel nostro caso un bracco italiano?
Per anni mi sono fatto questa domanda ma non sono mai riuscito a darmi una 
risposta che mi convincesse fino in fondo, la più ovvia era la dimensione della 
cerca. Per cacciare le beccacce le esasperazioni non servono e dunque una cerca 
troppo estesa è inutile se non dannosa e questo mi sembrava un argomento con-
vincente, molti mi telefonavano dicendomi che non avevano più voglia di cani 
non collegati, che facevano passare le giornate a cercali nel bosco. Poi è arrivato 
il bepeer ed il collegamento è diventato un inutile orpello, chi se ne frega se il 
cane va a cercare a centinaia di metri e non rientra mai? tanto quando ferma si 
sa come rintracciarlo, anzi c’è la probabilità che incocci l’unica beccaccia della 
zona. Ed io sono tornato ai miei dubbi amletici.
La risposta, quella giusta me l’ha data il mio amico Alberto Agostinelli che dai 
pointer è passato ai bracchi italiani. Alberto è un beccacciaio vero, legato al ter-
ritorio, attento a mantenere vive le tradizioni cacciatoresche delle nostre zone, 
dotato di una grande etica venatoria, con un’unica grande mania: la beccaccia, 
poi c’è l’Inter, ma questa è un’altra storia. Bene Ago alla mia domanda “perchè 
dai pointer sei passato ai Bracchi Italiani”, mi ha risposto “prima trovavo sem-
pre il cane in ferma adesso lo vedo andare in ferma”  precisato che lui, come 
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me, caccia prevalentemente in bosco ceduo, quindi con il cane sufficientemente 
visibile, è chiaro il concetto, no?
Ecco senza voler scomodare la poesia, i quadri di Lemmi, quell’alone di roman-
ticismo che spesso avvolge la nostra razza, la risposta è tutto sommato sempli-
ce. Il Bracco Italiano ti dà la possibilità di seguire tutte le fasi (o direttamente 
o tramite il suono del campano) del duello che il beccacciaio affronta con lo 
scolopacide. Che gusto c’è ad assistere al fotogramma finale senza aver visto 
le fasi precedenti? 
L’adrenalina deve salire come in un crescendo rossiniano, non con una scarica 
improvvisa che dura qualche attimo, è come con una bella donna l’emozione te 
la da la conquista e l’atto finale è solo il coronamento di un’azione entusiasman-
te, altrimenti è solo ginnastica da camera.....
Chiarito, almeno spero, il perchè del bracco italiano quale cane da beccacce, 
vorrei affrontare qualche altra questione che è sempre fonte di animate discus-
sioni tra gli appassionati.
Quali sono le qualità di un buon cane da beccacce?
Per me è la quantità di incontri che fa diventare un cane specialista unita a qua-
lità naturali che poi esaminerò.
Mi spiego meglio: quest’anno dalle mie parti le beccacce sono state comple-
tamente assenti, in una intera stagione gli incontri non hanno superato come 
numero le dita di una mano, se avessi avuto un cucciolone di belle speranze, 
magari figlio di cani specialisti, nonostante che dalla fine di ottobre a gennaio 
vada solo ed esclusivamente a beccacce, quali risultati avrei ottenuto, conside-
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rando anche che la capacità di apprendimento nei cani non supera i �0/�4 mesi? 
Avrei qualche probabilità di affermare di essere in possesso di un beccacciaio 
magari solo perchè lo erano i suoi avi?
Il punto centrale però è un altro, quali sono  le differenze che  contraddistinguo-
no il beccacciaio dal cane che ferma le beccacce? Innanzitutto  la capacità di 
individuare immediatamente il punto di rimessa, ma non nei boschi frequentati 
abitualmente, chè lì è solo l’esperienza maturata, ma nei boschi non conosciu-
ti. Nella mia ormai purtroppo lunga vita di cacciatore  mi è capitata una sola 
cagna con questa caratteristica, che però non ho più riscontrato nemmeno nei 
suoi discendenti, Galatea delle Crode, figlia di Birt dei Ronchi e di Olimpia 
dell’Asolano. Sembrava che un filo invisibile la legasse alle beccacce, alzava la 
testa e ti portava dritto sulla rimessa, una cosa che ancora oggi mi fa emoziona-
re, ovviamente parlo di prima rimessa, perchè se gli involi cominciano ad essere 
più di uno allora  sono dolori! La stessa cagna aveva un’altra caratteristica che 
esprimeva in gioventù solo sulle Regine: se gli partiva ed io ero lontano o non 
potevo sparare dava un colpo di voce, purtroppo in vecchiaia lo faceva anche su 
tutti gli altri animali.
L’altra differenza è quella che porta lo specialista ad individuare immediata-
mente dove reperire il selvatico, per cui non ha bisogno di una cerca regolare 
per non trascurare terreno utile, ma, quasi guidato da un sesto senso, riesce a 
capire qual’è l’angolo migliore dove trovarla. Anche in questo caso un ricordo 
del passato, c’era un periodo in cui cacciavo, pur non avendo dei grandi cani da 
beccacce sebbene le fermassero con sicurezza, sulle montagne della Tolfa alle 
spalle di Civitavecchia: luoghi mitici per i beccacciai del Centro Italia. Bene, io 
il più delle volte tornavo senza aver fatto nessun incontro e, al parcheggio dove 
si lasciavano le macchine, a fine giornata incontravo un cacciatore di Roma con 
due o tre capi in carniere.
Comunque di regola per tirare fuori qualche soggetto da beccacce io uso fem-
mine testate a caccia e dalle grandi doti, tra cui primeggi l’intelligenza venato-
ria, con maschi utilizzati in prova soprattutto in caccia a starne, quelle vere, non 
i surrogati di casa nostra. Sia chiaro io non sono un grande allevatore, quindi 
potrei essere smentito, però vi assicuro che così facendo qualche buon cane da 
beccacce ce l’ho avuto e ce l’ho tuttora.
Dicevo delle doti di un bracco beccacciaio, innanzitutto avidità, i cani che tre-
scano a pochi metri dal cacciatore potranno andar bene in un fagianodromo, ma 
per una caccia impegnativa come quella alla beccaccia vanno evitati come la 
peste, pensate la pena nell’avere un cane che dopo pochi minuti riduce l’azio-
ne spegnendosi inesorabilmente e il resto della giornata? Si diceva avidità, ma 
non irruenza  perchè un cane irruento sarà inutilizzabile come quello senza 
passione. Capacità di adattare la cerca ai diversi habitat: la faggeta o il bosco di 
carpino necessitano di una cerca più aperta che non la macchia mediterranea. 
Ottima tempra ovvero la capacità di sopportare il dolore: rovi, lentisco, gine-
prai, non devono per nessun motivo rallentare l’azione del cane, un bracco che 
abbia paura di ferirsi anche superficialmente lasciatelo al caldo della cuccia vi 
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risparmierà cocenti delusioni. Ferma solida e a distanza e buon portamento di 
testa, anche su questo non si può transigere, altrimenti con il dettaglio si andrà 
a caccia allo schizzo come con i tordi ed i merli, tanto più necessarie oggi che 
le beccacce sono quasi sempre nervosissime perchè infastidite dalle fucilate 
all’aspetto e dalle mute dei cinghialai: un passo in più e l’involo è assicurato. 
Ci sono situazioni che permettono maggiore confidenza: le beccacce appena 
arrivate anche in un bosco non fittissimo, ad esempio, ma in ambienti senza 
sottobosco, in presenza di svernanti più distanza c’è tra cane e beccaccia più 
aumenteranno le probabilità di fare carniere. Guidate spontanee e prudenti: i 
cani che non sanno guidare o che per le correzioni ricevute hanno paura a farlo 
nella caccia a beccacce non servono, oltre tutto ci limitano quell’accrescere di 
adrenalina di cui si parlava all’inizio. Riporto e recupero sicuri, soprattutto il 
recupero, a volte beccacce spuntate d’ala sono capaci di fare decine e decine di 
metri di pedina e se il bracco non riesce a dipanare la matassa potremo dire ad-
dio alla nostra preda. Ricordo un anno in Sicilia, tirai ad una beccaccia lunghis-
sima alzata dal cane del mio compagno di caccia , ebbi l’impressione di averla 
colpita ma non ne ero sicuro, arrivai sul posto i due setter del mio amico dettero 
un paio di tirate di naso poi ripresero la cerca, invece la mia bracca fermò in un 
avvallamento del terreno poi alternando fasi di dettaglio ad avventate percorse 
un centinaio di metri fino ad abboccare la beccaccia ai piedi di una ceppaia. 
Ultima dote , ma non certo per importanza è il collegamento, ma per il bracco 
non dovrebbe essere un problema,  è dote innata  per quasi tutti i rappresentanti 
della razza . Se vi dovesse capitare qualche pazzo scartatelo senza pietà vedrete 
che avrà anche qualche altro difetto.
Un cane con tutte queste qualità è sicuramente più facile descriverlo che non 
trovarlo, però se abbiamo la fortuna di avere un buon cucciolone dotato di tanta 
passione possiamo prepararlo per farlo diventare un buon cane da beccacce. 
L’ideale sarebbe portarlo in Polonia o in Serbia sulle starne, in poco tempo, se 
di qualità, metterebbe in luce tutto il suo potenziale, ma quanti cacciatori pos-
sono procedere con un siffatto addestramento?  
Anche qui si può ricorrere a più umili surrogati anche a casa nostra: le quaglie! 
Intendiamoci non quelle d’allevamento che nove volte su dieci riescono solo 
a rovinare i cani, ma quelle selvatiche. Tra aprile e maggio entrano le quaglie, 
prima sulle coste poi nell’entroterra , prima in pianura poi a giugno in alta mon-
tagna. L’uso del richiamo in addestramento non è vietato e se si riesce a trovare 
vasti prati con l’erba bassa , quella alta a quaglie è una maledizione perchè gli 
consente di correre come topi, invogliando l’allievo a dettagliare, qualche  (il 
più possibile) giornata con una bella brezza servirà, con numerosi e facili in-
contri a fargli  prendere passione, ad imparare ad alzare la testa ed a cominciare 
a fermare alla giusta distanza.
Una buona stagione di caccia anche nei boschi, eviterei le agro turistiche ve-
natorie di scarsa qualità e poi c’è solo da sperare in un passo decoroso, vedrete 
che i giovani dopo i primi inevitabili sfrulli  metteranno a frutto le esperienze 
primaverili ed estive e allora sarà un piacere.....
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Io specialista
di Ambrogio Fossati

Al giorno d’oggi non è facile trovare un cane che tratti e fermi i beccaccini e la 
maggior difficoltà è dovuta alla quasi impossibilità di metterlo a contatto con il 
beccaccino nelle condizioni che consentano la giusta iniziazione ad una caccia 
tanto impegnativa.
Ma non è di questo che voglio parlare, perché è un argomento che ho già trattato 
in un altro mio recente articolo su queste pagine. Né ripeterò la generica descri-
zione delle doti del cane da beccaccini, per soffermarmi invece su alcuni aspetti 
cruciali dello “specialista”, che mi pare utile sottolineare una volta ancora.
Quando ero alle prime armi, ho avuto la fortuna di vedere alcuni (pochi) “spe-
cialisti” all’opera, che mi hanno insegnato quello che deve fare un cane degno 
di quel nome. Fra questi un Bracco senza certificato, di nome Zago dell’amico 
Luigi Marchetti.
Di lui impressionava il portamento di testa, l’autorità nella presa di terreno, 
l’intelligenza della cerca che gli consentiva di “tagliare” il percorso nella risaia 
per esplorare tutte le zone “buone” senza sprecare un passo; dove pochi minuti 
prima eran partite decine di beccaccini, con straordinario discernimento e dia-
bolica determinazione sapeva mirabilmente distinguere le emanazioni fresche 
e risolvere prontamente e spontaneamente le pasture; quindi – come tirato da 
un invisibile filo – andava a cogliere l’emanazione valida per concludere spet-
tacolarmente sull’unico beccaccino ritardatario rimasto in quel mare di paglia 
e fango. 
Gliel’ho visto fare decine di volte, non era un caso, ma un’azione che solo i 
grandi cani possono fare.
Alcuni affermano che a beccaccini i cani devono essere sospettosi, per avere 
più possibilità di fermare l’indiavolato e diffidente becco lungo. Tutte fandonie, 



99

tanto meno lo deve essere lo specialista. 
In determinate situazioni può anche essere prudente (e Zurlini ha ben spiegato 
la differenza fra prudenza e sospetto), guardingo, per filare un’emanazione in-
certa e bloccarsi immediatamente se il selvatico è presente o –  se è una  pastura 
– per andar oltre senza perdere tempo (e soprattutto senza fare perdere tempo 
al cacciatore che, con ripetute ferme in bianco, alla fine non ci crede più, si de-
concentra e finisce per bollettare l’unico beccaccino della giornata che il cane 
aveva fermato).
La superiorità dello “specialista” consiste proprio nel suo straordinario discer-
nimento che non è solo potenza olfattiva, ma è capacità di distinguere il filo che 
porta all’emanazione diretta della sgneppa. 
E questo dipende soprattutto dal cervello! 
A detta di Bonasegale, per esempio, il mio Spargiot del Boscaccio – che lui ha 
allevato ed iniziato a starne sino a quasi due anni – non aveva un naso superla-
tivo. Ma aveva un cervello grosso così, grazie al quale imparò ad usare il suo 
naso magnificamente, col risultato che divenne un grande beccaccinista, non a 
caso vincitore della “Sgneppa d’oro” per due anni di fila!  
Ciò a conferma che nella magica formula dello specialista il naso è solo uno 
dei componenti. Ovviamente tanto meglio se è potente, ma non è tutto perché 
il naso bisogna saperlo adoperare. Un gran cervello – anche con un naso “così-
così” – può fare miracoli. Invece un gran naso con poco cervello non porterà 
mai lontano.
A questo punto mi pare opportuno approfondire il significato di “cervello” che 
non va inteso come intelligenza nel senso umano, bensì come la capacità di 
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adattare i comportamenti sulla base delle precedenti esperienze, cioè di associa-
re i comportamenti ai risultati conseguenti. Come dire: “Se mi comporto in un 
certo modo riesco a fermare i beccaccini, altrimenti no”. E gradatamente quel 
certo modo diventa il comportamento abituale dello specialista. 
Questo è “il cervello”.
Lo specialista comunque è sempre un caso a sé, in quanto dotato di qualità 
peculiari ad altissimo livello e di un perfetto equilibrio fra naso, cervello e capa-
cità atletiche. Ed i beccaccini appena visti partire sono il grande banco di prova 
su cui si fa particolarmente ammirare lo specialista con una filata di classe da 
far accapponar la pelle, un accenno di ferma e via di nuovo in cerca spedita più 
in là, sempre più in là. 
Nella classica caccia a beccaccini il cane specialista è il vero protagonista.
Ma quale cane?
Se lo chiedete a me, è noto che sono innamorato dei Bracchi italiani. 
Come sono arrivato al Bracco italiano? 
Non me li sono trovati in casa, dove anzi c’erano Pointer e Setter inglesi, alcuni 
buoni beccaccinisti, discendenti da ottime correnti di sangue che oggi non esi-
stono più, che però avevano …dei “però” (che secondo me sono ancora frequen-
ti negli attuali esponenti di quelle razze): dopo qualche ora di caccia in risaia 

perdevano smalto, passavano dal 
galoppo sfrenato al galoppone, 

per finire al trotto con ab-
bondante movimento 

di coda, che inve-
ce all’inizio 
giornata era 
portata cor-
rettamente. 

Ma il peggio era che verso i quattro o 
cinque anni, si “imballavano”, le ferme 

a vuoto divenivano sempre più frequenti 
per poi straripare in sospetto. E questo è un 

grandissimo inconveniente per una caccia che 
per la maggior parte della stagione si svolge su un 
itinerario che percorre il “giro dei posti  buoni”, 

