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Classificazione dei cani da ferma;
La classificazione dei cani in gruppi e razze ha origine antichissima, già nel ‘600
avanti Cristo alcuni filosofi e studiosi avevano individuato criteri per classificare i
cani in gruppi, così Esopo, Aristotele, Senofonte e Virgilio furono tra quelli che
determinarono caratteristiche per raggruppare in classi i cani conosciuti all’epoca.
Fino al XIX secolo i criteri di suddivisione dei cani privilegiavano il paese di
provenienza e le funzioni come la caccia, alla fine dello stesso secolo il cinologo
francese Jean Pierree Mégnin (1828 – 1905) modificò il sistema di classificazione
privilegiando le somiglianze morfologiche, ed individuò 4 gruppi:
 Lupoidi
 Braccoidi
 Graioidi
 Molossoidi
Dalle originarie 4 classificazioni di Jean Pierree Mégnin oggi si è giunti agli attuali
X gruppi riconosciuti dal 1987 dalla Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.).
Le razze da ferma sono riunite nel gruppo 7 e sono precedute dalle razze “segugi e
cani per pista di sangue” gruppo 6, e precedono le razze “cani da riporto, da cerca e
da acqua” gruppo 8.
Il gruppo 7 “cani da ferma” è suddiviso in due sezioni:
Sezione 1a – Cani da ferma continentali
Sezione 2a – Cani da ferma britannici ed irlandese
Nella sezione 1a sono raggruppati tutti i cani da ferma di origine continentale, nella
sezione 2a sono raggruppati tutti i cani di origine britannica e gli irlandesi.
L’origine dei cani da ferma è accertato sia continentale come risulta dalla copiosa
documentazione e con molta probabilità le prime nazioni ad avere cani da ferma sono
state l’Italia la Francia e la Spagna. La distinzione tra continentali ed Inglesi ha
origine dal fatto che la selezione sviluppata nel Regno Unito è stata eseguita
incrociando soggetti di origine autoctona con i cani fermatori provenienti dal
continente.
La sezione 1a – Cani da ferma continentali, individua 3 tipi di cani
morfologicamente e con pelo diverso:
 Il tipo bracco
 Il tipo epagneul
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 Il tipo griffone
Le differenze riguardano soprattutto l’aspetto morfologico ed il pelo. I bracchi
presentano muso squadrato, pelo corto e dai bracchi Francesi e Spagnoli importati in
Inghilterra derivano i Pointer. Gli epagneul presentano muso affusolato, pelo lungo,
dagli epagneul importati in Inghilterra derivarono i setter. I grifoni presentano pelo
ruvido o arricciato. I tipi bracchi generalmente stanno nel “quadrato” gli epagneul
“generalmente stanno nel “rettangolo”. Per determinare se un soggetto sta nel
“quadrato” o nel “rettangolo” si misura l’altezza dal garrese al terreno con il cane
posizionato con gli anteriori in appiombo e si confronta con la misura che risulta
dalla punta della spalla alla punta della natica, se le due misure sono uguali il cane è
nel “quadrato” altrimenti è nel “rettangolo”. La conformazione morfologica è
funzione fondamentale nel movimento di razza ed in particolare nel galoppo, i cani
che stanno nel “quadrato” nella fase di galoppo sospeso quando tutti gli arti sono
sollevati dal terreno presentando un rene più corto inarcano meno la groppa, questi
soggetti hanno anche un baricentro più alto ed i cambi di direzione sono meno rapidi,
i cani che stanno nel “rettangolo” nella fase sospesa di galoppo avendo un rene più
lungo inarcano anche la groppa, il baricentro è più basso e gli permette dei cambi di
direzione più rapidi. La spinta propulsiva dei cani che stanno nel quadrato avviene
prevalentemente con gli arti posteriori, nei cani che stanno nel rettangolo nella spinta
oltre al posteriore interviene anche l’inarcamento della groppa.
Sotto il tipo braccoide ritroviamo il maggior numero di razze, la F.C.I. infatti
riconosce ben 17 specie diverse, seguono gli epagneul con 10 razze riconosciute e
per ultimo i grifoni con 3 razze riconosciute. Nel gruppo degli Inglesi sono presenti
il Pointer e 4 razze di setter. Molte delle razze da ferma riconosciute dalla F.C.I. sono
poco rappresentate o quasi totalmente assenti in Italia.
La Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) riconosce le seguenti razze nel
gruppo 7:
Gruppo 7 – Cani da ferma
 1a – Cani da ferma continentali
o Tipo bracco
 Bracco d’Ariege, proviene dal vecchio Bracco Francese che nel
XIX secolo è stato incrociato con i bracchi di ceppo meridionale.
Costruzione potente ma non pesante, robusto e vigoroso, mantello
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bianco macchiettato di arancio o marrone.
Bracco d’Auvergne, razza molto antica presente nella regione del
Cantal, cane rettilineo, mediolineo, robusto e di forte costruzione
ma non pesante, resistente adatto ai terreni aspri.
Bracco del Bourbonnais, conosciuto fin dal 1598 come cane
abile nella caccia alle quaglie.
Bracco di Burgos, cane rustico e resistente su qualsiasi terreno e
caccia, ubbidiente e solido, cane calmo e dotato di ottimo fiuto.
Bracco Francese tipo Gascogne, aspetto nobile originario del
sud ovest della Francia e dei Pirenei, potente ma non
eccessivamente pesante di forte struttura ossea, presente
soprattutto in Francia.
Bracco Francese tipo Pirenei, di questi cani si parla già nel XVII
secolo, sono stati utilizzati per migliorare il Pointer . Cane
rustico, non pesante, pelle più tesa rispetto al Gascogne, deve
stare nel quadrato, galoppatore instancabile.
Bracco Italiano, cane di antica origine italiana, costruzione forte
ed armonica, la sua andatura nella cerca è il trotto.
Bracco Portoghese, nel secolo XIV era già conosciuto come cane
da ferma, era allevato nei canili reali e della nobiltà ed usato nella
falconeria. Nel XVI secolo veniva chiamato “perdigueiro” dal
nome comune della pernice. Di taglia media di costruzione forte
ma armonica, soggetti agili.
Bracco Saint Germain, è una delle razze derivate dall’incrocio di
bracchi con pointer, la razza venne creata nel 1830 nei canili reali
di Campiégne, ha avuto notorietà fino al XX secolo e nelle prime
esposizioni erano i cani più rappresentati. Cane mediolineo, linee
cranio facciali parallele o pochissimo divergenti, stop mediamente
marcato, ossatura forte e muscolatura ben sviluppata, mantello
fulvo e bianco con esclusione del nero, andatura della cerca al
galoppo, molto socievole.
Bracco slovacco a pelo duro, creato negli anni ‘50 del secolo
scorso, poco diffuso al di fuori della Slovenia, la razza è una
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variante del Waimaraner incrociata con il Cane da ferma Boemo.
 Bracco Ungherese a pelo corto, antica razza, di media taglia,
dall’aspetto elegante.
 Bracco Ungherese a pelo duro (Visla), deriva dall’incrocio del
Bracco Ungherese a pelo corto con il cane da ferma Tedesco a
pelo forte. Di media taglia, cane da caccia polivalente, resistente
ed efficace.
 Cane da ferma tedesco a pelo corto, fu il principe Albrecht de
Solms-Baunfeld a stabilire le caratteristiche della razze indicando
morfologia, ed il regolamento per le prove di lavoro,
comportamento fiero, la sua costruzione assicura potenza,
resistenza e velocità.
 Cane da ferma tedesco a pelo duro (Drahtaar), l’allevamento è
iniziato alla fine del 1800, cane di nobile aspetto espressione
attenta ed energica il pelo duro lo protegge dalla vegetazione e
dalle intemperie.
 Gammel Dansk Honsenhund, la razza nasce in Danimarca nel
1710 dall’incrocio di cani locali con cani di zingari,
probabilmente bracchi provenienti dalle regioni francesi. Cane di
media taglia iscritto nel rettangolo, di forte costruzione.
 Pudel pointer, l’origine è un incrocio tra Pointer ed il Barbone.
Ha la struttura di un pesante Pointer con pelo ruvido ma non
troppo lungo.
 Weimaraner, alla metà del 1800 questi cani erano allevati dal
duca di Weimar. La razza fu migliorata alla fine del 1800, è
probabilmente il più antico cane da ferma tedesco. Tipico cane da
lavoro di bella forma e forte muscolatura.
o Tipo epagneul
 Cane da ferma tedesco a pelo lungo, cane forte e muscoloso,
basso sugli arti, dal profilo elegante.
 Epagneul Blue de Picardie, originario della Piccardia (regione
della Francia settentrionale), specializzato nella caccia agli
acquatici in palude e nei terreni umidi. Fu selezionato agli inizi
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del ‘900 incrociando Epagneul Picard con il Setter Gordon. Cane
basso sugli arti, ben costruito per il lavoro.
