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BRACCO ITALIANO IN SWEDEN
by Anki Skrucha
Il quadro rappresentativo del Bracco italiano in Svezia

The club responsible for taking care of Bracchi Italiani
and Spinoni in Sweden is called SRBS, (Swedish Breed
Club for Bracchi Italiani and Spinoni) which has become
member of SABI International.
The Club’s communication with its members is taken care
by periodical Newsletters. Actually 5 news-letters during
the year from SRBS & 2 newsletters from SKF (the
Swedish Special Club for Continental Breeds).
In 2017 there has been the highest number of Bracco
Italiano snd of Spinone puppies ever registered in the
Swedish kennel club. Namely 40 for Bracco Italiano and
39 for Spinoni.
The estimated Bracco Italiano population in Sweden is
approximately 250 units.
In 2017 the club organized 3 field trials and 10 waterretrieving tests.
In early 2018 the club held a meeting for club-members
based on nose-work test, i.e. a new sport in which dogs
are trained to identify different scents: they actually sit
down when they identify the searched scent.
Alternatively, dogs are tested in rally-obedience, which
consists in various obedience tests according to different
signs. Moreover dogs can undergo water retrieving tests.
In other words, the aim was to offer tests not necessarily
connected with the hunting practice and which involve
all family members.
To this meeting, all Swedish breeders were invited to
discuss the future for both Bracchi italiani and Spinoni.
The subjects were: health, inbreeding and how to use
different bloodlines in a wise way.
Out of 10 Bracco Italiano breeders (7 registered in the
Club and 3 not members) and 8 Spinone breeders (5
Club members and 3 not registered) only 3 showed
interest (1 Bracco Italiano breeder and 2 Spinone
breeders).
SRBS will organize a new meeting, because there are
problems with too close inbreeding. As a matter of fact,

Il Club che si occupa del Bracco italiano e dello
Spinone in Svezia è lo SRBS (acronimo formato dalle
iniziali di Club Svedese del Bracco e dello Spinone)
che si è affiliato alla SABI International.
Le comunicazioni del Club coi suoi associati è affidata a periodiche newsletters. Nell’anno ve ne sono
state 5 emanate dallo SRBS e 2 dallo SKF (Club Svedese che si occupa delle razze Continentali da ferma).
Il 2017 ha avuto il più alto numero di cuccioli di Bracco italiano e Spinone in Svezia: più precisamente 40
cuccioli di Bracco italiano e 39 di Spinone.
La stima della popolazione di Bracch italiani in Svezia è di circa 250 unità.
Nel 2017 il Club ha organizzato 3 field trias e 10
prove di riporto dall’acqua.
Nei primi mesi del 2018 SRBS ha fatto una riunione
per i suoi membri basata su prove di olfatto (una
nuova pratica sportiva in cui i cani sono addestrati
ad identificare differenti emanazioni; quando ciò
avviene, devono sedersi per indicare di aver trovato
l’emanazione olfattiva che cercavano. Alternativamente i cani devono sottoporsi a diverse forme di
obbedienza, a ciascuna delle quale corrisponde un
segnale del conduttore. Inoltre i cani fanno prove di
riporto dall’axqua. Tutto ciò ha lo scopo di offrire
prove non necessariamente connesse con l’esercizio
venatorio e che coinvolgono tutti i membri della famiglia.
A questo incontro tutti gli allevatori di Bracchi italiani e Spinone erano inviatati per discutere del futuro di queste razze in Svezia. Tema del convegno era
la salute, la consanguineità e come opportunamente
usare differenti linee di sangue. Hanno partecipato
solo 3 allevatori (1 di Bracchi italiani 2 di Spinone)
fra i 10 allevatori di Bracco italiano (7 dei quali iscritti
al SRBS) e gli 8 allevatori di Spinone (4 dei quali
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people do not investigate the pedigree before mating their
dogs. Moreover dogs are imported in Sweden without
taking in consideration if their blood lines are already
present in the Country.
In 2017 the female Bracco Italiano, named SE JCH SE
UCH NO UCH C.I.B. Ensemble Solo became Club
field trial champion.
In the same day this female became a hunting champion
too. She is the 3rd generation of hunting champion born
in the Ensemble kennel.
Breeder, owner and conductor: Anki Skrucha of Kennel
Ensemble.
A Swedish born female bracco Italiano, Agnwill’s Chick
a Boom – conductor Jocke Nordell – has been part of
the Swedish team for Continental pointing dogs at the
World Championship for Continental pointing dogs 2017
in France. The female was awarded with Very Good.
Some days before in France the dog had entered the
Mediterranean Cup for Continental pointing dogs and
was awarded Very Good.
In 2017 for the first time a breeder of Bracco Italiano
has been awarded with the Swedish Kennel Club prize
for breeding good working dogs. This is a very prestigious
prize, hard to achieve and which implies the participation
to dog-shows as well (the prize was based on the results
of 10 Bracchi italiani, 4 of which were Hunting
Champions). The awarded breeder is Anki Skrucha, of
the Kennel Ensemble
In the 2018 the SRBS will celebrate its 30th anniversary.
On that occasion Mr. Cesare Bonasegale – president of
SABI International – will be participating to the meeting
and will make a conference on Bracco Italiano and
Spinone. He is in fact also honorary member of CISp,
the Italian Spinone Club.
On the occasion, there will also be a CACIT- field-trial
and an official-dog show.
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iscritti al SRBS).
SRBS organizzerà un nuovo incontro perché esistono
problemi dovuti ad eccessiva consanguineità. Sta di
fatto che gli accoppiamenti avvengono senza indagare sul pedigree dei cani prescelti. Oltre a ciò vengono importati in Svezia soggetti senza prendere in
considerazione se appartengoo a linee di sangue già
presenti nel nostro Paese.
Nel 2017 la femmina d Bracco italiano SE JCH SE
UCH NO UCH C.I.B. Ensemble Solo è diventata
Campione di lavoro del SRBS. Nello stesso giorno
questa femmina è diventata anche campione di caccia. Essa è la terza generazione di campioni di caccia nata nel canile Ensamble.
Un femmina di Bracco italiano nata in Svezia,
Agnwill’s Chick a Boom – condotta da Jocke Nordell
– ha fatto parte della squadra svedese che ha partecipato al Campionato del Mondo dei cani da ferma
svoltosi in Francia. La cagna ha ottenuto la qualifica di Molto Buono. Alcuni giorni prima, la cagna
aveva partecipato alla coppa Mediterranea per cani
da ferma ed aveva ottenuto la qualifica di Molto
Buono.
Nel 2017 per la prima volta un allevatore di Bracchi
italiani ha ricevuto il premio del Kennel Club Svedese per l’allevamento di buoni cani da lavoro. È questo un premio di grande prestigio, difficile da ottenere e che implica la partecipazione anche ad esposizioni (il premio è stato ottenuto sui risultati conseguiti da 10 Bracchi italiani, 4 dei quali erano Campioni di lavoro. L’allevatore premiato è Anki Skrucha,
del Kennel Ensemble.
Nel 2018 l’SRBS celebrerà il trentenale della sua fondazione. Con l’occasione Cesare Bonasegale – presidente della SABI International – parteciperà alla celebrazione e terrà una conferenza sul Bracco italiano e lo Spinone. Egli è infatti anche Socio onorario
del Club Italiano Spinoni.
È prevista anche una prova con in palio il CACIT e
un’esposizione ufficiale.

