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Il giorno 12 agosto 2017 in località Piana Crixia (SV) si è svolto il 2° raduno nazionale Bracchi 

Francesi. Erano presenti numerosi soggetti sia nella speciale Bracchi Francesi su selvaggina naturale 

che si è svolta al mattino che nel pomeriggio al raduno. 

La mattina nella prova speciale sono stati giudicati da La Barbera nr. 7 soggetti, tra cui due da me 

presentati Ester Des Becassiers de Guillaume e Dolly (alla sua prima prova di lavoro), che hanno 

mostrato a detta del giudice ottime doti venatorie e buoni cani da caccia, purtroppo non hanno 

incontrato né loro né gli altri cani della batteria e nessun cane è andato in classifica. 

Al pomeriggio si è svolto il raduno nel quale si è fatta onore in classe veterani Ester des Beccasiers 

De Guillaume che ha ottenuto la massima qualifica con 1° eccellente. Alla sua prima presentazione si 

è fatta onore in classe giovani anche Ether (mesi 12) 1° classificata con MB. 

Al raduno sono stati presentati anche 3 soggetti dell’allevamento Francese di proprietà Du Milobre 

De Bouisse che in Francia è senz’altro l’allevamento di riferimento per la selezione del Bracco 

Francese tipo Pirenei. Tra i soggetti presentati dall’allevamento Du Milobre de Bouisse, in classe 

lavoro,  vi era Hernesto Du Milobre De Bouisse,  

 

 
 

 

Hernesto è inserito nell’elenco dei soggetti raccomandati dal Club del Bracco Francese in Francia e 

per i titoli conquistati può essere considerato uno dei prototipi dell’evoluzione morfologica della 

razza: 
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