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Cari Amici,

ritorniamo dalla Convention 2014 aggiungendo al nostro già nutri-
to palmares il riconoscimento più prestigioso per un Chapter del 
S.C.I.: il CHAPTER OF THE YEAR AWARD ci è stato assegnato per 
la quinta volta. Questo importante premio deve rappresentare per 
tutti noi motivo di particolare orgoglio perché dimostra che, nono-
stante le difficoltà dipendenti dalla crisi economica, che pesa sull’Italia 
maggiormente che su altri Paesi, siamo riusciti a promuovere ai mas-
simi livelli e meglio dei  numerosi Chapters concorrenti lo spirito e 
le iniziative che costituiscono le finalità del nostro sodalizio. Tengo a 
precisare che per “NOI” intendo, prima di tutto, la Compagi-
ne Sociale che dimostra di apprezzare le idee cui il Consiglio Di-
rettivo, i Rappresentanti Regionali e, con particolare merito, i singoli 
Associati danno impulso, portandole a concreta attuazione. 
A Las Vegas, il S.C.I. ha registrato uno strepitoso successo per quan-
to riguarda le contribuzioni a vario titolo introitate: la cosa non 
deve lasciarci indifferenti perché maggiori sono i mezzi economici 
e le rappresentanze  che il S.C.I. può mettere in  campo, più sarà 
incisiva la battaglia che viene incessantemente combattuta, in ambi-
to planetario, per salvaguardare i territori e gli Animali selvatici che 
amiamo, difendendo nel contempo il nostro diritto di praticare la 
Caccia in ossequio all’etica venatoria, la quale è per ogni autentico 
Cacciatore legge fondamentale risalente nei secoli, che spontanea-
mente ci siamo dati e spontaneamente intendiamo rispettare.
Non Vi nascondo di aver temuto un drastico numero di defezioni tra 
i Soci, essenzialmente a causa della già ricordata crisi economica: se 
questo non si è verificato credo lo si debba alla percezione del serio e 
assiduo lavoro svolto affinché il Chapter si mantenga un sicuro punto 
di riferimento da cui attingere informazioni, opportunità e assistenza. Ma non possiamo crogiolarci sugli allori: dobbiamo guardare 
avanti ed è importante che tutti ci impegniamo a riportare nel S.C.I. coloro che se ne sono allontanati e a conquistare nuovi proseliti. 
Il Consiglio Direttivo sta amministrando con la massima prudenza e oculatezza le risorse di cui disponiamo, è però indispensabile che la 
dotazione finanziaria del Chapter venga ulteriormente consolidata, così da poter garantire la continuità degli interventi volti ad attuare 
le finalità del S.C.I., e in particolare la tutela e la promozione della passione venatoria che ci accomuna, specie ora che si approssima il 
Trentennale della fondazione del S.C.I. Italian Chapter e vogliamo altresì celebrare degnamente tale importante traguardo. 
Quest’anno nel mese di Maggio si svolgerà la XXIX Convention del S.C.I. Italian Chapter a Bologna. Trasferire la sede dell’evento 
tre volte in tre anni ha comportato un notevole  sforzo organizzativo, del quale il Consiglio Direttivo si è fatto carico allo scopo 
di dimostrare la considerazione che viene attribuita a  tutti gli Associati, cercando di agevolarne la partecipazione al principale 
evento annuale, riducendo, per quanto possibile, i disagi logistici, prima fra tutti, la distanza da percorrere dalle rispettive residen-
ze. Bologna, nel cuore della Pianura Padana, facilmente raggiungibile con ogni mezzo, è una città con un’intensa vita culturale e 
un notevole patrimonio storico. Bologna è anche sinomimo di enogastronomia… Confidiamo pertanto di poter contare su una 
massiccia adesione da parte Vostra. Saranno proposte svariate iniziative a 360°, ma ciò che dovrebbe coinvolgere con il più grande 
entusiasmo è l’occasione di incontrare vecchi e nuovi Amici per scambiare utili notizie, facendoci reciprocamente partecipi delle 
esperienze maturate e delle avventure vissute, sentendosi soprattutto parte di un gruppo di cui andare fieri!

                       
A presto,  Amici.