dove il cane – memore dei pre-
cedenti incontri nei medesimi 
luoghi – è ancor più inco-rag-
giato a lavorare di sospetto. 
Ai Bracchi italiani arrivai dap-
prima per deduzione logica 
sulla scorta delle qualità tipi-
che della razza. Poi la visione 
di alcuni soggetti degni rap-
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presentanti di razza confermò la tesi secondo cui “è la funzione che determina 
il tipo”. Sta di fatto che per i Bracchi italiani l’ambiente dei beccaccini sembra 
fatto apposta per esaltare le loro doti precipue, dove la loro prepotente persona-
lità li stimola ad esprimere una cerca spaziosa, intelligente e redditizia, che deve 
essere impostata sull’aria. 
Il Bracco italiano spazia non per desiderio di correre, ma perché è “tirato dal 
naso”. (Vedere in proposito la differenza fra “istinto predatorio olfattivo” e 
“istinto predatorio visivo” secondo il già citato Bonasegale). 
Nelle nostre risaie, dove la brezza è scarsa e spesso assente, il sottile ed imper-
cettibile alito di vento cambia frequentemente ed il nostro Bracco è maestro nel 
rimanergli attaccato. Il portamento di testa e la sapienza nell’interrogare l’aria 
fanno cioè della filata i suoi ferri del mestiere con un’azione per la cui esecu-
zione è particolarmente predisposto. Ciò lo mette nelle condizioni migliori per 
risolvere i più difficili quesiti olfattivi e per fermare il beccaccino inavvicina-
bile, fuori tiro. 
L’inglese ha riflessi velocissimi che lo portano a bloccare al primo sentore, 
senza ragionare. 
Per il Bracco italiano invece la filata fa parte del suo bagaglio di tipicità, tanto 
che la ferma scattata è vista come difetto.  Ed è proprio durante i tempi pro-
lungati della spettacolare filata che entra in funzione “il cervello” per attuare il 
discernimento con cui distinguere l’emanazione valida da quella della pastura.
Secondo alcuni oggi la filata anche nel Bracco italiano è una qualità che sta 
scemando e dicono la colpa sia della “nuova selvaggina”. 
Non ci credo!. È solo questione di selezione.
Il già citato Spargiot del Boscaccio e Serafin del Boscaccio si producevano in 
filate entusiasmanti, persino a gabbiarole! Idem Bagai – lui pure vincitore della 
Sgneppa d’oro, e sua sorella Scroca – figli di Dumà del Boscaccio per Vespa, 
figlia di Galantom del Boscaccio, che era anche padre di Spargiot.
Ecco perché dico che è questione di selezione. 
Ma il concetto di “specialista” trascende la razza, sia egli un Bracco italiano od 
un Pointer, un Setter o uno Spinone (e l’ha dimostrato il compianto Emilio Pe-
drazzini!) e la conferma viene dal Trofeo della “Sgneppa d’Oro” messo in palio 
dal nostro Club del Beccaccino che da tre quarti di secolo è promotore della 
cinofilia beccaccinistica, assegnata al cane col più alto punteggio nelle relative 
prove specialistiche nell’arco dell’anno solare. Il Trofeo è unico e viene attri-
buito senza distinzione di razza, perché solo il confronto fra “Italiani”, “Esteri” 
ed “Inglesi” dà l’effettiva misura del valore in assoluto. E per i Bracchi italiani 
in particolare, il punteggio valido è solo quello acquisito nelle prove miste per 
“Continentali italiani ed Esteri”, quindi  ben oltre il ristretto riferimento dei soli 
Bracchi italiani e Spinoni.  
Quali sono le doti salienti di un Bracco italiano “specialista”?.
Innanzitutto la predisposizione naturale d’accettare l’emanazione particolar-
mente “sottile” del beccaccino e di interessarsene subito, indipendentemente se 
li ferma già ai primi incontri, o se avrà bisogno di più tempo; è qui che l’occhio 
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dello “Sgneppatore a due gambe” ha grande importanza per capire se l’allievo 
a quattro gambe è una promessa od un bidone. 
Altrettanta importanza ha la predisposizione ad accettare i terreni bagnati, ed 
qualità naturale: c’è o non c’è. Ho visto cani che non avevano mai messo piede 
in una risaia fino a tre o quattro anni e subito dalla prima volta in quell’ambiente 
hanno dimostrato di sentirsi a casa loro. Altri – magari ottimi su altri terreni 
– nelle risaie bagnate fanno fatica ad esprimersi.
La caccia al beccaccino è la caccia per i signori dell’aria e per i dominatori degli 
spazi (Bracco italiano e Pointer), dove il terreno e il selvatico vanno presi di 
petto, perché ad arrischiare c’è da guadagnarci.
La ferma deve essere perentoria, statuaria, espressiva e deve lasciare al caccia-
tore tutto il tempo per arrivare sul cane che l’ampia autonomia ha portato anche 
molto lontano, in un terreno in cui muoversi risulta a volte problematico. 
Quando è sotto ferma, il beccaccino in risaia raramente pedona, quindi non 
necessita di guidata, ma è pronto ad involarsi alla minima confidenza: quindi fra 
gli specialisti non c’è posto per il cane che fa anche mezzo passo in più. 
Una caratteristica essenziale per chi deve cacciare per più giorni è la tenuta dei 
cuscinetti plantari e dei garretti, dove le stoppie delle risaie sono molto taglienti, 
provocano ferite soprattutto a inizio stagione, per poi trasformarsi in piaghe nel 
proseguo. Quindi il Bracco italiano specialista non può essere il cane pesante e 
linfatico di una volta (con grandi zampe molli), né tanto meno il “monumento” 
che a volte ci viene indicato come modello di tipicità nelle expo: il Bracco ita-
liano beccaccinista deve essere asciutto, tonico ed atletico.
Una prerogativa di grandissima importanza in una specie che come il cane ha 
vita breve, è la precocità. Ho sentito di cacciatori, che hanno avuto la pazienza 
di aspettare quattro o cinque anni per vedere il loro soggetto fermare i primi 
beccaccini.
Ed è sconsolante!.
I miei Bracchi italiani, appena messi a beccaccini, hanno dimostrato subito 
d’interessarsene: Spargiot del Boscaccio vide il suo primo beccaccino a due 
anni e subito lo fermò dopo una lunga filata. Serafin del Boscaccio anche lui a 
due anni, dopo aver buttato via due beccaccini andò a fermare un voletto in una 
delle ultime marcite rimaste. Vespa fermò con grande espressione il suo primo 
beccaccino al primo incontro quando aveva sei mesi – e altrettanto fecero i suoi 
figli Bagai e Scroca. Idem i loro figli e nipoti … e confido che questa magnifica 
precocità si perpetui nelle generazioni future.  
Più del riporto, necessita il recupero. 
Quasi sempre si caccia in terreni puliti dove non c’è problema a vedere e rac-
cogliere l’uccello caduto, ma quando finisce sotto la paglia lasciata dopo la 
mietitura, sembra sparire. Ed in tal caso non è più riporto, ma recupero. An-
che in questo lo “specialista” spadroneggia: non ho mai perso un selvatico con 
Spargiot del Boscaccio e con l’indimenticabile Scroca. I beccaccini potevano 
andare a cadere in zone inaccessibili o in risaie col frutto pendente; persino 
uccelli persi il giorno prima da amici cacciatori venivano puntualmente recupe-
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rati con azioni di gran classe, per percepire la sottile emanazione e recuperare 
beccaccini che per altri cani erano stati introvabili. 
Ma è proprio vero che il Bracco italiano ha tutte le credenziali per diventare un 
beccaccinista?
Evidentemente certe correnti di sangue sono avvantaggiate, ma non si creda per 
questo che tutti i Bracchi italiani ne siano predisposti. 
Non serve il trescone, il “tripé” (che da noi vuol dire il cane senza presa di ter-
reno, e di questi  purtroppo ce ne son molti), il cane di scarsa mentalità, senza 
stile – cioè con cattivo portamento di testa: quella del beccaccino è una caccia 
che si svolge su un impietoso palcoscenico dove si vede tutto, che esalta il gran 
cane, ma che mortifica irrimediabilmente il mezzo cane. 
Non serve il soggetto di scarsa passione e di fondo mediocre perché è caccia 
che si svolge in risaie per la maggior parte del tempo faticosissime; nel periodo 
di passo non si può stare a casa perché il cane è stanco; lui deve saper soffrire 
per più giorni filati, anche a costo di lasciare rosse impronte di sangue al calar 
della sera, sul sentiero del ritorno. 

Ogni cacciatore ha il cane che si merita, ma è anche vero il contrario e cioè che 
a volte i cani sono le vittime dei padroni che si ritrovano.
Anzi, il male peggiore dei Bracchi italiani sono proprio…. i braccofili, ben po-
chi dei quali praticano ancora una caccia vera e che troppo spesso esibiscono la 
loro passione in palestre di astruse teorie, in cui il fumo di astrazioni viene ante-
posto all’arrosto concreto e profumato – da non confondere con il carniere fatto 
in certe aziende faunistiche dove si procurano solo carne e neppure buona.
Dal profondo del cuore spero di vedere un maggior numero dei nostri ama-
ti Bracchi italiani usati in caccia vera, da cacciatori veri che alternano caccia 
classica oggi con prove di lavoro domani, cani capaci di adattarsi alle diverse 
circostanze della caccia, dove ci si può permettere una scorrettezza, rispetto alla 
prova, in cui il regolamento non concede sconti. Bracchi italiani che occupano 
il nostro tempo libero dodici mesi all’anno, la passione per i quali vien condi-
visa dai nostri figli; Bracchi italiani che ci donano emozioni esaltanti in presa 
diretta, senza dover chiedere l’intermediazione di terzi deputati a materializzare 
le loro glorie che lasciano al padrone solo l’(ap)pagamento di vanità e di par-
celle professionali. 

P.S.
Ho citato diversi miei Bracchi italiani, e mi sento in debito per non averne men-
zionati altri ai quali sono debitore per i momenti di gioia e serenità che hanno 
saputo regalarmi. Chiedo quindi a chi mi legge ancora un momento di attenzio-
ne per completare l’elenco cronologico dei miei Bracchi italiani specialisti a 
beccaccini, nella speranza di poterlo fra qualche anno allungare con altri nomi 
che verranno ad allietare la mia caccia ….e quella dei miei figli: Spargiot del 
Boscaccio, Serafin del Boscaccio, Bagai e sua sorella Scroca, Rogoredo della 
Bassa Brianza, Tiranno della Bassa Brianza, Agneset della Bassa Brianza.
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Cacciatori 
e prove di  lavoro: 
qualche semplice consiglio 
 per incentivarne
 la partecipazione

di Claudio Cortesi

Sono stato invitato a scrivere un articolo sulla prova di lavoro su selvaggina 
naturale con selvatico abbattuto di Montodine del  �7 gennaio �008. Ovvia-
mente con piacere svolgerò questo compito. Ma approfitto di questo spazio per 
affrontare un argomento che mi è caro e che ha piena inerenza con la prova in 
oggetto anche perchè  trattasi di una manifestazione di ottima qualità che preve-
de l’abbattimento del selvatico: la partecipazione del cacciatore (braccofilo più 
specificata-mente) alle prove cinofile. Specialmente quelle a selvatico abbattuto 
che sono quelle più vicine al mondo della caccia. Perché molti cacciatori sono 
restii a parteciparvi e come incentivare la loro presenza.
Presupposto fondamentale della discussione è a mio avviso questa assoluta ve-
rità:
•  Più cani partecipano alle manifestazioni maggiori sono le informazioni e i 

dati che potrà raccogliere la società specializzata. Queste informazioni per-
metteranno  di ampliare lo spettro delle sue conoscenze sulla razza con tutti 
i benefici che questo può apportare alla stessa.

Vincolo alla suddetta regola aurea è questa constatazione purtroppo consolidata 
nel tempo:
•  Il cacciatore cinofilo è sovente restio a partecipare alle prove di lavoro. Spe-

cialmente quelle con regolamento dettato dall’ENCI che sono le più serie ed 
impegnative.

I motivi sono sempre gli stessi:
1.  Timore del giudizio dell’esperto esaminatore,
�.  Timore di una brutta figura davanti al pubblico,
�.  Timore che il nostro ausiliare che a caccia fa meraviglie rimedi la figura del 

cane da pagliaio davanti a tutti,
Con tutti questi timori ce n’è abbastanza per decidere di starsene  a casa e con-
tinuare ad andare a caccia con gli amici.
I suddetti timori soprattutto inculcano nella mente di costoro convincimenti che 
sono la tomba delle possibile partecipazioni future:
1.  Tanto vincono sempre gli stessi,
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�.  Il mio cane lo conosco solo io che ci vado a caccia da mane a sera. Cosa vuoi 
che capisca il giudice che non l’ha mai visto in un quarto d’ora di verifica.

�.  Lo uso a caccia e non è corretto al frullo. Se fa un passo il giudice suona la 
tromba e mi manda fuori. Così ho buttato via una giornata di caccia, ho liti-
gato con mia moglie che voleva che la portassi a pranzo dai parenti, ho fatto 
centocinquanta chilometri in auto con la nebbia e speso tot. euro tra viaggio, 
iscrizione e pranzo in trattoria per aver fatto fare al cane una corsetta di 
cinque minuti. Se domani la racconto al bar agli amici cacciatori mi prendo 
anche del coglione.

Ho disegnato una situazione realistica? Io penso proprio di si. Premesso che 
credo che la maggior parte di coloro che hanno avuto un impatto negativo con 
questo ambiente per i motivi su esposti od altro non si faranno vedere mai più, 
cosa si può fare per stimolare il cacciatore a frequentare le prove cinofile di 
qualità?
A più riprese si è avanzata negli anni la proposta di organizzare apposite prove 
di lavoro per conduttori dilettanti con i loro cani da caccia esaminati da esperti 
della razza che debbono prestare particolare attenzione alle doti spiccatamente 
venatorie e trasmissibili geneticamente e chiudere un occhio (anche tutti e due) 
su tutto ciò che è correttezza e addestramento. Mi risulta che questa soluzione 
sia stata raramente praticata e nei casi in cui questo è avvenuto in che archivio 
sono finiti questi out put?. Sono stati materia di studio ed approfondimento? A 
chi hanno giovato? Inoltre penso che molti di noi abbiano sempre visto come 
una sorta di ghetto la partecipazione a queste manifestazioni. Si pensò di ren-
derle anche gratuite, ma non penso che questo sia il problema.Allora qual è la 
strada da perseguire se non si vuole gettare la spugna? Non ci dubbi, bisogna 
prendere coraggio e gettarsi nella mischia!
Per prima cosa va im-postata una strategia di azione. Mi spiego meglio, dobbia-
mo porci queste domande e rispondere:
1.  Che cane (cani) posseggo attualmente,
�.  A che tipo di prova è meglio partecipare per iniziare,
�.  Che obiettivi mi sono prefissato.
Suddividerei i cani del cacciatore in tre categorie:
1.  Gran cacciatore ma privo di stile di razza (cattivo portamento di testa, an-

datura non consona),  morfologicamente difettoso ed addestramento quasi 
assente (non in mano, indipendente, poco avvezzo alla ferma solida e alla 
cerca razionale) ciò avviene anche perché parecchi cacciatori utilizzano con 
diletto e profitto i  cani in squadre disordinate di quattro o cinque soggetti 
messi insieme facendogli perdere le loro caratteristiche di razza ed utilizzan-
doli anche su selvaggina di pelo, rallidi e consimili animali; (e con questo 
non mi permetto assolutamente di criticare questa loro scelta che, se non 
altro, porta generalmente molti gustosi ospiti nel freezer di casa). E’ però 
ovvio che un cane così utiliz-zato perde ogni parvenza di tipicità negli atteg-
giamenti e nell’azione.

�.  Gran cacciatore, discreto stile di razza che fa vedere solo a sprazzi perchè 
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condizionato dall’utilizzo “pragmatico” impostogli dal proprietario (cane 
buono per tutti gli ambienti, climi e selvaggina). Costruzione morfologi-
camente corretta, bene in mano, ottimo collegamento e senso di collabora-
zione col cacciatore, obbediente,  razionale sfruttamento del terreno anche 
se generalmente portato a cercare nel folto (chiamalo scemo!). Insomma il 
vero cane da caccia senza fronzoli e di buon aspetto esteriore.

�.  Gran cacciatore ed utilizzato da chi svolge cacce specialistiche (montagna, 
beccacce, beccaccini, starne  e pernici naturali dove ci sono e all’estero). 
Questo cane, a mio avviso per esercitare con criterio e soddisfazione questi 
tipi di caccia impegnative e molto tecniche deve necessariamente possedere 
tipicità e tutte le doti specifiche del cane da ferma oltre ad un ottimo grado di 
addestramento. A questi cani forse, e non è detto, manca solo la correttezza 
al frullo.

Io mi fermerei qui perché credo che i bracchi in mano ai cacciatori che diserta-
no le prove appartengono a queste tre categorie (con qualche riserva sulla terza, 
nel senso che mi chiedo perché chi possiede un cane così non frequenti anche 
solo saltuariamente le manifestazioni).
Sempre a titolo personale credo che solo i cani descritti al punto uno (magari 
validissimi per la caccia di tutti i giorni e per il carniere) siano inutilizzabili in 
qualsiasi tipo di prova. I cani descritti nei punti � e � possono benissimo essere 
iscritti a certe prove di lavoro con buone possibilità di farsi onore. Ma da quali 
prove è meglio partire?
Ora esaminiamo quali sono i tipi di prova:
1.  Caccia su selvaggina naturale con selvatico abbattuto,
�.  Caccia su selvaggina naturale senza abbattimento,
�.  Caccia a starne,
4.  Classiche a quaglie.
Ho elencato le manifestazioni in ordine decrescente di possibilità di accesso e 
di successo per i cani dei cacciatori e ho trascurato le attitudinali.
•  Selvatico abbattuto: qui il bravo cane da caccia non privo di tipicità gioca 

in casa e può anche verificarsi il caso che lo stesso si lasci alle spalle anche 
cani celebrati in mano a professionisti.

•  Selvaggina naturale: Qui le cose si fanno un po’ più complicate perché que-
ste manifestazioni si svolgono in zone di ripopolamento e cattura e non do-
vrebbero avvenire su selvaggina appena immessa. (comunque un buon cane 
da caccia si esprime meglio su selvaggina naturale che su quella immessa). 
Per di più, giustamente, l’esperto giudicante da più importanza ad addestra-
mento  e correttezza. Inoltre non è più previsto il riporto che è (dovrebbe 
essere) il cavallo di battaglia del cane del cacciatore. Anche qui comunque 
con un po’ di esperienza e fortuna il nostro cane può ottenere soddisfacenti 
risultati.

•  Caccia a starne: Siamo al limite. Una volta si chiamavano classiche che sta 
per perfette ed è tutto dire. Però chi ha un cane di grande tipicità, mentalità, 
avidità e cervello (e ce ne sono in mano a cacciatori perdinci, ce ne sono) si 
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butti pure nella sfida senza paure. Non se ne pentirà.
•  Classiche a quaglie: Qui credo che l’addestramento sia tutto. E’ il regno del 

professionista. La ratio della manifestazione è il compiere 10 minuti di per-
corso senza la  minima sbavatura. Io qui onestamente non mi cimenterei.

Per rispondere al terzo quesito, che obiettivi mi pongo portando il mio cane alle 
prove direi:
1.  Far vedere il mio cane ad un esperto che mi può dare un giudizio e dei con-

sigli importanti per il futuro, (nota bene, anche per il semplice utilizzo  a 
caccia).

�.  Mettermi alla prova confrontandomi con altri conduttori ed altri cani,
�.  Entrare in un ambiente piacevole e stimolante che poi risulterà difficile ab-

bandonare,
4.  Crescere culturalmente passando da semplice cacciatore a cacciatore-cinofilo.
Quest’ultima constatazione è per me la più importante. Io da anni affermo di 
aver cambiato il mio  modo di andare a caccia (in meglio logicamente) da quan-
do partecipo al mondo delle prove.
Sarebbe buona cosa comunque perdere alcune mattine per recarsi ad assistere 
ad alcune manifestazioni come semplice spettatore senza cane per capirne i 
meccanismi. Altro suggerimento è dare una lettura più o meno approfondita ai 
regolamenti delle prove di lavoro.
E per finire queste sono le mie modeste raccomandazioni:
1.  Entrare nell’ambiente in punta di piedi e con la modestia di chi vuole capire 

ed imparare, anche se siamo cacciatori con i baffi, con esperienza pluride-
cennale ed il nostro cane a caccia è micidiale,

�.  Non avveleniamoci il sangue e la mente inculcandoci subito preconcetti del 
tipo che è tutta una torta, tanto vincono sempre i soliti, per non parlar dei 
giudici che……,

�.  Non gettare la spugna mandando tutti a quel paese se alla prima prova le 
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cose non vanno come speriamo e il giudizio non è positivo
4.  Il CAC è il turno perfetto. Per il momento lo si lasci ad altri. Ma possiamo 

ottenere le nostre belle soddisfazioni. Un molto buono è alla portata del no-
stro bravo cane in una prova a selvaggina, e chissà , con un po’ di fortuna si 
può aspirare anche all’eccellente (che, ricordiamocelo sempre, è la massima 
qualifica). Vuoi mettere poi la soddisfazione di udire il tuo cane menzio-
nato nella relazione dal giudice in una caccia a starne in mezzo ai cani dei 
dresseurs professionisti, finito fuori per inesperienza dopo aver svolto un 
turno ad alto livello? E poi c’è lui: il CQN. Qualcuno dice che sia un CAC 
mancato, ma per me non è vero. Però per me il CQN è il CAC del cane del 
cacciatore che ha fatto tutto alla grande e alla partenza del selvatico bloccato 
con una  bella ferma  se ne è andato pensando alla sua amata caccia!

5.  Nessun medico ci ha prescritto di portare il nostro cane al campionato di 
lavoro a tutti i costi. Ci sono anche altre fonti di soddisfazione nelle prove 
cinofile. Almeno all’inizio.

