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Cari Amici Soci,Cari Amici Soci,

l’emergenza pandemica che ha colpito il mondo intero ha inevitabilmente inciso l’emergenza pandemica che ha colpito il mondo intero ha inevitabilmente inciso 

anche sulla cinofilia in genere e, nello specifico, in tutto cio che attiene anche sulla cinofilia in genere e, nello specifico, in tutto cio che attiene 

all'organizzazione di eventi per la nostra amata razza. all'organizzazione di eventi per la nostra amata razza. 

Tutta la programmazione dell'anno appena trascorso ha subito un drastico ed Tutta la programmazione dell'anno appena trascorso ha subito un drastico ed 

inaspettato blocco e ci ha obbligato all’annullamento di numerose prove e raduni.inaspettato blocco e ci ha obbligato all’annullamento di numerose prove e raduni.

Fortunatamente a metà anno la situazione aveva cominciato a dare segnali di Fortunatamente a metà anno la situazione aveva cominciato a dare segnali di 

graduale prudente ripresa e l’ENCI aveva comunicato le “linee guida” per graduale prudente ripresa e l’ENCI aveva comunicato le “linee guida” per 

l’organizzazione di manifestazioni cinofile. l’organizzazione di manifestazioni cinofile. 

Il nostro Club ha colto la palla al balzo organizzando, nel rispetto delle linee Il nostro Club ha colto la palla al balzo organizzando, nel rispetto delle linee 

guida e osservando scrupolosamente le indicazioni sanitarie, due raduni e tre guida e osservando scrupolosamente le indicazioni sanitarie, due raduni e tre 

prove di lavoro.prove di lavoro.

Altre erano già state messe in programma, su beccacce,  ma sfortunatamente, a Altre erano già state messe in programma, su beccacce,  ma sfortunatamente, a 

novembre, siamo di nuovo rimasti bloccati da un aumento significativo di novembre, siamo di nuovo rimasti bloccati da un aumento significativo di 

contagi, per cui un nuovo DPCM e conseguentemente l'Enci ci hanno, contagi, per cui un nuovo DPCM e conseguentemente l'Enci ci hanno, 

giustamente,  fermati. giustamente,  fermati. 

 Auguri a tutti e un forte “in bocca al lupo”! 

Club Italiano Griffone Korthals

             il Presidente

                 Enrico Bixio

Il mio piccolo cane...un battito di cuore ai miei piedi. 

(Edith Wharton – scrittrice - premio Pulizer per la narrativa)
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Standard di lavoro del Korthals

(approvato il 10/06/1984 dal Comitato del Club Francese Griffon d’arret à poil dur –korthals)

- L’andatura abituale del griffone è quella d’un galoppatore con leggero movimento altalenante,
ma questo movimento non deve essere troppo accentuato;
- Il galoppo deve essere sostenuto e nella nota del “continentale”;
- La cerca sarà estesa, appassionate ed intraprendente;
- Il portamento di testa deve essere all’incirca sulla linea del dorso. Ammesso un portamento
leggermente al di sotto della stessa linea. Il lavoro sull'emanazione e la sua rimonta dovrà
sempre svolgersi a testa alta.

La ferma utile sarà così presa:
- la testa, almeno sul prolungamento della linea dorsale;
- il corpo rigido e teso, collo ben allungato;
- gli arti saranno, il più sovente, leggermente flessi;
- la coda perfettamente rigida, nessun accenno di dimenio.

La guidata sarà sempre felina ed eseguita con determinazione ed avidità.
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Standard F.C.I. di razza

F.C.I. Standard n. 107 / 03.03.2000

GRIFFONE A PELO DURO

(Korthals)

 

ORIGINE: Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 
06.05.1964 

UTILIZZAZIONE: essenzialmente un cane da ferma polivalente. E' anche usato per la ricerca
di grossa selvaggina ferita.

