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Femmina tigrato
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SINTESI STORICA:
Il Segugio di Hannover si è sviluppato quasi invariato rispetto al cosiddetto "Liam
hound" (segugio limiere) del primo medioevo. I segugi limieri, si erano conquistati
una posizione di rilievo nel gruppo delle razze dei "Bracke", già attorno il 500 d.C.
Con l'invenzione delle armi da fuoco, i modi di cacciare la grossa selvaggina sono
cambiati. Servivano cani che erano in grado di cercare il selvatico ferito. Il
segugio limiere ha offerto le migliori attitudini, per questo è così diventato un
"Segugio da traccia".
Questa descrizione della razza rimase in vigore fino a quando nel Regno di
Hannover vi è stato un interessamento per lo sviluppo ulteriore di questa razza,
l’utilizzo a caccia di questi cani si è sviluppata nel regno di Hannover, questa
razza è stata ulteriormente preservata utilizzando i metodi collaudati di
addestramento per questi cani. Il cane da traccia tedesco si è sviluppato
nell'Hannoversche Segugio. Dal 1894 l'Associazione "Hirschmann e.V."
registrata si occupa della razza, da allora l'allevamento di questi cani ha
continuato rigorosamente per quanto riguarda la loro capacità lavorativa e i cani
sono utilizzati esclusivamente nei terreni di caccia per la grossa selvaggina,
come specialisti nella ricerca dei grossi ungulati. La tesi del dott. Wolf-Eberhardt
Barth della “Facoltà forestale dell'Università Georg August di Gőttingen” sul
tema “Il Cane da traccia Hannover come esempio dello sviluppo di the German
Gundogs ”(Riviste del Landesjagdverband Città Libera e Anseatica di Amburgo
e.V., cacciatori di stato, riviste 2, Amburgo 1970, 96 S) è la base scientifica per
l'approfondimento della storia di questa antica razza di cani da caccia, che è
giustamente chiamata German bene culturale (segugio tedesco).

UTILIZZAZIONE:
Il Segugio Hannoveriano, è un cane per pista di sangue. E’ un cane con un
elevata capacità olfattiva ed è una razza specializzata per la ricerca della
selvaggina ferita, la FCI richiede che l'Hannoverscher Schweißhund oltre gli
standard di razza, dimostri di avere le capacità per la caccia, di resistenza,

di concentrazione, verificate attraverso prove di lavoro, in modo di avere
soggetti forti e utili per le più difficili ricerche degli ungulati feriti.
CLASSIFICAZIONE FCI.:
Gruppo 6 Segugi e razze affini.
Sezione 2 Segugi per pista di sangue. Con prova di lavoro.
ASPETTO GENERALE:
In generale l'aspetto dell'Hannoverscher Schweißhund, è un cane di medie
dimensioni, beh proporzionato robusto e potente. Gli arti anteriori e posteriori ben
costruiti e fortemente muscolosi gli consentono di lavorare instancabilmente. Arti
troppo alti, specialmente gli arti anteriori, impediscono di eseguire il lavoro con il
naso a terra e sono atipici al suo genere. Il torace ampio e profondo offre ampio
spazio per i polmoni e consente inseguimenti lunghi e faticosi. La fronte
leggermente rugosa e gli occhi limpidi e scuri conferiscono l’espressione seria
tipica dell'Hannoverscher Schweißhund. Tipico della razza è il colore primario
rosso del mantello, che può variare da un colore fulvo chiaro a un tigrato scuro,
fino a sembrare nero.
PROPORZIONI IMPORTANTI:
Lunghezza del corpo all'altezza al garrese: da 1,4 a 1
Profondità del torace all'altezza al garrese: da 0,5 a 1
Lunghezza della canna nasale rispetto alla lunghezza della testa: da 0,5 a 1
COMPORTAMENTO/CARATTERE:
Temperamento calmo e sicuro, allo stesso tempo sensibile e affettuoso con il suo
conduttore, severo e perspicace con estranei.
Elevate capacità di concentrazione con forte fedeltà in qualsiasi lavoro di ricerca
e collegamento con il proprio conduttore.
TESTA:
Fronte leggermente rugosa.
REGIONE CRANICA:
Cranio: ampio, crescente in larghezza verso la parte posteriore, leggermente
arrotondato. Occipite appena pronunciato. Visto di lato, arcate sopracciliari
chiaramente definite.
Stop: per lo più fortemente pronunciato, soprattutto nei maschi.