In cinofilia non sono assenti i campioni fasulli che non servono a nulla e a 
nessuno se non ad alimentare la vuota vanagloria del proprietario. Non aumen-
tiamone la consistenza numerica.
Credo siano più d’uno i braccofili che vedono l’ambiente delle prove come un 
mondo lontano ed avvolto dalle nebbie, qualcosa di stereotipato ed avulso dalla 
realtà della caccia. Chi lo vede con timore e reverenza come fosse un mondo 
irraggiungibile, chi lo disprezza e lo deride immaginandolo come un circolo di 
cacciatori falliti che erano solo buoni di chiacchierare  e  non ammazzavano mai 
niente. Sbagliano tutti e due. Entrarci è semplicemente una prova di maturità e 
di accrescimento culturale (anche la cinofilia è cultura), che prima o poi deve 
affrontare il cacciatore con il cane da ferma per consolidare e rendere più com-
pleta questa meravigliosa passione che gli ha condizionato tutta l’esistenza. 
Ed è a costui che ho dedicato questo mio modesto scritto.
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Lettera per posta prioritaria a:

“Sua Maestà”
il Bracco Italiano

Caro bracco, ci siamo incontari, e non per caso a metà anni sessanta.
Allora non godevi ottima salute, venatoriamente parlando, eravate po-
chi con mediocri prestazioni.
Vedi caro amico la tua tipicità è subito evidente: espressione, atteggia-
mento, movimento, maniera di essere che si differenziano decisamente 
dalle altre razze continentali.
Ti assomiglia tuo cugino lo Spinone altra razza italianissima.
La tua popolazione si rafforzò: io sono stato molto fortunato ad incon-
trare conoscere e vivere soggetti giusti.
Moto curioso è che proprio i soggetti di marca mi hanno insegnato a 
gestirli per farli crescere e maturare personaggi poichè il bracco ita-
liano deve essere tale.
Gestire vuol dire: impostare l’andatura importantissimo (con questo 
un grazie sentito all’amico e maestro Rino Vigo, espertissimo e molto 
intuitivo per tutte le razze canine da ferma, che ti ha creato su misu-
ra la braga attrezzo eccezionale che tonifica l’andatura e là rasserena 
sviluppando il trotto veloce); curare subito le tue maniacalità, qualche 
volta eccessive; dialogo semplice, d’amore e d’accordo ottenendo così 
un collegamento col tuo conduttore spontaneamente naturale; briglia 
sciolta per incoraggiare l’iniziativa così devi dominare il terreno e con 
l’aiuto importante di una bava d’aria che ti aiuta a discernere le ema-
nazioni per arrivare preciso sul selvatico.
La maggior parte degli Esperti quando ti giudicano nelle prove di cac-
cia: vogliono scrupolosamente attendersi alle regole; trotto continuo, 
anche se non espressivo, basta che trotti: cerche geometriche, sorvolan-
do magari la presa di punto o l’espressione di ferma.
No! No!!! Tu sei e devi essere un estroso personaggio ed è così che ti 
fai aprezzare.
Disinvolto, con un galoppone pronto a passare, in bello stile, a un trotto 
veloce e all’occasione filata ed espressiva ferma sicura eretta e statua-
ria.
Questo è il tuo marchio di fabbrica: o così o niente, non c’è posto per 
i quasi.
Calanchi, greti dei fiumi, lo zerbido, la collina, terreni misti di colture: 
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è li che risalta la tua versatilità, l’intelligenza di cerca: in turno pretta-
mente a singolo così da porti la responsabilità della resa: e se veramen-
te ci sei, diventi primo attore in un vero scenario di caccia cacciata.
Ricordo che dopo una prestazione di questo tipo un’illustre Esperto, 
che ora non c’è più tra di noi, sentenziò “ecco sua Maestà il bracco”.
Quando la dolce malinconia mi invade e la nebbia cala nella valle pa-
dana, io mi accarezzo i ricordi e le emozioni che mi ha suscitato.
Caro bracco resterai sempre nel mio cuore.
Con questo bagaglio di ricordi e di esperienze mi piacerebbe molto 
gestirti ancora con più cura e amore: ora ho inboccato il mio viale 
d’autunno.
Mi auguro e ti auguro caramente che i tanti ed attuali tuoi Estimatori 
sappiano capirti e coltivarti per farti crescere come tu meriti.
Grazie bracco ti devo molto.

Auguroni caro italianissimo bracco italiano.

Gastone Puttini
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Le relazioni di raduni, mostre e prove speciali qui pubblicate riportano i dati a 
noi forniti dagli organizzatori ovvero quanto appare sui cataloghi o nei giudizi. 
Inoltre alcune relazioni non sono pervenute. 

Dobbiamo purtroppo premettere alla vostra lettura che quanto riportato è spes-
so lacunoso, contiene errori difficili se non impossibili da correggere e a volte 
risulta addirittura incomprensibile. 

Ci scusiamo anticipatamente con chi sarà coinvolto da tali inesattezze ma non 
è dipeso da nostra incuria o mancanza di volontà. 

Montodine, 27 gennaio 2007
S.A.B.I. - PROVE DI CACCIA SU SELVATICO 
ABBATTUTO SPECIALE BRACCHI ITALIANI - CAC
  

3° batteria  
Giudice: G. Capone

1) CALIOSTRO  - B.I. - Vialetto Giuseppe
      Assente
2) BUk DEL GUà - 9851�00��46867� - B.I. - Pellizzari Livio
 Cerca impostata con andatura decisa, ma con portamento di testa non idea-

le. Prende bene il terreno. In prossimità di boschetto avverte e mette in volo 
coppia di fagiani. E.

 Il tiratore provvede all’abbattimento di un capo che viene prontamente re-
cuperato e riportato. Prova di riporto superata.

3) CIRANO DI COLPETROSA - 5MLU� - B.I. - Manganelli Cesare
 Parte deciso con cerca ben impostata e buona presa di terreno. Nel minuto 

entra in una fascia di granturco e non visto fermare mette in volo fagiano 
che viene abbattuto e prontamente riportato.

 Nel prosieguo esplora con metodo terreno a disposizione. A fine turno av-
verte, ferma si invola fagiano che è abbattuto e prontamente riportato. MB

 Prova di riporto superata.
4) MANOLO DI CASCINA CROCE - 0UG�7 - Anelli Bruno
 Parte con buona andatura e metodo. Nel minuto avverte e mette in volo 

fagiano che abbattuto è prontamente riportato in mano. Nel prosieguo la 
cerca è ben impostata nel vento, ma a ridosso di una spallata inciampa in 
un fagiano che insegue. E

 Prova di riporto superata
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5) BRIk DEL GUà - 94100000169�54� - Pellizzari Livio
 Partenza decisa con movimento abbastanza tipico. Esplora il terreno con 

metodo e buona andatura. Afine turno mette in volo fagiana che viene disa-
lata. Recupero e riporto corretto. E

 Prova di riporto superata
6) OMBRA - 968000004��5958 - Anelli Bruno 
 Parte decisa con cerca bene impostata. Entra in una fascia di granturco e, 

nel minuto,  non vista in ferma mette in volo fagiano che va via lungo. Pro-
segue e invola altro fagiano che viene abbattuto. Recupera, ma cincischia e 
non riporta più volte sollecitata. E

 Prova di riporto non superata.
7) AMBRO - �80098101178695 - Pellizzari Livio
 Cerca di buon metodo, ampia e ben bilanciata. A ridosso di argine, avverte 

e ferma, ma il fagiano è visto defilarsi di pedina. Rimesso sul terreno in 
spazio boscato, avverte e ferma con espressività. Il fagiano fugge di piede 
riluttante a prendere il volo con il cane sostanzialmente corretto, finalmente 
in aria è disalato e cade a margine del boschetto. Il cane parte, allunga 
avverte e ferma altro fagiano che insegue a fondo. E

 Prova di riporto non superata.
8) DRAC DEL GUà -94100000077�845 - Pellizzari Livio
 Cerca ampia, discreto portamento di testa, andatura sostenuta ma con poca 

morbidezza e meno iniziativa. Non incontra. NQ
 Prova di riporto non superata.
9) GRECO DELL’ANGELO DEL SUMMANO - 5AST8 - Garozzo Vittorio
 Soggetto tipico anche se un po’ pesante. Cerca ben impostata per metodo, 

trotto costante anche se con ritmi adeguati alla stazza. Esplora con attenzio-
ne tutto il terreno a disposizione senza incontrare. Rivedere. Nel richiamo 
cala di tono. Il turno si chiude senza incontri. NQ

 Prova di riporto non superata.
10)  CAROL DEL GUà - 941000001656485 - Pellizzari Livio 
 Evidente stato di calore. Non parte e viene ritirata.
 Prova di riporto non superata.

CLASSIFICA E QUALIFICHE  3° BATTERIA 

1° MB - CIRANO DI COLPETROSA - 5MLU� - B.I. - Manganelli Cesare

Prova di riporto superata

• BUk DEL GUà - 9851�00��46867� - B.I. - Pellizzari Livio
• CIRANO DI COLPETROSA - 5MLU� - B.I. - Manganelli Cesare
• MANOLO DI CASCINA CROCE - 0UG�7 - Anelli Bruno
• BRIk DEL GUà - 94100000169�54� - Pellizzari Livio   



115

Milano, 27/28 gennaio 2007
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
  

Giudice: Evangelisti Alessandro 

CLASSE LAVORO: 

n MASCHI BIANCO ARANCIO 

CARUSO DI CASCINA CROCE
LOI 0�/159�81,tat �ug7�, nato il �4/08/�00� da Dulcinea di Cascina Croce e da 
Picasso di Cascina Croce. Prop. Rossi O., all.re Gritti R. 
4 anni, testa con assi cranio-facciali corretti. Buon labbro di giusto profilo. 
Buon occhio, discreto l’ orecchio per forma e dimensione. Buoni collo e garre-
se, giusto profilo superiore del dorso, torace di buon sviluppo nelle tre dimen-
sioni. Posteriore sufficientemente angolato, coda un pò esile, muove disinvolto 
con coda un pò ardita. 3° ECC 

TAIMAUT DELL’ OLTREPò
LOI 04/7714�, nato il 0�/01/�004, tat. 4olp1 da Zorro e da Amelia dell’ Oltrepò. 
All.re Rebaschio D., prop. All. della Val Ticino
3 anni, bella taglia di maschio, testa con eccellenti profili, canna nasale impor-
tante. Giusto labbro, occhio corretto per posizione, forma e pigmento. Cranio 
di giusta forma. Buon orecchio per dimensione ed inserzione. Collo che ben 
si fonde con il garrese, giusto il profilo superiore del tronco, buona la spalla, 
torace disceso e sufficientemente cerchiato. Buon rene, buona la groppa per 
sviluppo ed inclinazione, cammina con buona presa di terreno. 1Ecc. CAC 
riserva CACIB 

TIRANNO DELLA BASSA BRIANZA
LOI 0�/116476, nato il10/05/�00�, tat. �bbr� da Bagai e da Olimpia. All.re e 
prop. Fossati A. 
5 anni, testa con buona canna nasale, buon occhio ed orecchio. Collo di giusto 
sviluppo, profilo superiore del dorso corretto, spalla di sufficiente inclinazione, 
tronco raccolto, un pò di aria ai gomiti, groppa più lunga. buon piede, coda un 
pò corta, muove bene con buona spinta del posteriore. 2° Ecc riserva CAC 

JUNIORES

PLINIO DEI SANCHI
LOI 06/10761�, nato il 04/05/�006,da Argo dei Sanchi e da Pressede dei San-
chi, all.re Sanchi Antonio e Francesco, Prop. Garanzini Fabio 
8 mesi, testa molto importante per profili, disegno del cranio. Buono l’ orecchio 
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e giusto il labbro. Incollatura importante, torace ovviamente da completare, 
linee superiori da solidificarsi, buon posteriore. MOLTO PROMETTENTE 

n FEMMINE BIANCO ARANCIO

LIBERA 

ANNABELLA DI CASCINA CROCE
LOI 04/�554, nata il 15/09/�00�, tat. �ug86, da Rodi e da Mira di Cascina Cro-
ce. Allre Gritti R., Prop. Orlandi
3 anni, femminile, buoni i profili cranio- muso, anche se il cranio è un pò scar-
no. Buon orecchio, collo che guadagnerebbe se di maggior sviluppo. Spalla un 
pò flessa, torace disceso, profilo superiore del dorso sufficientemente corretto, 
groppa più lunga, un pò dimessa in camminata. 3° MB 

ASIA DEL MONTE ALAGO
LOI 05/868�4, nata il 0�/0�/�005, da Omar e da Rivana del Monte Alago, all.re 
e prop. All.to del Monte Alago
22 mesi, taglia notevole, però mantiene una bella femminilità, giusti i rappor-
ti cranio-muso, buon occhio espressivo, buon orecchio, incollatura che ben si 
fonde al garrese, buone le dorsali, torace di buon sviluppo, un filo di rene, buon 
posteriore, cammina sciolta con buona presa di terreno. 2° ECC 

ATENA DI CASCINA CROCE
LOI 0�/719��, nata il 04/0�/�00�, da Rodi di Cascina Croce e da Aura di Casci-
na Croce, all.re All.to di Cascina Croce, prop. Camporiondo Vera
4 anni e mezzo, denota un filino l’ età, testa molto tipica per profili e rapporti, 
occhio espressivo, buon orecchio, collo di buon sviluppo, tronco raccolto, gra-
direi torace un filo più importante, buon posteriore, camminata di buona marca 
che vorrei un attimo più spigliata. 1 ECC CACIB 

LAVORO 

BRINA
LOI 0�/9�78�, nata il �1/0�/�00�, da Zorro e da Orma, all.re Ganazzi, prop. 
All.to della Valle Ticino 
4 anni, rapporti cranio-muso corretti, canna nasale che vorrei appena più mon-
tonina anche se l’ andamento dell’ asse è rispettato. Buon occhio ed orecchio, 
incollatura corretta, buon garrese, buono lo sviluppo toracico, un filo di rene, 
buon posteriore, muove disinvolta con buona presa del terreno. 2 Ecc riserva 
CAC 

MALVASIA DI VILLA CARLA
LOI 0�/1���98, nata il 11/06/�00�, da Pomellato di Villa Carla e da Carlotta di 
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Villa Carla, all.re Bottani T., prop. Nerviani M.
5 anni, la trovo in ottime condizioni, buona la taglia congiunta alla femminilità, 
testa di giusti profili. Buon labbro, buon cranio, giusta la flessione della spalla, 
buon tronco con un filo di rene. buon posteriore, camminata con coda eloquen-
te. 1 Ecc CAC riserva CACIB 

LAVORO 

n MASCHI ROANO MARRONE 

CRONOS
LOI 04/66945, nato il 06/0�/�004, da Pepe dei Sanchi e da Nella delle Terre 
Alliane. All.re: Barbieri, prop. Codeluppi 
2 anni, eccellente ossatura, ottimi profili cranio-muso, buon labbro, corretto il 
disegno del cranio, buon collo, torace già ben cerchiato, buon posteriore con 
eccellente coda, in camminata padroneggia il terreno. 1 Ecc CAC/CACIB/
BOB 

n GIOVANI MASCHI ROANO MARRONE 

VULCANO
LOI 06/55�45, nato il 11/11/�005, da Balzan III dell’ Angelo del Summano e da 
India delle Terre Alliane, all.re Patracchini, prop. Giacobbo 
14 mesi, già ben sviluppato, testa che guadagnerebbe con canna nasale più 
lunga e regione craniale un pò più massiccia. Sufficiente l’ incollatura, spalla 
più flessa già buono lo sviluppo toracico. Tronco raccolto, groppa più lunga e 
quindi posteriore più flesso, muove discretamente. 1 MB 

n GIOVANI FEMMINE ROANO MARRONE 

PETRA
LOI 06/5�516, nata il 01/01/�006, da Zorro e da Pusca. All.re Sanchi Patrizia, 
prop. Montesi S.
13 mesi, molto femminile, buon complesso testa/collo, giusta l’ espressione, 
spalla più flessa, buon posteriore, pelo non in perfette condizioni inquanto in 
muta. Spigliata ed ardita in camminata. 1 Ecc



118

Zara, 20/25 febbraio 2007
PROVE DI CACCIA SU STARNE PER CONTINEN-
TALI CAC - CACIT CON qUALIFICHE ITALIANE

23 feb.batteria E: Giudice dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1)  FALLINIS TORO Ep.br. - Cond. Fallini. Galoppo rapido, eccellente por-
tamento di testa, sin dall’inizio s’inquadra bene sul terreno con lacets di 
giusta ampiezza e fasi di ottima iniziativa. Ferma lontano, guida sponta-
neamente, riferma e all’arrivo del conduttore accosta e conclude corretto e 
in espressione su brigata che si leva a giusta distanza. Rilanciato conclude 
molto bene il turno. 1° Ecc. CAC ris. CACIT

2)  GAIA K. - Cond. Capelli. Ottimo movimento in stile ed eccellente porta-
mento. All’inizio del turno avverte a distanza e va a fermare con ottima 
espressione e stile brigata che conclude corretta e a giusta distanza. Azio-
ne sempre impegnata con molta iniziativa che la porta a rasentare il fuori 
mano. 2° Ecc.

3)  FALLINIS URSUS Ep.br. - Cond. Fallini. Soggetto in tipo con buon ga-
loppo, buon ritmo. Si adatta bene al terreno che ispeziona senza troppa ini-
ziativa. In gerbido scatta in ferma su due brigate e conclude correttamente. 
Rilanciato conferma la prestazione. Ecc.

4)  ROCCA DI MONTETRICORNO Br. It. - Cond. Valentic. Trotto soste-
nuto per tutto il turno con non molta spinta. Eccellente portamento di testa, 
cerca di buona ampiezza e metodo. Ferma con poca espressione, accosta si 
consolida e conclude correttamente su brigata. Ecc.

5)  TEXAS DE kERVEILLAN Ep.br. - Cond. Fallini. Galoppo non molto 
rapido, eccellente portamento di testa, ferma e risolve in stile su calda. 
Esplora ampio terreno senza incontrare. N.Q. 

6)  SOLO DU CLOS D’ARTHEMONE Ep.br. - Cond. Fallini. Galoppo a 
rapide battute, portamento di testa non ideale, buona esplorazione del ter-
reno. Due ferme senza esito, la seconda risolta con l’intervento del condut-
tore. Al termine utilizza brigata, corretta. M.B.

7)  PRADELLINENSIS VANDA K. - Cond. Capelli. Giovane, azione con 
brio e volontà. Galoppo un po’ basculante, buon portamento di testa. Qual-
che buon accertamento, una ferma spontaneamente risolta. Non incontra. 
N.Q.

8)  BOS Ep.br. - Cond. Fallini. Tipico nel galoppo e portamento. Parte bene, 
ma nel minuto si lancia sulla destra e non si riesce a controllare. Appe-
na rilanciato ferma e conclude correttamente su brigata. Si rimette molto 
bene sul terreno e termina con una leggerissima flessione. 3° Ecc.

9)  LUNA Br.It. - Cond. Valentic. Trotta con testa ben portata, ma coda bassa 
e immobile. Buona cerca, un breve dettaglio, avverte e mette in volo briga-
ta a breve distanza. E.
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10)  TUNDRA Ep.br. - Cond. Fallini. Brillante con buon movimento, avida e 
continua. Ferma, ma si rifiuta di guidare e sciupa occasione. E.

11)  PRADELLINENSIS PEDRA K. - Cond. Capelli. Soggetto giovane con 
movimento da Kurzhaar. Un po’ inesperta non sempre sfrutta il vento in 
modo adeguato. Cerca molto ampia con azione sempre impegnata. Ferma 
con bella espressione branco. Corretta. Ecc.

12)  FALLINIS TOP Ep.br. - Cond. Fallini. Nella grande nota. In turno pro-
lungato purtroppo non incontra. N.Q.

13)  FALLINIS SENIOR Ep.br. - Cond. Fallini. Non si esprime a dovere e 
viene ritirato. E

14)  FALLINIS VIP Ep.br. - Cond. Fallini. Giovane, generoso, cerca bene im-
postata, cala a fine turno senza incontrare. N.Q.

CLASSIFICA:
1° Ecc. CAC - ris. CACIT FALLINIS TORO Ep.br. - Cond. Fallini
2° Ecc. GAIA K. - Cond. Capelli
3° Ecc. BOS Ep.br. - Cond. Fallini
Ecc. FALLINIS URSUS Ep.br. - Cond. Fallini
Ecc. ROCCA DI MONTETRICORNO Br. It. - Cond. Valentic
Ecc. PRADELLINENSIS PEDRA K. - Cond. Capelli
M.B. SOLO DU CLOS D’ARTHEMONE Ep.br. - Cond. Fallini.

24 feb.batteria E Continentali Italiani: Giudice dr. Giuseppe Colombo 
Manfroni

1)  SISSI DI CASCINA CROCE Br.It. - Cond. Tognolo. Trotto spinto, soste-
nuto per tutto il turno. Azione continua con cerca di giusto metodo. Appena 
lanciata rispetta lepre. Non incontra starne. Nel richiamo, con vento mu-
tevole parte molto bene, poi scompare alla vista e probabilmente ferma un 
branco,che poi rincorre. E.

2)  SATURNINO DI CASCINA CROCE Br.It. - Cond. Tognolo. Buon trotto 
con eccellente portamento di testa. Impegno sufficiente, ma la cerca è limi-
tata e non incontra. N.Q.

3)  ROCCA DI MONTETRICORNO Br. It. - Cond. Valentic. Eleganti il 
trotto e il portamento. Buona azione e cerca. Ferma bene brigata corretta. 
Rilanciata perde emanazione, dettaglia e fa volare altra brigata. E.

4)  ADONE D’ALERIA Br.It. - Cond. Tognolo. Trotto energico, portamento 
di testa non dei migliori. Azione continua con cerca di buon metodo e am-
piezza. Ferma poco convinto, si accerta, ritocca e quasi immediatamente 
parte a breve distanza una brigata prima dell’arrivo del conduttore. Cor-
retto a frullo e sparo. 3° M.B.