Il Presidente

Lodovico Caldesi
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La quarantaduesima Convention annuale del S.C.I. è tornata quest’anno a Las Vegas, dove si terrà anche per 
alcuni  prossimi anni, seguendo una corrente di organizzatori che vorrebbe abbandonare definitivamente la più 
piccola città di Reno. Personalmente, avendo avuto occasione di partecipare nelle entrambe sedi preferisco 
Reno, se non altro perché la trovo più intima e idonea ad esaltare il raduno dei cacciatori più grande del mondo. 
Inoltre a Reno i partecipanti alloggiano in Hotel più o meno lontani dal Convention Center, per cui ci si deve re-
care magari a piedi, con la possibilità di vedere un po’ di cielo e di respirare un po’ d’aria. Il Mandalay Bay Hotel 
di Las Vegas, nella sua struttura mastodontica, ospita sede espositiva, sale riunioni e conferenze, camere di 
albergo nelle quali alloggiano quasi tutti i partecipanti, “forzandoli” per alcuni giorni al chiuso, cosa quantomeno 
insolita, trattandosi di cacciatori amanti della natura e degli ampi spazi aperti!  Evidentemente la forte eccitazio-
ne per l’evento e l’entusiasmo generale sono in grado di sopperire ad albe e tramonti normalmente tanto amate 
dai cacciatori. Per non dimenticare il senso di appartenenza e di condivisione, il sentirsi protagonisti e promotori 
della caccia di oggi e  soprattutto di quella futura, che solo un evento di questa portata riesce a trasmettere. 
Il Mandalay Bay Resort Hotel è stata dunque la sede dell’evento e la sua incredibile dimensione ha accolto tutte 
le manifestazioni, dalle cene di gala agli stands espositivi, i numerosi seminari e corsi  organizzati per i conve-
nuti nonché i meeting e le riunioni dei vertici manageriali del S.C.I. .  Veramente impressionante lo Show espo-
sitivo: articolato su due piani, su una superficie di quasi 10.000 metri quadrati, ha potuto offrire ai partecipanti 
tutto ciò che sia disponibile sul mercato venatorio, dalle armi all’abbigliamento, dagli accessori alle destinazioni 
di caccia, dalle ottiche alle opere d’arte e molto altro. Esposizione a parte, sempre molto coinvolgente, ricchis-
sima la serie di appuntamenti organizzati per gli ospiti: numerosi seminari, corsi, dibattiti, hanno arricchito il 
patrimonio culturale ed etico dei soci dando modo di confrontarsi e scambiarsi idee ed esperienze sulla comune 
passione. Si spaziava dai corsi di ricarica, all’allestimento della “trophy room”, dalle nozioni di primo soccorso 
a quelle di tiro riservati alle donne, dai seminari sulla sicurezza, ai corsi di vario grado per la misurazione dei 
trofei e decine di altri ancora.
Gli appuntamenti serali svoltisi  come di consueto dal mercoledì al sabato, sono stati  preceduti da un evento 
di particolare rilievo nella serata di martedì:  durante un cocktail riservato, è stato presentato il “Beretta Conser-
vation Leadership Award”, che dal febbraio 2015  verrà assegnato  annualmente in una serata pre-convention 
al cacciatore internazionale con la più lunga carriera nell’ambito della filosofia del cacciatore conservatore, 
anche non socio S.C.I. . Si tratterà del premio più prestigioso di questo tipo, a dimostrazione che Beretta, con 
più di 500 anni di storia e il S.C.I. Foundation, sono sempre più sensibili e impegnati nei valori conservativi. 
Al cocktail erano presenti gli alti vertici del S.C.I. e del S.C.I.F., molti cacciatori di fama mondiale, scrittori spe-
cializzati nonché campioni sportivi, tra i quali la campionessa olimpica di tiro a volo Kim Rhode. Questo nuovo 
appuntamento inevitabilmente aggiungerà un giorno alla durata delle prossime Convention, già così ricche di 
riconoscimenti e premiazioni, d’altra parte la nobiltà dell’award renderà omaggio al cacciatore più sensibile alla 
conservazione della fauna selvatica, sposando la tendenza ormai consolidata tra i soci S.C.I. e spero tra tutti 
i cacciatori.  A proposito di premiazioni anche questa edizione ha avuto il nostro Italian Chapter tra i maggiori 
protagonisti: il  Presidente  Lodovico Caldesi, nella serata di mercoledì, è stato invitato sul palco per ritirare l’ 
“International Chapter of the Year  Award”. Questo successo incrementa i nostri preziosi riconoscimenti ottenuti 
negli anni passati, quali il “S.C.I. Diamond Conservation Chapter Award” nel 2007, il “President’s  Award” nel 
2010, il “Retention Members Award “ e l’ “International Chapter of the Year Award” nel 2011. A Lodovico Caldesi, 
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che ha avuto l’onore personale di ritirare negli anni tutti questi premi va il ringraziamento di tutti i Soci dell’Italian 
Chapter, anche e soprattutto per avere portato il nostro club come il  più numeroso in assoluto a livello mondia-
le, al di fuori degli USA e per il grande prestigio di cui godiamo.
Le serate di gala al Mandalay Bay Ballroom, in grado di accogliere più di 4.000 persone, erano caratterizzate 
oltre che dalle cerimonie di premiazione, dalle aste (live auction): in un’atmosfera elettrizzante e competitiva, 
diretta da banditori professionisti, venivano offerti, contesi ed acquistati beni di varia natura, per lo più armi, 
opere d’arte e soprattutto safari in tutte le mete venatorie del mondo. Il ricavato delle aste, che rappresenta la 
linfa vitale delle Convention di tutti i Chapters, viene utilizzato per sostenere i fini del Club, per la difesa del di-
ritto alla caccia, per la conservazione, per le opere umanitarie e per l’educazione. I dati di quest’anno non sono 
ancora disponibili, ma nelle recenti passate edizioni si sono sempre passati i 3.000.000 di $ ! Questa somma 
incredibile è comunque integrata dalle tante donazioni e lasciti, basti pensare che solo il S.C.I.F. spende più di 
5.000.000 $ all’anno e che  con più di 150 progetti di conservazione portati a termine, risulta l’ente benefico più 
importante in questo settore. Oltre alle aste durante le cene venivano tenute aste anche durante la giornata in 
apposite sale all’interno dei percorsi espositivi e come di consueto un apposito spazio era sempre accessibile 
per le “Silent auction” dove erano esposti diversi beni che venivano contesi rilanciando con offerte al rialzo sem-
plicemente firmando un modulo. Un’organizzazione commerciale di tutto rispetto dunque, in grado di far girare 
grandi somme di denaro, che al netto dei costi organizzativi garantisce la sopravvivenza e lo sviluppo del S.C.I.. 
Una parola di riguardo va spesa nei confronti dei donatori che in molti casi non hanno bisogno di pubblicizzarsi 
e quindi praticamente regalano di tasca propria i beni acquistati dai partecipanti.
Le migliaia di astanti alle cene di gala hanno come sempre partecipato con entusiasmo e calore alle decine di 
premiazioni. Tra le più classiche e significative ricordo il “SCI&Cabela’s Hunter Award” riservato ai giovani tra 
i 15 e i 21 anni, distintisi per meriti venatori, conservativi e scolastici, vinto da Sarah R. Sackman e da Roger 
Jorgensen; il “Diana Award” vinto da Olivia Nalos Opre, esalta la cacciatrice che oltre ad esperienze di caccia 
internazionali si è particolarmente adoperata per la salvaguardia, la condotta etica e l’educazione dei giovani. 
Sempre molto sentito e partecipato dal pubblico il “SCIF Pathfinder Award” che onora cacciatori diversamente 
abili. La forza, la tenacia, il coraggio, di questi cacciatori che sfidano le difficoltà della caccia così come sfidano 
i disagi della loro vita, sono veramente encomiabili. Aaron Cross e Eric Jones, entrambi paraplegici, sono stati i 
protagonisti di questa edizione. L’ “International Hunting Award”, vinto da Kenneth L. Barr, è l’award che celebra 
i più grandi cacciatori del mondo; i concorrenti sono cacciatori che hanno ottenuto il maggiore numero di trofei, 
cacciando in più Paesi del mondo e con il miglior punteggio dei trofei inseriti nei  Rekord Book. Ma il premio 
più prestigioso ed esclusivo è sicuramente l’ “Hall of Fame Award”: i potenziali vincitori sono suggeriti dai Soci 
S.C.I. ad un comitato di selezione che valuta non tanto i risultati venatori, quanto l’opera svolta verso il mondo 
della caccia, la dedizione al S.C.I. e l’impegno profuso per la conservazione e l’educazione dei giovani. Lance 
Norris, del Michigan è stato acclamato vincitore con un lungo applauso. Tra i premiati di quest’anno bisogna 
ricordare il nostro socio Federico Gellini, che con più di 40 anni di caccia in Africa da professionista ha vinto l’ 
“International Professional Hunter of the Year”.
Numerosi come sempre gli appuntamenti che hanno impegnato la nostra delegazione: oltre al sopraccitato 
Beretta&SCI Foundation Cocktail al quale hanno partecipato Antonio Evangelisti ed Angiolo Bellini, l’intensa 
giornata di mercoledì ha visti impegnati il Presidente, il Segretario Uberto D’Entreves ed Elena Fileppo al 
I.A.D.C.  meeting; nel pomeriggio si è tenuto l’European Chapters Meeting, presieduto da Norbert Ullmann, al 
quale hanno partecipato il nostro Presidente e il nostro Segretario. Lodovico Caldesi, accompagnato da Elena 
è stato ospite al S.C.I. President’s  Cocktail Reception con il Presidente S.C.I. Craig Kauffman.  Il “Board of 
Directors Meeting “ del giovedì con Caldesi e D’Entreves ha preceduto l’incontro con i maggiori esponenti della 
caccia mondiale in vista della loro partecipazione all’edizione del 2014  del Carlo Caldesi Award. Il “Carlo Cal-
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desi Award” come noto è un premio internazionale di grande prestigio messo in palio annualmente durante la 
Convention dell’Italian Chapter. Viene assegnato da una giuria internazionale e premia il miglior trofeo in termini 
di rarità, punteggio e difficoltà di conseguimento. E’ stato istitituito nel 2005  dalla famiglia Caldesi  (Lodovico, 
Vincenzo e Livia), per onorare la fama del padre, il grande cacciatore Carlo Caldesi e quest’anno celebrerà la 
decima edizione.
Elena ha inoltre partecipato al Sables Meeting e  al “Sables & Auction Event” del venerdì  insieme a Brigitta e 
Maddalena Michelone Sarasso. Infine vorrei ricordare la mia presenza come volontario insieme ad Elena al 
“Sensory Safari”: si tratta di un grande caravan, contenente trofei di animali di varie parti del mondo, destinato 
a bambini e ragazzi diversamente abili, per lo più non vedenti; all’interno della struttura, nella quale vengono 
riprodotti i rumori e i richiami degli animali, i volontari illustrano i trofei ai visitatori, facendoglieli toccare e quindi 
facendoli “vedere” solo col tatto; questa iniziativa, tra le tante opere umanitarie del S.C.I.F., va visto il nostro 
Italian Chapter sempre tra i più operativi. Le Iniziative umanitarie del S.C.I.F. (Humanitarian Services) rappre-
sentano a mio parere “il fiore all’occhiello” della fondazione. Il S.C.I.F. nacque nel 1999 come associazione 
parallela al S.C.I., pur mantenendone la comune bandiera, per motivi organizzativi e gestionali. Mantenendo 
il S.C.I. l’obbiettivo prioritario della difesa del diritto alla caccia, il S.C.I.F. assorbì il ruolo della conservazione, 
delle opere umanitarie e dell’educazione (negli ultimi anni conferito all’ Education Sables). Le opere umanitarie 
condotte dal S.C.I.F. e dai suoi volontari sono abbastanza diversificate: 
1) - Sensory Safari -  Ogni anno soci volontari assistono mediamente 65.000 adulti e bambini con gravi pro-
blemi di vista mediante l’ausilio di mezzi mobili che attraversano migliaia di Km. Questi mezzi sono allestiti 
con arredi e accessori che simulano la natura con dimensioni degli animali, suoni e rumori, habitats,  così da 
avere l’impareggiabile emozione di sentirsi  in  un  vero  e  proprio  safari e di “ vedere” gli animali e l’ambiente 
col semplice uso del tatto. Occasionalmente, come nel caso della Convention di Las Vegas, ma anche in altre 
occasioni questi mezzi mobili vengono “parcheggiati” all’interno della struttura espositiva e, mediante adeguata 
campagna pubblicitaria, danno spazio a visite di gruppi organizzate.
2) - Disabled Hunter -  Con questo programma soci volontari del S.C.I. provvedono ad accompagnare ed assi-
stere cacciatori diversamente abili durante le uscite venatorie, condividendo con loro le difficoltà incontrate sul 
territorio e dedicando loro il tempo necessario per una caccia ottimale. In virtù del “Pathfinder  Award”, premio 
annuale assegnato durante la Convention, il S.C.I. sponsorizza e organizza una caccia da sogno per uno o due 
cacciatori portatori di handicap. Da qualche anno si svolge un’asta benefica dedicata esclusivamente a questa 
opera, che incontra grande partecipazione di pubblico e grande generosità nelle offerte.
3) - Sportsmen Against Hunger -  Il S.C.I. ha  dato inizio a questo programma nel lontano 1989. Da allora molti 
soci spartiscono il bottino venatorio per provvedere a pasti donati a cucine da campo, a banche del cibo e ad 
altre associazioni caritatevoli. Il S.C.I.F.  ha donato più di 1.800.000 libbre (circa 750 tonnellate) di carne di sel-
vaggina dal 2003, per mezzo di questo programma. Oltre all’indiscussa azione caritatevole, questo programma 
umanitario è anche un efficace sistema per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle caratteristiche nutrizionali 
della selvaggina, sull’apporto proteico privo di grassi e sostanze farmacologiche, ecc. . Questa operazione 
sarebbe molto utile anche nel nostro Paese, se gli ostacoli burocratici fossero meno severi. Fortunatamente si 
intravede all’orizzonte qualche iniziativa perlomeno di discussione, sperando positivamente per il futuro.
4) - Safari Care - Con questo programma umanitario finalizzato alla salute e ai generi di comune utilità il S.C.I.F. 
provvede ad alleviare le difficoltà e la povertà  di molte comunità ubicate nelle zone più remote del mondo. 
Apposite sacche di colore blu, arrecanti il logo della fondazione, vengono riempite dai membri del S.C.I. con 
medicinali, indumenti, libri, giocattoli e virtualmente ogni genere di necessità che i cacciatori desiderano por-
tare durante i loro viaggi venatori o in alternativa possono riempirle sul posto, acquistando negli spacci locali, 
al fine di incrementare la qualità di vita di queste persone assai meno fortunate di noi. Il nostro Italian Chapter 
da qualche anno fornisce apposite “Blue Bags” con il logo italiano personalizzato, per i cacciatori desiderosi di 
intraprendere questa iniziativa.
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5) - Safari Wish -  Il Safari Wish consente la caccia e la realizzazione dei desideri ad essa correlati a bambini 
colpiti da malattie pericolose per la vita sotto forma di cacce da sogno e avventure nella natura selvaggia.
Assai numerosa quest’anno, la presenza dei Soci del S.C.I. Italian Chapter, ben 35, che hanno potuto con 
orgoglio festeggiare la serata loro dedicata: nella cena del venerdì, con l’Italia nominata “International Hunting 
Country of the year” il nostro tricolore issato sul palco del Mandalay Bay Ballroom ha commosso i partecipanti, 
con le note dell’inno nazionale e un coreografico filmato che illustrava le bellezze naturali e storiche del nostro 
Paese.
Oltre ai componenti del Consiglio direttivo, Lodovico Caldesi, Tiziano Terzi, Uberto D’Entreves, Antonio Evan-
gelisti, Angiolo Bellini e la nostra indispensabile segretaria Elena Fileppo, hanno partecipato: Mariana Fileva, 
Maddalena e Brigitta Michelone Sarasso, Alessia Griglio, Nadia Savoldelli, Jacques e Ricciarda Lemaux, Russ 
e Debi Young, Michael e Debra Marinelli, Vittorio e Morena Giani, Enrico Evangelisti, Alfonso, MariaRita e Giulia 
Amicarelli, la famiglia Ugo Gussalli Beretta, Marco Schneider, Leone Rossi Di Montelera, Ludovico De Maistre, 
Mauro Fabris, Eric Pasanisi, Stefano Cecchini, Andrea Zini, Luca Pinferetti e Gabriele Pitacco. Alcuni nostri 
Soci hanno partecipato allo show espositivo e taluni hanno contribuito con generose donazioni ad incrementare 
l’immagine e il prestigio del nostro Italian Chapter; un particolare riconoscimento va dunque a Vittorio Giani, 
Alessia Griglio, Stefano Cecchini, Federico Gellini, Andrea Zini, e a Jacques Lemaux.
Sembra incredibile, ma l’ho visto coi miei occhi, la macchina organizzativa americana è già in moto per la pros-
sima Convention, che si terrà a febbraio 2015  sempre a Las Vegas. Riusciranno gli organizzatori a “rinchiuder-
ci” ancora una volta per ben 5 giorni nella faraonica struttura del Mandalay? Io credo proprio di sì! Ma prima, tra 
un paio di mesi, ci sarà la nostra Convention, a Bologna, dal 23 al 25 maggio; i numeri e i metri quadrati sono 
diversi ma lo spirito, vi assicuro, sarà lo stesso… 

In bocca al lupo.                                            
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I nostri Espositori

Beretta

LAS VEGAS 2014

Alessia GriglioStefano e Manuela Cecchini con Elena Fileppo, Angiolo Bellini e la gallerista americana

Andrea Zini Nadia Savoldelli

Da destra:
Luca Pinferetti 
Nicolas Dubich 
Mauro Fabris
Gabriele Pitacco
nello stand di 
Eric Pasanisi
Tawisa 
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I nostri Espositori

LAS VEGAS 2014

Luca Pinferetti e Gabriele Pitacco -Euro Sonit- 
Nuovi soci Italian Chapter

Camper del Sensory Safari

Da ds: Uberto d’Entreves, Jacques e Ricciarda Lemaux, 
            Marco Schneider 