 Epagneul Breton, originario della Bretagna Francese è
probabilmente la razza più antica tra i cani di tipo epagneul. Il
primo progetto di razza fu elaborato a Nantes nel 1907. E’ il più
piccolo dei cani da ferma, di costruzione armoniosa su
un’ossatura solida ma non pesante. Il fenotipo si presenta
compatto e ben raccolto senza pesantezza.
 Epagneul de Pont – Audemer, la razza è quasi totalmente
sconosciuta in Italia. Si presenta tarchiato e vigoroso.
 Epagneul Francais, da questo tipo di epagneul derivano tutti gli
altri tipi di epagneul da caccia. Cane elegante ed atletico e dalla
ferma decisa. Il primo standard è stato redatto nel 1891da James
de Connick. Cane di media taglia elegante muscoloso di medie
proporzioni.
 Epagneul Olandese di Drent, cane dalle linee pulite, ben
proporzionato e dalla muscolatura asciutta, muso a forma di
cuneo leggermente più corto del cranio, orecchie molto fornite di
pelo più riccio sul collo e sul petto.
 Epagneul Picard, originario della Piccardia (regione della
Francia settentrionale), cane robusto portato alla caccia in terreni
umidi ed alle anatre selvatiche, da questa razza discende
l’Epagneul Blu de Picardie.
 Grande Muesterlander; appartiene ai cani da ferma tedeschi a
pelo lungo il cui allevamento è iniziato verso la fine del 1800,
cane potente e molto muscoloso.
 Piccolo Muesterlander, lo standard è stato redatto nel 1921 e
deriva dai cani d’oysel a pelo lungo presenti nella regione di
Munster. Cane di taglia media di corporatura forte ed armoniosa
cane più lungo che alto.
 Stabyhound, utilizzato per la caccia alle volpi ed alla piccola
selvaggina. Cane dal pelo lungo, iscrivibile nel rettangolo,
o Tipo grifone
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 Cane da ferma Boemo a pelo ruvido, nei primi anni del ‘900 in
Cecoslovacchia era il cane da ferma più diffuso. Di media taglia a
pelo ruvido mostra forza e resistenza, facilmente addestrabile e
molto devoto al proprietario.
 Grifone a pelo duro (Korthals), antica razza migliorata da E. K.
Korthals nella seconda metà del 1800 da cui è derivato il nome.
Cane vigoroso e rustico, più lungo che alto, caratteristiche sono le
sopracciglia che sormontano gli occhi ed i baffi ben sviluppati.
 Spinone Italiano, di origine italiana già presente come cane da
caccia nel 1400. Cane di costruzione solida, rustica e rigorosa,
muscolatura ben formata, pelo duro. Cane di mole importante.
 2a – Cani da ferma britannici ed Irlandesi
o Pointer Inglese, è considerato il cane da ferma per eccellenza. La razza
è di recente creazione e deriva dall’incrocio di bracchi importati in
Inghilterra, con cani presenti nell’isola. Di belle forme, muscoloso,
grande galoppatore. Cane nervoso dal galoppo veloce e dall’eccellente
olfatto.
o I setter,
 Setter Gordon, cane di media taglia, la razza viene creata verso la
metà del 1700. Il nome della razza deriva da quello dei Duchi di
Richmond – Gordon di Scozia. Conformazione armoniosa audace,
estroverso.
 Setter Inglese, come razza nasce nel 1825 da una coppia di setter
di nome Ponto ed Old Moll. I setter erano già presenti in Gran
Bretagna dal 1500. Oggi è la razza da ferma più diffusa tra i
cacciatori italiani. Galoppatore, eccelle nella ferma a terra e nella
guidata. Cane di taglia media che sta nel rettangolo.
 Setter Irlandese rosso, la razza viene fissata nel 1700 e nel 1882
fu fondato il primo club che nel 1886 fu pubblicato il primo
standard. Possiede eccellenti qualità venatorie, di aspetto atletico
ed armonico nelle proporzioni.
 Setter Irlandese rosso bianco, da questa razza è derivato il più
noto Setter Irlandese rosso. Questa razza ha avuto un periodo di
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declino ed è solo verso il 1944 è stata riportata in vita. Il club è
stata fondato nel 1981 ed oggi in Gran Bretagna la razza è
sufficientemente diffusa. Cane armonico e ben proporzionato
viene allevato soprattutto per la caccia.

Riproduzione riservata (L. 22/04/1941 nr. 633 e successive modifiche)

Pag. 26

