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CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO

ORIGINE:  Repubblica Ceca, ex  Cecoslovacchia 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
21.05.1963

UTILIZZAZIONE:  Cane da ferma

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 7 Cani da ferma
Sezione 1.3 Cani da ferma continentali tipo

Griffon 
Con prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO:    Nel periodo precedente la prima guerra mondiale, il 
Cane da ferma boemo a pelo ruvido era il  cane  da ferma  più diffuso nel  territorio 
dell’antica  CSSR. La prima guerra mondiale, e le sue ripercussioni avevano portato, , 
questa razza, negli anni venti, quasi all’estinzione, ma poi ci si occupò del suo recupero, 
sulla base di alcuni tipici soggetti originari, partendo dai quali e con un allevamento 
sistematico, si è ottenuto il tipo attuale di Cane da ferma boemo a pelo ruvido, che si 
classifica  al  secondo  posto  tra  tutte  le  razze  dei  cani  da  caccia  impiegati  nelle 
repubbliche Ceca e Slovacca.

ASPETTO GENERALE
Nobile  cane  da ferma  di  media  taglia,  a  pelo  ruvido,  il  cui  aspetto  generale 

mostra forza e resistenza. È un cane polivalente, con innate qualità per il 
terreno e l’acqua, come pure per il lavoro nei boschi. Nonostante la sua 
innata ostilità verso gli animali nocivi, è facilmente addestrabile e molto 
devoto al padrone.

TESTA asciutta, piuttosto stretta e lunga, è alta sul collo. Il muso è un po’ più 
lungo del cranio e la canna nasale è moderatamente montonina.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio la parte superiore della fronte e la regione del cranio sono moderatamente 

arcuate  e leggermente  arrotondate,  un po’  più ampie  nel  maschio  che 
nella femmina. Le arcate sopracciliari sono nette e pronunciate così da 
enfatizzare  l’impressione  d’angolosità  della  testa  e  formare  orbite  più 
profonde. L’occipite è appena evidente. 

Stop moderato, ma accentuato verso la fronte.

REGIONE DEL MUSO
Tartufo ampio con sensibili narici aperte. Il colore deve essere sempre marrone 

scuro.
Muso si va affinando moderatamente verso il tartufo.
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Labbra abbastanza sviluppate; formano un  flessibile bordo del muso, con labbro 
superiore che sormonta moderatamente l’inferiore.

Mascelle/Denti mascelle forti, nettamente delineate e ben muscolose: denti forti 
con chiusura a forbice e  dentatura completa.

Occhi a forma di mandorla, mostrano un’amichevole espressione e denotano una natura 
ben sveglia. Devono essere ben infossati, di colore dall’ambra scura al 
castano  intenso.  Palpebre  ben  aderenti  al  globo  oculare  (lo  cingono 
completamente) ben sviluppate e di colore grigio nero.

Orecchi attaccati  alti  e con base larga,  vanno restringendosi  verso la  punta;  in 
lunghezza  arrivano  ai  due  terzi  della  guancia  e  hanno  la  punta 
moderatamente arrotondata. Devono pendere ben aderenti alla testa.

COLLO di media lunghezza, con muscoli ben sviluppati, ma asciutto, e posto alto 
sul garrese. La parte superiore è   moderatamente arcuata.

CORPO
Dorso corto e raccolto, parte dal garrese ben elevato e va inclinandosi verso la groppa.
Rene corto, relativamente ampio e moderatamente arcuato 
Groppa leggermente inclinata, piuttosto larga e abbastanza lunga.
Torace visto di fronte, forma con la scapola una sorta di lira. La cassa toracica 

deve essere ovale  e la  sua larghezza in proporzione con l’insieme del 
corpo. La parte inferiore arriva almeno al gomito. Torace ben sviluppato 
anteriormente; lo sterno, visto di lato, è nettamente sporgente. La cassa 
toracica  è  formata  da  costole  ben  cerchiate  che  sono  regolarmente 
distribuite per tutta la sua lunghezza.

Ventre un po’ rilevato per facilitare un movimento sciolto, ma non deve dare 
l’impressione di magrezza.

CODAl’osso  sacro  deve  essere  posizionato  in  modo  tale  che  la  muscolatura  non 
influenzi  il  portamento  della  coda  che  deve  essere  orizzontale  o  solo 
leggermente  rivolta  in  alto.  L’inserzione  della  coda  deve  formare  la 
continuazione della linea superiore. È mediamente forte e tagliata ai 3/5 
della sua lunghezza.

