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Cari Amici,
nulla contribuisce a promuovere il senso di 
appartenenza ad un sodalizio quanto la consa-
pevolezza dell’importanza e del radicamento 
conquistati dall’Ente associativo di cui si è mem-
bri, ebbene il Safari Club International può ad 
oggi vantare la partecipazione ed il supporto di 
ben 51.282 (cinquantunomiladuecentootanta-
due) soci suddivisi nei Chapters che operano 
nel mondo per salvaguardare la Natura e il no-
stro diritto di esercitare la Caccia. Se il senso 
di appartenenza può essere testimoniato anche 
in termini economico-fi nanziari, è confortante 
sapere che, malgrado la tremenda crisi epocale 
che imperversa sull’intera economia dell’Occi-
dente industrializzato, nel corso della conven-
tion annuale 2012 del S.C.I. tenutasi a Las Vegas, 
è stata raccolta l’impressionante cifra di oltre 
U$16.000.000 (Sedicimilioni di Dollari U.S.A.). Il 
fatto che l’Italian Chapter si collochi tra i più im-
portanti Chapters del S.C.I. a livello mondiale ci 
riempie di legittimo orgoglio nel descritto con-
testo associativo. Rappresenta inoltre una par-
ticolare soddisfazione sapere che annoveriamo 
tra i nostri soci Amici che hanno voluto mante-
nere l’iscrizione al Chapter pur avendo sospeso 
o, addirittura, cessato l’attività venatoria, perché 
la comune Passione è inesauribile e stare tra noi 
vale a perpetuarla: in barba alla crisi, alla sfortuna 
e alla vecchiaia.  
Questo senso di appartenenza caratterizzava il 
sostegno alle nostre iniziative sempre e concre-
tamente manifestato da quel dotto naturalista 
e grande Cacciatore che fu l’Amico Guido Tosi, 
la cui prematura scomparsa costituisce un’incol-
mabile perdita per l’intero ambiente venatorio. 
L’iniziativa promossa da Giancarlo Caggiano e 
sostenuta dal S.C.I.- Italian Chapter, grazie alla 
massiva e generosa partecipazione di molti Soci ha dato e sta ancora dando notevoli risultati. Con i fondi raccolti ci ripromet-
tiamo di consentire la realizzazione di un altruistico progetto che stava a cuore al caro Guido: la ristrutturazione della Baita del 
Ghighel, destinata ad essere fruita da tutti coloro che amano la Natura selvaggia come l’ha amata Lui. 
Il 2012 è anno di elezioni, perché è in scadenza il mandato del Consiglio Direttivo del Chapter, tutti i Membri, me compreso, 
hanno espresso la propria disponibilità ad impegnarsi ancora per il Chapter, se i Soci vorranno confermare loro fi ducia per un 
ulteriore mandato, manifestando così apprezzamento per l’attività svolta ed i risultati ottenuti.
                   
                  A tutti Voi, dunque, e al Safari Club- Italian Chapter rivolgo il mio più sincero IN BOCCA AL LUPO !
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JAGGED LITTLE PILLS 
(Sensazioni di viaggio)                   di Luca Bogarelli                                                                           

Abbiamo visto stelle,
onde, sabbie di rive e di deserti...            (Charles Baudelaire)

Nepal e Bhutan, gennaio 2007
Om Mani Padme Hum : spargiamo le ceneri dei nostri ricordi nel cielo di Katmandu, mentre l’occhio vigile 
dello stupa di Bodhnath ci lascia ipnotizzati di fronte al continuo susseguirsi di anime che da ogni regione 
nepalese giungono a sgranare i rosari, dal Mustang, dal Tibet più inaccessibile come inquieti navigli  a circum-
navigare l’isola sacra , cercando l’approdo per lo spirito : Om Mani Padme Hum.
A Pashupatinath é la morte in diretta tra i fumi delle pire: piedi nel fi ume, acqua sparsa sul volto, così il com-
miato di una vecchia madre tra le lacrime dei fi gli e l’indifferente abitudine dei più, chi intento a elemosinare, 
chi a dragare le rive, chi a sorridere nell’osservare un irrispettoso coito di scimmie. 
Trasversale sensazione di medioevo passando da Patan a Bhaktapur. E’ vuota, invece, Durbar square , nem-
meno lo spettro di un vecchio hippie tra i fumi dello shilum; diventa, allora, rifugio il Dwarikas, albergo-museo 
che custodisce gli intarsi lignei di un passato che puoi ritrovare solo alla Pilgrims Book House… sempre che  
il progresso non divori anche quella.
Dall’imprescindibile sporcizia di Katmandu all’incongruo nitore di Paro, dopo aver sorvolato l’intera catena 
dell’Himalaya. Dal Chelela pass compare il Jomolari tra le bandiere di preghiera : siamo nella Druk Yul , la Terra 
del drago, il magico Bhutan.
Anche Bertolucci, tracciando il cammino del Buddha,  è passato dalla Potter’s square di Bhaktapur per poi 
“girare” nello “dzong” di Paro.
Chiudiamo questo percorso dell’anima con una preghiera , dall’alto del “Tiger Nest”, il monastero abbarbicato 
fra le rocce a più di 3000 metri. Affi diamo al tremore delle bandiere il ricordo di chi non c’è più, al vento il 
sorriso del presente e alla luce la speranza di trovare la strada.
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