Vittorio e Morena Giani - MAG Italia Srl

Edward e Peter Allegra - Buffalo Creek Ranch

Federico Gellini che ha vinto il premio come  migliore 
P. H. dell’anno ritirato per lui da Lodovico Caldesi 

nella serata del 5 febbraio. 
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1 - Scorcio  della Ballroom dove  si tenevano le aste 
      e le premiazioni
2 - Lodovico Caldesi premia Pat Bollman unico Life  
 Member  dell’Italian Chapter con Tiziano Terzi,
 Uberto d’Entreves,  Angiolo Bellini e 
 Antonio Evangelisti
3 - Elena Fileppo con Sherry Maddox Past President 
 S.C.I. Foundation Education Sables
4 - Elena Fileppo e Maddalena Michelone Sarasso con 
     Sandra Sadler nuovo Presidente S.C.I. Foundation
     Education Sables
5 - Da sn: Stephanie Carabeo, Michelle Anderson, 
	 Elena	Fileppo,	Kisha	Kauffman	con	i	figli
6 - Fidanzamento di Kaan Karakaya                                                                                                       
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  7 -  Olivia Nalos Opre - vincitrice del “Diana Award” -  coi suoi familiari
  8 -  Lance Norris  - vincitore del “Hall Fame Award” -   con Antonio Evangelisti
  9 - “Chicago” la Band
10 - I.A.D.C. meeting
11 - Lodovico Caldesi e Elena Fileppo con Alain Smith  e Signora
12 - La notte dei Chapters : premiazione
13 - Elena Fileppo, Antonio Evangelisti e Stephanie Gary - Program Coordinator 
 S.C.I. Foundation Education and Humanitarian Services -
 14 - Spettacolare esempio di Tassidermia
 15 - Debbie Horn  con Elena Fileppo 
 al Luncheon Sables

15
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Questo grande riconoscimento viene dato al 
miglior chapter internazionale dell’anno.
Siamo stati premiati ufficialmente
a Las Vegas mercoledì 5 febbraio. 

Durante la cena di gala a Palarikovo avvenuta il 7 dicembre 2013, Craig Kauffman, 
attuale Presidente del S.C.I., lo ha annunciato ai Chapters d’Europa.
Questo conferma che siamo una grande squadra!
Il Presidente Lodovico Caldesi ringrazia ognuno di noi per la disponibilità e per la collaborazione. 

Il Presidente del S.C.I. I.C. Lodovico Caldesi riceve il premio 
“INTERNATIONAL CHAPTER OF THE YEAR”  
dal Regional  Representative Reg. 41  Norbert  Ullmann.

                L’Italian Chapter ha vinto il
S.C.I. International Chapter of the year !!! 
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Arrivederci a 

Las Vegas dal 4 al 7 

febbraio 2015!

Tavolo dell’Italian Chapter.
Da sn.: Enrico Evangelisti, Ludovico De Maistre, 
Leone Rossi di Montelera, Giulia, MariaRita e 
Alfonso Amicarelli, Lodovico Caldesi, Brigitta e 
Maddalena Michelone Sarasso, Marco Schneider, 
Elena Fileppo, Antonio Evangelisti. 
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Summer Camp
giugno-luglio 2013

di Antonio Evangelisti

Il Safari Club International è l’associazione 
leader mondiale per la difesa del diritto all’at-
tività venatoria e la promozione della conser-
vazione della fauna selvatica. Il 1999 ha visto 
la nascita del S.C.I.F.(Safari Club International 
Foundation), una sorta di associazione nell’as-
sociazione, esclusivamente dedicata alla con-
servazione e ai servizi umanitari. Nel corso 
degli anni il S.C.I.F. ha avuto una forte espan-
sione sia in termini di opere finanziate sia per 
la diversificazione dei progetti sostenuti, con 
conseguente sviluppo dell’assetto organizzati-
vo e manageriale. Attualmente all’interno del 
S.C.I.F.  si riconoscono canali operativi distinti 
e diversamente finalizzati che comprendono: 
la Conservazione, l’Educazione, i Servizi Uma-
nitari e l’Education Sables. L’Education Sables 
in particolare, ha come obiettivo quello di pro-
muovere la cultura del patrimonio ambientale 
mediante la realizzazione e il finanziamento 
di programmi educativi e conservativi. Fonda-
to nel 1984 da un gruppo di donne socie del 
S.C.I., il “S.C.I.Foundation Education Sables” 
aveva come scopo quello di incrementare la 
sensibilità verso l’ambiente selvaggio median-
te programmi educativi. Con il passare degli 
anni l’Education Sables si è sviluppato in un 
gruppo di uomini e donne che sostengono e 
organizzano corsi didattici a stretto contatto 
con la natura promuovendo il ruolo fondamen-
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tale dell’attività venatoria a sostegno della 
conservazione, corsi prevalentemente destina-
ti ai giovani. I membri del S.C.I.F. Education 
Sables svolgono un lavoro fondamentale per il 
futuro della caccia e per il suo esercizio etico e 
conservativo. Questo si concretizza sensibiliz-
zando i giovani e fornendo loro un adeguato 
supporto didattico:  l’American Wilderness Le-
adership School , nata in Wyoming nel 1976, 
ha formato circa 5.500 docenti che a loro vol-
ta insegnano a più di 1.000.000 di studenti 
all’anno, dei quali oltre un migliaio partecipa 
a periodi di soggiorno pratico sul campo in ap-
posite strutture altamente specializzate!
Questi numeri sono impressionanti, vista la no-
stra realtà  e bisogna tenere conto che negli 
U.S.A. i metodi di insegnamento e i program-
mi offerti dalle varie scuole sono completa-
mente diversi dai nostri, inoltre le disponibilità 
finanziarie, soprattutto derivanti da donazioni 
private, sono di tutt’altra entità. Pur tuttavia, 
è totalmente  deplorevole il vuoto formativo e 
informativo lasciato per tanti anni nel nostro 
Paese; è assolutamente evidente che solo la 
sensibilizzazione dei giovani, anche sotto  for-
ma  di   semplice “conoscenza”, potrà forse 
garantire un futuro per il nostro patrimonio 
faunistico venatorio. Uno studio recente con-
dotto presso la Cornell University (U.S.A.) ha 
dimostrato che i ragazzi che pescano, caccia-
no o giocano nell’ambiente selvaggio svilup-
pano un maggior rispetto e una maggiore sen-
sibilità verso la natura e la fauna. Non deve 
trattarsi di un “indottrinamento” né tantomeno 
di una sorta di  “reclutamento” di futuri cac-
ciatori, semplicemente va data la possibilità 
ai ragazzi di vivere un po’ di giorni a stretto 
contatto con la natura e con l’ambiente fauni-

stico, spiegandolo e illustrandolo, facendolo 
appunto,”conoscere”.
Il Safari Club International Italian Chapter  ha 
da tempo rivolto il suo interesse nei confron-
ti dei giovani perseguendo uno degli obietti-
vi primari del S.C.I.F.: “Education makes 
a difference in wildlife conservation. 
Sportsmen and women, avid in their 
passion of the outdoors, pass on their 
knowledge to peers and young people 
to continue our outdoor heritage”.  
Sono state, ad esempio, istituite quote asso-
ciative simboliche per i minori di 25 anni per 
coinvolgerli nelle numerose attività. Ma l’even-
to organizzato per la prima volta quest’anno 
e che ha avuto la nostra sponsorizzazione in 
collaborazione con la Bignami S.p.A. è stato 
il Summer Camp 2013, presso l’A.F.V. “La Sel-
va” a Castelluccio di Montese (MO).  
I corsi si articolavano in soggiorni settimanali 
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni di-
visi in gruppi di massimo 6 partecipanti, scelti 
in base all’età. Sede del Camp era la casa 
di caccia dell’A.F.V.  un’accogliente struttura 
recentemente ristrutturata immersa negli 800 
ettari prevalentemente boschivi, molto ricchi 
di fauna selvatica, in particolare di ungulati 
quali cinghiali, caprioli, daini e cervi. Durante 
il soggiorno, i giovani ospiti seguivano lezioni 
teoriche sulla biologia degli animali selvatici 
imparando a riconoscerli, dagli ungulati ai mi-
gratori alla piccola selvaggina, studiandone 
la morfologia, le abitudini, le vocazioni per i 
diversi habitat e le differenze comportamenta-
li legate alle stagioni. Venivano inoltre istruiti 
sulle ottiche, le discipline di caccia e la legisla-
zione e soprattutto venivano educati sul profi-
lo etico e conservativo, sul rispetto e la difesa 
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della natura.
La parte pratica consisteva in uscite all’alba e 
al tramonto  con i docenti che accompagnava-
no i ragazzi per safari fotografici alla cerca, 
con cauti avvicinamenti, o sulle numerose alta-
ne distribuite nei punti strategici della riserva. 
Grande rilevanza è stata data anche alla cino-
filia, con prove di recupero su tracce artificiali. 
Molto tempo era poi dedicato alle lezioni di tiro 
con la carabina ad aria compressa e con l’ar-
co, assai  apprezzato per l’aspetto ludico oltre 
a quello formativo. Una ventina di bambini e 
ragazzi, provenienti da varie regioni italiane, 
hanno approfittato di questa  esperienza, risul-
tandone entusiasti, in particolare alcuni di loro 
che non provenienti da famiglie di cacciatori, 
hanno scoperto un mondo nuovo, assolutamen-
te sorprendente.Il grande successo di questo 
evento è principalmente dovuto all’impegno e 
all’organizzazione di Daniele Samori, titolare 
dell’A.F.V. La Selva, che coadiuvato dalla figlia 
Benedetta e dalla moglie Monica, è stato un 
padrone di casa impeccabile. Daniele ha inol-
tre curato personalmente una parte dell’attività 
didattica, in particolare quella riguardante gli 
uccelli e i migratori. Gli altri docenti e istrut-
tori che si sono gratuitamente adoperati per 
questa iniziativa sono: il  docente di ruolo, il 
Prof. Giovanni Persona, responsabile della par-
te teorica, dalla biologia alle ottiche, che ha 
fornito ai ragazzi i testi e il materiale didatti-
co di sua realizzazione; Antonio Zuffi e Walter 
Ferrazza, esperti conduttori, hanno seguito la 
parte cinofila e le prove di recupero; l’Avvo-
cato Giorgio Bigarelli, responsabile regionale 
del S.C.I. Italian Chapter, ha impartito lezioni 
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sulla legislazione, ma soprattutto, forte della sua saggia esperienza, ha fornito ai giovani 
insegnamenti di etica, correttezza ed educazione. Per le discipline di tiro, con un occhio 
di riguardo nei confronti della sicurezza, i ragazzi hanno avuto la fortuna di avere come 
insegnanti Tiziano Terzi, vice-presidente S.C.I. Italian Chapter, cacciatore e arciere di fama 
mondiale e il Prof. Gabriele Achille, nostro giovane arciere,  laureato in Scienze Naturali e 
specializzato in Rettili e Serpenti, che oltre alle tecniche dell’arcieria ha tenuto un seminario 
sui rettili italiani (colubridi e viperidi). 
Alla fine del corso, i ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un premio 
per la migliore fotografia. Saranno ospiti del S.C.I. Italian Chapter durante la giornata di 
sabato in occasione della Convention che si terrà dal 23 al 25 Maggio 2014 a Bologna al 
Royal Hotel Carlton. 
Questa iniziativa ha indubbiamente riscosso un grande successo e un forte interesse media-
tico, dalle testate di stampa locali alla partecipazione di Bruno Modugno (socio onorario 
S.C.I. Italian Chapter), che con una troupe televisiva ha seguito personalmente l’attività 
didattica che verrà diffusa sul canale Sky “Caccia e Pesca”. La speranza e l’augurio sono 
quelli di aver gettato le basi per un lungo e proficuo percorso, con la certezza che la sen-
sibilizzazione e il coinvolgimento dei giovani sia la strategia vincente per il futuro della 
caccia e per la conservazione. Per ora un rinnovato ringraziamento a coloro che ci hanno 
per primi creduto e quindi a Daniele Samori, alla Bignami S.p.A. che ha tra l’altro  forni-
to le carabine, gli archi scuola omaggiati a ciascun partecipante e le ottiche Zeiss, a tutti 
gli istruttori e a Elena Fileppo, segretaria S.C.I. Italian Chapter e membro del S.C.I. e del 
S.C.I.F. Sables, da sempre sostenitrice del ruolo dei giovani, che ha fortemente promosso e 
divulgato questo evento, curandone personalmente la parte dell’immagine.
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Un grazie sentito alla stupenda 

organizzazione della famiglia 

Samori, proprietaria dell’A.F.V. 