5)  DONALD Sp.It. - Cond. Tognolo. Parte impegnato con buon trotto, ma 
con cerca di scarso metodo. Sorpassa starne a centro campo. E.

6)  LUNA Br.It. - Cond. Valentic. Buon trotto ed eccellente portamento, coda 
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non sempre ben portata. Esplora molto bene il terreno sempre sul vento. 
Ferma espressiva con conclusione corretta. Chiude bene il turno. 2° Ecc. 
ris. CAC.

7)  ZICO Br.It. - Cond. Tognolo. Soggetto molto tipico per movimento e por-
tamento. Azione e cerca nella nota. Nel minuto avverte, avanza verso siepe 
e non riesce ad utilizzare brigata. Rilanciato ferma corretto un brigata che 
s’invola bene indicata al di là di un fosso. Poco dopo, malauguratamente 
frulla altra brigata. E.

8)  TEMA DI CASCINA CROCE Br.It. - Cond. Tognolo. Tipicissimo bracco 
nell’espressione, nel portamento e nel movimento. In sintonia col condut-
tore esplora molto bene il terreno pur con vento mutevole. Ferma con stile, 
poi risolve e riprende la cerca senza incontrare. Nel richiamo parte subito 
concentrata, non si disunisce al frullo di coppia fuori portata e non molto 
avanti va a fermare con grande stile ed espressione. Guida, perde il con-
tatto, ma lo riprende e blocca sicura altra coppia corretta a frullo e sparo. 
A giuria plurima meriterà il cacit. 1° Ecc. CAC - CACIT.

9)  GIMMY DELL’ADIGE Sp.It. - Cond. Tognolo. Ottima partenza nel pie-
no della nota, va a prendersi brigata sicuro e in espressione. All’arrivo del 
conduttore inspiegabilmente carica. E.

10)  FEDRA DI CASCINE CROCE Br.It. - Cond. Tognolo. Molto bracca nel 
movimento e portamento. Poco in mano. Non utilizza brigata. E.

11)  PLUTONE DEI BRICCHI Br.It. - Cond. Tognolo. Assente.

CLASSIFICA:
1° Ecc. CAC - CACIT TEMA DI CASCINA CROCE Br.It. - Cond. Tognolo
2° Ecc.ris.CAC LUNA Br.It. - Cond. Valentic
3° M.B. ADONE D’ALERIA Br.It. - Cond. Tognolo.

25 feb.batteria E: Giudice dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1)  CONAN DELLA SARGA K. - Cond. Herak. Bel galoppo e portamento. 
Estende bene la cerca che non è sempre ideale nella profondità dei lacet. 
Azione sempre impegnata. Avverte e ferma in stile. Partono immediata-
mente le starne prima dell’arrivo del conduttore. Corretto a frullo e sparo. 
Ecc.

2)  GAIO DI SAN FIORANO K. - Cond. Herak. Parte dimostrando eccel-
lente stile e prende bene il terreno con bel portamento di testa. Prestazione 
in crescendo per impegno e cerca. Avverte, ferma in stile, guida e conclude 
corretto su brigata. 2° Ecc. ris. CAC

3)  AMOR OD BUBE K. - Cond. Herak. Kurzhaar di grande eleganza per 
il portamento ed il galoppo rampante. Prende subito il vento e dimostra 
padronanza dei propri mezzi olfattivi scattando morbidamente in ferma 
con grande espressione e concludendo correttamente su una brigata che si 
leva a giusta distanza. Corretto a frullo e sparo. Prosegue con buon ritmo 
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e cerca bene adattata al terreno. Va a fermare in stile e prontamente risolve 
senza interventi del conduttore. Rivisto a giuria plurima si aggiudicherà il 
cacit. 1° Ecc. CAC CACIT.

4)  BRIkA OD HERAkA Ep.Br. - Cond. Herak. Parte bene subito sul vento 
con cerca di buon metodo. Appena terminato il minuto sfrulla. E.

5)  RENO DI CASCINA CROCE Br.It. - Cond. Herak. Soggetto tipico con 
eccellente trotto allungato. Allo scadere del minuto, distolto dal conduttore 
non utilizza branco che aveva precedentemente segnalato. Rilanciato si 
mette bene sul vento, ferma, riprende la cerca e sulla sinistra va ad appro-
priarsi di starne, ma al frullo si muove. E.

6)  PRADELLINENSIS BLEk K. - Cond. Herak. Buon galoppo e portamen-
to. Cerca bene impostata con giuste aperture. Continuo. Per due volte ferma 
e risolve poi va a sfrullare il branco che si era portato sulla sinistra. E.

7)  JECk LARDOWIk K. - Cond. Herak. Kurzhaar di grande qualità. Fer-
ma con espressione calda di viste partire. Rilanciato, si disunisce e va fuori 
mano. E.

8)  LOLINO NINA K. - Cond. Herak. Bella femmina con eccellente movi-
mento e portamento. Grande avidità. Cerca molto ampia. Avverte e va ad 
aggiudicarsi un eccellente punto in stile. Corretta. Rilanciata ritorna sul 
punto dell’involo e indugia un po’ nella risoluzione. Chiude benissimo il 
turno. 3° Ecc.

9)  GAST OD SIRACA Dr. - Cond. Herak. Molta tipicità nel movimento e 
nel portamento. Nella grande nota del concorso. Si aggiudica un ottimo 
e difficile punto su un branco che s’invola oltre un canale perfettamente 
indicato. Correttissimo a frullo e sparo. Rilanciato in gerbido ferma nuo-
vamente. Dopo una breve guidata viene legato e la giuria poco distante 
alza le starne che il cane aveva indicato. E.

10)  BRY OD HERAkA Ep.br. - Cond. Herak. Buon galoppo, abbastanza 
brillante l’azione. Cerca con buon metodo. Ferma branco e risolve corret-
to. Rilanciato non utilizza a buon vento isolata rimasta sul terreno. E.

11)  PRADELLINENSIS ALBA K. - Cond. Herak. Eccellenti qualità di razza. 
Appena lanciata ha una ferma senza esito. Rilanciata si mette bene sul 
terreno e sul vento e va ad aggiudicarsi in stile ed espressione un punto 
su starne. Si prosegue e ferma con breve dettaglio una quaglia non bene 
indicata. Ferma ancora in stile, non molto sollecita a guidare una coppia 
parte un po’ spostata sulla destra. Corretta a frullo e sparo. Ecc.

CLASSIFICA:
1° Ecc. CAC - CACIT AMOR OD BUBE K. - Cond. Herak.
2° Ecc. ris. CAC GAIO DI SAN FIORANO K. - Cond. Herak
3° Ecc. LOLINO NINA K. - Cond. Herak
Ecc. PRADELLINENSIS ALBA K. - Cond. Herak
Ecc. CONAN DELLA SARGA K. - Cond. Herak.
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18° TROFEO ANGELO MASSIMINO

Storico appuntamento per bracchi e spinoni in territorio viterbese giunto alla 
18ma edizione caratterizzato da amicizia, cinofilia e significato venatorio, ca-
vallo di battaglia da sempre per le due razze italiche da ferma.
Dopo 17 anni la manifestazione trasloca da Vetralla a Borghetto, nei pressi di 
Civitacastellana. Angelo Massimino era di Viterbo e quindi l’organizzazione, 
curata dalla Delegazione Lazio del CISP e dall’Arcicaccia, ha prodotto uno 
sforzo notevole per restare nei confini della provincia di Viterbo.Un grazie par-
ticolare a Tirio Profili, titolare dell’Azienda di Borghetto, che domina la valle 
del Tevere sotto la protezione del Monte Soratte. 
Ideale logisticamente per l’estrema vicinanza all’autosole, oltre che per i ter-
reni e la recettività alberghiera. Il tutto all’interno dell’Azienda. Detto questo 
passiamo alla cronaca con il tradizionale programma di �+1, ovvero tre giorni 
con selvatico abbattuto oltre al prologo su selvaggina naturale. Discreta parteci-
pazione specie per ciò che riguarda i bracchi, mentre registriamo una flessione 
riguardante gli spinoni specie nel settore dilettantistico amatoriale. Speriamo 
solo dovuto a fattori contingenti. 
Oltre alla medaglia d’oro del Trofeo Massimino per il miglior spinone del sa-
bato e della domenica, in palio anche il Trofeo Artù messo in palio da Gabriella 
Pittaro per ricordare il suo amato campione ancora al miglior bracco del week-
end e il Trofeo Arcicaccia al miglior continentale dell’intera manifestazione. 
Lo spinone Tristano del Buonvento, di Ottavio Mencio, ha stravinto il Trofeo 
Massimino grazie al doppio 1°ECC.Il Trofeo Artù è andato a Quasimodo di 
Casamassima di Scevi, condotto dall’immancabile Danilo Rebaschio. 
Spiccano i due cartellini dell’ultimo giorno assegnati ai bracchi Ciclone di Sce-
vi condotto da Rebaschio e a Sauro del Cigliolo di Ciarafoni, che si sono contesi 
fino all’ultimo il Trofeo Arcicaccia vinto da Sauro solo grazie all’età inferiore. 
Segno tangibile che in queste prove i cacciatori appassionati possono confron-
tarsi senza problemi con i professionisti più noti. 
Le qualità venatorie quali metodo di cerca, passione, solidità di ferma e ri-
porto sono elementi inderogabili, altrimenti queste manifestazioni sarebbero 
inutili. Troppo importante risulta la verifica zootecnica delle qualità venatorie. 
Importante sarà riconfermarsi il prossimo anno augurandoci di riequilibrare il 
confronto di grande importanza sotto il profilo venatorio.
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Terni, 10/11 marzo 2007
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE

10 marzo: Giuria Grecchi G., Evangelisti E Rosa R.

DALÌ Cond. Pucciatti 
Dopo il minuto non sfrutta fagiano utile. E 
MEDEA DI CASCINA CROCE Cond. Barbieri 
Grande esuberanza, cerca di disordine, quando trotta dimostra tipicità. Buono 
il portamento. Qualche fase di dettaglio. Non incontra. E 
MERCURIO Cond. Pucciatti 
Buona l’ azione, il trotto e il portamento. Cerca di buona impostazione. Qualche 
buon accertamento sul vento.Non incontra.Richiamata, non utilizza fagiano. E 
PEPPA DEL BOSCACCIO Cond. Tirotti 
Azione valida, grande mentalità. Ottima la cerca. Non incontra. Richiamata, 
dopo grande ferma, purtroppo, insegue fagiano. E 
ULISSE Cond. Pucciatti 
Soggetto non preparato per questa prova così impegnativa. E 
ALEMANNO Cond. Fabri 
Non parte e il concorrente lo ritira. 
VELO Cond. Pucciatti 
Molto prudente, affronta gerbido alto attaccandosi al naso. Avverte, ferma a 
bordo riva, schizza lepre ben indicata al covo. Rilanciato in terreno più aperto 
svolge azione con bel portamento. QUALIFICA: 2° ECC

CLASSIFICA: 
1° ECC IMPERATORE - Cond. Pucciatti 
2° ECC VELO - Cond. Pucciatti

11 marzo: Giudice Sig. Evangelisti

EROS Cond. Pucciatti 
Buon portamento ma l’azione pecca di continuità. N.C. 
MEDEA DI CASCINA CROCE Cond. Barbieri 
Molta passione, la cerca risente ancora di un pò di inesperienza. Coda elo-
quente, non ha occassioni. 
ULISSE Cond. Pucciatti 
Qualche buona iniziativa, intervallata a momenti di limitata efficacia. La cerca 
pecca un pò di metodo. N.C. 
NEMO Cond. Tirotti 
Molta inesperienza, denota comunque qualche elemento di tipicità di razza. Si 
perde su scia di lepre. E 
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MERCURIO Cond. Pucciatti 
Trotto che vorrei un attimo più lungo, la cerca è regolare. Avverte e sfrulla 
fagiano. E 
BRIGLIA Cond. Tirotti 
Soggetto giovane che paga la sua inesperienza, pur denotando una certa ele-
ganza ed attenzione, quesiti olfattivi. Non incontra. 
DALI’ Cond. Pucciatti 
Nel minuto sfrulla fagiana, buon trotto con bel portamento. Cerca con qualche 
pecca di metodo, il che lo porta a lasciare fagiana. E 
VELO Cond. Pucciatti 
Molto prudente, affronta gerbido alto attaccandosi al naso. Avverte, ferma a 
bordo riva schizza lepre ben indicata al covo. Rilanciato in terreno più aperto 
svolge azione con bel portamento. QUALIFICA: 2° ECC 
ALEMANNO Cond. Fabri 
Pur svolgendo una cerca ampia l’azione manca un pò di mordente e la qualità 
del trotto ne risente. Discreto metodo ma non incontra. 
IMPERATORE Cond. Pucciatti 
Parte con cerca che sfrutta bene il vento, azione di buona continuità. A bordo 
di siepe ferma, guida, riprende riaggancia e conclude con buona correttezza un 
gruppo di fagiani di cui uno ben indicato. QUALIFICA: 1° ECC 
PEPPA DEL BOSCACCIO Cond. Tirotti 
Parte determinata, a bordo siepe avverte, ferma, guida a lungo intervallando-
con un paio di arresti finendo a bordo di bosco fagiano che insegue. E 

CLASSIFICA: 
1° ECC kEA   - Cond. Barbieri 
2° ECC VELO  - Cond. Pucciatti 
3° M.B. IMPERATORE  - Cond. Pucciatti
M.B. BRIGLIA  - Cond. Tirotti 
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Castelfiorito (PG), 9/10 giugno 2007
PROVE CLASSICHE NAZIONALI DI ALTA MONTA-
GNA C.A.C.

9 GIUGNO

GIOVANI CONTINENTALI  ITALIANI

Giuria Sig. Bovicelli, Sig. Grecchi

• AMLETO DI VILLA CARLA - BI - Conduttore Bottani.
 Sufficiente l’azione, il trotto è ben evidenziato, ma la cerca è disordinata. 

Ferma poco deciso e non conclude. Rilanciato altra ferma non risolta. E.

NESSUN QUALIFICATO.

SPECIALE BRACCHI ITALIANI

Giuria Sig. Gaggi, Sig. Grecchi

1° COPPIA
• ADELCHI Conduttore Bottani. 
 A tratti bel trotto. Buon portamento di testa. Cerca poco aperta ai lati.. Non 

incontra. N.Q.
• TEMA DI CASCINA CROCE Conduttore Tognolo.
 Trotto di bella meccanica. Impegno continuo. Cerca nella giusta nota. Fila, 

ferma e risolve correttamente. Fondo 

2° COPPIA
• XERES DELLE TERRE ALLIANE Conduttore Tognolo.
 Trotto di buona meccanica. La coda si gradirebbe meno rigida. Bene sul 

terreno e nel vento. Una ferma risolta correttamente.
• FER Conduttore Cioli.
 Soggetto che evidenzia buone qualità. L’azione è discontinua. La cerca non 

è sempre all’altezza della prova.

3° COPPIA
• ADONE D’ALERIA Conduttore Tognolo.
 Trotto di buon livello. Bel portamento di testa a tutto campo. Non incontra.
• LAERTE Conduttore Bottani.
 A tratti trotto accettabile. Concentrato ma la cerca non è ben aperta ai lati. 

Una ferma risolta correttamente.
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4° COPPIA
• SULTAN DI VILLA CARLA Conduttore Falappi.
 Stenta ad esprimersi. Azione carente. Manca il consenso.
• MALVASIA DI VILLA CARLA Conduttore Bottani.
 Poca mentalità, cerca non messa bene sul terreno. Ferma, al frullo rincorre.

CLASSIFICA
1° ECC. CAC TEMA DI CASCINA CROCE  Proprietario Remartini. Con-
duttore Tognolo,
2° ECC. XERES DELLE TERRE ALLIANE Proprietario Brugnone. Con-
duttore Tognolo.
3° MB LAERTE Proprietario Marzano. Conduttore Bottani.

LIBERA CONTINENTALI ITALIANI

Giuria Sig. Bovicelli , Sig. Grecchi

1° COPPIA
• TEMA DI CASCINA CROCE  - BI. Conduttore Tognolo.
 Subito pronta con ritmo e continuità. Si dispone con regolarità, deve 7. Nel 

completamento conferma la prestazione. Non incontra.
• ADELCHI - BI. Conduttore Bottani.
 Soggetto di qualità.Impegno, tarda ad impostarsi sul terreno in maniera re-

golare. A minuto scaduto frulla. E.

2° COPPIA
• XERES DELLE TERRE ALLIANE - BI. Conduttore Tognolo.
 Soggetto di grossa tipicità nella cerca e nel trotto. Ferma in buona espres-

sione. Corretto. Rilanciato frulla. E.
• MERCURIO DI VALLE SANTA - BI. Conduttore Pucciatti.
 Si gradirebbe più impegno ed una cerca più aperta ai lati. Un arresto con 

lunga guidata non risolta. Deve 5. Nel completamento conferma senza in-
contrare. N.Q.

3° COPPIA
• IMPERATORE DEL CIGLIOLO - BI. Conduttore Pucciatti.
 Inizia con qualche insicurezza sul percorso, nel proseguo migliora il meto-

do, con buon trotto e portamento. Deve 3. Completa con cerca non sempre 
ideale per ampiezza. Ferma e risolve. Corretto.

• SULTAN DI VILLA CARLA - BI. Conduttore Bottani.
 Inizia con qualche indecisione. Continuando migliora. Ritmo ed imposta-

zione nella cerca. Sfrulla. E.
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4° COPPIA
• GIMMY DELL’ADIGE  - SP. Conduttore Tognolo.
 Azione valida, con ottima impostazione della cerca. Trotto e portamento di 

buona qualità. Ferma, forza, al frullo si  muove.  E.
• MALVASIA DI VILLA CARLA - BI.  Conduttore Bottani.
 Soggetto di buona qualità nel trotto e portamento. Cerca non sempre ideale. 

Deve 4. Nel completamento conferma. Rincorre quaglia frullata dal compa-
gno. E.

5° COPPIA
• ALBOINO - BI. Conduttore Marzano.
 Azione valida. Buon trotto e portamento.Cerca che si gradirebbe più aperta. 

Non consente. E.
• LAERTE - BI. Conduttore Bottani.
 Inizia con qualche indecisione, migliora nel proseguo dimostrando buon 

trotto e portamento. Si aggiudica un punto ben risolto seppur disturbato. 
Deve 4. Nel completamento subito pronto, subito bene sul terreno. Altro 
punto. Corretto.

6° COPPIA
• EROS DI CASCINA CROCE - BI.  Conduttore Pucciatti.
 Soggetto modesto per azione e cerca. Sfrulla. E.
• ADONE D’ALERIA - BI. Conduttore Tognolo.
 Tutto nella grande nota per azione, cerca portamento e mentalità. Deve 4. 

Nel completamento una puntata in profondità al limite. Non incontra.

CLASSIFICA
1° ECC. LAERTE - BI.  Proprietario Marzano, conduttore Bottani.
2° MB. IMPERATORE DEL CIGLIOLO - BI. Proprietario Ricciardi, con-
duttore Pucciatti.

10 GIUGNO

GIOVANI CONTINENTALI  ITALIANI

Giuria Sig. Gaggi

• 1° MB AMLETO DI VILLA CARLA - BI - Conduttore Bottani.
 Evidenzia dinamismo giovanile con piacevoli atteggiamenti. Sufficiente il 

trotto ma coda meno dinamica. Ferma sicuro e risolve correttamente.
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LIBERA CONTINENTALI ITALIANI

Giuria Sig. Attimonelli Sig. Grecchi

1° COPPIA 
• LAERTE - BI. Conduttore Marzano.
 Trotto ben impostato ma poco energico. Azione spenta, cerca al limite. E.
• ADONE D’ALERIA BI. Conduttore Tognolo.
 Trotto allungato ed energico con coda mobile. Avido e continuo pecca nella 

cerca. E. 