ARTI

ANTERIORI: 
Spalla la scapola è distinta da muscoli ben sviluppati. La posizione della spalla deve 

essere veramente obliqua e formare un angolo ottuso col braccio.
Gomito deve essere fermo e muscoloso
Avambraccio eretto e diritto, con secchi muscoli asciutti e ben evidenti.
Metacarpi relativamente corti, quasi verticali,  e solo moderatamente inclinati verso 

l’avanti.
Piedi anteriori compatti;  a forma di cucchiaio smussato, con dita chiuse e ben 

arcuate, unghie forti di colore che va dal grigio scuro al nero. Cuscinetti  
spessi e duri e completamente pigmentati. Tra le dita evidenti residui di 
membrana atrofizzata.

POSTERIORI  
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Bacino sufficientemente lungo
Coscia ampia, con muscoli ben sviluppati
Gambas’inclina  all’indietro;  deve  avere  una corretta  angolazione  per  un movimento 

sciolto.
Garretto non  posizionato  troppo  alto,  asciutto,  con  l’osso  che  sporge  solo 

moderatamente.
Metatarso quasi verticale, corto e adeguatamente robusto.
Piedi posteriori come gli anteriori. Gli speroni vanno tolti

ANDATURA il movimento deve essere del tutto regolare al passo e al trotto, 
con la  linea  dorsale  che  non mostri  alcuna  deviazione  e  le  orme  che 
virtualmente si sovrappongono le une alle altre al trotto.

MANTELLO
 PELO

Natura del pelo: il pelo consiste di tre generi di pelo

• Sottopelo:  morbido e fitto di cm 1,5 di lunghezza. Evita che l’umidità 
penetri nella pelle e sparisce  quasi completamente d’estate.

• Pelo di copertura: cm. 3 - 4 di lunghezza, abbastanza duro e ruvido. Ben 
aderente al corpo.

• Pelo  di  guardia:  lungo  cm.  5  –  7,  particolarmente  duro  e  diritto 
Specialmente  evidente  sulla  parte  anteriore  del  petto,  sulla  linea 
superiore, fianchi e sulle spalle. 
Sulla parte anteriore degli arti anteriori e posteriori il pelo è più corto e 
duro; più lungo invece su quella dietro, dove forma frangia. La coda non 
deve avere spazzola  nella parte inferiore.

       In testa: sulla  mascella  inferiore  e  sulle  labbra,  il  pelo  è  più  lungo  e 
soffice, formando barba, tipica di questa razza. Il pelo delle sopracciglia è 
rivolto obliquamente e visibilmente verso l’alto.  La fronte, parte regione 
del  cranio  e  guance  sono ricoperte  di  pelo  fitto  e  ruvido;  gli  orecchi 
hanno peli corti, più morbidi e lisci.

COLORE i colori ammessi sono
• Roano scuro con o senza pezzature marroni
• Marrone con moschettature sul petto e parte inferiore degli arti.
• Marrone senza alcuna macchia.

TAGLIA E PESO

Altezza al garrese Maschi  60 – 66
                                   Femmine          58 – 62

Peso Maschi. Minimo   28 Kg. Massimo    34 Kg
Femmine .              “       22 Kg        “        28 Kg 
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DIFETTI
Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato difetto  e va penalizzato 
secondo la sua gravità.

• Errata proporzione fra la lunghezza del corpo e l’altezza al garrese.
• Testa corta, conica o rotonda 
• Occhi sporgenti o di colore diverso da quello descritto dallo standard 
• Orecchi troppo lunghi o attaccati bassi     
• Collo troppo grosso e troppo corto, con pelle rilasciata
• Garrese insufficientemente  pronunciato 
• Groppa avvallata
• Petto  insufficientemente sviluppato;  sterno non sufficientemente definito.
• Piedi schiacciati o da lepre. Troppo pelo sui piedi
• Mantello troppo fine, troppo corto o troppo lungo.
• Barba e sopracciglia scarsamente definite.
• Mancanza di pigmento 
• Prevalenza del colore bianco (il pluricolore  non è permesso)

MISURE PRINCIPALI

      Maschi          Femmine
Peso del corpo 34 kg 25 kg
Altezza al garrese 63 cm 60 cm
Lunghezza della testa 28 cm 23 cm
Lunghezza del cranio 14 cm 11 cm
Larghezza del cranio 12 cm 10 cm
Lunghezza della canna nasale 13 cm 11 cm
Larghezza del torace 20 cm 18 cm
Profondità del torace 25 cm 23 cm
Lunghezza del corpo 56 cm 53 cm
Perimetro misurato dietro i gomiti 80 cm 72 cm
Perimetro all’ultima costola 72 cm 64 cm

ANGOLAZIONI
Tra scapola e braccio 110°
Tra braccio e radio 135°
Tra bacino e coscia 110°
Tra coscia e gamba 125°
Tra gamba e metatarso 135°

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