“La Selva”, di Castelluccio di 

Montese MO, a Bignami-Zeiss 

e a tutti i Soci e non Soci che 

hanno contribuito personalmente 

al successo di questa iniziativa.
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GARA DI TIRO AL PIATTELLO
percorso di caccia

sabato 13 luglio 2013
SAN CESARIO (MO)
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13 luglio 2013 San Cesario. 

I rappresentanti regionali del S.C.I. Italian Chapter Augusto 
Bonato e Giorgio Bigarelli hanno organizzato per i Soci e 
simpatizzanti un percorso di caccia di tiro al piattello. 

La gara si accende, anche in vista dell’ambitissimo premio 
messo in palio: 
1 giorno di caccia per 4 cacciatori nella riserva 
GROPPO ARCELLI PC inclusi 20 capi di  fagiani o 
pernici e pranzo in casa di caccia.
Può partecipare chi negli ultimi 5 anni è stato tesserato e/o 
classificato in qualunque categoria “agonistica” FITAV con 
un handicap di 5 piattelli.
Ha  vinto  la gara il nostro socio Ten.Col. Davide Cuoghi che, 
con un piattello di scarto, ha avuto la meglio su  Giorgio Pa-
raporti, al terzo posto si è piazzato Cristian Ori. 

Il  nostro Presidente Lodovico Caldesi  ha consegnato per-
sonalmente il premio al vincitore al pranzo  che è seguito, 
presso il ristorante “DA CESARE” a Spilamberto, Modena.
Purtroppo,  i  concorrenti sono stati solo 7 e 3 gli ospiti. 

Peccato… però ci siamo divertiti molto, il tempo è stato cle-
mente e il pranzo è stato all’insegna della vera tradizione 
emiliana: tutti i presenti sono stati molto soddisfatti.  
BRAVIII !!!
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WORLD 
MASTERS GAMES
TORINO 2013  2-11 AGOSTO
di Laura Caggiano

La manifestazione sportiva World Masters Ga-
mes (Olimpiadi Master)ha avuto inizio il 2 ago-
sto 2013 a Torino ed è  durata fino all’11 ago-
sto. Dedicata ad atleti over 35, è stata l’unione 
indissolubile tra divertimento e amore per lo 
sport. Sono stati coinvolti nell’organizzazione 
dell’evento non solo la città di Torino, ma an-
che la Regione Piemonte e le comunità locali 
coi rispettivi impianti sportivi.
I World Masters Games sono stati un evento 
sportivo internazionale (si svolge ogni quattro 
anni) e ha richiamato atleti, allenatori e spetta-
tori provenienti da ogni parte del mondo  (circa 
19.000 atleti  e circa 25.000 accompagnatori).
Giancarlo con Beppe, mio figlio, hanno par-
tecipato nella specialità  “Hockey su prato”. 
Entrambi portieri hanno dedicato la loro vita 
sportiva a questa disciplina. 
In questi World Master Games non si sono la-
sciati sfuggire l’occasione di indossare ancora 
una volta casco e cosciali: Giancarlo nella squa-

dra italiana over 50, Beppe in quella over 35.
BEPPE: “Ho iniziato a giocare a hockey per se-
guire le orme di mio padre. I Giochi master? 
Uno spettacolo, mi commuovo a vedere questi 
atleti di tutte le discipline che, nonostante l’età, 
lottano e sudano per arrivare prima dei loro 
avversari”.  

GIANCARLO: “Ad accomunarci anche il talen-
to. Entrambi siamo stati azzurri e considerati  
tra i migliori portieri che l’Italia abbia avuto 
nel mezzo secolo appena passato. Con il Cus 
Torino siamo stati più volte campioni d’Italia tra 
gli Junior e i Senior”.

Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in 
questi giochi Olimpici Master: entrambi meda-
glia d’oro come squadra, entrambi premiati 
come migliori portieri.
I prossimi appuntamenti: 2016 in Australia e 
2017   in Nuova Zelanda.
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Ci congratuliamo con Giancarlo Caggiano per la sua elezione a Presidente dell’ANAOAI di Torino, 
ovvero della sezione del capoluogo piemontese dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia.  L’Associazione è formata da atleti che hanno vestito nelle rispettive discipline la maglia della 
nazionale e ha il compito di divulgare i valori dello sport e dell’agonismo. 
Giancarlo è stato portiere della nazionale italiana di hockey su prato tra il 1964 e il 1978 e vanta 6 
scudetti (tra Prato e Indoor) vinti con l’MDA di Roma e il CUS Torino. 
Tra i primi impegni di Giancarlo Caggiano c’è quello di dare un valore sempre crescente all’hockey su 
prato nella propria Regione.
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Il Comune di Assago e la Provincia di Milano hanno scel-
to il maestro Maurizio Fusari  (da diversi anni realizzato-
re del nostro medaglione di Natale) dandogli il mandato 
per l’esecuzione  di  una  statua interamente in  bronzo 
alta mt. 3,8  dedicata al Risorgimento e all’unità d’Italia.
 
I nostri più sentiti e affettuosi complimenti Maurizio!

domenica  22  settembre  2013

inaugurazione dell’opera di Maurizio Fusari
nella piazza municipale del Comune di Assago (MI)

Congratulazioni
Maurizio!

fonte delle foto: www.comune.assago.mi.it 
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presso il poligono “Testa di lepre” (Aurelia uscita Fregene). 
Le linee di tiro per la carabina sono state a disposizione anche per la gara di 
tiro di campagna ed è stato possibile cimentarsi nel tiro dinamico con la pistola. 
La “sparatoria”ha avuto inizio alle ore 10,00. A seguire la colazione. 

E’ stata una giornata molto piacevole all’insegna della caccia e dell’amicizia.
“Un grazie affettuoso a tutti gli intervenuti che hanno condiviso con me questo 
giorno uniti dalla stessa passione.”

Kenneth Zeri 

22 settembre 2013
compleanno di Kenneth Zeri

al poligono Testa di Lepre - gara al cinghiale corrente

Data l’imminente riapertura della caccia e in occasione del suo compleanno, 
Kenneth Zeri il 22 di settembre 2013 ha invitato  i  Soci  dell’Italian  Chapter per  
una  “garetta  amichevole” (SI FA PER DIRE !!!)  al cinghiale corrente



CONVEGNO NAZIONALE UNGULATI
FIORDIMONTE

29 settembre 2013
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Troppo spesso i convegni si traducono in una
passerella politica senza che realmente vengano
affrontati i nodi dei problemi; a Fiordimonte
è avvenuto l’esatto contrario e forse alcune
assenze fra gli invitati si spiegano proprio per
l’incapacità ormai cronica di assumersi
responsabilità e di segnare percorsi nuovi e non
certo insistere su strade fallimentari come fatto in un
recente passato.
Non vi è dubbio infatti che la presenza sempre più
consistente sul nostro Appennino di diverse specie
di ungulati, a iniziare dal capriolo, stia
progressivamente indirizzando i cacciatori verso la
caccia di selezione. Un’ attività venatoria che
comporta oltre l’acquisizione di nuove tecniche,
anche l’assunzione di forti responsabilità e una
nuova etica venatoria.
Se dunque alle problematiche legate da qualche
anno alla presenza del cinghiale, aggiungiamo
anche quelle dei cervidi, vediamo come il
cammino da fare sia molto, anzi, appena iniziato
come ha ben sottolineato nell’intervento introduttivo
Giuliano Sorbaioli, in rappresentanza dell’ U RCA
nazionale che ha avuto il merito di gettare molti
sassi nello stagno a cominciare dalla necessità di
una politica venatoria omogenea per tutto
l’Appennino.

Cervidi: un capitale di grande valenza

Dopo i saluti non di rito dei sindaci di
Pievebovigliana Sandro Luciani e quello di
Fiordimonte Massimo Citracca, che hanno
sottolineato la valenza dell’iniziativa e la funzione
economica dell’ azienda Valle di Fiordimonte per il
territorio, il relatore ha ricordato come i cervidi
rappresentino un importante capitale faunistico
di grande valenza naturalistica e come la caccia di
selezione rappresenti un valido strumento gestionale
a patto che alla base non vi sia l’improvvisazione
come spesso accade, ma una seria
programmazione e una corretta pianificazione 
che si richiede a tutte le Regioni

e ai soggetti attuatori, in primis gli ATe. “La caccia
di selezione ai cervidi non può essere snaturata nei
principi tecnici, priva di cultura e motivazione;questa
grande opportunità che ci viene offerta” ha proseguito
Sorbaioli “con lo presenza di questi animali potrà
essere sfruttata fino in fondo se alla base, come è detto
anche nel manifesto fondante deIl’URCA, ci saranno
forti motivazioni, una profonda convinzione ed un
grande impegno al quale nessuno può sottrarsi”.

su gentile concessione di 
“Sentieri di Caccia” - dicembre 2013
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L’intervento di Daniele Sparvoli

All’intervento del rappresentante dell’ URCA, ha
fatto seguito quello di Daniele Sparvoli, responsabile
dell’Osservatorio Faunistico delle Marche, sul
patrimonio degli ungulati della regione, ormai decisamente
consistente da implementare la ricerca in particolare del 
cinghiale e del capriolo ormai avviata anche se in modo 
ancora disomogeneo e parziale.
Ecco comunque di seguito alcuni dati. “Le stime di
consistenza mostrano uno status di circa 25/30.000
cinghiali mentre per il capriolo, la cui diffusione
rapida è un’evidenza, il numero è di circa 45/50.000
individui; il daino e il muflone, pur con consistenze
diverse, rivelano popolazioni isolate e frammentate
in relazione soprattutto all‘origine della loro presenza 
quasi interamente dovuto a introduzioni o a fughe da 
recinti preesistenti. La presenza del cervo e del camoscio 
appenninico, invece, è legata fondamentalmente a due 
progetti di reintroduzione realizzati dal Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini a cui si aggiungono sporadici e 
occasionali contatti con esemplari di cervo nel territorio 
provinciale di Pesaro-Urbino. Tutto ciò, oltre a un 
riconosciuto arricchimento del patrimonio faunistico, 
introduce nuove e complesse problematiche di carattere 
gestionale, che impongono un approccio scientifico e 
tecnico anche in considerazione della rilevanza delle 
attività in capo alla Regione, alle Province, agli ATC e agli 
Istituti privati. Per questo motivo l’aggiornamento della 
normativa regionale ha favorito una programmazione 
e una gestione uniforme, fondata su percorsi formativi 
specializzati e dedicati, che realizzano un nuovo metodo 
da cui partire per mettere a regime il sistema, approfondire 
le conoscenze e affinare le tecniche di censimento e 
di rilevamento biometrico in un ambito riformato e in 
evoluzione di raccolta e analisi dei dati”.

