
FCI  Standard  N° 232 / 13.03.2008

CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO
( Deutsch Stichelhaar)

ORIGINE:  Germania

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
29.11.2001

UTILIZZAZIONE:  Cane da caccia  polivalente, docile ed obbediente.

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

Tipo bracco
Con prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO: è la razza più antica dei cani da ferma tedeschi a 
pelo ruvido. Nel 1888, il cinofilo Hans von Kadisch ha dimostrato che il cane da ferma 
tedesco a pelo ruvido era la varietà  a pelo duro dell’antico cane “Hühnerhundes” (cane 
da penna) tedesco e in nessun modo una varietà del cane da ferma a pelo corto.  Quindi  
non si tratta di una varietà di creazione recente, bensì d’una razza antica che è stata 
allevata e sviluppata di nuovo,  partendo dai rari soggetti sopravvissuti che erano rimasti 
in Germania. Il “Club  dello Stichelhaar” fondato nel 1892, è stato ribattezzato nel 1976 
come “Verein Deutsch Stichelhaar”. Fin dall’inizio della sua attività, questa società ha 
applicato le regole dell’allevamento della razza pura, ed ha escluso qualsiasi incrocio 
con razze inglesi.

ASPETTO GENERALE
Potente cane da ferma di taglia da media a grande, è provvisto di un pelo fermo e 

duro e di una barba moderata. Le sopracciglia nettamente marcate, gli danno un’aria 
severa.

PROPORZIONI IMPORTANTI
• Per quanto è possibile, la lunghezza del corpo deve essere uguale all’altezza al 

garrese.
• La lunghezza del corpo può tuttavia sorpassare leggermente l’altezza al garrese.

COMPORTAMENTO –CARATTERE
Equilibrato,  calmo, resistente, coraggioso però padrone di sé, non pauroso né 

aggressivo.
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TESTA è proporzionata alla taglia e conforme al sesso del soggetto.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio leggermente bombato, largo, visto di profilo con il punto più alto nel centro della 

convessità. L’occipite non è troppo sviluppato.
Stop poco marcato,  sale gradatamente.

REGIONE DEL MUSO
Tartufo di color marrone, da chiaro a scuro, non color carne.
Muso lungo, potente, mediamente largo. Non appuntito. Canna nasale diritta. 
Labbra pendono, ben aderenti,  formando una piega a livello della commessura.
Mascelle/Denti mascelle  forti  e  denti  con  una  regolare  e  completa  chiusura  a 

forbice, secondo la formula dentaria del cane.
Occhi leggermente ovali, di media grandezza, limpidi, né sporgenti né infossati 

nelle  orbite.  Orli  palpebrali  ben  aderenti  al  globo  oculare.  Di  colore 
marrone, ma anche più chiari quando il mantello è di colore più chiaro, 
però mai gialli. 

Orecchi di  media  lunghezza,  non  troppo  larghi  all’attaccatura,  con  l’estremità 
arrotondata. Sono attaccati alti su tutta la loro larghezza. Non sorpassano 
troppo la parte  posteriore  della testa e pendono, per quanto sia possibile, 
ben aderenti alla testa, senza far pieghe.

COLLO di  media  lunghezza,  potente,  leggermente  arcuato  alla  nuca;  va 
allargandosi progressivamente verso il basso fino alla sua inserzione nel 
torace. Senza giogaia

CORPO
Lina superiore diritta, leggermente discesa verso il dietro.
Garrese nettamente segnato
Dorso diritto, forte, ben muscoloso, solido.
Rene ben muscoloso
Groppa non troppo corta, leggermente discendente
Torace cassa toracica ben discesa, vista di fronte, ampia.  Le costole sono ben 

cerchiate, mai piatte.
Linea inferiore e ventre :  ventre  moderatamente  retratto  verso  il  dietro  e  ben 

sostenuto, specialmente nella regione dei fianchi.

CODA di lunghezza media, grossa alla radice, e attaccata non troppo bassa. È 
permesso accorciarla moderatamente. Nei Paesi  dove il taglio della coda 
è  proibito  dalla  legge,  la  coda  può  essere  lasciata  integra.  Dovrebbe 
arrivare  al  garretto,  ed  essere  portata  diritta,  o  al  massimo,  piegata 
leggermente verso l’alto.
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ARTI

ANTERIORI visti di fronte sono diritti  e paralleli;  visti  di profilo sono ben piazzati 
sotto  il  corpo.  La  distanza  dal  suolo  al  gomito  deve  essere  un  po’ 
superiore a quella dal gomito al garrese.

