
FCI  Standard  N°133 / 07.08.1998

BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE  (Taglia grande)

ORIGINE:  Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
06.05.1988

UTILIZZAZIONE: Cane da ferma

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 7 Cani da ferma
Sezione 1.1 Cani da ferma continentali di tipo

Bracco
Con prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO:  Il Bracco Francese si presenta in due tipi diversi: 
la  taglia  grande “tipo  Gascogne”  e  la  taglia  piccola  “tipo  Pirenei”.  I  due  tipi  sono 
originari del Sud-ovest della Francia e dei Pirenei Centrali, dove erano rimasti allo stato 
puro.

ASPETTO GENERALE
Cane da ferma di medie proporzioni del tipo braccoide, di nobile aspetto, potente 

senza eccessiva pesantezza, robusto con forte struttura ossea. Le femmine sono più fini. 
La pelle è elastica, abbastanza lassa.

PROPORZIONI IMPORTANTI
• La lunghezza del muso è leggermente inferiore a quella del cranio

TESTA abbastanza  importante  ma  non  troppo  pesante.  Linee  cranio-facciali 
leggermente divergenti

REGIONE DEL CRANIO
Cranio quasi piatto o bombato molto leggermente; presenta una sutura metopica poco 

pronunciata. L’osso occipitale è poco sporgente
Stop né troppo sfumato, né accentuato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo grosso, marrone, narici ben aperte
Muso largo e rettangolare, talvolta la canna nasale è un po’ convessa. 
Labbra pendenti,  e la commessura è ben piegata.
Mascelle/Denti dentatura completa. Tollerata la tenaglia
Occhi ben  aperti  e  incassati  nell’orbita,  di  colore  marrone  o  giallo  scuro. 

Espressione franca
Orecchi di lunghezza media, inseriti all’altezza della linea dell’occhio, non troppo 

larghi  all’inserzione,  inquadrano  bene  la  testa;  leggermente  piegati  e 
arrotondati all’estremità. Una o due rughe verticali possono trovarsi sulla 
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guancia  al  livello  e  un  po’  sopra  l’inserzione  dell’orecchio.  Le  punte 
degli orecchi devono raggiungere la parte posteriore del tartufo.

COLLO di  buona lunghezza,  leggermente  arcuato  nella  parte  superiore,  con 
sempre un po’ di giogaia.

CORPO
Dorso largo, diritto, talvolta un po’ lungo ma sempre ben sostenuto.
Rene  corto, muscoloso, leggermente arcuato.
Groppa  leggermente obliqua in rapporto alla linea dorsale.
Torace ampio se visto dal davanti, lungo di lato, arriva a livello del gomito; le costole 

sono arrotondate senza esagerazione
Ventre piatti.  Ventre poco rilevato

CODAgeneralmente  accorciata  e  che  continua  bene  la  convessità  della  linea  della 
groppa; sebbene la coda lunga, se ben portata, non sia un difetto, come 
non lo è la coda corta di nascita.

ARTI

ANTERIORI bene in appiombo, sono larghi e muscolosi. 
Spalla molto muscolosa e mediamente obliqua. 
Il braccio forte e ben muscoloso
Gomiti a livello dello sterno. 
Piedi anteriori dita  chiuse  e  ben  arcuate,  danno  un  insieme  compatto,  quasi 

rotondo. Le unghie sono forti e i cuscinetti ben pieni. 

POSTERIORI  bene in appiombo. 
Cosce ben arrotondate, muscolose. 
Gambe muscolose. 
Garretti mediamente angolati. 
Metatarsi piuttosto corti.
Piedi posteriori compatti, quasi rotondi

MANTELLO

PELO     piuttosto spesso e ben fitto; più fine sulla testa  sugli orecchi

COLORE può essere: 
• marrone, 
• marrone e bianco 
• marrone e bianco con molte moschettature
• marrone con focature ( sopra gli occhi, alle labbra e agli arti)
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TAGLIA
Maschi 58 – 69 cm
Femmine 56 – 68 cm

Taglia ricercata:          61 - 63 cm

DIFETTI tutto quanto si discosta a quanto precede deve essere considerato come 
difetto che sarà penalizzato a seconda della sua gravità.

• Cane troppo pesante o troppo leggero
• Bozza occipitale troppo pronunciata
• Labbra troppo spesse o non abbastanza discese
• Occhi rotondi dovuti ad arcate zigomatiche e sottorbitali esagerate
• Orecchi piatti e troppo corti, o troppo rigirati
• Ventre levrettato
• Piedi molli.

DIFETTI ELIMINATORI 

• Linee cranio-facciali convergenti o troppo divergenti 
• Tartufo doppio, tartufo con  depigmentazione accentuata
• Enognatismo, prognatismo
●    Entropion, ectropion, macchie rosa sulle rime palpebrali 
• Assenza di coda
• Sindattilia ( fusione congenita di più dita) polidattilia ( presenza di uno o più dita 

in più ) adattilia (assenza di dita).

N.B.         I  maschi  devono  avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto.
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