Pio Chiaramoni, presidente dell’ ATC MC2

Il presidente dell’ ATC MC2 Pio Chiaramoni ha voluto
sottolineare come la gestione degli ungulati sia complessa 
e come si proceda per tentativi; la scorsa stagione è stata 
sperimentata per la prima volta la caccia di selezione anche 
al cinghiale, che ha provocato qualche polemica per la 
presenza dei selecontrollori all’interno delle squadre. Il punto 
dolente rimane comunque l’entità dei rimborsi dei danni alle 
colture, che rischiano di assorbire tutto il bilancio dell’ ATC e
sicuramente la presenza di altri ungulati oltre al cinghiale
rischiano di accrescerli. Ma Chiaramoni ha voluto
richiamare l’attenzione sul consumo della carne dei capi
abbattuti che con la crisi economica, i ristoranti e gli
agriturismi non riescono a smaltire, diventando un
problema non di poco conto per le squadre che
abbattono più di 200 capi a stagione. È indispensabile
l’iniziativa di qualche soggetto pubblico o privato che
preveda un centro di raccolta e commercializzazione,
anche per essere tranquilli dal punto di vista sanitario.

Non accade tutti i giorni che un istituto pri-
vato, in questo caso l’azienda agrituristico-
venatoria Valle di Fiordimonte, organizzi 
un convegno come quello che si è tenuto il 
29 settembre scorso a Pievebovigliana,
nelle Marche. Ma è risaputo che fin dal-
la sua nascita l’azienda di Fiordimonte si 
è posta obiettivi ad ampio respiro, che ha 
ribadito in questa occasione, mettendo a 
disposizione degli intervenuti un parterre di
relatori estremamente qualificato, grazie 
anche della presenza di alcuni prestigiosi 
docenti dell’Università di Camerino, con la 
quale collabora per un progetto di ricerca 
sul capriolo italico.

di Nicolò Di Liberatore

La nuova frontiera 
della caccia nelle 

regioni appenniniche

Giuliano Sorbaioli, in rappresentanza 
dell’ URCA nazionale, ha avuto il 
merito di gettare molti sassi nello 
stagno, a cominciare dalla necessità di 
una politica venatoria omogenea per 
tutto l’Appennino



L’intervento di Andrea Brusaferro

Breve ma significativo l’intervento di Andrea Brusaferro,
consulente dell’ATC, che ha integrato con alcune
osservazioni i dati presentati da Sparvoli. ln particolare
quelli sulle popolazioni selvatiche che risultano dai
censimenti degli ATC; infatti queste difettano, in quanto gli
ambiti trasmettono esclusivamente i dati relativi alle zone
attive di gestione, come per il cinghiale, mentre le zone di
eradicazione in cui gli animali sono comunque presenti
mancano di informazioni, che vanno recuperate. 
Questo problema non riguarda solo il cinghiale, ma anche 
il capriolo e il daino e dati precisi sono decisivi per una
programmazione corretta. “II salto di qualità che si può
fare nella conoscenza“ ha proseguito “è possibile solo
implementando i rilevamenti biometrici di queste specie
correlando all’animale abbattuto, partendo dai dati
morfologici, quelli ambientali, la densità di popolazione, le
risorse trofiche ecc. Perfezionare ancora le conoscenze si
può, per esempio analizzando le capacità riproduttive
delle femmine abbattute, fattore importantissimo per il cin-
ghiale, per arrivare a una pianificazione più mirata ed
efficace”.

Interazione fra fauna e vegetazione

Molto atteso l’intervento di Franco Pedrotti sull’interazione
tra fauna e vegetazione; una presenza assai significativa
quella del professore emerito dell’ Università di Camerino,
che dopo essere stato il rettore del Dipartimento di
Botanica ed Ecologia dirige ora la Scuola di
Specializzazione in Gestione dell’ Ambiente Naturale e
delle Aree Naturali. Partendo dall’impatto che ha subito
da secoli la vegetazione con la sua progressiva
eliminazione o degenerazione ha portato numerosi
esempi delle interazioni con la fauna soprattutto nei
parchi, dove alcune specie animali sono state reintrodotte
come nel parco nazionale di Yellowstone, dello Stelvio,
della foresta di Bialowieza, dove l’uomo è dovuto
intervenire per ristabilire equilibri compromessi, per
esempio introducendo un predatore come il lupo. Pur
dichiarandosi non favorevole alla caccia nei parchi, dove
tutti devono avere la possibilità almeno di godere della
vista degli animali, si è dichiarato invece a favore 
dell’ utilizzo della fauna come risorsa naturale.
Interessante anche il suo riferimento a quanto disse Guido
Baldacci, cui si deve la sperimentazione nell’azienda
faunistica di Miemo, infatti questi affermava che i terreni
improduttivi definiti anche terreni marginali, rappresenta-
no l’ultimo spazio vitale per la selvaggina, purché l’uomo 
modifichi l’ambiente onde renderlo adatto per le specie 
selvatiche che si vogliono immettere e proteggere.

Il capriolo italico

Gabriele Achille è un giovanissimo ricercatore che già si è
fatto conoscere con il suo libro “ L’etica della caccia nel
pensiero di Renzo Videsot” , che ha relazionato sulla
ricerca con la quale sta conseguendo il dottorato presso
l’Università di Camerino e nella quale partecipa la stessa
azienda venatoria Valle di Fiordimonte: “Biomi e selezione
degli habitat nel capriolo italico (Capreolus capreolus
italicus) “. Specificato cosa è un bioma, cioè un’ampia
porzione di biosfera individuata e classificata in base al
tipo di vegetazione dominante, poiché questa, come è
noto, influenza la presenza di animali, in un bioma
troveremo popolazioni e comunità di animali e di piante
che interagiranno tra loro. “ Tra gli animali caratteristici di
questi biomi troviamo il capriolo, nello specifico Ia
sottospecie italica. Questo piccolo ungulato, in pericolo di
estinzione, è una sottospecie diversa da quella presente
nel nord-est (Capreolus capreolus transilvanicus). Ha
mantenuto lo sua purezza in poche e isolate località
della Maremma, della provincia di Siena, nella tenuta
di Castelporziano nel Lazio, in Calabria sui monti
di Orsomarso, nel grossetano meridionale a Capalbio
e sul Gargano. La capacità del capriolo di sfruttare
diversi ambienti giustifica l’opinione di grande adattabilità
anche in ambienti para-naturali e quindi lo rende idoneo
a colonizzare nuovi habitat. Questo studio sinecologico
vuole selezionare un modello di uso del territorio per
incrementare la produttività della sottospecie”. I risultati
attesi e le ricadute scientifiche della ricerca hanno
completato la relazione di Achille.
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1- Daniele Sparvoli, 
responsabile dell’Osservatorio 
Faunistico delle Marche
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Franco Perco conclude i lavori della mattina

I lavori della mattinata si sono conclusi con l’intervento
del direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini Franco
Perco, un vicino di casa al quale era impossibile
rinunciare. A chi ha avuto, come il sottoscritto, l’occasione
di ascoltarlo in questi ultimi anni più di una volta, sta
nascendo l’idea che un certo Perco-pensiero su questa
grande novità nell’Italia centrale che è lo caccia di
selezione, soprattutto le necessità gestionali, qualche volta 
le emergenze, che questa impone, anche se a fatica stia
facendosi strada.
Certo, seguire gli interventi del “ direttore” non
è mai semplice, anche se godibilissimi, con le sue
continue provocazioni sottintese o palesi e ancora
più difficile riassumerle in poche righe. Per Franco
Perco il problema degli ungulati è la gestione
stessa, l’elemento centrale della sua relazione ha
riguardato il ruolo dei portatori di interesse di fronte
ad animali che portano dei vantaggi, ma che
creano effettivamente dei problemi. Divisi in quattro
categorie e per due specificità: interesse e
influenza, ha sfornato la lista dei soggetti a
cominciare dai politici con zero interesse e molta
influenza, per passare all’opinione pubblica, poco
interesse e poca influenza, ma che se stimolata può
interessarsi e influenzare, per arrivare agli agricoltori,
i veri protagonisti, portatori di grandi interessi e di
grande influenza. Il presidente regionale dei
coltivatori diretti delle Marche intervenendo nel
pomeriggio confermerà questo grande interesse,
mentre negherà la loro influenza in quanto fino ad
ora il prezzo più alto pagato alla presenza degli
ungulati è stato proprio dei coltivatori. Insomma
da Franco Perco sempre spunti di discussioni e
stimoli al fare.

2-  Il presidente dell’ ATC MC2 Pio Chiaramoni ha voluto 
sottolineare come la gestione degli ungulati sia complessa e 
come si proceda per tentativi
3- Breve ma significativo l’intervento di Andrea Brusaferro, 
consulente dell’ ATC, che ha integrato con alcune 
osservazioni i dati presentati da Sparvoli
4- Molto atteso l'intervento di Franco Pedrotti, che ha 
relazionato in merito all'interazione tra fauna e vegetazione
5- Gabriele Achille è un giovanissimo ricercatore, che ha 
relazionato sulla ricerca con la quale sta conseguendo 
il dottorato presso l'Università di Camerino, alla quale 
partecipa la stessa azienda venatoria Valle di Fiordimonte: 
"Biomi e selezione degli habitat nel capriolo Italico 
(Capreolus capreolus italicus)"

Un pomeriggio ricco di interventi

I lavori pomeridiani si sono aperti con il saluto del 
neo presidente regionale dell’URCA Marche Amedeo 
Tuccini, che ha condiviso quanto detto da Sorbaioli 
ribadendo l’impegno dell’associazione a crescere
nell’organizzazione, soprattutto nell’etica e nella cultura 
della caccia di selezione. Gianni Fioretti del Safari Club 
International ha ricordato i fini del club portando la 
completa adesione al convegno, che ha rappresentato 
a suo dire un punto di svolta nell’affrontare i 
problemi dell’attività venatoria in Italia. Significativo 
il saluto di Cristina Miceli, direttore della School of 
Advance Studies, nonché direttore del Polo Museale 
dell’Università di Camerino, che ha voluto sottolineare 
come l’Ateneo si sia aperto al territorio con molte 
collaborazioni di reciproca soddisfazione: la via giusta 
per progredire sulla strada della ricerca abbandonando 
anacronistiche autoreferenzialità. 
A conferma di ciò anche la presenza della professoressa 
Chiara Invernizzi che segue per conto del Dipartimento 
il progetto capriolo italico. 
Come abbiamo anticipato, molto atteso l’intervento 
del direttore regionale della Coldiretti delle Marche 
Assuero Zampini che, senza peli sulla lingua, ha 
messo sul tappeto i nodi della gestione degli ungulati, 
a cominciare dai danni alle colture, chiedendo una 
svolta significativa che ponga termine allo stato di grave 
difficoltà degli agricoltori.
Troppi errori e troppe disattenzioni hanno caratterizzato 
fino ad ora programmazione e gestione dell’attività 
venatoria; si attendono decisioni e soprattutto atti 
concreti che invertano questa tendenza.