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. Già citato da Xenofonte, usato come “cane d'oysel”, sparso 
per tutta l'Europa sotto diversi nomi. La razza è stata rinnovata e migliorata con l'inbreeding, la 
selezione e l'addestramento, senza alcuna aggiunta di sangue straniero da E.K. Korthals durante
la seconda metà del 19° secolo. D'allora, i diversi Club nazionali sono rimasti fedeli ai suoi 
precetti.

° ASPETTO GENERALE. Cane vigoroso, rustico, di taglia media. Più lungo che alto. Il 
cranio non è troppo ampio. Il muso è lungo e quadrato. Gli occhi, giallo scuro o marroni sono 
sormontati, ma non nascosti, da sopracciglia cespugliose; i baffi ben sviluppati e la barba gli 
danno un'espressione caratteristica ed esprimono fermezza e sicurezza.

° COMPORTAMENTO / CARATTERE. Gentile e fiero, eccellente cacciatore, molto 
affezionato al suo padrone e al suo territorio di cui è attento guardiano. Molto gentile con i 
bambini.

° TESTA. grande e lunga, con pelo ruvido, folto ma non troppo lungo, con baffi, barba e 
sopraccigli ben sviluppati

° REGIONE DEL CRANIO.

Cranio: non troppo largo. Le linee superiori del cranio e del muso sono parallele.
Stop: non troppo pronunciato.

° REGIONE DEL MUSO.

Tartufo: sempre marrone.
Muso: lungo e quadrato, della stessa lunghezza del cranio; canna nasale leggermente 
montonina.
Occhi: giallo scuro o bruni, grandi, arrotondati, sormontati ma non coperti da sopracciglia,
dall'espressione molto intelligente.
Orecchi: di media grandezza, non arrotolati in dentro, piatti, inseriti sulla linea dell'occhio; il
pelo corto che li ricopre è più o meno frammisto di peli più lunghi.

° COLLO. mediamente  lungo, senza giogaia.                                                                               
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° CORPO.  di lunghezza nettamente superiore all'altezza al garrese (da 1/20° a 1/10°).
Dorso: forte.
Rene: ben sviluppato.
Torace: alto, non troppo largo, con  costole leggermente cerchiate.

° CODA: portata orizzontalmente o con la punta leggermente rialzata, ricoperta di folto pelo
ma senza pennacchio, deve generalmente essere accorciata di un terzo o un quarto. Se non è
tagliata , sarà portata or izzontalmente con la punta leggermente r ialzata .

° ARTI.

Anteriori. diritti, vigorosi, dal pelo folto. In azione sono perfettamente paralleli.
Spalle: ben aderenti, piuttosto lunghe, molto oblique.
Posteriori:  dal pelo folto.
Cosce: lunghe e ben muscolose.
Garretti: ben angolati.
Piedi: rotondi, solidi con dita ben chiuse e arcuate.

° ANDATURA. l'andatura a caccia è il galoppo, alternato con periodi di trotto. Il trotto è
allungato. Movimento felino quando accosta la selvaggina.

° MANTELLO.

Pelo: duro e grezzo, ricorda al tatto le setole del cinghiale. Mai riccioluto o lanoso. Sotto il pelo
duro di copertura si trova un sottopelo fine e fitto.
Colori: preferibilmente tonalità grigio acciaio con macchie marroni (fegato) o marrone (fegato)
tinta unita. Frequente il roano-fegato o una stretta miscela di marrone (fegato) con peli bianchi.
Ammessi anche i mantelli bianco e marrone, o bianco e arancio.

° TAGLIA. Altezza al garrese: 
Maschi: da 55 cm. fino a 60 cm. circa 
Femmine: da 50 cm. fino a 55 cm. circa

° DIFETTI. qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato quale difetto e la
severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità.

