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I segugi del re

Una panoramica sulla grande famiglia dei cani da seguita su cinghiale.  
Dal maremmano, ultimo arrivato, ai più diffusi italiani, francesi ed 
inglesi, alcune note sulle prerogative di razza.

Le considerazioni che farò vengono dalle conoscenze e le statistiche di segugi 
che ho accumulato dal ‘62, dalle prime esperienze su mute vocate da 
generazioni alla caccia su cinghiale fino alla fine del secolo scorso, con il 
conforto delle teorie di Gratius e di Artus, emergenti cinotecnici fra 700 e 800. 
L’avvento delle carabine mi allontanò definitamene dalla caccia al suide, e ora 
curo solo la caccia alla lepre con mute che mi offrono le maggiori soddisfazioni 
desiderabili. 
Cominciai le mie esperienze con mute 
di cani maremmani miste con cani di 
razza indefinibile. Vi posso garantire 
che ho vissuto grandi gioie alle 
musicali canizze di quei cani. Non oso 
dire segugi, perché al tempo erano 
chiamati “cani da cinghiale”. Nel 1967 
per merito del segretario del Comune 
di Monticiano (Si) e di Vestro Becucci, 
sostenuti dalla Fidc e col supporto 
tecnico dell’ing. Migliorini Baldesi, del 
sottoscritto e poco dopo dal 
giudice  Livio  Casiraghi,  si  programmò il  l°  Concorso  per  cani  da  cinghiale. 
Grande fu la partecipazione dei cinghialai dell’epoca, tanto che all’edizione del 
3°  Concorso,  la  Fidc  fece  sua  la  manifestazione.  
È  negli  anni  dal  ‘70  all’80  che  i  tre  giudici  Migliorini,  Quadri  e  Casiraghi 
stilarono i  primi  standard morfologici  e di  lavoro della  razza.  Questi  furono 
sperimentati fino al 1993, e nella riunione Enci-Federcaccia per un accordo di 
collaborazione furono convocati anche rappresentanti, me compreso, della Sips 
nelle persone di Sestilio Tonini, William Landini, Giuseppe Quinzanini, Giovanni 
Montanari e don Nando Armani, relatore il direttore generale Enci Perosino. Fu 
illustrato  il  lavoro  già  concluso  per  mezzo  di  verifiche  biometriche.  Il  dr. 
Macchiavelli  garantì l’appoggio dell’Enci,  e l’on. Rosini il  sostegno finanziario 
della Fidc. Nel ‘97 la commissione addetta consegnò al direttore generale Enci, 
Giani, 1.080 schede valide su circa 3.500 soggetti esaminati. Ho notizia che 
nell’ultimo Consiglio direttivo Enci, dopo aver iscritto a Libro aperto i soggetti 
esaminati, li ha ammessi alla prima generazione Lir (Libro italiano riconosciuti). 

I  discendenti  di  questi  segugi  resteranno al  Lir  fino  alla  IV  generazione.  I 
meritevoli passeranno al Loi (Libro origini italiano). Bisognerà attendere altri 
10 anni  per  il  riconoscimento  ufficiale  della  razza da parte della  Fci.  Dopo 
questa  premessa  informativa,  passiamo  rapidamente  a  una  sintetica 



descrizione  delle  razze  oggi  utilizzate  in  Italia  nella  caccia  su  cinghiale.  
Il segugio maremmano da cinghiale è la razza che da secoli viene utilizzata 
esclusivamente per la caccia ai suidi. Le nostre ricerche risalgono a circa 300 
anni, ma è supponibile che questa razza sia stata selezionata con l’avvento del 
fucile, mentre prima era il Cane di S.Uberto a essere impiegato dalla nobiltà 
nelle  cacce  a  cavallo  con  uso  di  spiedi  e  di  lance.  
Il  segugio  maremmano  su  cinghiale  è  un  cane  di  medio-piccola  statura 
oscillante fra i 46 -50 cm da terra al garrese. La struttura morfologica erculea 
gli consente di ben operare nel folto della macchia mediterranea, come negli 
attuali  boschi  cedui  sempre  più  intricati  perché  incolti.  Sono  cani  che  si 
ammutano bene, lavorano molto d’iniziativa in colleganza coi canettieri anche 
quando questi nella macchia non li possono assistere. Sono in generale ottimi 
“abbaiatori  a  fermo”,  coraggiosi,  ma  non  aggressivi,  molto  insistenti.  
Sono dei mesocefali con canna nasale leggermente più corta della lunghezza 
del cranio; il bilanciere cerebro-cervicale li agevola a seguire bene le passate e 
le  tracce  sia  a  terra,  sia  alte.  Sono  cani  tenaci,  resistenti  alla  fatica.  
Quando  sono  bene  addestrati,  il  rientro  a  fine  caccia  non  rappresenta  un 
problema. Iscritti al Lir, ora potranno partecipare a prove di lavoro riconosciute 
dall’Enci.  I  segugi  italiani  a  pelo  raso  e  a  pelo  forte  hanno  iniziato 
recentemente ad essere utilizzati nella caccia su cinghiale; tuttavia dopo 30 
anni circa si inseriscono con successo in essa. Non c’è differenza fra pelo raso e 
pelo ruvido. Quest’ultimo offre maggiore difesa nell’irto sottobosco dove alligna 
il  cinghiale.  Fra  i  segugi  esteri  presenti  in  Italia  il  più  dotato  è  il  griffon 
nivernese che per il colore del mantello, della tessitura del pelo e del sottopelo, 
è quello che nel tipo e nella struttura morfologica si avvicina molto al segugio 
italiano. Nella graduatoria delle preferenze in Italia hanno successo i briquet 
griffon  vandeani  e  i  grand  basset  vandeani.  
Hanno  buona  predisposizione  anche  i  beagle-harrier,  abbastanza  diffusi  in 
Italia. Da noi ci sono cinghialai che preferiscono mute di beagle, cani tenaci, 
resistenti, coraggiosi, perché offrono scarso bersaglio alle cariche dei cinghiali. 
Buone anche le mute di segugi del Giura, anche se per il colore del mantello 
corrono rischi superiori non dai cinghiali, ma dai postaioli dal grilletto facile.  
L’ideale per classicizzare questa caccia dal punto di vista pratico, estetico e 
produttivo  sarebbe  organizzare  canili  razionali,  da  parte  delle  squadre  di 
cinghialai, capaci di contenere 20-25 segugi della medesima razza da affidare a 
un  capocaccia  assistito  da  un  paio  di  canettieri  addestratori  e  conduttori. 
Pratica utile  per una maggiore,  razionale pratica intesa al  miglioramento di 
questa caccia che in tempi moderni, per la corposa presenza di cinghiali in ogni 
ambiente  collinare  e  montano,  gode  di  un  interesse  assai  diffuso.  
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