4
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5
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Il punto di vista di un operatore del mercato

I lavori sono proseguiti con !’intervento di Giosanco
Capodicasa, un giovane imprenditore perugino
contitolare de La Balistica, una ditta che si sta
distinguendo da tempo nel campo del munizionamento 
con prodotti di eccellenza. 
Ha rimarcato alla presenza sempre più massiccia 
degli ungulati e il crescente numero dei cacciatori di 
selezione abbia modificato la domanda:
meno fucili e più carabine, a cominciare dai cacciatori
di cinghiali, che ormai anche per la caccia in battuta
si stanno orientando verso queste ultime, che 
assicurano, rispetto al fucile ad anima liscia, 
soprattutto in zone ristrette, una maggiore sicurezza. 
Forse il problema più grande nell’utilizzo di queste 
armi è la poca consapevolezza della potenza 
sviluppata e che solo se usate in sicurezza creano 
indiscutibilmente dei vantaggi, ma che se non si 
rispettano certe regole, possono a loro volta risultare 
pericolose. Un altro aspetto che Capodicasa ha voluto 
sottolineare è il ruolo che sta assumendo l’armiere nel 
fornire al cacciatore di selezione non solo un’arma, ma 
anche tutte le istruzioni, comprese quelle sulle ottiche; 
insomma, da consigliere a
consulente.

A caccia con l’arco

Nel programma del convegno era previsto anche il
tema della caccia agli ungulati con l’arco che è stato
svolto da Gabriele Achille, che come abbiamo detto è
molto impegnato anche su altri versanti. Dopo aver
ricordato come la legge 157/92 preveda 
espressamente la caccia con l’arco e averne illustrato 
le caratteristiche ha così concluso il suo intervento:
“Già agli albori della caccia di selezione, Renzo 
Videsol, direttore del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, cercò di introdurre questo mezzo per 
gli abbattimenti selettivi su camosci e stambecchi; 
attualmente in Toscana l’arco è tornato ad avere un 
ruolo nella selezione del capriolo, ora avviata anche 
in Friuli Venezia-Giulia. Un’arma da selezione deve 
rispondere a due quesiti: precisione e letalità. 
Se una carabina è precisa e letale a 100 metri 
significa che è un’ottima arma di selezione: allo stesso 
modo l’arco è letale e preciso a 30 metri. La letalità 
dell’arco è garantita dall’uso di frecce munite di 
lame taglienti che causano una grossa emorragia nei 
polmoni del selvatico, garantendo un calo di pressione 
che generalmente ferma la preda non oltre i 50 mt. 
dall’Anschuss. 
Non sempre la zona dove eseguire la selezione è 
idonea all’uso della carabina, vuoi per motivi balistici 
vuoi per motivi acustici, e possono spesso essere 
frequentate o popolate da persone come escursionisti, 
sciatori, scalatori, pastori, coltivatori. L’arco potrebbe 
svolgere un silenzioso ed efficace ruolo nella selezione 
vicino a campeggi e centri abitati, non essendo poi 
considerata arma dalla legge italiana l’arco semplifica 
di molto le norme burocratiche, basti pensare a un 
selettore che deve necessariamente lasciare incustodito 
il fucile in macchina. 
A questi vantaggi riguardo la sicurezza si aggiungono 

a chi la usa anche risvolti etici e morali:
grande rispetto per la fauna. In conclusione, se la 
carabina è lo strumento migliore per caccia
di selezione, l’arco potrebbe operare con grandi
vantaggi, dove i bastoni tonanti dovrebbero tacere”.

Gli aspetti igienico-sanitari

Come dicevamo, quello di Fiordimonte è stato un
convegno che ha toccato tutte le problematiche che gli
ungulali portano con sé, compresa l’attenzione sugli
aspetti igienico sanitari che riguardano il consumo
delle loro carni. Il delicato tema è stato svolto con
grande professionalilà da Lorenzo Battistacci, noto
esperto in materia, già dirigente dell’lstitulo Zooprolilat-
tico dell’Umbria e delle Marche, che abbiamo così
sintetizzato: “Gli animali selvatici, abbattuti durante 
l’attività venatoria e nell’ambito dei piani di conte-
nimento, non rappresentano solamente una gratifi-
cazione per il cacciatore, ma anche una importante 
disponibilità alimentare. La carne di questi animali sta 
avendo, in questi ultimi anni, un crescente apprezza-
mento sia per il gusto di tale alimento sia per il suo 
livello dietetico nutrizionale in quanto risulta, analoga-
mente alle carni rosse, ricca di proteine, ma diversa-
mente da esse più povera di grassi. La comunicazione 
rappresenta un contributo all’attività di formazione e 
di sensibilizzazione dei cacciatori sulle problematiche 
di carattere igienico sanitarie della carne delle specie 
selvatiche. Essi sono infatti i primi manipolatori delle 
carcasse degli ungulati selvatici e i primi responsabi-
li della qualità della carne che può essere messa a 
disposizione di tutti i consumatori. Affinché la carne 
possa essere consumata è necessario che subisca un 
corretto processo di frollatura, che nel caso della carne 
di selvaggina è strettamente influenzata anche dal tipo 
di caccia, dalle condizioni di tiro, dal tempo di recupe-
ro dell’animale abbattuto, dalle manualità effettuate
durante la lavorazione della carcassa e non ultimo
dalla conservazione del prodotto attraverso un
corretto uso della catena del freddo”.

Le contaminazioni della carne di selvaggina

Nella seconda parte della relazione si è posta l’atten-
zione sul problema delle contaminazioni del prodotto 
carne. “Una delle principali fonti di contaminazione 
è rappresentato dalla cute degli animali, che risulta 
contaminata da microrganismi del suolo e/o di origine 
intestinale. 
È perciò normale da animali con superficie cutanea 
sporca ottenere carni contaminate: nel corso dello 
scuoiamento, con relativa facilità può verificarsi il 
contatto di queste superfici con quelle della carcassa. 
Altra possibile fonte di contaminazione è rappresentata 
dall’intestino, qualora l’animale sia stato abbattuto con 
una ferita a livello degli organi addominali o se nel 
corso della eviscerazione si verifichi la sua rottura: in 
tale caso il contenuto intestinale imbratterà le superfici 
interne della carcassa.  Questo tipo di contaminazione 
è di grande interesse sanitario, per esempio, per la 
presenza di soggetti portatori sani di salmonella e la 
presenza nel contenuto intestinale anche di altri entero-
batteri patogeni per l’uomo”.
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6- I lavori della mattinata si sono conclusi con l'intervento del 
direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini Franco Perco, 
un vicino di casa al quale era impossibile rinunciare
7- Quello di Fiordimonte è stato un convegno che ha toccato 
tutte le problematiche che gli ungulati portano con sé, compresa 
l'attenzione sugli aspetti igienico sanitari che riguardano il 
consumo delle loro carni. Il delicato tema è stato svolto con 
grande professionalità da Lorenzo Battistacci, noto esperto in 
materia, già dirigente dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e 
delle Marche

8- Chi meglio di Serena Donnini, impegnata a tutto campo 
su diversi versanti dell'attività venatoria, fra cui la cinofilia, 
dove riveste importanti incarichi in seno all' ENCI, oltre 
a essere giudice e allevatore, avrebbe potuto porre la lente 
d'ingrandimento sull'importanza del cane da traccia nella caccia 
di selezione?
9- Significativo il saluto di Cristina Miceli, direttore della 
School of Advance Studies, nonché direttore del Polo Museale 
dell'Università di Camerino; seduto al tavolo Vladimiro P. 
Palmieri, coordinatore del convegno

L’importanza del cane da traccia

Chi meglio di Serena Donnini, impegnata a tutto
campo su diversi versanti dell’attività venatoria, fra
cui la cinofilia, dove riveste importanti incarichi in
seno all’ ENCI, oltre a essere giudice e allevatore,
avrebbe potuto porre la lente d’ingrandimento
sull’importanza del cane da traccia nella caccia di
selezione? Ecco alcune sue valutazioni.
“Troppo spesso si trascura il ruolo dell’allevamento e
addestramento dei cani a supporto dell’attività
venatoria tutta. Nel moderno panorama venatorio,
dove cacciare significa primariamente gestire delle
risorse faunistiche, con prelievi che seguono precise
regole temporali, quantitative e a volte anche
qualitative, e dove molte delle forme di caccia
vengono praticate con l’ausilio del cane, troppo
spesso si trascura il fatto che l’allevamento
e l’addestramento dei cani dovrebbe essere
orientato a un percorso di continuo miglioramento e
specializzazione. Verifiche sulla preparazione dei
cani sono già richieste in alcune zone per poter
effettuare il prelievo del cinghiale, nello specifico
brevetti di abilitazione per cane limiere. Ma il
concetto di specializzazione e verifica sulla
preparazione è particolarmente evidente laddove si
parli di servizio di recupero della selvaggina ferita.
Qui i binomi che intervengono devono essere
abilitati e con verifica periodica del livello di
preparazione. Gli uomini hanno da sempre
selezionato e specializzato i cani per eseguire
compiti particolari, tanto da far sì che i cani moderni
eseguono compiti inimmaginabili; basti pensare ai
cani da pastore, specie carnivora che protegge da
un’altra specie carnivora una specie preda.
Quello che ancora oggi sfugge e che dovrebbe
essere oggetto di maggiore sviluppo e
consapevolezza è che solo cani con adeguato
corredo genetico possono essere addestrati a
lavorare, ma la maggior parte di essi non
eseguirà il compito a meno che non siano stati
allevati correttamente dalla nascita. La formazione
del comportamento del cane comincia dalla
cuccia, quando l’allevatore sottopone il cucciolo, nel deli-
cato periodo della finestra di socializzazione, agli stimoli

ambientali più adatti a favorire le migliori risposte
all’addestramento per il lavoro che sarà chiamato a
svolgere. Compiti delicati, che non dovrebbero
essere né trascurati né sottovalutati e che gravano
primariamente sull’allevatore a casa del quale il
cucciolo trascorre la maggior parte del suo periodo
critico. Il comportamento è una sinergia tra la
genetica dell’animale e l’ambiente nel quale si
trova. Questa sinergia è natura (genetica),
moltiplicato cultura (ambiente). Nell’incrementare
dunque la cultura del cane specializzato, quale che
sia la sua funzione, ma in particolar modo, parlando
di prelievo selettivo, del cane da traccia e del
servizio di recupero della selvaggina ferita, non si
dovrebbe mai trascurare il ruolo dell’allevamento,
che dovrebbe soggiacere a regole precise e a
elevati standard qualitativi, e dell’addestramento
dei cani, che presuppone una elevata preparazione
teorico pratica dell’ addestratore “.
Per concludere una battuta di Luigi Gambassi
direttore dell’azienda Valle di Fiordimonte, cui va il
merito di averla rilanciata e indirizzata sul versante
della caccia di selezione di qualità e di collaborare
con l’Università di Camerino per il progetto capriolo
italico: “La nostra azienda, proprio per tutta una
serie di specificità che possiamo mettere a
disposizione, può rappresentare un volano
importante e significativo per la formazione dei
cacciatori, per la corretta gestione ambientale e
per lo sviluppo economico e turistico del territorio.
La nostra collaborazione con l’Università di
Camerino a questa iniziativa pubblica che non
resterà isolata ne sono la dimostrazione”.
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LA CACCIA CON L’ARCO
AGLI UNGULATI

di  Gabriele Achille

Cap.1 - La legge

La legislazione sull’arco in Italia : rapida panoramica dell’attuale situa-
zione normativa italiana in materia di caccia con l’arco

LEGISLAZIONE NAZIONALE - La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone testualmente:
Articolo 13  Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria

 

1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima 
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore con-
tenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché 
con fucile con canna ad anima rigata a......
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di 
cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o 
due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’u-
so dell’arco e del falco. 