° N.B. i maschi devono avere due testicoli apparentemente normali, completamente discesi
nello scroto.
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COMPLIMENTI

 a:

– Cusi del Padule di Orbetello – prop. Marta Casini – Campionessa Italiana di Bellezza

– Margot des Grandes Origines – prop. Giacomo Ghirardo – Campionessa Italiana di 

Lavoro ed Internazionale di Lavoro
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MANIFESTAZIONI UFFICIALI

Beccacce

CAC
Rovegno (GE) – 22 marzo 2020

(sospesa per emergenza sanitaria)

--- °°° ---

Selvaggina naturale

CAC – CACIT
Bene Vagienna (CN) – 28 marzo 2020

(sospesa per emergenza sanitaria)

---°°°---

Caccia starne

CAC
Lajatico (PI) – 5 aprile 2020
(sospesa per emergenza sanitaria)

---°°°---

Raduno Nazionale
Lajatico (PI) – 5 aprile 2020
(sospeso per emeregenza sanitaria)

---°°°---

Selvaggina naturale

CAC
Fiordimonte (MC) – 23/24 maggio 2020

(sospese per emergenza sanitaria)

---°°°---

Raduno Nazionale
Fiordimonte (MC) – 23 maggio 2020

(sospeso per emergenza sanitaria)
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Selvaggina naturale

CAC
Lajatico  (PI) – 11/07//2020

Batteria 1: Bixio

1) Etò gk Troysi

Dopo il minuto ferma espressivo ma rincorre al frullo.
Eliminato

2) Big Gim del Padule di Orbetello gk Ciampi

Buon soggetto. Si impegna molto evidenziando ottime doti venatiche. Si prolunga il turno ma 
non incontra.
Non qualificato

3) Erin gk Troysi

Soggetto di esperienza. Si impegna molto nonostante il caldo. A fine turno lascia starna in 
terreno utile
Eliminata

4) Anar di S. Ubaldo gk Freschi

Ottimo soggetto, nella piena nota del concorso. Si impegna al massimo, si prolunga il turno ma 
purtroppo non incontra.
Non qualificata

5) Electra  gk Troysi

Parte bene ma a metà turno il caldo la spegne. Viene ritirata
Elimnata

6) Cusi del Padule di Orbetello gk Casini

Ottimo soggetto. Esplora diligentemente il terreno a disposizione. A fine turno avverte, risale e 
ferma espressiva branco di starne. Una corsetta al frullo.
CQN
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7) Yoko gk Troysi

Soggetto giovane ma gia ben impostato sul terreno. Cerca ampia ed ordinata. A fine turno 
avverte e ferma. Partono 3 starne ed una fagiana...la giovane età la spinge ad una breve 
rincorsa.
CQN

CLASSIFICA

CQN   Cusi del Padule di Orbetello       Casini
CQN   Yoko        Troysi
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Raduno Nazionale
Lajatico (PI) 11 luglio 2020

MASCHI

Classe Intermedia

1° Eccellente Cac – Omero -  loi 1998789
2° Eccellente ris.Cac -  Big Gim del Padule di Orbetello – loi 1965641

Classe Lavoro

1° Eccellente Cac/Bos  - Reartù -  loi 18100170
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FEMMINE

 
Classe Giovani

1° molto buono – Yoko – loi 19126575

Classe Libera

1° Eccellente Cac/Bob – Cusi del Padule di Orbetello – loi 15127403
2° Eccellente ris.Cac – Anar di S.Ubaldo – loi 1827946
3° Eccellente – Lara – loi 13161766

Reartù e Toschi – miglior maschio
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Miglior soggetto del raduno: Cusi del Padule di Orbetello

Vincitore del trofeo Bello&Bravo: Cusi del Padule di Orbetello

13



Selvaggina naturale

CAC - CACIT
Piana Crixia (SV) – 07/08/2020 

da sn: Genna dell'Oltrepo con Grmano – Acaulis Zelda con Musso – Bora con Bixio –Lara di S.Donato con Olcese