2° COPPIA
• TEMA DI CASCINA CROCE - BI. Conduttore Tognolo.
 Trotto tipico ma un po’ meccanico. Azione inizialmente un po’ spenta. Cerca 

solo a tratti, buone aperture. E.
• ALBOINO - BI. Conduttore Bottani.
 Trotto corretto ma un po’ meccanico.Azione e cerca appena sufficiente. 

Sfrulla. E.

3° COPPIA
• XERES DELLE TERRE ALLIANE - BI. Conduttore Tognolo.
 Trotto di buon tipo. Nel minuto non consente. Poi frulla, rincorre ed abboc-

ca. E.
• MALVASIA DI VILLA CARLA - BI. Conduttore Bottani.
 Appena sciolta ferma e risolve. Corretta solo per energico intervento del 

conduttore. Nel completamento non consente. E.

4° COPPIA
• ADELCHI - BI. Conduttore Bottani.
 Buon trotto, azione in nota, cerca non molto aperta ai lati. Nel completa-

mento restringe ulteriormente. E.
• GIMMY DELL’ADIGE - SP. Conduttore Tognolo.
 Azione buona, trotto tipico ma portamento non ideale. Ferma e guida a lun-

go senza risolvere. Rilanciato frulla. E.
• 5° SULTAN DI VILLA CARLA - BI.
 Poco dopo il minuto ferma, forza, mette in ala e rincorre. E.

NESSUN QUALIFICATO.
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17 giugno 2007
RADUNO DI CALDES

Giuria Sig. Evangelisti, Sig.ra Gaggero, Dr. Grecchi

n CAMPIONI MASCHI BIANCO ARANCIO

ARISTEO DELL’ OLTREPO’
LOI 01/184�71, nato il �4/0�/�001, da Burt e da Musa, all.re all dell’ OLTRE-
PO’, prop. Scevi. 
6 anni, bella taglia di maschio, buon occhio ed orecchio, buon tartufo, rapporti 
cranio-muso corretti, gradirei canna nasale un pò più montonina, spalla di 
buona inclinazione, sviluppo toracico corretto, buon tronco, buona ossatura. 
Disinvolto in camminata.  2° ECC.

PLUTONE DEI BRICCHI
LOI 0�/901��, nato il 07/04/�00�, da Lord della Foresta di Vallombrosa e da 
Loti dei Bricchi, all.re Pezzali G.P., prop. Tori.
5 anni, testa molto tipica, eccellente canna nasale, correttamente montonina, 
muso importante, incollatura che bene si fonde con la spalla, ossatura di pre-
gio, tronco raccolto con buon sviluppo toracico, corretto il posteriore, in cam-
minata buona presa di terreno. 1° ECC.

n LIBERA MASCHI

PAOLO DEI SANCHI
LOI 05/89707, nato il 08/0�/�005, da Achille dei Sanchi e da Panda dei Sanchi, 
all.re all dei SANCHI, prop. Ziron Giorgio.
2 anni, buona impronta bracca, corretti i rapporti cranio-muso, canna nasale 
montonina, buon occhio, spalla sufficientemente inclinata, discreta l’ incolla-
tura, torace disceso, è già di buon sviluppo, tronco raccolto, buona l’ ossatura, 
corrette le angolazioni del posteriore. Camminata sciolta. 1° ECC.

n LAVORO MASCHI BIANCO ARANCIO

XERES DELLE TERRE ALLIANE
LOI 04/71�5, nato il �9/05/�00�, da Omar, all.re all delle TERRE ALLIANE, 
prop. Brugnone Giuseppe.
3 anni e mezzo, testa con bella canna nasale, corretti gli assi cranio-facciali, 
buon cranio, occhio corretto per forma e colore, buona l’ incollatura, torace cer-
chiato ma un pò d’ aria ai gomiti, in quanto la spalla si vorrebbe più flessa, tronco 
raccolto, groppa più lunga, disinvolto in camminata, coda un pò ardita. ECC.
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SATURNINO DI CASCINA CROCE
LOI 04/�5�9, nato il 15/09/�00�, all.re  e prop.all di CASCINA CROCE.
4 anni, buona taglia, testa con assi cranio-facciali corretti, cranio un filo os-
suto, con fontanelle un pò marcate, buona l’ incollatura, buona spalla, petto di 
buona ampiezza, tronco raccolto con buona cerchiatura toracica, buon poste-
riore. Cammina con bella disinvoltura. 3° ECC.

QUASIMODO DI CASAMASSIMA
LOI 0�/104705, nato il 16/06/�00�, da Zara e da Camillo di Cascina Croce, all.
re all di CASAMASSIMA, prop. Scevi M.
4 anni, rapporto cranio-muso rispettato, canna nasale montonina, seni frontali 
un pò sviluppati, buon muso, occhio corretto, spalla sufficientemente flessa, 
corrette dorsali, torace cerchiato, un filo più disceso, leggera aria ai gomiti, 
posteriore sufficientemente  flesso, nel complesso buona marca bracca, ossa-
tura corretta. Cammina con ottima presa di terreno, anche se con coda un pò 
ferma. ECC.

PACO DEI SANCHI
LOI 04/6�8�0, nato il 09/01/�004, da Valbisenzio Barone e da Pimpa dei San-
chi, all.re e prop. all DEI SANCHI.
2 anni e mezzo, bella statura, testa con eccellente muso, canna nasale ben 
montonina, buon occhio, buon disegno del cranio, incollatura ben sviluppata, 
torace di sufficiente sviluppo, leggera aria ai gomiti, regione renale un filo in 
evidenza, corretto il posteriore, buona ossatura. Corretto in camminata, coda 
un pò ardita. 2° ECC. riser CAC

BALTICO DELL’ ANGELO DEL SUMMANO
LOI 05/�5760, nato il 06/11/�004, da Giak dell’Angelo del Summano e da 
Viola dell’Angelo.
2 anni e mezzo, rapporto cranio-muso rispettati, canna nasale montonina, cra-
nio un filo largo ai parietali, buon occhio, spalla più flessa, un pò d’ aria ai go-
miti, corretto il tronco ed il posteriore, abbastanza sciolta la camminata. ECC.

n GIOVANI MASCHI

AGAMENNONE DI CASCINA CROCE
LOI in corso, nato il 01/0�/�006, da Xeres delle Terre Alliane e da Tina di Ca-
scina Croce, all.re e prop all di CASCINA CROCE.
12 mesi, testa di buona tipicità, con difetto di dentatura, buono l’ anteriore, 
linea superiore e groppa giuste, arti in perfetto appiombo, occhio espressivo, 
si muove bene. 4° ECC.

RE DI CASCINA CROCE
LOI in corso, nato il 01/0�/�006, da Xeres delle Terre Alliane e da Tina di Ca-
scina Croce, all.re e prop. all di CASCINA CROCE.
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Bene la testa, con il collo che esce bene, bene l’ anteriore e la linea superiore, 
groppa e posteriore di buona tipicità, buono il colore, si muove bene. 3° ECC.

OTTONE DI CASCINA CROCE
LOI 06/1�1�14, nato il 05/06/�006, da Nefertiti di Cascina Croce e da Alboino, 
all.re all di CASCINA CROCE, prop Cretti Giacomo.
11 mesi, testa di buona tipicità, collo che esce bene, discreto anteriore, torace 
che si gradirebbe più cerchiato, bene la linea superiore e la groppa, arti bene in 
appiombo, colore non ideale e purtroppo in muta, si muove bene. MB.

FEBO DI CASCINA CROCE
LOI 06/1�1�15, nato il 05/06/�006, all.re di CASCINA CROCE, prop. Cretti 
Giacomo.
11 mesi, testa di buona tipicità, con buon occhio, torace ed anteriore buoni, 
bene la linea superiore, bene la groppa, bene gli appiombi. Ottima la cammi-
nata. 1° ECC.

BACH
LOI 06/10�0�9, nato il 14/04/�006, da Plutone dei Bricchi e da Salia, all.re e 
prop Nerviani.
14 mesi, testa di buona tipicità, con occhio espressivo, il collo esce bene, buono 
l’anteriore, torace ben sviluppato, buona la linea superiore e la groppa, bene gli 
appiombi, il colore è discreto pur essendo in muta. Buona la camminata. 2° ECC.

TEX DEI SANCHI
LOI 06/1075�1, nato il 08/05/�006, da Pepe dei Sanchi e da Tunga dei Sanchi, 
all.re all DEI SANCHI, prop Ziron. 
13 mesi, testa un pò globosa, buono l’ occhio, anteriore discreto, buona la linea 
superiore, groppa che gradirei un pò più inclinata, discreti gli appiombi e i 
piedi che sono ben raccolti. Si muove discretamente. MB.

n CAMPIONI FEMMINE BIANCO ARANCIO

NEFERTITI DI CASCINA CROCE
LOI 99/917��, nata il �0/11/1998, da Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina 
Croce, all.re e prop. all DI CASCINA CROCE.
8 anni, molto femminile, testa con linee superiori corrette, canna nasale di giusta 
profondità. Buon orecchio e occhio, spalla corretta, linee dorsali corrette, buon 
torace, ancora in buone condizioni per l’ età, movimento elegante. 1° ECC.

n LAVORO FEMMINE BIANCO ARANCIO

FEDRA DI CASCINA CROCE
LOi 05/10460, nata il ��/08/04, all.re all di CASCINA CROCE, prop. Barbieri G.
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2 anni e mezzo, molto femminile, profili superiori della testa corretti, muso di 
buona profondità, buon orecchio e occhio, soggetto molto espressivo, spalla 
corretta, linee dorsali e ventrali corrette, torace di giusto sviluppo, buona la 
groppa, manto corretto, movimento elegante. 2° ECC ris. CAC.

TEMA DI CASCINA CROCE
LOI 04/��591, nata il 15/10/0�, all.re e prop all di CASCINA CROCE.
4 anni, profili superiori della testa corretti, buon occhio ed orecchio, spalla cor-
retta, linee dorsali e ventrali corrette, torace correttamente sviluppato, mantel-
lo corretto, muove bene. 4° ECC.

ATENA DI CASCINA CROCE
LOI 0�/719��, da Rodi di Cascina Croce e da Aura di Cascina Croce, all.re all 
di CASCINA CROCE, prop Camporiondo Vera.
6 anni, molto femminile con ottima espressione, profili superiori della testa 
corretti, buoni occhio ed orecchio, spalla corretta, le linee superiori del tronco 
corrette, linea ventrale e groppa corretta, torace suff sviluppato, manto corret-
to, movimento elegante. 1° ECC CAC.

n GIOVANI FEMMINE BIANCO ARANCIO

BRENDA
LOI 06/10�0�1, nata il 14/04/06, da Plutone dei Bricchi e da Salia, all.re e prop 
Nerviani M.
14 mesi, testa di buona tipicità, occhio che gradirei poco più aperto, ben svilup-
pato il torace, buona la linea superiore e la groppa, arti in appiombo, robusti e 
di buona ossatura, buona la camminata, coda che gradirei un pò più brillante. 
3° ECC.

POLCEVERA’ S QUIETA
LOI 07/�4��1, nata il 18/04/06, da Polcevera’s Trevor e da Siesta dell’Oltrepò, 
all.re all di POLCEVERA, prop Marzano L.
13 mesi, testa di buona tipicità e femminilità, collo che esce bene, buono l’ 
anteriore, buona la linea superiore e la groppa, torace già sviluppato, bene il 
colore, si muove bene. 1° ECC.

AVE
LOI 06/81970, nata il 15/0�/06, da Nadia dei Sanchi e da Benhur, all.re DISCE-
POLI, prop Bertonati A.
15 mesi, testa che gradirei con parietali un pò più ristretti, il collo esce bene, 
anteriore ben impostato, torace già sviluppato, buona la linea superiore e la 
groppa, bene gli appiombi, si muove bene. 2° ECC.
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n CAMPIONI MASCHI ROANO MARRONE

CICLONE
LOI 0/961�0, nato il �8/01/00, da Golfo dei Bricchi e da Alba, prop. Scevi.
7 anni, buona la statura e l’ ossatura, rapporti cranio-muso corretti, canna 
nasale più montonina, buona l’ incollatura, tronco raccolto con petto di buona 
ampiezza, buon posteriore, ancora buono il colore roano, cammina con buona 
scioltezza. 2° ECC.

n LIBERA MASCHI

NAPOLEONE DELLE CRODE
LOI 05/54760, nato il 04/10/04, da Marte delle Crode e da Gea delle Crode, all.
re e prop ALL DELLE CRODE.
2 anni e mezzo, nonostante la taglia un filo ridotta, è soggetto molto armoni-
co per il formato e mantiene buona espressione da maschio, corretti gli assi 
cranio-facciali, buon muso, occhio espressivo, collo che bene si fonde con la 
spalla, tronco raccolto, ottimo il colore roano, camminata tipica, seppur con 
coda un pò ferma. 1° ECC.

n LAVORO MASCHI ROANO MARRONE

VULCANO
LOI 06/55�45, nato il 11/11/05, da Balzan �° dell’Angelo del Summano e da 
India delle Terre Alliane, prop Giacobbo E.
18 mesi, taglia corretta, buona ossatura e colore, assi cranio-facciali che ri-
spettano la razza. Buon occhio, cranio un pò massiccio, spalla più flessa, buon 
sviluppo toracico, buon tronco, posteriore corretto. Cammina con buona presa 
di terreno. 2° ECC.

VICTOR DELL’ ANGELO DEL SUMMANO
LOI 99/170�07, nato il �0/09/05, da Balzan �° dell’Angelo del Summano e da 
Kira, all.re e prop all DELL ANGELO DEL SUMMANO.
21 mesi, testa con bella canna nasale per sviluppo e profilo, buon occhio e tar-
tufo, cranio di bel disegno, collo che si inserisce armoniosamente con la spalla, 
buon tronco, corrette le angolazioni del posteriore, buon colore, cammina bene. 
1° ECC.

n GIOVANI MASCHI

POLCEVERA’S URAGANO
LOI 06/1178�0, da Polcevera’s Ceres e da Isotta, all.re Polcevera’s, prop Na-
scimbene C.
10 mesi, testa di discreta tipicità, con occhio espressivo, buono nel complesso 
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l’ ossatura, buono l’ anteriore, torace non molto sviluppato, bene la linea su-
periore, buoni gli appiombi, buono il colore, camminata poco impegnata. 3° 
M.B.

PILONE DEI SANCHI
LOI in corso, nato il 08/09/06, da Benhur e da Pinta dei Sanchi, all.re dei San-
chi, prop Ziron G.
9 mesi, buona l’ ossatura nel complesso, testa globosa, labbro superiore troppo 
cadente, buono l’ anteriore, buone la linea superiore e la groppa, eccessiva 
giogaia, soggetto in muta con discreto colore, discreto il movimento. 4° M.B.

INDIAN
LOI in corso, nato il  01/09/06, da Pepe dei Sanchi e da Ebe delle Crode, all.re 
Braghiroli, prop Savioli G.
9 mesi, il profilo superiore del cranio è buono, eccessivo il labbro sup, il collo 
che gradirei uscisse meglio, buono l’ anteriore, buona la linea superiore con di-
screta groppa, soggetto in muta anche se con buon colore, buoni gli appiombi, 
coda troppo ardita, camminata che gradirei più impegnata. 2° M.B.

PAPI
LOI 06/84�07, nato il 05/0�/06, da Benhur e da Pinta,all.re  Brunazzi s., prop 
Tori M.
15 mesi, buona tipicità della testa con occhio espressivo, buono il colore, collo 
che esce bene, buon anteriore, buona la groppa e gli appiombi, ottima cammi-
nata. 1° ECC.

n JUNIORES MASCHI

BERNARDO
LOI in corso, nato il 07/01/07, da Zeno e da Ramona, all.re e prop Tori M.
5 mesi, testa di buona tipicità, collo che esce bene, buono l’ anteriore, espressi-
vo l’ occhio, linea superiore ed appiombi buoni, ottimo il colore, si muove bene, 
buona l’ ossatura, soggetto molto promettente.

n LAVORO FEMMINE

PETRA
LOI 06/5�516, nata il  01/01/006, da Zorro e da Pusca, all.re Sanchi Patrizia, 
prop Montesi S.
18 mesi, molto elegante, testa dagli ottimi profili, buon occhio e orecchio, spalla 
corretta, torace correttamente sviluppato per l’ età, collo molto elegante che 
si fonde armoniosamente al tronco, profili superiori del tronco corretti, buona 
groppa, linea ventrale corretta, buon mantello, movimento elegante. 2° ECC.
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TIMBA DEI SANCHI
LOI 06/1759, nata il 1�/07/05, da Peppe dei Sanchi e da Tessa dei Sanchi, all.re 
all DEI SANCHI, prop Brunazzi S.
2 anni, profili superiori della testa corretti, buon occhio e orecchio, spalla cor-
retta, linee superiori del tronco corrette, linee ventrali corrette, torace corretta-
mente sviluppato, buon mantello, muove bene. 3° ECC.

RAMONA
LOI 0�/1�7440, nata il �7/05/0�, da Catia e da Lord della Foresta di Vallombro-
sa, all. Pasqualinotto A., prop Tori M.
5 anni, molto femminile, profili superiori della testa corretti, buon occhio e 
orecchio, spalla corretta, linea superiore del tronco corretta, buona la grop-
pa, torace corretto, linea ventrale corretta, mantello corretto, muove bene. 1° 
ECC.CAC

FURIA DI CASCINA CROCE
LOI 0�/7808, nata il 19/08/06, da Argine e da Aria di Cascina Croce, all.re e 
prop all DI CASCINA CROCE.
4 anni, linee superiori della testa corrette, potrebbe avere una canna nasale 
importante, buoni occhio e orecchio, spalla corretta, linea dorsale un filo ce-
dente, groppa un pò corta, corretta la linea ventrale, mantello corretto, muove 
bene. 4° ECC.

n GIOVANI FEMMINE

POLCA DEI SANCHI
LOI 06/84�0�, nata il 05/0�/06, da Benhur e da Pinta, all.re e prop Brunazzi 
Sergio.
15 mesi, bene la testa, il collo esce bene, buono l’ anteriore, robusta l’ ossatura, 
buona la linea sup e la groppa, buono il colore, buona la camminata. 1° ECC.

n JUNIORES FEMMINE

POLCEVERA’S ZENA
LOI in corso, nata il 01/11/�006, da Polcevera’s Conte e da Polcevera’s Diva, 
all.re all Polcevera’s, prop Giuseppe Colombo Manfroni.
7 mesi, buona la tipicità della testa, buono l’ anteriore, buona la linea superiore 
e la groppa, colore tipico, non presenta difetti della dentatura, si muove molto 
bene. Molto promettente.
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Primato di partecipanti alla tre giorni di prove