REGIONE FACCIALE:
Tartufo: largo, per lo più nero, raramente marrone scuro. Naso grande, largo,
narici ben aperte. Canna nasale leggermente arcuata o quasi dritta; più arcuata
nei maschi, per restringersi gradualmente verso la fronte.
Muso: forte, profondo e largo. Ben sviluppato per essere utilizzato nelle ricerche
dei selvatici (circa 50% della lunghezza della testa). Mandibola forte.
Labbra: larghe e pendenti, ben arrotondate.
Mascelle/Denti: Mascelle normalmente sviluppate, molto forti, diritte, che
forniscono lo spazio sufficiente per le arcate dentali. 42 denti. Morso a forbice o a
tenaglia.
Guance: Fortemente muscolose e molto forti.
Occhi: Né prominenti né infossati, con palpebre ben aderenti, iride marrone scuro.
Privo di ectropion o entropion.
Orecchie: di media lunghezza. Attaccate alto e largo, piatte, pendenti aderenti alla
testa senza torsione, con l’estremità inferiori arrotondate.
COLLO:
Lungo e forte, che si allarga gradualmente verso il petto. Pelle della gola
abbondante e allentata, ammessa leggera giogaia.
CORPO:
Linea superiore: lunga, spesso leggermente sopraelevata.
Garrese: normalmente sporgente. Base del collo forte.
Dorso: forte.
Reni: larghi e flessibili con un leggero arco.
Groppa: larga e lunga, leggermente inclinata verso la coda.
Torace: profondo e voluminoso, piuttosto che ampio.
Linea inferiore e ventre: una linea che sale gradualmente, leggermente rialzata.
CODA:
attaccata alta, lunga e poco ricurva. Forte alla radice, gradualmente affusolata
verso la punta.

ARTI ANTERIORI:
Aspetto generale: visto di lato, posizionati verticalmente sotto il corpo e diritti.
Visti di fronte, diritti, spesso ravvicinati. Ben proporzionati al corpo.

Spalla: scapola piatta e aderente al corpo, fortemente muscolosa, ben obliqua.
Avanbraccio: lungo.
Gomito: Ben posizionato all'indietro, vicino al corpo.
Braccio: diritto, ben muscoloso.
Carpo (polso): ampio, quasi diritto.
Metacarpo (Metacarpo): Mai totalmente verticale.
Piedi anteriori: forti, rotondi; dita ben arcuate, ben chiuse; cuscinetti grandi e solidi;
unghie forti.
POSTERIORI:
Aspetto generale: visto di lato, posizionato sotto il corpo o leggermente indietro.
Ben angolato. Visto da dietro, diritti. Per un cane di taglia media più lungo che alto,
normale in proporzione a il corpo. Bacino ampio e capiente.
Coscia: molto muscolosa.
Ginocchio: con un angolo superiore a 120°.
Parte inferiore della coscia (gamba): diritta e magra.
Garretto: largo e forte.
Metatarso (Metatarso posteriore): quasi verticale al suolo.
Piedi posteriori: dita arrotondate e ben unite
ANDATURA/MOVIMENTO:
Capace di muoversi in tutte le andature, pieno di slancio durante il galoppo . Le
andature preferite sul lavoro sono il passo o il galoppo.
PELLE:
spessa, piuttosto elastica, per lo più rugosa sulla testa, e occasionalmente anche
alla gola.
MANTELLO:

Pelo: Corto, folto, da ruvido a duro; un po' più lungo e grossolano solo sui bordi
posteriori, nella parte superiore delle cosce. Il pelo sulla coda è fitto e ruvido, un
po' più lungo e grossolano nella parte inferiore.
Colore: Rosso cervo da chiaro a scuro, tigrato più o meno intensamente, con o
senza maschera. Piccole macchie bianche sul petto da tollerare.
DIMENSIONI E PESO:
Altezza al garrese:

Maschi: 50-55 cm.
Femmine: 48–53 cm.

Peso:

Maschi: 30-40 kg.
Femmine: 25–35 kg

DIFETTI:
Qualsiasi deviazione dai punti precedenti dovrebbe essere considerata un difetto
e la severità con cui il difetto dovrebbe essere penalizzato, dovrebbe essere
esattamente proporzionato al suo grado e al suo effetto su la salute e il benessere
del cane e la sua capacità di svolgere le sue lavoro tradizionale.
• Costruzione nel quadrato.
• Ossatura sottile.
• Mancanza del primo premolare (PM1) o di altri denti.
• Prognatismo o enognatismo.
• Ectropion, entropion.
• Orecchie contorte o piccole.
•Quarti posteriori fortemente sovradimensionati. (Cane troppo alto nel
posteriore)
• Insellato all'indietro.
• Cassa toracica a forma di botte.
• Coda fortemente curva o sottile.
• Spalle diritte o sciolte.
• Garretto fortemente bovino o gambe storte.
• Piedi divaricati, piedi di lepre.
DIFETTI DA SQUALIFICA:
• Cani aggressivi o eccessivamente timidi.

•Qualsiasi cane che mostri chiaramente caratteristiche fisiche o comportamentali
anomali.
• I difetti sopra menzionati quando si verificano in una forma molto accentuata,
vengono squalificati.
N.B.:
• Gli animali maschi dovrebbero avere due testicoli apparentemente normali
completamente discese nello scroto.
• Solo cani funzionalmente e clinicamente sani, con la conformazione di razza
tipica, dovrebbero essere usati per l'allevamento.

Gli ultimi emendamenti sono in grassetto

