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Questo libro è il primo volu-

me dell’opera letteraria piut-

tosto amplia e ricca di con-

tenuti in cui Giulio Rugna 

riporta la summa della sua 

cospicua esperienza accu-

mulata in vari decenni di 

studio teorico e pratico, sen-

z’altro favorito dalla vici-

nanza e dall’amicizia di co-

lui che è stato il suo Mae-

stro, ossia Lucrezio Misura-

ca, uno dei maggiori cino-

gnosti e studiosi di cani da 

ferma di ogni tempo. Que-

st’opera omnia rappresenta 

di conseguenza una sorta di 

“testamento spirituale” cino-

tecnico, cinognostico, cine-

getico ed agonistico dell’au-

tore. Questo primo volume 

contiene quelle nozioni di 

cinognostica che consentono 

d’acquisire le conoscenze di 

base necessarie per accedere 

al giudizio morfo-funzionale. La prima parte del presente primo volume riguarda la cinognostica 

generale, mentre la seconda parte entra nei dettagli della cinognostica descrittiva. Chiude questo 

volume il capitolo che riporta gli standard morfologici delle principali razze da ferma, sia continen-

tali (Bracco Italiano, Spinone Italiano, Kurzhaar, Drahthaar, Epagneul Breton, Korthals), sia britan-

nici (Pointer, Setter Inglese, Setter Irlandese Rosso, Setter Irlandese Rosso e Bianco, Setter Gor-

don), che da sempre sono protagoniste nel mondo cinofilo da lavoro. 
 

Giulio Rugna, autore di quest’opera, conta una lunga esperienza di alcuni decenni come cacciatore, 

allevatore e praticante delle varie prove di lavoro nazionali ed internazionali dei cani da ferma. 

Proprio per le prove di lavoro anzidette, è diventato Esperto Giudice Ufficiale E.N.C.I. / F.C.I. Ha 

inoltre svolto la mansione di Delegato dell’E.N.C.I. non solo nelle prove di lavoro dei cani da ferma 

ma anche nelle esposizioni. Tra le varie cariche ricoperte in cinofilia, è stato Presidente per tantissi-

mi anni del Gruppo Cinofilo Sidernese di Siderno (RC), fondato da Lucrezio Misuraca; nonché 

Consigliere nel Consiglio Cinofilo Regionale dell’E.N.C.I. della Calabria. Ricoperte cariche anche 

nella Federcaccia, dove è stato Presidente di sezione e Consigliere provinciale. Come autore di 

quest’opera si è impegnato affinché offrire una certa qualità tecnico-pratica e scientifica in relazione 

sia al suo contenuto, sia alla sua sistematicità e modalità di presentarsi al lettore.     
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