
Weimaraner

Origine: Germania
  

I  suoi antenati sarebbero i cani grigi di San Luigi. All'inizio del XIX secolo  alcuni segugi,
certamente discendenti dai cani da muta grigi tedeschi, erano  allevati alla corte del duca di
Weimar. A questi si aggiunse sangue di Oysel, di Saint Hubert e Pointer, fino a formare il
Weimaraner  moderno (o cane fantasma così come è anche chiamato). La varietà a pelo lungo 
resta piuttosto rara.

  Caratteristiche
  

Alto, elegante, dall'aria risoluta, presenta un insolito colore di mantello. La testa è alquanto
lunga e aristocratica e il muso lungo. Il tartufo è grigio, gli occhi, rotondi, variano dal color ambra
al grigio-azzurro. Le orecchie sono lunghe, leggermente ripiegate e affusolate all'estremità. Il
collo è moderatamente allungato, il corpo piuttosto lungo con torace profondo. Le zampe sono
forti, con ossa robuste, la coda viene portata in linea con il dorso. Il mantello è corto e lucente.
Nella varietà a pelo lungo (2,5-5 cm) sono presenti frange sulla coda e sulla parte superiore dei
lombi. Dimensioni. Altezza al garrese: maschi 61-68 cm; femmine 56-63,5 cm. Peso: maschi
27 kg; femmine 22,5 kg.

  Carattere
  

Il Bracco di Weimar è un abile cane da caccia, adatto a una molteplicità di ruoli, intelligente,
impavido e determinato, ma anche socievole. Per la sua bellezza riscuote un crescente
successo come cane da compagnia, ma bisogna ricordare che deve fare molto esercizio fisico
e richiede un corretto addestramento, essendo molto caparbio; se trattato con violenza può
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diventare aggressivo, ma se non viene educato con fermezza, finirà per fare sempre di testa
sua.

  Salute e cure
  

Ha  bisogno di molto moto, meglio se tramite lunghe passeggiate  all'aperto.

  Colori
  

Grigio-argento,  grigio-brunastro, grigio-topo, nonchè tutte le sfumature intermedie tra queste 
tinte.

  Gruppo 7 - Cani da ferma
Sezione 1 - Cani da ferma continentali
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