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UTILIZZAZIONE: Il Bavarese è uno specialista per la ricerca della selvaggina
ferita, deve dimostrare di avere le caratteristiche e le capacità per affrontare
le ricerche più difficili. Tali capacità devono essere verificate e confermate
da relative prove di lavoro.

CLASSIFICA FCI:
Gruppo 6 Segugi e affini razze.
Sezione 2 Segugi per pista di sangue. Con prova di lavoro.
Con prova di lavoro, che attesta dei relativi requisiti per il lavoro su recupero
dei selvatici feriti.

BREVE SINTESI STORICO:
Tutti i segugi da seguita e i segugi limieri discendono dai cani da caccia “Bracken”.
Tutti i “Bracken” puri avevano sviluppato l’attitudine per scovare e inseguire i
selvatici attraverso l’emanazione lasciata sul terreno. Questi cani erano fedeli alla
traccia, avevano sviluppato una forte volontà di inseguire una traccia ed essere
in grado di dare voce nell’inseguimento del selvatico. Dai vari ceppi sono stati
selezionati solo quei “Bracken” più affidabili e perseveranti, da utilizzare per la
ricerca con il guinzaglio dei selvatici feriti. Di seguito da quei “Bracken” più calmi
e perseveranti, sul solo lavoro della pista naturale fredda e i Segugi limieri, furono
successivamente allevati cani che lavoravano sulla ricerca dei selvatici feriti.
Attraverso la selezione di incroci di razze geneticamente abbastanza ravvicinate,
alla fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, si ottenne all’attuale Segugio di
Hannover.
Dopo la Rivoluzione del 1848, infatti, dopo lo scioglimento delle grandi tenute di
caccia e modificato i precedenti metodi di caccia a favore di appostamenti e

nascondigli (in attesa del selvatico) e allo stesso tempo con il perfezionamento
delle armi da fuoco, era necessario il cane per “il dopo sparo”. In particolare nelle
aree di montagna, dove le zone impervie richiedevano la necessità un cane che
fosse specializzato nel lavorare con perseveranza, astuzia, costantemente al
guinzaglio e che non avesse timore degli spari durante le fasi di caccia. In questi
ambienti l'Hanovarian Scenthound si dimostrò pesante. Per raggiungere i risultati
desiderati, anche in montagna, territorio difficile, il barone Karg-Bebenburg,
Reichenhall, dopo il 1870, incrociando gli Hanovarian Scenthounds e i Red
Mountain Scenthounds, allevò, nobilitò l’agile e più leggero Bavarese. Da allora e
tutt’oggi il Segugio di montagna Bavarese nelle regioni di montagna è divenuto il
classico compagno per il cacciatore professionista e guardiacaccia. Nel 1912 fu
fondato il Club per i Segugi da montagna Bavaresi con sede a Monaco di Baviera.
È l'unico Club riconosciuto per il Segugio da montagna Bavarese in Germania.
ASPETTO GENERALE:
Un cane di taglia media, equilibrato, leggero, molto agile e muscoloso. Il corpo è
leggermente più lungo che alto, leggermente più alto dietro, sostenuto da arti non
troppo lunghi. Testa portata a livello o leggermente verso l'alto, coda a livello o
inclinata verso il basso.
PROPORZIONI IMPORTANTI:
L'altezza al garrese dovrebbe essere in proporzione alla lunghezza del
dorso da 1: 1.15 a 1: 1,25; il torace dovrebbe arrivare fino al gomito.
COMPORTAMENTO/CARATTERE:
Calmo ed equilibrato, dedito a il suo padrone, riservato con gli estranei.
È un cane solido, sicuro di sé, senza paura, disponibile, né timido né aggressivo.
TESTA
REGIONE CRANICA:
Cranio: relativamente ampio, leggermente bombato. Depressione frontale netta.
Archi sopracciliari ben sviluppati; occipite non pronunciato.
Stop: ben definito.

REGIONE DEL FACCIALE:
Tartufo: Di buone dimensioni, non troppo largo. Narici ben aperte. Nero o rosso
scuro.
Muso: poco carico rispetto agli occhi, di uguale lunghezza o leggermente più
corto del cranio, sufficientemente largo, mai appuntito. Ponte nasale leggermente
convesso o diritto.
Labbra/Cime: Pendenti, di medio spessore. Angolo delle labbra chiaramente
visibile.
Mascelle/Denti: Mascelle forti con una forbice perfetta, regolare e completa.
Morso in cui gli incisivi superiori si sovrappongono agli incisivi inferiori senza
qualsiasi spazio vuoto e con i denti disposti verticalmente alla mascella. 42 denti,
secondo la formula dentaria. Morso a tenaglia consentito.
Guance: solo moderatamente pronunciate.
OCCHI:
Espressione chiara e vigile. Non troppo grandi o troppo rotondi. Marrone scuro o
leggermente più chiari. Palpebre ben aderenti e pigmentate.
ORECCHIE:
Un po' più lunghe della media, ma al massimo arrivano al tartufo. Pesanti,
attaccate alte e larghe, arrotondate alle punte. Pendono vicino alla testa senza
alcuna attorcigliatura (piatte).
COLLO:
Di media lunghezza, forte. Pelle un po' più morbida sulla gola.

CORPO:
Linea superiore: in lieve salita dal garrese ai quarti posteriori.
Garrese: appena definito, passaggio fluido senza bruschi salti dal collo alla
schiena.
Dorso: forte ed elastico.
Rene: relativamente corto, ampio, molto muscoloso.