I CAMPIONI DELL’ALTOPIANO
Giornate di cinofilia autentica 

e risultati tecnici importanti sui terreni di Asiago

Nel primo fine settimana di luglio ha avuto luogo la quinta edizione del tradi-
zionale appuntamento con tre giorni di prove di caccia su selvaggina nei mera-
vigliosi terreni dell’Altopiano, che ha richiamato un tale elevato numero di par-
tecipanti che l’organizzazione ha dovuto rifiutare alcune domande di iscrizione, 
avendo già raggiunto con largo anticipo il numero massimo previsto.
Le prove hanno avuto luogo nonostante le non poche difficoltà che si sono 
dovute affrontare a seguito delle nuove normative (vedi Progetto Natura �000 
sulle ZPS), che vedono ancora una volta penalizzato tutto il settore della cinofi-
lia. Ma grazie al grande interessamento del nostro Presidente Provinciale della 
FIDC Eugenio Colbacchini, che tanto si è prodigato nelle varie sedi istituziona-
li, la manifestazione ha potuto avere luogo. 
È da ricordare anche che è grazie all’ottimo lavoro svolto dal dott. Giustino 
Mezzalira e del suo studio nello stilare la valutazione richiesta che è stato dato 
il permesso di entrare ed effettuare le prove anche nella piana di Marcesina.
La tre giorni di prove ha avuto inizio venerdì 6 luglio. L’intera giornata è stata 
dedicata alle razze italiane e alle cinque batterie per le prove miste prima, e nel 
pomeriggio la speciale bracchi italiani, con quattro batterie. I migliori condut-
tori con i loro validissimi soggetti erano tutti presenti, e si sono dati battaglia 
ottenendo ottimi risultati. 
Nella prova continentali Girelli ha assegnato il 1° Ecc Cac ad Ambro, bracco 
italiano di Pellizzari. Nella seconda Carradore premia con il 1° Ecc Cac Fedra 
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di Cascina Croce, bracco italiano condotto da Tognolo, che si assicura anche il 
�° Ecc Ris. Cac con Tema di Cascina Croce. Nella terza batteria Bucci assegna 
il 1° Ecc a Quasimodo di Casa Massima, bracco italiano condotto da Rebaschio, 
mentre nella quarta il 1° Ecc va a Varena dell’Angelo del Summano di Segalla 
(giudice Mocellin). Infine, nella quinta batteria Colombo Manfroni premia con 
1° Ecc il bracco italiano Vamos, di Bolcato.
Nel pomeriggio si è svolta poi la speciale bracchi italiani. Nella prima batteria 
Carradore assegna il 1° Ecc a Balzan dell’Angelo del Summano; nella seconda 
Bucci premia con 1° Ecc Ledidiana dell’Angelo del Summano di Pellizzari; 
nella terza Colombo Manfroni assegna il 1° Ecc Cac a Xeres delle Terre Aliene 
condotto da Tognolo, e infine nella quarta batteria Girelli classifica al 1° posto 
con Ecc Arno del Guà di Bolcato.
Nella giornata di sabato 7 luglio hanno partecipato sette batterie per le razze 
continentali, e tre per le razze inglesi, con presenti conduttori professionisti di 
spicco, ma anche molti dilettanti. 
Tre le batterie di italiani; a Bucci la prima, in cui il 1° Ecc Cac va ad Artù della 
Becca, uno spinone condotto da Rebaschio. Nella seconda, giudicata da Colom-
bo Manfroni, al primo posto un altro spinone, Gimmy dell’Adige di Tognolo, 
con Ecc Cac; al secondo posto con la Riserva di Cac Fedra di Cascina Croce, 
bracco italiano di Tognolo. A Girelli invece è affidata la terza batteria: al 1° Ecc 
Balzan �° dell’Angelo del Summano di Segalla.
Nella prima batteria esteri, il giudice Mocellin assegna il 1° posto con Ecc a 
Dero di Casa Bosco di Lascialfari; nella seconda invece Primon assegna il 1° 
Ecc Cac a Teddy, kurzhaar condotto da Guglielmin, e il �° Ecc Ris.Cac a Tan-
tale, giovane epagneul breton di Saletti. Nella terza batteria il giudice Titonel 
premia con il 1° Ecc Cac Cicko, epagneul breton di Nicoli, e assegna il �° posto 
con Ecc Ris. Cac a Toto, altro epagneul breton condotto da Cigala. A Carradore 
invece la quarta batteria, dove si impone con Ecc Cac Bora, kurzhaar di condot-
ta da Normelli, e la �° posto con Ecc Ris. Cac Celine del Cecchetto, epagneul 
breton di Cecchetto.
Tre le batterie di inglesi; nella prima il giudice Borsetta vede al 1° Ecc Aimaz, 
setter inglese di Valentic, nella seconda Meneguzzo assegna il 1° Ecc ad Aro, 
setter inglese di Mansi, mentre nella terza Bencic assegna il 1° Ecc Cac al poin-
ter Rim Recko Orionis di Pasotti.
Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio si torna sul terreno con cinque batterie di 
speciale epagneul breton ed una batteria di oaks continentali. La prima batteria, 
giudicata da Colombo Manfroni, vede primeggiare con Ecc Varloun di Dal Toè, 
nella seconda, giudicata da Mocellin, primeggia con Ecc Cac Penotto di Saletti; 
nella terza invece Bencic assegna il 1° Ecc Cac a Veron di Cigala, nella quarta 
Bucci premia con il 1° Ecc Cac Cidco della Notte di San Lorenzo di Lascialfari, 
e infine nella quinta Titonel assegna il 1° Ecc Cac a Benito del Cecchetto di 
Cecchetto, e il �° Ecc Ris. Cac a Zar di Ponterotto di Turato. Nella batteria delle 
oaks continentali i giudici Carradore e Primon premiamo con 1° Ecc Cac Rocca 
di Monte Tricorno, bracco italiano condotto da Valentic.
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Anche nella giornata di domenica il bel tempo ha accompagnato la manife-
stazione, che ha avuto inizio di buon’ora con la prima batteria di continentali 
italiani, giudicata da Primon, che vede al primo posto con MB lo spinone Artù 
della Becca, di Rebaschio. Nella seconda Meneguzzo assegna la massima qua-
lifica e la certificazione a Bimbo di Cascina Croce, bracco italiano di Bolcato. 
Mocellin invece ha giudicato la terza batteria, dove nessun cane si è classificato. 
Mocellin ha in seguito giudicato anche la prima batteria esteri, dove si è clas-
sificato al 1° Ecc Cac Furia, giovane epagneul breton condotta da Nicoli. La 
seconda batteria, giudicata da Bucci, ha visto primeggiare Celine del Cecchetto 
di Cecchetto, con Ecc Cac, mentre con la stessa qualifica è stato premiato Ebert, 
epagnel breton di Garzaro, nella terza batteria giudicata da Carradore. Colombo 
Manfroni nella quarta batteria evidenzia la prova di Tantale, epagneul breton di 
Saletti con il 1° Ecc Cac, mentre Bencic, nella quinta, assegna il 1° Ecc Cac a 
Cidco della Notte di San Lorenzo di Lascialfari.
Nelle razze inglesi la prima batteria è giudicata da Titonel, che premia con 1° 
Ecc Cac Elton di Valdragon, setter inglese di Valentic, e con la Ris. Cac a Cane 
Rosso Isacco, setter irlandese di Lorenzini. Nella seconda batteria il giudice 
Girelli valorizza la prestazione di Mansi’s Tar, setter inglese di Pasotti, con il 
1° Ecc Cac, mentre nella terza batteria il giudice Borsetta premia con 1°Ecc il 
pointer Betty, di Cengia.

LA CLASSIFICA 

RAZZE ITALIANE

1° Batteria Giudice Girelli
1 ECC CAC AMBRO BI Prop. e Cond. Pellizzari
2° Batteria Giudice Carradore
1 ECC CAC FEDRA DI CASCINA CROCE 
BI Prop. Barbieri Cond. Tognolo
3° Batteria Giudice Bucci
1 ECC QUASIMODO DI CASA MASSIMA 
BI Prop. Scevi Cond. Rebaschio
4° Batteria Giudice Mocellin
1 ECC VERENA DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
BI Prop. e Cond. Segalla
5° Batteria Giudice Colombo Manfroni
1 ECC VAMOS BI Prop. e Cond. Bolcato

SPECIALE BRACCHI ITALIANI

1° Batteria Giudice Carradore
1 ECC BALZAN 2° DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
Prop. e Cond. Segalla
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2° Batteria Giudice Bucci
1 ECC LEDIDIANA DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
Prop. e Cond. Pellizzari
3° Batteria Giudice Colombo Manfroni
1 ECC CAC XEREX DELLE TERRE ALIENE 
Prop. e Cond. Tognolo
4° Batteria Giudice Girelli
1 ECC ARNO DEL GUà Prop. e Cond. Bolcato

Sabato 7 luglio

CONTINENTALI ITALIANI ED ESTERI

1° Batteria Giudice Bucci
1 ECC CAC ARTù DELLA BECCA 
SP Prop. Rusticali Cond. Rebaschio
2° Batteria Giudice Colombo Manfroni
1 ECC CAC GIMMI DELL’ADIGE 
SP Prop. Evangelisti Cond. Tognolo
3° Batteria Giudice Girelli
1 ECC BALZAN 2° DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
BI Prop. e Cond. Segalla

ESTERI

1° Batteria Giudice Mocellin
1 ECC DERO DI CASA BOSCO EB Prop. e Cond. Lascialfari
2° Batteria Giudice Primon
1 ECC CAC TEDDY K Prop. e Cond. Guglielmin
3° Batteria Giudice Titonel
1 ECC CAC CICkO EB Prop. e Cond. Nicoli
4° Batteria Giudice Carradore
1 ECC CAC BORA K Prop. Rizzotti Cond. Normelli

1° Batteria Giudici Carradore - Primon
1 ECC CAC ROCCA DI MONTE TRICORNO BI Prop. e Cond. Valentic

Domenica 8 luglio

CONTINENTALI ITALIANI ED ESTERI

1° Batteria Giudice Primon
1 MB ARTù DELLA BECCA SP Prop. Rusticani Cond. Rebaschio
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Guiglia (MO), 5 agosto 2007
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE

III BATT. SPECIALE BRACCHI ITALIANI

Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1) PRIMO - Cond. Tognolo. 
 . E.

2) SATURNINO DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo. 
 Elegante movimento e portamento, indicazioni tipiche ben risolte. Iniziativa 

e continuità. Avverte, entra in bosco e fa volare fagiano. E.

3) XERES DELLE TERRE ALLIANE - Cond. Tognolo. 
 Tipicità e carattere. Sempre impegnato in turno e richiamo esplora molto 

terreno. Una breve licenza. Termina con un punto ben espressivo su fagiano. 
Corretto. 1° ecc.

4) ADONE D’ALERIA - Cond. Tognolo. 
 Soggetto avido e dinamico, in turno prolungato non incontra e perde con-

centrazione sul finire. N.Q.

5) FEDRA - Cond. Tognolo. 
 Assente.

6) TEMA CASCINA CROCE - Cond. Tognolo. 
 Tipicità e classe. Buona esplorazione del terreno. Ferma e guida in stile sen-

za concludere. Riprende più a destra, ferma in bosco, parte fagiana, ribloc-
ca prima di venire legata e conclude su altra fagiana, corretta. 2° ECC.

CLASSIFICA:
1° ECC. XERES DELLE TERRE ALLIANE - Cond. Tognolo.
2° ECC. TEMA CASCINA CROCE - Cond. Tognolo. 
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Colle Val D’Elsa (SI), 25 agosto 2007
SPECIALE BRACCHI ITALIANI

Giudice Giovanni Grecchi

Classifica

1° Ecc. CAC SATURNINO DI CASCINA CROCE Cond. Tognolo

1) SATURNINO DI CASCINA CROCE Cond. Tognolo
 Inizia dimostrando buone qualità di razza nel portamento e nel trotto. Buoni 

accertamenti sul vento. In terreno difficile svolge cerca d’ordine e di buona 
mentalità. Buono il collegamento. Avverte, fila, ferma e risolve ottimo punto 
in guidata su fagiano che si allontanava di pedina. Corretto. 1° Ecc. CAC

2) TEMA DI CASCINA CROCE Cond. Tognolo
 Cerca di ordine, con buon trotto e buon portamento. Buona l’esplorazione 

sul vento. Un arresto sostenuto con lunga guidata non concluso. Non incon-
tra ma cala sul finire. Eliminato.

I Sigg. Pellizzarri con Ambro CAC ris. CACIT, Ciarafoni e Tognolo
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3) ADONE D’ALERIA Cond. Tognolo
 Dopo il minuto, non utilizza fagiano che aveva avvertito. Eliminato.

4) XERES Cond. Tognolo
 Soggetto di temperamento con tipicità nel trotto, nel portamento e nella cer-

ca che svolge a tutto campo. Buoni accertamenti sul vento. Non incontra. 
Rivisto, conferma la prestazione ma non incontra. N.C.

5) PRIMO Cond. Tognolo
 Bene la cerca, bene il trotto, bene il portamento, buoni accertamenti sul 

vento. In ora particolarmente calda, cala. Eliminato.

6) SISSI Cond. Tognolo
 Azione, portamento, trotto di buon tipo. Cerca in gerbido a tutto campo, non 

incontra, ma cala a fine turno. Eliminato

Kea di Barbieri vincitrice a Colle Val D’Elsa premiato dal Dr. Ciarafoni 



14�

Canossa (RE), 2 settembre 2007
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
PER BRACCHI ITALIANI CAC-CACIT

I batt. Giudice: Giovanni Grecchi

1)  ADONE D’ALERIA - Cond. Tognolo.
 Buona la cerca, trotto, portamento e accertamenti sul vento di buona tipi-

cità. Cerca ottimamente impostata. Non Incontra. Richiamato, non utilizza 
fagiano. E.

2) TEMA DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo.
 Inizia dimostrando qualità di razza nel portamento, negli accertamenti e 

nel trotto. Cerca ad ampio respiro, di ordine e bene impostata. Avverte, fila, 
ferma solida a bordo di bosco e risolve ottimamente su fagiano che parte 
lungo. Rilanciata, termina sempre tesa e ottimamente collegata. Ecc. 1°

3) RE DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo.
 Pur dimostrando buone qualità di razza, in terreno difficile è insufficiente 

nella cerca. Non utilizza fagiano. E.

4) PEPPA DEL BOSCACCIO - Cond. Tirotti.
 Soggetto di personalità e di passione. Trotto lungo, bene il portamento, cer-

ca bene impostata e a tutto campo. Ferma e risolve in guidata su rosse. 
Corretta. ECC. 2°

5) SATURNINO DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo.
 Si dimostra un buon cacciatore, interpretando bene la nota. Purtroppo, a 

metà turno investe fagiano. E.

6) CUPIDO – Con. Tirotti.
 Azione e portamento buoni. Cerca di disordine. Cala a fine turno. E.

7) SISSY DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo.
 Temperamento, trotto e portamento tipici. Buoni accertamenti sul vento. Su 

passata di lepre va fuori mano. E.

8) FEDRA - Cond. Tognolo. 
 Nel minuto non utilizza fagiano. Rilanciata, trotto e portamento di buona 

tipicità. Valida nell’ azione. Due arresti sostenuti non risolti. E.

9) BRINA - Cond. Tonelli. 
 Modesta nell’ azione. Trotto e portamento sufficienti. Cerca di disordine. A 
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metà turno lascia fagiano sul terreno alzato dal conduttore. E.

10) XERES DELLE TERRE ALLIANE - Cond. Tognolo.
 In terreno particolarmente difficile, si esprime nella grande nosta, per azio-

ne, cerca, portamento e trotto. Un buon rispetto di lepre. Non incontra. Ri-
chiamato non incontra. N. C.

11) TITO - Cond. Fusetti. 
 Dimostra di conoscere l’ ambiente di caccia, con cerca adatta e buona tipi-

cità nel portamento e trotto. Non utilizza fagiani. E.

12) PRIMO - Cond Tognolo. 
 Inizia con buon trotto, buona cerca, tanta avidità. Dopo il minuto non utiliz-

za fagiano. E.

CLASSIFICA:
1° Ecc. C.A.C. C.A.C.I.T. TEMA DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo
2° Ecc. PEPPA DEL BOSCACCIO - Cond. Tirotti

II batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1) ARGO - Cond. Tognolo. 
 Carattere ed espressione del bracco con ottima meccanica. Sempre sul ven-

to esplora il terreno con intelligenza e classe. Perfettamente in mano, sa 
sfruttare magistralmente una difficile occasione su numerosi fagiani. Cor-
retto. 1° Ecc. CAC

2) AIDY D’ALERIA - Cond. Tognolo. 
 Trotto sciolto ed allungato, femminilità, iniziativa. Allo scadere del minuto 

non sfrutta  bene un’occasione e rimane corretta su fagiano. Rilancita va a 
fermare con espressione a margine di bosco e conclude bene su altro fagia-
no. Chiude molto bene il turno. Ecc.

3) DIANA - Cond. Tori. 
 Molta passione, sempre concentrata e continua evidenzia buone qualità di 

razza, ma scarsa preparazione per una prova. Segnala visti partire. Avverte, 
ferma e segue a lungo maschio che si sottrae e conclude abbastanza corretta 
con il conduttore al fianco. M.B.

4) PLUTONE DEI BRICCHI - Cond. Tognolo. 
 Belle espressioni del grande bracco, bene sul terreno e sul vento. Vede e 

va a fermare fagiana muovendo leggermente la coda. Rilanciato ferma e 
conclude corretto su branco di starne in condizioni difficili di vento. A fine 
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turno avverte e s’inoltra in folto bosco dove conclude su fagiani senza che 
lo si possa ben controllare e viene legato con qualche difficoltà. M.B.

5) TEMA DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo. 
 Classe, femminilità, ottima esplorazione del terreno con prudenza e metodo. 

Ferma, guida a lungo e risolve benissimo in cespugliato su un maschio che 
tentava di sottrarsi. 3° ecc. 2° ris.CAC.

6) NELSON - Cond. Polacci. 
 Buon lavoro in terreno difficile con impegno costante. Ferma senza esito nel 

minuto. Termina con una ferma, riprende la cerca e mette in volo starne. E.

7) SATURNINO DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo. 
 Ottimo soggetto con azione brillante; è correttissimo su fagiani che vede 

pedonare davanti. Rilanciato ferma con coda in movimento e risolve preci-
pitosamente senza attendere il conduttore. E.

8) ZENO - Cond. Tori. 
 Galoppone continuo, non sa sfruttare il vento e lascia fagiani. E.

9) USMARIN - Cond. Tognolo. Assente.

10) ALDO - Cond. Polacci. 
 Discreta iniziativa, ma è troppo immaturo per una prova. E.

11) ZICO - Cond. Tognolo. 
 Ottimo trotto e portamento, bell’atleta che affronta spavaldo terreno diffici-

le con iniziativa e continuità. Avverte, ferma a margine, s’inoltra e conclude 
bene su un fagiano. Rilanciato si rimette benissimo sul vento ferma in stile 
e accosta con sicurezza e conclude corretto su un altro fagiano. 2° Ecc Ris. 
CAC

12)  LUNA – Cond. Bencich. 
 Avidità e iniziativa, eccellente il portamento: è bracca a contatto dell’ema-

nazioni. Una licenza su lepre. Sul finire non riesce a sfruttare utilmente fa-
giani. E.