 Cap.2 - Proiettile vs Freccia

Chi vince?  Non è una gara, sono entrambi vincitori e vinti. L’impatto fra le due palle ha 
in comune solamente lo scopo e la traiettoria lineare (chi più chi meno), per il resto la 
freccia agisce per emorraggia (e relativo calo di pressione) il proiettile per cavitazione 
(e successivo shock).
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Cap.3  - L’arco

Esistono sostanzialmente tre tipologie di arco: compound, ricurvo e longbow. Tutti e tre hanno la giusta 
forza/capacità di abbattere prede di grandi dimensioni. Basta sceglierne uno e obbedire alle partico-
larità intrinseche di ogni strumento. 

Cap.4 - Frecce e punte

Obbligatoriamente proporzionate all’arco, all’arciere e alla preda. 
Carbonio, alluminio, legno o freccia ibrida non è importante ma 
ogni arco ha la sua freccia. 
Discorso analogo per le punte da caccia. Due, tre o quattro lame? 
Dipende: le due lame hanno maggior potere penetrativo ma le 4 
lame oltre a volare bene fanno un danno maggiore delle due lame.
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Cap.5 - Zona  di  tiro

Dimostrato e appurato che le frecce da caccia hanno un ben noto potere le-
sivo dobbiamo sapere dove e quando tirare. É certamente più semplice dire 
quando scoccare il tiro che quando non va nemmeno pensato. Le uniche oc-
casioni di tiro reale agli ungulati sono due, in entrambi i casi a preda ferma: 

1) l’animale è perfettamente di sagoma  
2) l’animale ci mostra i 3/4 posteriori. 

Per i tiri in movimento fanno eccezione i casi con tiri a breve distanza 
(10 mt) e comunque con animali al passo.

VAGANTE APPOSTAMENTO TREESTAND

Cap.6 - La caccia di selezione

Quali sono le caratteristiche di uno strumento idoneo per la selezione? Precisione e letalità.
Non è che la carabina abbia bisogno dell’arco, ma è possibile che la selezione abbia bisogno 
degli arcieri. Non sempre si può mandare un selettore a selezionare cinghiali a pochi metri 
dai centri abitati. In questo l’arco può essere visto come una carabina dalla gittata limitata. 
Che poi sia più difficile lavorare in regimi di selezione con un compound... Sono i bellissimi 
problemi del cacciatore con l’arco!

Le cacce di selezione con l’arco 
hanno origini molto lontane
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Il 18 ottobre 2013 all’Antico Arsenale di  Venezia è avvenuta 
la presentazione del volume “Il Bucintoro di Vittorio Amedeo 
II, committenza, costruzione e costo”.
La caccia è senza dubbio tra i loisirs di corte quello che ne 
manifesta l’espressione più complessa, ma con lo stesso spi-
rito la corte studiava nuovi e diversi cerimoniali. L’Accade-
mia di Sant’Uberto, che studia i loisirs reali, presenta l’imbar-
cazione voluta da Vittorio Amedeo II per la sua abdicazione, 
coeva del famoso Bucintoro veneziano, unica, svelandone la 
vera storia, affascinante e tragica ad un tempo, dopo quasi 
10 anni di studi d’archivio.

Venezia 18 ottobre 2013
presentazione volume

“Il Bucintoro di Vittorio Amedeo II, committenza, costruzione e costo”
di Giorgio Marinello

La committenza del Bucintoro co-
struito a Venezia per la corte di To-
rino, ove giunge il 2 settembre 1731, 
è stata sinora attribuita a Carlo Ema-
nuele III, succeduto al padre Vittorio 
Amedeo II in seguito all’abdicazione 
del 3 settembre 1730, sulla base di 
un’unica fonte parzialmente analiz-
zata. La presente ricerca chiarisce, 
producendo ampia documentazione 
inedita conservata a Torino, Venezia 
e Vienna, la data dell’effettiva com-
mittenza. 
Dalle carte della Gabella del Tabac-
co, da cui il Bucintoro fu pagato, 
emergono inoltre le tracce economi-
che della committenza dell’agosto 
1729, l’intera somma effettivamen-
te spesa, nonché la figura del padre 
agostiniano Cristoforo Ceccati quale 
prestanome del sovrano. L’inattesa 
morte del religioso, prima della con-

segna a Torino, complica l’ultima 
tranche del pagamento e costrin-
ge il Generale delle Finanze sabau-
do a costruire un opportuno “Conto 
del Costo”, da cui risulta che padre 
Ceccati non ha impegnato denaro 
personale nell’opera. In tal modo la 
somma dovuta può essere inviata al 
fratello mercante Bonaventura, da 
cui il religioso aveva ricevuto procu-
ra, e non ai frati agostiniani, che in 
un fitto carteggio rivendicano il loro 
diritto ereditario.
La committenza di Vittorio Amedeo 
II nel 1729 è confermata dall’anali-
si del processo costruttivo e dalla 
provata presenza di Filippo Juvarra 
a Venezia nel febbraio dello stesso 
anno.
L’attribuzione del Bucintoro a Vitto-
rio Amedeo II comporta l’apertura a 
nuove prospettive di analisi.



S. Uberto e S. Eustachio sono i patroni dei 
cacciatori, eppure alla corte sabauda tra 
XVII e XVIII secolo si manifesta una parti-
colare devozione al solo santo belga, benchè 
estraneo alle popolazioni dei territori della 
dinastia. A Torino sono ancora conservate 
a Stupinigi le reliquie di S. Uberto marti-
re, dono di papa Clemente IX Rospigliosi 
(1669). 
Le motivazioni sono naturalmente legate a 
contingenze politiche, e saranno chiarite in 
una prossima pubblicazione dell’Accade-
mia di Sant’Uberto che spiegherà, sempre 
in chiave di potere, il plagio agiografico di 
Uberto, creato alla raffinatissima corte dei 
duchi di Borgogna. La miracolosa conver-
sione alla vista del cervo crucifero appartie-
ne infatti ad Eustachio, ma solo alla fine del 
XV secolo essa è attribuita anche ad Uberto, 
che comunque era già da secoli venerato dai 
cacciatori, i primi ancora pagani, convertiti 
dalla sua opera evangelizzatrice nelle Ar-
denne, ove fu costruita l’abbazia di Andage, 
oggi Saint Hubert.
Alle 11 in piazza della Repubblica, in at-
tesa di entrare in Chiesa, si sono radunati i 
cacciatori  con  i loro segugi e l’Equipaggio 
della Regia Venaria di trompes de chasse in 
tenuta di grande vènerie con i colori sabaudi 
(Ensemble dell’Accademia di Sant’Uberto).  

LA  FESTA  DI  SANT’UBERTO   
3-9  novembre  2013

Venaria Reale 3 novembre 2013
di Laura Caggiano 

con la collaborazione di Giorgio Marinello
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La Real Chiesa di Sant’Uberto è un gioiello 
artistico e architettonico costruito su proget-
to di Juvarra per volontà di Vittorio Amedeo 
II, primo Savoia a cingere la corona regia, 
di Sicilia prima (1713), e poi di Sardegna 
(1718). 
Alle 11,15 è iniziata la Funzione, officia il 
parroco di Venaria Reale: l’Equipaggio della 
Regia Venaria disposto ai piedi dell’altare in 
due file con i corni da caccia, ai lati organo 
e tromba barocca, i cavalieri della Società 
Torinese per la Caccia a Cavallo, i cacciatori 
in tenuta bleu du roi di petite vènerie con i 
loro segugi, e  i cacciatori di montagna con 
i cani da traccia.
Ultimata la Messa è seguito un momento   
musicale dell’Equipaggio della Regia Ve-
naria.
Quest’anno i nostri Soci Carlo Bonomi e Al-
berto Fasce hanno partecipato alla Funzione 
insieme ai loro inseparabili segugi: erano 
presenti anche Giancarlo Caggiano, Gian-
claudio Fossati e Giorgio Marinello, nostro 
rappresentante regionale.
Come di consueto, si è conclusa la giornata 
in allegria…al ristorante “La Locanda” di 
Venaria.

Arrivederci al prossimo anno!
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di Giorgio Marinello 

Nello spettacolo Suoni mille-
nari: segnali, cacce e principi 
tenuto all’antico teatro Bibie-
na di Mantova lo scorso 10 
novembre 2013  l’Equipaggio 
della Regia Venaria, diretto 
dal M. Alberto Conrado,  ha 
proposto il corno da caccia 
secondo un excursus “ab im-
memorabili” ai nostri giorni. 
L’evento, studiato secondo 
diverse chiavi di lettura,  era 
la prima della stagione Ma-
dama DoRe, rivolta ai piccoli 
accompagnati dai loro geni-
tori. 
Conchiglie, corni animali, 
corni caccia e delle Alpi, ba-
rocchi e moderni, hanno al-
ternato momenti musicali di 
corte, accompagnati da 15 
archi,  ad altri di vero “Horn 
Lab”, che ha visto i bambini 
protagonisti affollarsi sul pal-
co, intenti a soffiare dentro 
tubi colorati di diversa lun-
ghezza per spingere palline 
dentro bicchieri…e da ogni 
tubo un suono diverso. 
E che cosa è in origine nella 
sua lunga storia  il corno da 
caccia se non un semplice 
tubo arrotolato? 
Al concerto erano presenti i 
Soci del S.C.I. Italian Chapter 
Daniele Baraldi, Giorgio Biga-
relli e Stefano Mazzoni. 

L’Equipaggio della Regia Venaria
al teatro Bibiena di Mantova

10 novembre 2013
Il 15.6.2014

l’Equipaggio della

Regia Venaria sarà a

        Charnècles 

(presso Grenoble),

per il rassemblement 

di trompes de chasse 

del Rhône-Alpes 

Sito: www.accademiadisantuberto.it
e-mail : info@accademiadisantuberto.it
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CACCIATA SOCIALE 
S.C.I. Italian Chapter
a Luriano
30.11-1.12. 2013

Grazie alla squisita ospitalità del  Marchese 
Piero Misciattelli e di tutta la sua famiglia, an-
che quest’anno si è svolta a Luriano la con-
sueta braccata al cinghiale.
La braccata è avvenuta in una riserva di circa 
300 ettari di macchia maremmana con punti 
di vegetazione più o meno fitta. 
Sia il sabato 30.11 che la domenica 1.12 le 
braccate hanno avuto inizio alle ore 8,30 pre-
via abbondante colazione nella bellissima 
casa di caccia.