Batteria 1: Bixio

1) Genna dell'Oltrepò gk Musso

Buon soggetto. Si impegna molto. A metà turno avverte e ferma. Corretta frullo e sparo. 
Rilanciata conferma buona prestazione. Vista in coppia conferma qualifica e classifica.
Eccellente

2) Anar di S.Ubaldo gk Freschi

Gran soggetto. Si impegna molto.. Tende un pochino all'autonomia. Non incontra.
Non qualificata

3) Ramà gk Musso

Nel minuto entra in folto, non si sente più. Si vedono starne in volo. Rilanciata da vita ad una 
buona prestazione ma non incontra.
Non qualificata

4) Lara di S.Donato gk Olcese

Si impegna tanto. A fine turno avverte, guida lungamente in gerbido alto e ferma. Conclude 
bene su starna. In coppia conferma qualifica e classifica
Molto buono
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5) Bora gk Musso

Si dispone bene sul terreno. A metà turno avverte,  ferma e conclude corretta frullo e sparo.
Vista in coppia si conferma qualifica e classifica.
Eccellente

6) Cusi del padule di Orbetello gk Casini

Buon soggetto, si impegna tanto sia in gerbido che in campo aperto. A fine turno lascia starne 
su terreno difficile.
Eliminata

7) Acaulis Zelda gk Musso

Si mette bene sul terreno, a metà turno avverte e ferma. Conclude coretta. Rilanciata si 
conferma. Vista in coppia si conferma qualifica e classifica.
Molto buono

8) Helvire des grandes origines gk Musso

Poco dopo il minuto avverte, guida e ferma in bella espressione. $ passi al frullo.
Eliminata

9) Acaulis Bullo gk Musso

Soggetto giovane ma di grande mentalità e già ben impostato sul terreno. In terreno difficile e 
in assenza di vento non riesce a bloccare brigata che avverte un attimo troppo tardi e mette in 
ala.
Eliminato

CLASSIFICA

1° Eccellente Genna dell'Oltrepo Musso
2° Eccellente Bora Musso
3° molto buono Lara di S.Donato Olcese
molto buono Acaulis Zelda Musso
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Raduno Nazionale
Piana Crixia (SV) 07 settembre 2020

Classe libera maschi

1° Eccellente BOS - Leccio - Loi 18103039 
2° Eccellente - Ronco – Loi 18103039
3° Eccellente              - Acaulis Bullo – Loi 18137902

Classe campioni femmine

1° Eccellente BOB - Helvire des grandes origines - Loi 12112104

Classe libera femmine

1° Eccellente CAC - Anar di S.Ubaldo - Loi 1827946
2° Eccellente risCAC - Cusi del padule di Orbetello – Loi 15127403
3° Eccellente - Ramà - Loi 18103041
4° Eccellente - Lara di S.Donato - Loi 15122322

Classe lavoro femmine

1° Eccellente CAC - Bora - Loi 1439720
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Miglior soggetto del raduno: Helvire des grandes origines

Vincitore del trofeo Bello&Bravo: Bora
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Selvaggina Naturale

CAC - CACIT
Rovegno (GE) – 08/09/2020

da sn: Gaio dell'oltrepo con Germano-Gandino-Sironi-Bixio-Migliaccio-Anar di S.Ubaldo con
Freschi-Burzi- Helvire des grandes origines con Musso

Batteria 1: Bixio-Migliaccio

1) Acaulis Zelda gk Musso

Azione di buon impegno che si adatta bene alla cerca. Ben collegata. Non approffitta di starne.
Eliminata

2) Lara di S.Donato gk Olcese

Soggetto di buon impegno e metodo ma dopo il minuto sorpassa starne.
Eliminata

18



3) Gaio dell'oltrepò gk Musso

Azione sempre impegnata. Palesa un piacevole metodo di cerca. Ferma a ridosso di bosco dopo
di che guida, riferma e conclude corretto starna.
Rilanciato conferma buona prestazione. Bene in coppia.
Eccellente 