CLASSIFICA:
1° Ecc. CAC ARGO - Cond. Tognolo
2° Ecc. Ris.CAC ZICO - Cond. Tognolo
3° Ecc. 2° Ris.CAC TEMA DI CASCINA CROCE - Cond. Tognolo
Ecc. AIDY D’ALERIA - Cond. Tognolo
M.B. DIANA - Cond. Tori
M.B. PLUTONE DEI BRICCHI - Cond. Tognolo.
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Gran successo della sei giorni a starne in Polonia

I CAMPIONI DI BUSkO
Ogni giorno in prova 

almeno 130 concorrenti su terreni magnifici

Anche quest’anno l’Italia è ospite in Polonia per le prove autunnali di caccia a 
starne. Sei giorni di verifica su branchi inseriti nel contesto di una manifesta-
zione internazionale organizzata dall’Ente Nazionale Polacco. Terreni, come 
da sempre in quei luoghi, più che idonei e quasi unici al mondo, popolati da 
una cospicua popolazione di starne, oltre che fagiani e lepri, a rendere probante 
come mai la verifica funzionale del cane da ferma a confronto con il più nobile 
e scaltro fasianide. 
Oramai sempre più rara nel nostro Paese, l’incessante presenza della starna in 
questi luoghi ci offre un’impareggiabile possibilità. Occasioni queste ove pos-
sono essere osservati particolari atteggiamenti nelle meccaniche di galoppo e 
nelle manifestazioni di esame e risoluzione di emanazioni, nonché nella presa 
di punto e nella guidata, il tutto nel rispetto di quanto dettato dallo standard 
delle varie razze. Una verifica dello stile ai suoi massimi livelli, caratterizzata 
da una esaltazione unica. 
Chiamati a giudicare inglesi e continentali dall’Italia gli Esperti: 
Marco Ragatzu, Claudio Lombardi, Silo Miatton, Arcangeli, Enzo 
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Persi, Sergio Bianconi, Alessandro Braga, Sergio Marchetti, Giovanni Grecchi, 
Diego Pola, Delio Ambrosino. In circa centotrenta i soggetti presentati quo-
tidianamente per le due varietà, divisi in tre serie per gli inglesi e cinque per 
i continentali, delle quali due di italiani. Conduttori provenienti non soltanto 
dall’Italia: Belluer (Spagna), Mario Bortolan, Tullio Bottani, Diego Corradini, 
Paul Cunati (Francia), Ubaldo Di Massa, Stefano Fallini, Francesco Giovan-
nelli, Luigi Maggiolo, Emanuel Marco (Francia), Delfi Mazzonetto, Giusep-
pe Molinari, Musso, Andrea Nunziata, Remo Nicoli, Ersilio Ricotti, Giuseppe 
Pezzotta, Gianni Pioppi, Palazzini, Carlo Sardone, Rade Savic (Serbia), Rober-
to Scarpecci, Angelo Testa, Giulio Tirotti, e Vinicio Tognolo. Delegati inviati 
dall’ENCI i signori Leandro Leandri e Ivano Rosini. 
Busko Zdroj è stato il teatro della manifestazione. Una cittadina distante poco 
più di cento chilometri da Cracovia, che mette a disposizione ampi terreni privi 
di coltivazioni intensive, come nel resto dell’intera nazione, caratterizzati da 
incolti alternati da frammenti di stoppie vestite, lembi di colza, limitati appez-
zamenti di coltivi di cavoli, patate, barbabietole, pascoli e coltrati. L’habitat 
ideale. 
Condizioni climatiche eccellenti: lieve foschia che si dirada nelle prime ore del 
mattino, giusta umidità e praticamente mai pioggia nel diurno; la brezza in un 
paio di giorni si è fatta desiderare, ma per il resto sempre presente anche se un 
po’ ballerina nella direzione. 
Qualifiche assegnate per lo più all’eccellenza, a dimostrare l’alto grado di pre-
parazione dei cani che frequentano questi luoghi, ma soprattutto che crescono 
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su questi selvatici che ben conoscono e che trattano con la giusta dose di espe-
rienza. 
Durante le prove italiane sono state assegnate negli inglesi le seguenti qua-
lifiche: cinque CAC-CACIT, un CAC-ris.CACIT, un CAC, quattro riserve di 
CAC, sessantuno Eccellenti, e cinque MB. Oltre a queste due CQN. Di poco si 
modifica la situazione per i continentali: dieci i CAC-CACIT, quattro riserve di 
CACIT, due CAC, due riserve di CAC, quarantuno Eccellenti, e sette MB. Il tut-
to tra libere e continentali italiani. Oltre al dettaglio delle classifiche integrali, 
doveroso è ricordare alcuni soggetti: Palianensi’s Mirò, setter inglese condotto 
da Sardone, che detta legge con quattro qualifiche Eccellenti su sei prove, delle 
quali due CAC-CACIT. Per le nostre razze degnissima rappresentante Malvasia 
di Villa Carla, bracca italiana condotta da Tullio Bottani, che consegue ben 
due CAC con riserva di CACIT, e un Eccellente; gli spinoni vengono invece 
rappresentati da Giuvinot e Falco di Morghengo, ambedue alle redini di Vinicio 
Tognolo. 
Negli esteri il breton Hinault di Molinari ottiene ben due CAC-CACIT e un 
Eccellente, affiancato dalla rivelazione di questo autunno Zac del Sandalyon, 
bracco francese condotto da Tullio Bottani, che guadagna un CAC-CACIT e 
due Eccellenti. 
Per la prima volta ha avuto luogo anche l’Euro Coppa dei continentali, la ver-
sione autunnale della prova giovani, alla quale hanno potuto partecipare soltan-
to i soggetti che erano in età di Derby nell’edizione della scorsa primavera. Una 
prova di importante valore tecnico, dovuto alla possibilità di verificare i giovani 
cani da ferma sui branchi invece che sulle coppie. Altamente selettiva e pro-
bante, compito per nulla facile. I numeri dei classificati non sono paragonabili 
a quelli del Derby, più esiguo il gruppo sul podio, ma ciò a causa di condizioni 
più impegnative che mettono a dura prova i partecipanti. 
Regina dell’Euro Coppa, la piccola Furia, epagneul breton di Remo Nicoli, che 
esulta del CACIT guadagnato al barrage con l’altro pari razza Naike, di Giusep-
pe Molinari. Due cani palesemente rappresentativi della loro razza, differenti 
per piccoli particolari: leggermente più raccolte le falcate di Furia piuttosto che 
quelle di Naike, che comunque restano bene inserite nei dettami dello standard; 
il portamento della seconda è un filo più alto di quello della prima, che ad ogni 
modo è bene al di sopra della linea dorsale. 
Definisce il distinguo la palese e determinata volontà di Furia manifestata in 
ampi e giustamente profondi lacets, che la portano ad imporsi, dimostrando 
una più spiccata mentalità. Riesce addirittura nel barrage a fermare un branco 
di starne, dove il compagno consente a distanza. Nelle razze italiane è Primo, 
bracco condotto da Vinicio Tognolo, che ottiene grazie a un ottimo turno la 
qualifica di Eccellente, unico classificato della batteria. 
Termina così la tournee polacca, utile e necessaria, che ha reso possibile il rag-
giungimento di una ulteriore verifica funzionale dei cani da ferma al cospetto di 
selvatici di tutto rispetto, in un teatro per il quale si deve ringraziare l’ospitalità 
dell’Ente polacco, e il suo tramite per noi Giuseppe Molinari.
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Continentali Italiani
Batteria 2 Giuria Ragatzu
1° MB PEPPA DEL BOSCACCIO, BI It, Tirotti

Continentali Italiani
Batteria 1 Giuria Bianconi, Brabietz
1° ECC CAC ris. CACIT MALVASIA DI VILLA CARLA, BI, Bottani
2° ECC ALBOINO, BI, Bottani
Batteria 2 Giuria Persi, karaszewski
1° ECC CAC CACIT PRIMO, BI It, Tognolo
2° ECC DONALD, SP It. Tognolo

Continentali italiani
Batteria 1 Giuria Braga
1° ECC CAC ris. CACIT MALVASIA DI VILLA CARLA, BI, Bottani
2° ECC AMLETO DI VILLA CARLA, BI, Bottani
Batteria 2 Giuria Ragatzu
1° ECC CAC/CACIT SISSI DI CASCINA CROCE, BI It, Tognolo
2° ECC SATURNINO DI CASCINA CROCE, BI It. Tognolo
Barrage Giuria Grecchi G., Ambrosino D., Ragatzu M.

8/10/07 
Continentali italiani
Batteria 2 Giuria Grecchi
1° ECC CAC CACIT XERES DELLE TERRE ALIANE, BI It, Tognolo
2° ECC FEDRA DI CASCINA CROCE, BI It. Tognolo
3° ECC FALCO DI MORGHENGO, SP It, Tognolo
Giuria Verifica CACIT Braga A., Ambrosino D., Grecchi G. 

Continentali italiani
Batteria 1 Giuria Grecchi
1° ECC MALVASIA DI VILLA CARLA, BI, Bottani
2° ECC ENNE, Sp. It, Tirotti
Batteria 2 Giuria Ambrosino
1° ECC CAC CACIT SATURNINO DI CASCINA CROCE, BI It, Tognolo
2° ECC DONALD, Sp. It. Tognolo
3° ECC ADONE D’ALERIA, BI, Tognolo
Giuria verifica Ragatzu M., Grecchi G., Ambrosino D.

Continentali esteri
Batteria 1 Giuria Grecchi
1° ECC PEPPA DEL BOSCACCIO, BI, Tirotti 
2° ECC ALBOINO, BI, Bottani
3° ECC ZAC DEL SANDALYON, BF, Bottani
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Batteria 3 Giuria Ragatzu
1° ECC BAUC DEL GARINCIOS, K, Scarpecci
2° ECC kIPP, K, Scarpecci
3° MB EMUR DELLA NOTE DI S. LORENZO, EB, Scarpecci
Batteria 4 Giuria Braga
1° ECC AXSI, EB, Molinari
2° ECC NAIkE, EB, Molinari 

PROVE INTERNAZIONALI CACCIA A STARNE EURO 
COPPA CONTINENTALI

Classifica del 4 ottobre

Batteria 1 Giuria Ragatzu
1° ECC PRIMO, BI It, Tognolo
Batteria 2 Giuria Braga
1° MB EMUR DELLA NOTTE DI S. LORENZO, EB, Scarpecci
Batteria 3 Giuria Miatton, Brabletz
1° ECC CAC/CACIT FURIA, EB, Nicoli
Batteria 4 Giuria Persi, karaszewski
1° ECC CAC/ris. CACIT NAIkE, EB, Molinari
2° ECC NATO, EB, Molinari
Barrage Giuria Ragatzu M. (Presidente), Braga A., Persi E. 
Marco Ragatzu 

Oregon Dell’Oltrepo giovane promessa (Zorro x Sesia di Cascina Croce). 
All. Rebaschio D., prop. Galvani Iacopo. Prep. e cond. Rebaschio D.
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CLASSIFICHE E RELAZIONI POLONIA 2007

31 ottobre

Continentali italiani
Batteria unica Giudice Tosovic
• DONALD (SP) Cond. Tognolo. 
 Soggetto di ottimo movimento. Bellissima impostazione su terreno e vento. 

Bel punto in stile risolto correttamente su branco di starne. 1° Ecc CAC 
CACIT.

• PLUTONE DEI BRICCHI (BI) Cond. Tognolo. 
 Cane di buon movimento, tanta iniziativa e belle aperture. Buon punto su 

starne a margine di mais. 2° Ecc ris. CAC.
• SISSI DI CASCINA CROCE (BI) Cond. Tognolo. 
 Tanta voglia di andare in terreno difficile. Ferma bene starne di rimessa. 3° 

Eccellente.

1 novembre
Continentali Esteri

Continentali unica Italiani Giudice Marchetti
• SISSI DI CASCINA CROCE (BI) Cond. Tognolo. 
 Trotto tipico. Bel portamento. Azione nella nota. Prende terreno esplorando 

con ottimo metodo. Realizza punto su brigata, impassibile a frullo e sparo. 
1° Ecc CAC CACIT.

• ARGO (BI) Cond. Tognolo. 
 Belle fasi di trotto, si impegna con continuità e ordine in terreno agevole, 

apre bene ai lati. Bene in mano. Un breve arresto risolto spontaneamente. A 
fine turno ferma, corretto. 2° Eccellente.

2 novembre
Continentali italiani

Batteria unica Giudice Mitrovic Z.
• Saturnino di Cascina Croce (BI) Cond. Tognolo. 
 Cane di ottimo movimento, collegato. A metà turno ferma starne. Corretto. 

1° Ecc CAC/CACIT.
• ARGO (BI) Cond. Tognolo. 
 Cane di buon movimento e volontà. Ferma bene starne, corretto. 2° Ecc. ris. 

CAC.

Batteria 2 Giudice Ragatzu 
Nessun Classificato
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3 novembre
Continentali italiani 

Batteria unica Giudice Ralic/Sormaz
• PLUTONE DEI BRICCHI (BI) Cond. Tognolo. 
 Ottimo movimento, buona impostazione sul vento. Un punto su fagiano. Al-

tro punto su lepre. Non incontra. Rivedere. Nel richiamo conferma buona 
prestazione e si aggiudica punto su branco che risolve correttamente. 1° 
Ecc CAC CACIT

• Aidi d’Aleria (BI) Cond. Tognolo. 
 Buon trotto, al 3° minuto ferma starne. Nel proseguo altro punto su lepre. 

Termina bene. 2° Ecc ris. CAC
• BUk DI MORGHENGO (SP) Cond. Tognolo. 
 Buon trotto con alcune fasi di galoppo. Copre bene terreno sporco. Ferma 

branco di starne. Corretto. 3° Eccellente

4 novembre
Continentali italiani 

Batteria unica Giudice Ralic
• Tema di Cascina Croce (BI) Cond. Tognolo. 
 Cerca di buona impostazione, movimento tipico. Ferma starne, corretto. 1° Ecc.
• ADONE D’ALERIA (BI) Cond. Tognolo. 
 Cerca correttamente impostata con buon movimento. A fine turno ferma 

starne correttamente e risolve. 2° Eccellente.

Ch. It. Ass. Camp. Int. B. Aristeo Dell’Oltrepo (Burt x Musa Dell’Oltrepo). 
All. Rebaschio D., prop. Scevi Massimo. Vincitore Trofeo Bello e bravo, 
Terni 2006 e vincitore a squadra Trofeo delle regioni selv. abb. 2007
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Bastia Umbra (PG), 13/10/2007
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA

Giudice: Annamaria Matteuzzi Scotto

n MASCHI CAMPIONI

ROBIN:
Bianco arancio, LOI 04/89954, nato il �7/04/�004, tat. 04MO�90, da Nelson 
dell’Angelo del Summano e da Orchidea
All.re Boccalupo Giuseppe, Propr. Bencich Mario.
3 anni, la testa del filosofo ha raggiunto il traguardo, si mantiene in ottime 
condizioni. 1 ECC.ris CACIB.

n LIBERA 

THARROS
Bianco arancio, LOI 04/108�07, nato il 18/04/�004, tat. 4si446, da Ubaldo di 
Col Petrosa e da Fosca della Valle Santa.
All.re Tosti Alfiero, Propr. Nocentini Giuliano.
3 anni e mezzo, cranio un pò sfuggente, bell’ occhio, bel tartufo, evidente la 
commessura, corretto l’orecchio, giusta la spalla, tronco raccolto, buone grop-
pa e posteriore; di ossatura molto robusta, cammina bene, coda un pò troppo 
allegra. 1° ECC.

n LAVORO

CONAN DI CASCINA MERIGO
Bianco arancio, LOI 0�/805�8, nato il 0�/0�/�00�, da Sociale Bagai e da Birba 
di Cascina Merigo.
4 anni, bella testa, buon occhio ed espressione, buon telaio, appiombi corretti, 
buon piede. Bella camminata, matello di colore più deciso. 2° ECC ris CAC.

PACO DEI SANCHI
Bianco arancio, LOI 04/6�8�0, nato il 1�/07/�005, da Barone di Valbisenzio e 
da Pimpa dei Sanchi, All.re e Propr. all. dei SANCHI. 
3 anni, testa importante, un filo di giogaia in meno non guasterebbe, ossatura 
importante, buona groppa, appiombi corretti, buon piede, ottima camminata. 
1° ECC CAC/CACIB.

QUARk DELLA VALLE SANTA 
Bianco arancio, LOI 0�/90�9, nato il 0�/07/�00�, da Ben del Cigliolo e da Dalia 
della Valle Santa, all.re all. della VALLE SANTA, propr. Ciappetta Emanuele. 
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5 anni e mezzo, è un bel braccone, un pò vecchio stampo, ossatura solida, un 
neo al posteriore in stazione, cammina molto bene. 3° ECC.

n FEMMINE CAMPIONI

LUNA 
Bianco arancio, LOI 0�/1�6���, nata il 04/05/�00�, da Nelone e da Birba, All.
re e propr. BENCICH MARIO. 
5 anni sempre una bella femmina, con ottimo mantello e struttura, ottimo movi-
mento. 1° ECC CACIB BOB.

n LAVORO FEMMINE

NIkE DELLA LEONIDA
Bianco arancio, LOI 04/6��7�, nata il 06/09/�00�, da Spirito e da Assia, All.re 
all. Della LEONIDA, propr. Ermini Alessandro. 
4 anni, buon cranio, buon muso e orecchio, corretta incollatura, tronco raccol-
to, movimento sufficiente. 2° ECC.

OXIA 
Bianco arancio, LOI 0�/1�8116, nata il 17/06/�00�, da Blek e da Nella delle 
Terre Alliane. All.re Barbieri Giovanni, propr. EBAU DAVIDE. 
4 anni, gran bella testa, bella incollatura, buon occhio, ottimo movimento. La 
bracchetta è sarda è venuta a prendersi il suo CAC. 1° ECC. CAC.

n GIOVANI FEMMINE

CLEOPATRA
Bianco arancio, LOI 07/�71�9, nata il �5/05/�006, da Silvan e da Fata, All.re 
Samperi Massimo, propr. SCUCCHIA ALESSIO.
16 mesi, colore del mantello non ben definito, bella testa con linee corrette, 
buon telaio, non appiombata, buon piede. 2° ECC.

DORA 
bianco arancio, LOI 07/�410, nata il 1�/06/�006, da Lapo e da Nike della Leo-
nida, All.re e propr. Ermini Alessandro,.
15 mesi, belle linee cranio- muso, un pò di giogaia in meno, buon telaio, poste-
riore più flesso, buon colore. 1° ECC.

TRAMONTANA DEI RIRI
bianco arancio, LOI 07/�570�, nata il 05/09/�006, da Alì e da Greta di cascina 
croce, all.re e propr. All. dei RIRI. 
12 mesi, ottima testina, presentata non in buone condizioni, muove abbastanza 
bene. 3° MB.
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n MASCHI LIBERA

FIUTO 
Roano marrone, LOI 04/106990, nata il 11/04/�004, da Perseo e India delle 
Terre Alliane, All.re e propr. Baccaro Antonio.
3 anni, braccone di media mole, molto compatto, buon telaio, buone le linee 
cranio-muso, bella commessura, buon collo, bel colore, muove bene. 1° ECC 
ris. CAC.

n MASCHI LAVORO

ALPINO DELLE TERRE ALLIANE 
Roano marrone, LOI 04/95079, da Blek e da Poppea delle Terre Alliane, All.re 
Perani Giancarlo, prop. EBAU DAVIDE. 
3 anni, bel soggetto asciutto ma imponente, bella testa, buon telaio, buona 
costruzione, buon movimento, il bracco sardo che colpisce ancora. 1° ECC 
CAC.

n FEMMINE LAVORO

BRIGLIA
Roano marrone, LOI 0�/15008�, nata il ��/08/�00�, da Buio di valbisenzio e da 
Alina, All.re e propr. Tirotti Giulio. 
4 anni, molto femmina, bel occhio espressivo,  buon collo, bella dorsale e ven-
trale, buoni groppa e posteriore, bel piede, buon colore. 2° ECC. ris.CAC.

MAIA
Roano marrone, LOI 00/1�659, nata il �6/07/1999, da Punto e da Atena, all.re 
e propr. EBAU DAVIDE. 
8 anni, si mantiene in buona forma, è una gran bella cagna ma non finirà con 
l’ultimo CAC mi dispiace. 3° ECC.

TENDA DEI SANCHI:
Roano marrone, LOI 06/4760, nata il 1�/07/�005, da Peppe dei Sanchi e da 
Tessa dei Sanchi, all.re e propr. all. dei Sanchi. 
2 anni e mezzo, bella femminina, tipica e distinta, di buon telaio, costruzione 
corretta, i kg in più non guasterebbe, buon piede. Ottimo collo, ottima cammi-
nata. 1° ECC, CAC ris.CACIB.
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Cagli (PU), 7/10/2007
PROVA DI CACCIA SU SELVATICO ABBATTUTO

Batteria n° 2

Giudice: Principi Aldo

1° turno.
PLUTONE DEI BRICCHI tat. �BCH06 - Conduttore Tori.
Inizialmente l’azione è frequentemente interrotta da bisogni fisiologici. Nel 
proseguire migliora e svolge un lavoro accettabile. A bordo di fossato avverte, 
fila e va in ferma non sicura; guida e forza fagiano. Eliminato.   

2° turno.
FER mc �80098101477607 - Conduttore Cioli.
Soggetto che dimostra di possedere buon movimento e determinazione nel-
l’azione; la cerca è adattata al terreno da battere. A bordo di laghetto avverte, 
entra nel folto e ne esce inseguendo fagiano. Eliminato.