Spalle oblique, molto muscolose
Braccio non troppo lungo, molto muscoloso
Gomiti né deviati in dentro, né in fuori
Avambraccio forte e diritto
Carpo molto sviluppato
Metacarpo solido e diritto
Piedi anteriori rotondi, con le dita chiuse. I cuscinetti sono grossi e resistenti. Le 

unghie sono ben ricurve.

POSTERIORI visti  da  dietro  sono diritti  e  paralleli;  sono provvisti  di  buona 
ossatura  e  ben  muscolosi.  Buone   le  angolazioni  del  ginocchio  e  del 
garretto.

Coscia muscolosa, larga, forma un buon angolo con il bacino.
Ginocchio forte, ben angolato
Gamba lunga, muscolosa e nerboruta
Garretto solido
Metatarso quasi verticale sotto il garretto.
Piede posteriore da rotondo a ovale;  le dita sono ben chiuse e i cuscinetti  sono 

grossi e resistenti.  Le unghie sono ben ricurve.  Al suolo, i piedi sono 
paralleli, né deviati in dentro né in fuori.

ANDATURA  ricopre molto terreno, con buona estensione degli anteriori e forte 
spinta dei posteriori,  gli  arti si muovono su piani paralleli  all’asse del 
corpo, con  portamento fiero.

PELLE tesa, senza formare pieghe

MANTELLO

PELO sul corpo il mantello deve essere teso, duro e ispido; tutti i peli devono 
crescere, in ogni regione del corpo, rivolti nella stessa direzione, sciolti  e 
lunghi circa  4 cm.  Sulle spalle e verso le parti inferiori del corpo il pelo 
è appena un po’ più lungo,  con delle  leggere frange  che partono dalla 
gola,  orientate verso il basso, e seguono la linea mediana del torace e del 
ventre. Piuttosto di frequente un leggerissimo sottopelo è appena visibile 
su tutto il corpo. 
Sul muso, il pelo forma una barba moderata. Sulla canna nasale il pelo è 
corto  e  ruvido;  non  è  lungo  né  molle,  tanto  meno  pendente.  Sulla 
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sommità del capo il pelo corto e duro è adagiato piatto; sugli orecchi, è 
un po’ più lungo che nel cane da ferma tedesco a pelo corto, e non tanto 
ruvido come sulla sommità del capo.
La testa deve essere del tutto priva di pelo molle,  lanoso o serico. Le 
sopracciglia sono cespugliose e forti, i peli sono disposti ad arco e rivolti 
obliquamente verso l’esterno.
Sulla parte davanti degli arti anteriori il pelo corto e duro è piatto; sulla 
parte  posteriore,  dal  gomito  al  carpo,  forma  delle  frange  un  po’  più 
lunghe.  Sulla faccia posteriore degli arti posteriori,  ci sono pure delle 
frange leggere  che  si  estendono fino al  garretto.  Fra le  dita  dei  piedi 
cresce un pelo corto e più morbido che però  non sporge.
La coda è ben fornita d’un pelo abbondante e fitto che è ben adagiato nel 
senso della crescita; sulla parte inferiore della coda  il pelo è un pochino 
più lungo, senza però formare una spazzola di peli che si raddrizzano, né 
un pennacchio.

COLORE
• Marrone, con o senza macchia bianca al petto.
• Roano Marrone, con o senza chiazze marroni.
• Roano chiaro, con o senza chiazze marroni.

TAGLIA 

Altezza al garrese : Maschi 60 –  70 cm
Femmine 58 –  68 cm

DIFETTI

Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato difetto  e va penalizzato 
secondo la sua gravità.

DIFETTI GRAVI:

• Aspetto generale disarmonico, pesante 
• Testa esageratamente grossa. 
• Regione occipitale a forma di cono; cresta occipitale troppo sviluppata.
• Tartufo color carne o nero 
• Orecchi  troppo lunghi, con pieghe o carnosi 
• Linea dorsale insellata o col posteriore più alto del garrese 
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• Arti anteriori torti
• Gomiti molto deviati in fuori o in dentro
• Piedi piatti, piedi deviati verso l’esterno. Piedi di lepre.  Dita molto aperte
• Pelo che forma una scriminatura sul dorso

DIFETTI ELIMINATORI

• Debolezza  di  carattere;  paura  dello  sparo  o  della  selvaggina;  aggressività, 
soggetto mordace.

• Enognatismo  o  prognatismo,  arcata  degli  incisivi  incrociata;  denti  mancanti, 
tranne due PM1

• Entropion, ectropion
• Pelo molle o semi molle (ad eccezione della barba e delle sopracciglia)
• Mantello nero, segni gialli o rossi in testa o sugli arti.

Qualsiasi  cane  che  presenti  in  modo  evidente  anomalie  d’ordine  fisico  o 
comportamentale sarà squalificato.

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