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BRACCO ITALIANO IN GERMANY
by Harald Koska
Breaf summary of the Bracco Italiano evolution in Germany

Please find below an insight about the Bracco
Italiano situation in Germany.
Bracchi Italiani have slowly spread in Germany over the
last 20 years. From 2006 the first puppies started being
bread.
In the summer of 2016, the IG Bracco Italiano Club was
founded by 6 members.
After the affiliation to S.A.B.I. International, the Club
has changed its name and is now called “S.A.B.I.
Germany”. At present, there are 30 members.
Purpose of the Club is to inform about the typical features
of the breed, to coordinate the development of Bracco
Italiano in Germany, to teach training practices of the
breed and to organize shows and field trials. Furthermore,
we offer support in importing Bracchi Italiani of different
bloodlines, in order to establish a valid foundation for
the breeding of Bracco Italiano in Germany.
The initial lot of Bracchi Italiani were imported from Italy,
but others came from Hungary, Netherlands, Belgium,
Finland, Denmark and Czechoslovakia.
As already explained above, the first puppies were born
in 2006/7, and breeding considerably increased since
2011. Now there are approximately 90 Bracchi Italiani
in Germany, about 60% of them are used for hunting.
Please note, however, that the German Kennel Club does
not include Bracco Italiano among hunting breeds.
As a matter of fact, in Germany the Bracco Italiano is
used not only as a pointing dog, but also as a hound and
as retriever of wounded game. Outside of hunting
purposes, the Bracco Italiano is considered as a breed
for blood trailing and as a pet.
In 2018, the German Kennel Club has registered 7 litters
of Bracco Italiano, 3 of them belonging to SABIGermany members. The non/SABI breeders produce
dogs not used for hunting.
There are 8 approved Bracco Italiano studs.
The German Kennel Club does not demand performance

Qui di seguito sono espresse note sulla situazione del Bracco italiano in Germania.
I Bracchi italiani si sono lentamente diffusi in Germania durante gli ultimi vent’anni. Le prime cucciolate sono avvenute nal 2006.
Nell’estate del 2006 è stata fondata l’Associazione
del Bracco italiano, ma dopo l’affiliazione alla SABI
International, il nome è stato cambiato ed ora si chiama SABI Germania. Attualmente ha 30 Soci.
Scopo del Club è informare sulle caratteristiche della razza, coordinare lo sviluppo del Bracco italiano
in Germania, insegnare tecniche d’addestramento e
organizzare esposizioni e prove. Oltre a ciò offriamo
supporto all’importazione di Bracchi italiani di diverse linee di sangue al fine di stabilire una valida
base all’allevamento del Bracco italiano in Germania.
Il lotto iniziale di Bracchi italiani era di importazione dall’Italia, ma altri soggetti arrivarono dall’Ungheria, dall’Olanda, dal Belgio, dalla Fillandia, dalla Danimarca, e dalla Cecoslovacchia.
Come già più sopra accennato, i primi cuccioli nati
in Germania sono degli anni 2006/2007 per quindi
aumentare sensibilmente dal 2011. Ora ci sono approssimativamente 90 Bracchi italiani in Germania,
il 60% dei quali usati per la caccia. Prego notare però
che il Kennel club tedesco non include il Bracco italiano fra le razze da caccia.
Di fatto in Germania il Bracco italiano non è usato
solo come cane da ferma, ma anche come segugio e
come cane da riporto su selvaggina ferita. Al di fuori dell’utilizzo in caccia, il Bracco italiano è considerato cane da traccia e cane da compagnia.
Nel 2018 il Kennel Club tedesco ha registrato 7 cucciolate di Bracco italiano, 3 delle quali prodotte da Soci
del nostro Club. I non-Soci producono Bracchi italiani non destinati alla caccia.
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tests specifically for Bracco Italiano characteristics, which
are only based on morphological structure.
The German Kennel Club rules however require, that
hunting breeds must – as common denominator – prove
their aptitude for obedience, gunfire tolerance and
tracking (400 meters on artificial tracks). Additional tests
are required for working in deep water, retrieving and
flushing.
In Germany, there are no professional dog trainers for
field trials of Continental pointers, but a group of 7
Braccho Italiano owners are very interested in the typical
way of working of this breed and regularly train their
dogs accordingly. And it is wonderful to see some of
these owners travelling to Italy to be present to Italian
field trials, to gain new information, to participate in Italian
shows and field trials or to have their Bracchi Italiani
trained by Italian professionals.
.
Past activities of German SABI:
- Private meeting of Bracco Italiano friends:
since 2007
- Bracco Italiano Special Shows (with Italian judges):
in 2012, 2016, 2017
- Field trial (with CACIT): in 2017
- Talent check Derby and Solms (*) in cooperation with
German Short Hair Pointer: in 2016, 2017
2018 Forecast
- Field training in March
- Derby in April
- Summer party in August
- Field training in September/October and Solms in
cooperation with German shorthaired Pointers.
2019 Forecast
- Field training in March
- Derby in April
- Summer party and Special Bracco Italiano show
(*) Solms is a test for German shorthaired Pointers to
prove their hunting and pointing aptitude.
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Vi sono 8 stalloni di Bracco italiano approvati dal
Kennel Club tedesco che però non contempla verifiche funzionali per la nostra razza, la cui tipicità è
basata solo sulla struttura morfologica.
Il Kennel Club tedesco comunque richiede che le razze da caccia abbiano come comun denominatore l’attitudine all’obbedienza, la tolleranza al colpo di fucile e la capacità di seguire una traccia artificialmente
creata per 400 metri. Prove aggiuntive sono prevista per lavoro in acqua alta, per il riporto e la capacità di reperire la selvaggina.
In Germania non vi sono addestratori professionisti
per le razze Continentali da ferma, ma un gruppo di
7 appassionati braccofili sono molto interessati al
tipico modo di lavorare del Bracco italiano e addestrano i loro cani in conformità. Ed è meraviglioso
vedere alcuni di questi proprietari di Bracchi italiani
che viaggiano in Italia per essere presenti a prove di
lavoro, per raccogliere informazioni e per partecipare ad esposizioni e prove o per avere i loro cani addestrati da professionisti italiani.
Precedenti attività della German SABI:
- Riunione degli amici del Bracco italiano dal 2007
- Speciale esposizione del Bracco italiano (con giudici
italiani) nel 2012, 2016, 2017
- Prove di lavoro con CACIT nel 2017
- Derby e Solms (1) in collaborazione con il Kurzhaar
Club tedesco nel 2016 e 2017
Previsione per il 2018
- Prove di addestramento in Marzo,
- Derby in Aprile
- Festa braccofila estiva in Agosto
- Prove di addestramento in Settembre/Ottobre e
Solms in collaborazione col Kurzhaar Club.
Previsione per il 2019
- Prove di addestramento in Marzo
- Derby in Aprile
- Festa braccofila estiva ed Esposizione speciale del
Bracco italiano
(1) Il Solms è una verifica a cui in Germania vengono sottoposti i Bracchi tedeschi per appurare la loro
attitudine venatoria.