3° turno. 
TITO tat. 9TV1�87 - Conduttore Fusetti.
Dimostra di possedere molta avidità che lo porta, qualche volta, a fasi di ga-
loppo non giustificate. L’azione continuità; la cerca è adattata alla natura del 
terreno ed è svolta con buon metodo. Attento alle emanazioni, le risolve con 
decisione. Buono il collegamento. Non incontra, richiamare. Nel richiamo con-
ferma la precedente prestazione. Si pone bene nel vento e a bordo di cespuglia-
to avverte, rimonta l’emanazione e blocca fagiano. Al frullo rincorre. Riporta. 
Eliminato.

4 ° turno.
ALEMANNO tat. �TR6�� - Conduttore Fabri. 
Buon soggetto. Azione impegnata e continua. La cerca è svolta con ordine e 
raziocinio. Ben collegato. Non incontra. Richiamare. Nel richiamo, affronta 
adeguatamente e con decisione il terreno difficile. Avverte, rimonta brevemente 
e ferma con buon stile femmina di fagiano. Corretto al frullo e sparo. Riporto 
alla mano. ECC.

5° turno.
BRINA mc 9851�001�5�0679 - Conduttore Tonelli.
Buona l’azione. La cerca è svolta con discreto metodo. Collegamento da mi-
gliorare. Sulla fine del turno, entra in fossato, si vedono quaglia in volo e il 
cane in rincorsa. Eliminata.
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6° turno.
RAMONA tat. �VE�48 - Conduttore Tori.
Inizia il turno con buona disposizione, sia nell’azione che nella cerca, ma a 
metà turno accusa delle pause ingiustificate. Cerca di riprendersi ma tutto resta 
al limite della nota. Eliminata.

8° turno
GIM DI CASCINA CROCE mc n° 981100000�06�11 - Conduttore Fusetti.
Soggetto giovane. La continuità d’azione e il metodo di cerca sono condiziona-
te dall’età. A metà turno il conduttore lo ritira. Eliminato.

9° turno.
ARCO DEI SANCHI mc n° 977�00004�64�51 - Conduttore Tontini.
Azione avida, ma la cerca è svolta con poco metodo e trascura terreno utile. Si 
vede in volo quaglia. Fatto proseguire, a bordo di vigna, mette il naso a terra 
pistando e mette in volo fagiano. Eliminato.

CLASSIFICA E QUALIFICHE

1° ECC  ALEMANNO tat. �TR6�� - Conduttore Fabri.

Il Sig. Scevi premiato dal giudice Barbieri a Cagli vincitore con il CAC
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Nuoro, 4-7/12/2007
CONTINENTALI E INGLESI HANNO DATO VITA A 
4 GIORNI INDIMENTICABILI

Dal 4 al 7 dicembre scorsi hanno avuto luogo le prove su pernici sarde organiz-
zate dal Gruppo Cinofilo Nuorese, nei terreni di Gonnostramatza e Gonnosco-
dina. Una realtà tutta italiana che non ha eguali nel nostro Paese. 
Un pugno di veri cinofili si è adoperato per l’organizzazione di queste prove che 
comprendono il “Trofeo Alectoris Barbara”, guidati da Gonario Capelli. Una 
manifestazione molto ben riuscita, che ha visto la verifica di una cinquantina 
di cani per ogni giorno, tra Setter inglesi e Gordon, Pointer, Bracchi italiani, 
Kurzhaar, Epagneul Breton, e Bracchi francesi. I concorrenti sono per lo più 
habitué di questi terreni sassosi: l’immancabile Giulio Carne, presente da di-
ciassette anni a queste prove con i suoi Setters, e poi i giovani Luca Carnevale e 
Luigi Maggiolo, provenienti dal continente, ai quali si aggiungono i nuovi Del 
Fiandra, e Zanotti per gli inglesi, Matteo Tori per i continentali, insieme ai sardi 
Gonario Capelli, Roberto Cuccu, Ebau, Maurizio Prasciolu, Vasco, e Zedda. 
In tre a giudicare, sia continentali che inglesi nelle verifiche con CAC in palio: 
Alfredo Girelli, Giovanni Grecchi, e Marco Ragatzu. L’habitat è quello carat-
teristico sardo, costituito da terreni per lo più leggermente ondulati, se non in 
forte pendio. Al momento le colture sono scarse per via delle mancate piogge, 
che hanno impedito una rapida crescita dei frumenti già seminati. Molti coltrati 
in attesa delle prossime semine, che però non vedranno inizio prima dell’arrivo 
della tanto attesa acqua. 
Più vegetato il solo pianoro di Cruccu, almeno nei pendii, che però offrono 
una particolare difficoltà causata dalla presenza di molte rocce. L’esistenza del-
le pernici è cospicua, tale da rendere possibile la prova. Selvaggina scaltra, 
per nulla facile, che mette in condizione di poter verificare i cani da ferma in 
maniera probante e veritiera. Il cane che riesce a fermarle è di sicuro dotato 
di eccellenti qualità venatorie, ed è per questo motivo che tali manifestazioni 
meriterebbero più considerazione. 
In quattro giorni ho avuto modo di verificare la totalità dei soggetti presentati. A 
proposito dei nostri italiani, tra i Bracchi condotti da Matteo Tori ed Ebau, chi 
fa la voce grossa è Plutone dei Bricchi, elegante e concreto come al solito, con-
dotto da Tori che presenta anche il giovane Re di Cascina Croce, un soggetto di 
poca esperienza ma che già manifesta molta eleganza e costanza di rendimento. 
Dimostrando di volerle cercare, riesce infatti, quasi in ogni occasione, a fermare 
le pernici, commettendo magari errori dettati dall’esuberanza giovanile, fatta 
eccezione di un’occasione quando ottiene la classifica con il MB. Anche Alpino 
di Ebau si manifesta ottimo predatore e a suo agio in questi difficili terreni, pur 
mostrando costantemente movimento al galoppo. 
Tra i Breton è Solo du Clos d’Arthemone che riconferma le qualità dello star-
nista, manifestandosi concreto e stilista. Il bracco francese Rolaf du Vallon de 
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Beaudini, reduce del bel risultato ottenuto alla Coppa Italia, anche qui è concre-
to in tre occasioni su quattro, e sempre all’eccellenza. 
Meravigliosi i Setter, tra i quali si evidenziano Charlie e suo figlio Bric, condotti 
da Roberto Cuccu, Gigi di Del Fiandra e Conad di Gonario Capelli. Mentre per 
i Pointer la velocissima Babe della Cisa dimostra classe e rendimento ad alto 
livello, padroneggiando sulle rocce di Cruccu dove riesce, in un’azione degna 
dei più bei ricordi di caccia, a fermare un difficile volo di pernici. Sarà CAC. 
Ancora molto bello e con azioni impegnate nei turni e nei richiami il bian-
co nero Aristani’s Kinnon, il quale però manca dell’indispensabile incontro. 
L’ambito trofeo, messo in palio per il soggetto che ottiene maggiori risultati nel 
torneo di prove delle quali anche queste fanno parte, viene assegnato al Setter 

I sigg. Tori, Gritti e Bencich vincitori dei Campionati Sociali 
e Trofeo Allevamento Ciceri
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PROVE DI GONNOSCODINA - MASULLAS - 
MOGORELLA - GONNOSTRAMATZA 

PROVA SU PERNICE SARDA CACIT

Giuria: Ragatzu - Grecchi - Girelli

4/12 Continentali italiani ed esteri Giudice Ragatzu 
1 ° ECC ROLAF DU VALLON DE BEAUDINI B.F Cond. Prasciolu. 
2° MB RE DI CASCINA CROCE B.I. Cond. Tori M.

6/12 Continentali italiani ed esteri Giudice Grecchi 
1° ECC ROLAF DU VALLON DE BEAUDINI B.F. Cond. Prasciolu.

Continentali italiani Giudice Ragatzu
Nessun classificato

Libera Continentali Giudice Ragatzu 
1° ECC PLUTONE DEI BRICCHI B.I.  Cond. Tori M.
2° ECC ROLAF DU VALLON DE BEAUDINI B.F. Cond. Prasciolu 

Noè di Carnevale, che ha ottenuto nel circuito dell’anno �007, in otto presenze, 
ben cinque Ecc e due CAC. 
Nulla è mancato, un’organizzazione impeccabile e un’ospitalità da far invidia. 
Il tutto in casa nostra, dove, grazie alla presenza di autentica selvaggina natura-
le, e sufficiente per quantità, si potrebbe dare maggior riscontro e collaborazio-
ne per un più intenso utilizzo di questa eccezionale palestra. 
Un particolare ringraziamento è doveroso per Francesco, colui che mantiene i 
contatti con i proprietari dei fondi e con le varie Amministrazioni, per la con-
sorte Gisella, che ogni giorno ha saziato tutti i partecipanti e gli operatori con 
prelibate e gustose pietanze locali. 
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Vetrina
    di Bracchi

e braccofili
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  Giovanni Capone
Via Rapolla, �4 - 7�100 Lecce

cell.���/��45568 - tel.08��/�11895 - fax 08��/�7��00

Uappa-campionessa italiana bellezza

Uappa di Paludelonga e Selva di Paludelonga



C.so Vittorio Emanuele,� - 74017 MOTTOLA (TA)
TEL.099/886�154 - ab.099/8866917 - uff. 099/88669��

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it

I Bracchi Italiani
di Casamassima

Ulisse di Casamassima - prop. Andrea Vaccari
(Rosco di Montericco x Nube di Casamassima)

I giovani al Derby 2008:
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C.so Vittorio Emanuele,� - 74017 MOTTOLA (TA)
TEL.099/886�154 - ab.099/8866917 - uff. 099/88669��

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it

I Bracchi Italiani
di Casamassima

Viola di Casamassima - prop. Francesco Gatto
(Polcevera’s Ceres x Scilla di Casamassima)

I giovani al Derby 2008:
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Allevamento

“POLCEVERA’S”
di Maurizio Sodini e Davide Lai

Tipicità e Lavoro
Caratteristiche principali 

per l’allevamento

Via Pastorino, 1/1 - Genova - Bolzaneto 
e-mail: allevamentopolcevera@libero.it

cell- �4777�0�116

Polcevera’s Conte  campione italiano internazionale 



168

Aura e Matteo Tori
presentano i loro bracchi italiani

Campioni del mondo 2007

www.bracchideitori.it 
per info: fattoriatori@yahoo.it
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Aura e Matteo Tori
presentano i loro bracchi italiani

www.bracchideitori.it 
per info: fattoriatori@yahoo.it

Re di Cascina Croce - Vincitore del Derby Continentali 2008
All. di Cascina Croce di R&C Gritti - Cond. V. Tognolo

Xeres delle Terre Alliane - Campione Sociale 2007
CAC in Coppa Italia - Tit. Squadra Italiana di Coppa Europa
All. G. Perani - Cond. V. Tognolo
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Giulio Tirotti
ADDESTRATORE CINOFILO

...I cani, la caccia, la natura.
Passioni per la vita...

Addestratore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, 1�
01010 Blera (VT)
Cell. �80 �900�40
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L’ADDESTRATORE 

Giulio Tirotti
PRESENTA

PEPPA DEL BOSCACCIO
detta GINA

 
 

Conduttore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, 1�
01010 Blera (VT)
Cell. �80 �900�40
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L’ADDESTRATORE 

Giulio Tirotti
PRESENTA

OTTONE 
DI CASCINA CROCE

 
 

Prop.: Gagliardini Alessandro
Conduttore: Giulio Tirotti

Vicolo del Gallo, 1�
01010 Blera (VT)
Cell. �80 �900�40



17�

Dott. Sergio Cioli
PRESENTA

F E R

Proprietario: Sergio Cioli
Contrada Marzocco, �1 - 6�0�4 Muccia (MC)

Cell. ��� 645�505

Allevatore: Alessandro Carpineti

Conduttore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, 1� - 01010 Blera (VT)

Cell. �80 �900�40
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Marcello Assumma
PRESENTA

AGATA

  Allevatore: Falaminia Berni

Tel. 06 ��510�1
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Marcello Assumma
PRESENTA

FEDERICO 
DEL CIGLIOLO

  Allevatore: Armando Ricciardi
Tel. 06 96�6565 - Cell. �68 �155�61

Proprietario: Assumma Marcello
Via San Godenzio, 1�5 - 00189 Roma
Tel. 06 ��510�1 - Cell. ��5 807085�
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Selezione della Croccia
A caccia ancora a caccia

Camp. It. Lav. Maremoto della Croccia
titolo in fase di omologazione a soli 3 anni di età

Qualifiche conseguite in zone DOC, Ecc e CAC in raduno
Prep. Fabrizio Nucera

Nuvola Rossa della Croccia
età � anni, tanta classe, ferma solidissima, gran naso, 

beccaccinista e beccacciaro da grandi emozioni.

  Allevamento della Croccia
Dott. Santo Laro

Via Ciccarello Caprai, 19 - Reggio Calabria
Tel. 0965 6�5�41 - Cell. �47 18117�1

Disponibili cuccioli tutto l’anno, qualche cucciolone iniziato a beccacce
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LA PASSIONE: IL PRESENTE

ANGELUCCI GIOVANNI

PRESENTA

ASTER DEI SANCHI
Ch It.Bellezza (in omol.ne)
C.A.C. in prove di lavoro

(Marc Dei Sanchi  X  Ardea Dei Sanchi)

  Angelucci  Giovanni
via Maragona Pal.B - 650�9 Torre de’Passeri (PE) 

 Tel. 085 8884506 - Cell. ��5 707�858
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LA PASSIONE CONTINUA: IL FUTURO

ANGELUCCI ANTONIO

PRESENTA

  Angelucci  Antonio
via Maragona Pal.B - 650�9 Torre de’ Passeri (PE) 

Tel. 085 8884506 - Cell. ��5 76�9190

PUMA DEI 
SANCHI
(Torki Dei Sanchi 
Ch. It. Bellezza X 
Paladina Dei Sanchi)

TOD DI 
CASCINA 

CROCE
(Plutone Dei Bricchi 

Ch. It. Bellezza 
X Rosalinda 

Di Cascina Croce 
Ch. Int.le Lavoro)
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via B. Buozzi, 7 - 050�1 Acquasparta (TR) 
Cell. ��9 �981�85 - Tel. 0744 9�0�86

e-mail: braccoitgb@libero.it

Medea di Cascina Croce, nata il 20 giugno 2005. Ecc in lavoro ed Ecc in Expò

LA STORIA CONTINUA...

GIOVANNI BARBIERI
PRESENTA DUE NUOVE PROMESSE

Carmen, nata il 7 giugno 2007 da Ch Ass Kea x Ch Lav. Saturnino di Cacina Croce
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Via Luigi Lamberti �/0 - 17100 Savona - Italia
Socio in Affisso dell’Allevamento del Monte Alago

Tel +�9 01988�748 - Cell +�9 ��88451716 
- fax +�9 019884164

mail- poggio.gianpaolo@tin.it web - www.poggiorivana.com

Gian Paolo Poggio

Rivana e Asia del Monte Alago
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Lucio Marzano

tel 335-466235
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Giuseppe Colombo Manfroni
Allevamento delle Crode

Tel. 0�48 7418459 - e-mail: aejco@tin.it

LA STIRPE CONTINUA:
Di generazione in generazione, di campione in campione,
l’Allevamento delle Crode continua a produrre esemplari 

selezionati in un ambiente naturale e sano: la “valle delle mele”,
la Val di Sole in Trentino. L’Allevamento delle Crode

offre agli appassionati del Bracco Italiano la possibilità di 
entrare in possesso di esemplari perfetti o ricorrendo alle monte 

del nuovo stallone Aiace, figlio del Campione Internazionale 
Augusto e di Tosca, o scegliendo uno dei cuccioli allevati sul 

luogo e già avvezzi a muoversi nella natura.
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EROS 
di Cascina Croce

nato il 20-03-2000 

Campione Italiano Assoluto
Campione Internazionale di Lavoro 

 

Propr. Van Engelenhoven Arie
Tel. 06 5651594 - Cell. �48 9690047

Cond. Tognolo Vinicio 
Tel. 044� 95451
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Roberta Pelagatti
PRESENTA

PULL “DEI SANCHI”

Addestratore: Gaspare Savioli
Tel. �47 04�4006

Proprietario: Roberta Pelagatti 
Tel. ��8 157588�
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Bolcato Simone
PRESENTA

Prop. e Cond.: Bolcato Simone
Via Segan, 64 - �6071 Arzignano - VI
Tel. 0444 45�795 - Fax 0444 45867�

Cell. ��6 941497

BIMBO
di Cascina Croce
nato il 13/06/02
Ch. It. Lavoro

SIRIO
Figlio di Bimbo di 
Cascina Croce
nato il 07/01/06
giovane promessa

VAMOS
nato il 01/08/04

Ch. It. Lavoro



187

Il preparatore 

Sergio Valentic
PRESENTA

ROCCA DI MONTE TRICORNO
CAMPIONESSA ITALIANA DI LAVORO

CAMPIONESSA INTERNAZIONALE DI LAVORO
CAMPIONESSA CROATA DI LAVORO

Prop. : De Nonno Luigi & Ferro Augusto
Tel. �47945�51�

Cond. : Valentic Sergio
Tel. 00�8598�6�4610

Risultati conseguiti 
in prove di lavoro

N° 6 CACIT
N° 2 R.CACIT
N° 12 CAC
N° 8 R.CAC
N° 21 1° ECC

N° 13 2° ECC
N° 14 3° ECC
N° 3 ECC
N° 2 CQN
N° 2 MB
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MARIO BENCICH
PRESENTA

ROBIN
CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA

CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA*
VICE CAMPIONE MONDIALE POZNAN 2006
VICE CAMPIONE EUROPEO ZAGREB 2007

ALPE ADRIA WINNER 2006

Prop. : Mario Bencich
E-mail: dmb57@interfree.it

* in omologazione

Nato il 27/03/2004 
da Ch. Ass. Nelsen dell’Angelo del Summano X Orchidea
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MULTI CH.

L U N A
Nata il 04/05/2002

Prop. : Mario Bencich
Via Domenico Rossetti, �6 - �4141 Trieste

Tel. 040 �60011 - Cell. �40 1091�46 -E-mail: dmb57@interfree.it

CAMPIONE SOCIALE FEMMINE X 3 ANNI 
CONSECUTIVI 2005-2006-2007
CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO
VICE CAMPIONE MONDIALE POZNAN 2006
CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA
CAMPIONE CROATA ASSOLUTA
CAMPIONE SLOVENA DI BELLEZZA
CAMPIONE ESTERO
ALPE ADRIA WINNER 2005-2006 
VINCITRICE N° 2 MOSTRE SPECIALI SABI
3° CLASSIFICATA EUROPEO TULLIN 2006
3° CLASSIFICATA EUROPEO ZAGREB 2007

N° 3 BEST OF GROUP
N° 34 BEST OF BREED
N° 40 CACIB
N° 5 R.CACIB
N° 52 CAC
N° 1 CACIT
N° 1 R. CACIT
N° 4 CAC
N° 9 R.CAC
N° 12 1° ECC
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Ciappetta Emanuele
PRESENTA

qUARk
DELLA VALLE SANTA

CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO
Esposizione Nazionale di Cagliari, 16/03/2008

Emanuele Ciappetta
Via San Vito, �1 - 0�041 Casperias (RI)

Tel. 0765 6��7�
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Allevamento amatoriale
del Bracco Italiano

Delle Terre Alliane
di Perani G. Carlo

Disponibili cuccioli e cuccioloni
genealogie da lavoro

Via Specchia sn Carovigno BR
Tel. 08�1990�91 - �47��47��4
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Massimo Scevi
PRESENTA

ARISTEO DELL’OLTREPO’
Campione Italiano Assoluto

campione Internazionale Bellezza 
campione Sanmarinese

Propr. Massimo Scevi
Cell. ��8 9000�57

All. e Cond. Danilo Rebaschio
Cell. ��� 4759667
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Massimo Scevi

PRESENTA

CICLONE
Campione Italiano Assoluto

campione Internazionale Lavoro

Propr. Massimo Scevi
Cell. ��8 9000�57

All. e Cond. Danilo Rebaschio
Cell. ��� 4759667