Groppa: lunga e abbastanza livellata (si vede che si abbassa di 20 – 30 º per
essere ideale).
Torace: moderatamente ampio, petto ben sviluppato, cassa toracica ovale,
profondo e lungo, con costole che arrivano molto indietro. Petto che scende
all’altezza dell’ articolazione del gomito.
Linea inferiore e ventre: Gradualmente a salire verso la parte posteriore. Pancia
leggermente rientrante.
CODA:
Di media lunghezza, raggiunge al massimo i garretti. Attaccata in alto, portata
orizzontale o leggermente inclinata verso il basso.

ARTI
ARTI ANTERIORI:
Aspetto generale: zampe viste di fronte, dritte e parallele; visto di lato, ben
posizionate sotto il corpo. Buone angolazioni.
Spalla: scapola ben obliqua. Fortemente muscolosa.
Braccio: lungo, con muscoli buoni e magri. Scapolo-omerale angolazione 90 100º.
Gomiti: aderenti al corpo, non rivolti né in dentro né in fuori.
Avambraccio: magro, verticale e diritto. Osso forte, molto bene muscoloso.
Carpo: forte.
Metacarpo: leggermente obliquo.
Piedi anteriori: a forma di cucchiaio con dita ben arcuate e strette, nonché
cuscinetti sufficientemente imbottiti, ruvidi, resistenti e ben pigmentati. I piedi
sono paralleli; in posizione e in movimento non sono deviati, né in dentro, né in
fuori. Unghie di color nero o da marrone scuro a marrone.
POSTERIORI:
Aspetto generale: ossatura forte. Visto da dietro, dritto e parallelo. Buone
angolazioni.
Coscia: larga e molto muscolosa.

Ginocchio: Forte (angolazione del ginocchio 100 - 110º)
Coscia: relativamente lunga, muscolosa e nervosa.
Garretto: forte.
Metacarpo: corto, verticale.
Piedi posteriori: a forma di cucchiaio, con dita ben arcuate e strette, nonché
cuscinetti sufficientemente imbottiti, ruvidi resistenti e ben pigmentati.
I piedi si muovono paralleli; in posizione e in movimento non sono deviati, né
indentro, né in fuori. Unghie di colore nero o da marrone scuro a marrone.
ANDATURA / MOVIMENTO:
Ricopre molto terreno, con buon allungo dell’anteriore e forte spinta del
posteriore. Zampe anteriori e posteriori dritte e parallelo; andatura leggermente
elastica. Movimento preferito durante il lavoro: camminare e galoppare.
PELLE: forte, aderente.
MANTELLO:
Pelo: Denso, aderente, moderatamente duro con poca lucentezza. Più fine su
testa e sulle orecchie, più ruvido e più lungo sul ventre, zampe e coda.
Colore: rosso intenso, rosso cervo, marrone rossastro, marrone chiaro, anche
fulvo chiaro color biscotto, grigio rossastro come il manto invernale di un cervo,
anche tigrato o intervallati da peli neri. Il colore di base sul retro è generalmente
più intenso, muso e orecchie scure. Coda, per lo più, intervallata da peli scuri.
Piccola toppa chiara sul petto ("Bracken Star") consentito.

TAGLIA E PESO:
Altezza al garrese:
Maschi: da 47 a 52 cm.
Femmine: da 44 a 48 cm.
Nessuna tolleranza in più o in meno è consentita né ai maschi né alle femmine.
Peso in relazione all'altezza al garrese: maschi idealmente 20 – 30 kg, femmine
idealmente 17 – 25 kg.

DIFETTI:
Qualsiasi deviazione dai punti precedenti dovrebbe essere considerato un difetto
e la gravità con cui il difetto dovrebbe essere considerato dovrebbe essere
esattamente proporzionato al suo grado e al suo effetto sulla salute e il benessere
del cane.
DIFETTI GRAVI:
• Palpebre molto allentate.
• Linea dorsale molto insellata o cifotica.
• Gomiti molto deviati in dentro o in fuori.
• Quarti posteriori nettamente sovradimensionati.
• Torace molto piatto o a botte.
• Arti posteriori molto ravvicinate, garretti vaccini o ad arco, in appoggio o in
movimento.
• Pelo troppo fine o poco fitto.
• Forte deviazione di colore del mantello, colore nero con focature.
• Naso color carne.
DIFETTI DA SQUALIFICA:
• Aggressivo o eccessivamente timido.
•

Qualsiasi

cane

che

mostri

chiaramente

caratteristiche

fisiche

o

comportamentali anomale.
• Non mostra dimorfismo sessuale evidente.
• Cani sotto e fuori taglia.
• Colore del mantello non riconosciuto.
• Morsi errati. Enognatismo o prognatismo, bocca storta, palizzata morso, bocca
storta, tenaglia parziale, morsi obliqui.
• Denti mancanti (tranne P1 ; M3 deve essere presente).
• Ectropion, entropion.
• Coda attorcigliata dalla nascita.
N.B.: • Gli animali maschi dovrebbero avere due testicoli apparentemente normali
completamente disceso nello scroto.

• Solo cani funzionalmente e clinicamente sani, conformi agli standard tipici della
razza, dovrebbero essere utilizzati per l'allevamento.
Gli ultimi emendamenti sono in grassetto