4)  Bora gk Musso

Buono l'impegno. Palesa buon metodo. Risalendo zona cespugliata sfrulla starne.
Eliminata

5) Veena di S.Ubaldo gk Musso

Inzia con alcune fasi di sospetto. Proseguendo migliora l'impegno palesando un sufficiente 
metodo di cerca. Sul finire perde di smalto e viene ritirata. 
Eliminata
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6) Anar di S.Ubaldo gk Freschi

Si mette sul terreno in modo brillante, la cerca è ben adattata al terreno. Ferma in tipica 
espressione, gira il vento, ritocca e ferma, al frullo insegue brevemente.
CAL

7) Acaulis Bullo gk Musso

Inizia con molta determinazione, risale spalletta e perde il collegamento. Rientra troppo tardi.
Eliminato

8) Eko gk Olcese

Soggetto di buona qualità dal punto di vista dell'impegno. Avverte e sfrulla starna che insegue 
dando voce.
Eliminato

20



9) Helvire des grandes origines gk Musso

Porta a termine buona prestazione per impegno, metodo e cerca del vento. Collegata. Un buon 
accertamento prontamente risolto. In bordura di boschetto ferma e conclude molto bene starna, 
con tipico atteggiamento. Pronta di naso. Bene in coppia.
Eccellente

10) Margot des grandes origines gk Ghirardo

Assente

11) Ramà gk Musso

Dopo una bellissima fase iniziale avverte, dal galoppo passa al trotto, al passo, accenna a 
fermare ma fa partire.
Eliminata

CLASSIFICA

1° Eccellente CAC – CACIT Helvire des grandes origines Musso
2° Eccellente Gaio dell'oltrepo Musso
CAL Anar di S.Ubaldo Freschi
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20° COPPA ITALIA

CAC-CACIT
Piandispino (FC) 26 e 27 settembre 2020

 

Da sn: Passini - Burzi con Helvire des grandes origines – Bixio con Acaulis Bullo – Musso con 
Acaulis Zelda – Germano con Gaio dell'Oltrepo – Ghirardo con Margot des grandes origines e 
Bora – Casini con Cusi del padule di Orbetello – La Barbera.

In squadra era stata convocata Veena di S.Ubaldo di Braganti Giulio che 
successivamente è stata sostituita da Acaulis Zelda di Sironi Stefano a causa del 
sopraggiunto calore.

Quest'anno, nonostante i richiami e turni prolungati, nonostante i complimenti da 
parte dei giudici che hanno avuto la possibilità di giudicare i nostri soggetti, 
nonostante non sia stato eliminato nessuno...non abbiamo avuto possibilità di 
incontrare selvaggina utile.
La selvaggina è stata veramente poca, almeno nelle zone dove abbiamo 
presentato i nostri baffoni.
Ringrazio comunque i nostri conduttori che, a differenza di molti altri, non si 
sono lamentati dei terreni e della selvaggina, dimostrando serietà, educazione 
correttezza e savoir-faire. Sicuramente saremo un po' più fortunati il prossimo 
anno. AD MAIORA!
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Mostra Speciale
Nazionale Olbia – 25 ottobre 2020

Classe libera femmine

1° Eccellente CAC BOB Alma prop. Moretti Davide
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Verifiche Amatoriali

(organizzazione: Amici del Korthals)

Beccacce 
Rovegno (GE)  14 marzo 2020  

(sospesa per emergenza sanitaria)

---°°°---

Verifica Qualità Naturali - VQN 
Lajatico (PI)  25 aprile 2020  

(sospesa per emergenza sanitaria)

---°°°---

Verifica su starne
Lajatico (PI)  26 aprile 2020
(sospesa per emergenza sanitaria)

---°°°---

Verifica su selvaggina naturale
Fiordimonte (MC) – 23 maggio 2020

(sospesa per emergenza sanitaria)
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