Hanno partecipato, ad ogni battuta, circa 30 
persone: i Soci del S.C.I. Italian Chapter che 
sono intervenuti sono stati una decina.

L’assegnazione dei posti è avvenuta per estra-
zione tenendo conto degli amici che  hanno 
qualche difficoltà nel camminare. 

Bracchieri e cani erano tutti “autoctoni” e co-
noscevano il terreno a memoria generando 
delle canizze entusiasmanti. 
Sono stati abbattuti 75 cinghiali dei quali 7 
veramente di rilievo, soprattutto quello del 
figlio del padrone di casa.

Super trofeo di Flavio Misciattelli
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Il nostro rappresentante regio-
nale Kenneth Zeri ha strabiliato, 
il secondo giorno, mettendo 
nel carniere 6 cinghiali.
Al termine delle battute si è 
pranzato nella casa di caccia 
e sabato sera i Soci sono stati 
invitati per una piacevolissima 
e ottima cena nella sala d’armi 
della residenza dei Marchesi 
Misciattelli.
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Grazie alla cucina di Gianni e all’ospitalità  della sua famiglia e 
della sua equipe, abbiamo trascorso delle ore favolose.

Al  termine della serata abbiamo brindato uniti al nostro 
Presidente Lodovico Caldesi per un sereno 2014

Buon Anno a tutti !!!
Laura  Caggiano

CENA DI NATALE
S.C.I. Italian Chapter
Fiesso D’Artico 5.12.2013
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The Annual 
European S.C.I. 
Chapters Meeting 
Domenica 8 dicembre 2013
Hunting Castle Slovakia

Norbert Ullmann, come è consuetudine, ha organizzato la battuta di caccia 
del Chapter di Bavaria nel meraviglioso e suggestivo castello di Palarikovo, in 
occasione del meeting dei Chapters Europei al quale hanno partecipato il 
Presidente S.C.I. Craig Kauffman, il Presidente Eletto Larry Higgins, e i Rappre-
sentanti dei diversi Chapters Europei S.C.I.. L’Italian Chapter  è stato rappresen-
tato da Uberto D’Entreves.
 
Manuel Esparrago, massimo esponente FACE, ha illustrato quali sono gli 
obiettivi dei futuri programmi con particolare riguardo alle norme UE relative 
ai trofei di caccia inseriti nelle liste della CITES e al possesso delle armi.
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CORSO MISURATORI
BIELLA  13  dicembre  2013

Il 13 dicembre si è svolto 
a Biella, presso la nostra 
sede, un “Corso misuratori 
ufficiali S.C.I.”  tenuto da 
Norbert Ullmann a cui 
va il nostro più sentito 
ringraziamento. 



Sono intervenute anche le gentili Signore e i figli.
E’ stata una grande soddisfazione vedere così 
numerosa partecipazione !  
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La giornata si è conclusa con aperitivo in sala trofei della 
Famiglia Caldesi e cena presso un ristorante tipico biellese.



13.12.2013
a San Prospero (Modena)

Ospiti nella magnifica
“TROPHY HOUSE” di Mauro
Bellentani grande cacciatore
in terra d’Africa e Socio del

S.C.I. Italian Chapter
di Giorgio Bigarelli

Il giorno 13 dicembre 2013 abbiamo avuto l’onore ed il 
piacere di essere invitati al banchetto organizzato in quel 
di  San Prospero (Modena) dal nostro Socio, Sig. Mauro Bel-
lentani, presso quella che, a pieno titolo, può definirsi la sua 
“TROPHY HOUSE”.
Il tema dell’evento, oltre ovviamente alla caccia, può sintetiz-
zarsi nel motto tipicamente modenese : “TENIAMO A BOT-
TA!”, poiché Mauro ha voluto che si svolgesse una seconda 
inaugurazione, a distanza di pochi mesi dal banchetto tenu-
tosi per il completamento dell’edificio, al fine di festeggiare 
la riapertura del medesimo dopo il restauro. Nei vasti saloni, 
Mauro ha raccolto i trofei degli oltre sessanta safari ai quali 
ha partecipato battendo in lungo e in largo i sentieri di cac-
cia di svariati territori del continente Nero, con una netta 
predilezione per la Tanzania e la Repubblica del Centro Afri-
ca. Ha  cacciato con Professional Hunters del calibro di Tony 
Sanchez Arino, Jacques Lemaux,  Mauro Daolio, per citarne 
solo alcuni tra i più conosciuti nell’ambito del Chapter. 
L’edificio, interamente dedicato a celebrare l’incontenibile 
passione venatoria del Proprietario, si eleva per tre piani e 
più delle descrizioni valgono le fotografie che corredano que-
sta cronaca, ma una ammirata notazione si impone riguardo  
ai magnifici mosaici inseriti nella pavimentazione palladiana 
che raffigurano simbolicamente l’evoluzione della caccia dal-
la preistoria ai giorni nostri.
Mauro ci ha accolti,  con la calorosa cordialità che gli è 
consueta, facendoci accomodare  dinanzi al primo dei  mo-
numentali camini che ornano e contribuiscono a riscaldare 
ognuno dei tre saloni sovrapposti creando una suggestiva 
atmosfera d’altri tempi. Alle pareti si susseguono, in bella 
mostra, ordinate composizioni di trofei collezionati nel corso 
quasi trent’anni ed è impressionante il loro numero, conside-
rando che molti altri si trovano ancora presso i più accreditati 
tassidermisti, i quali stentano ad adeguare i loro tempi d’ese-
cuzione ai ritmi venatori del nostro Amico. 
Che dire poi del pride di leoni,  full mounted, che accoglie 
il fortunato visitatore?... E dei leopardi che stazionano alla 
sommità delle librerie?… Ripeto, meglio le immagini delle 
parole.
Grazie ad un servizio impeccabile, abbiamo potuto gustare 
le prelibate pietanze, che la Sig.ra Sonia, moglie dell’Ospite, 
con emiliana perizia, ha personalmente cucinato, attingendo 
le materie prime principalmente dal proprio orto e dal cura-
tissimo pollaio. Il vino si sposava egregiamente con i cibi: a 
piatti della tradizione emiliana faceva infatti da contrappunto 
l’ottimo lambrusco di Sorbara prodotto dall’amico e vicino di 
casa, Giuseppe Tusini , anch’egli cacciatore.
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Il direttivo del Chapter era rappresentato dal Consigliere Sig. Daniele Baral-
di e tra gli ospiti ricordo il già menzionato P.H. J. Lemaux e Alberto Rizzini,  
protagonista insieme al padre, Carlo, dei reportage  venatori di Casa Rizzi-
ni. Non erano pochi i Soci emiliani del S.C.I. Italian Chapter: il Sig. Cristian 
Ori, che ha anche fattivamente contribuito alla riuscita dell’evento, il sig. 
Enzo Donnini, il Dr. Massimo Montorsi, il P.T. Augusto Bonato, il Rag. Gigi 
Marchetti e altri venuti da regioni limitrofe, non certo meno degni di nota, 
che  si potranno riconoscere nella documentazione fotografica.
Si è trattato di un autentico evento, svoltosi all’insegna della sincera amicizia 
e della più coinvolgente allegria;  di questo dobbiamo essere grati all’amico 
Mauro Bellentani, alla Sig.ra Sonia e alla figlia, Sig.ra Dina, che ha coordi-
nato perfettamente l’attività del personale di servizio.

Da parte del Consiglio Direttivo del  S.C.I. Italian Chapter  va dunque un 
sentito ringraziamento al  munifico Ospite che, al momento di accomiatarsi, 
ha voluto gratificare gli intervenuti di un dono  gastronomico, visto l’appros-
simarsi del Santo Natale.      

Il Consigliere Daniele Baraldi e Giorgio Bigarelli ringraziano Mauro Bellentani a nome dell’Italian Chapter
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Kenneth Zeri - nostro rappresentante 
Regionale Lazio-Campania - ha 
riorganizzato a Luriano l’11 e il 12 
gennaio la consueta braccata al 
cinghiale.

Un sentito ringraziamento al Marchese 
Misciattelli e alla sua Famiglia che ci 
ha permesso di trascorrere queste 
bellissime giornate in allegria uniti 
dalla medesima passione.

CACCIATA SOCIALE 
S.C.I. Italian Chapter
a Luriano  11-12 gennaio 2014
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CACCIATA SOCIALE 
S.C.I. Italian Chapter
a Gattinara  26 gennaio 2014

di Andrea Coppo

E’ già passato un anno … curiosamente, è domenica 
26 gennaio, praticamente la stessa data nella quale 
l’anno scorso avevamo organizzato la prima di queste 
nostre cacciate sociali: quest’anno ripetiamo, pratica-
mente stessa data e stesso posto. Ancora una volta, l’a-
mico e Socio Narciso Biondi ci ha facilitato il contatto 
presso l’AFV La Quercia di Gattinara (VC): terra di gran-
di cru che dimostra come il Nebbiolo non cresca nobi-
le solo nelle Langhe … al di là di queste digressioni, una 
bella distesa di alcune centinaia d’ettari di boschetti e 
di rovi adattissima ad una cacciata spensierata.  Ab-
biamo potuto darci appuntamento una buona oretta 
più tardi complice il meteo quest’anno più favorevole. 
Personalmente, sono un po’ stanco dopo la fine di un 
anno professionalmente intenso e non vedo l’ora di po-
termi lasciare andare ad un po’ di svago puro, senz’al-
tra preoccupazione che godersi la giornata e il diverti-
mento, come viene viene. Incontro Giorgio Marinello e 
un comune amico ben prima delle prime luci dell’alba 
… l’A4 corre sotto di noi mentre andiamo verso Gatti-
nara. Dopo un po’ di peregrinare per borghi sonnolenti 
dominati da austeri manieri feudali arriviamo alla riser-
va: l’anno scorso il gelo ammantava i campi mentre 
quest’anno la temperatura è decisamente quasi prima-
verile. Arriviamo all’ampio cascinale già a giorno qua-
si fatto … alla spicciolata l’uno dopo l’altro gli invitati 
arrivano: anche quest’anno tutto sommato siamo una 
bella batteria, in quasi una trentina ci incontriamo pra-

Organizzata dai rappresentanti regionali del Piemonte e Valle D’Aosta: Andrea 
Coppo, Giorgio Marinello e Luciano Ponzetto
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ticamente per la prima volta dopo la stagione di caccia. Un rapido espresso è d’obbligo mentre alla 
spicciolata assembliamo i gruppetti da 5-6 cacciatori seguiti dai fedeli ausiliari, le macchine un poco 
alla volta si muovono verso i boschetti per cominciare la caccia vagante. 
Ci disponiamo a gruppi ogni 5-600 metri lungo i vari tratturi dei boschi e man mano che si parcheggiano 
le macchine i cani saltano fuori baldanzosi: pronti via e dritti per rovi e sporchi a inseguire odore di pen-
nuto colorato. E’ solo una questione di due o tre minuti prima di trovare  la prima  ferma … una   gallinella
color nocciola viene fermata in mezzo ad un rovo e schizza su in candela, ovviamente il primo colpo lo 
sparo troppo dietro ma riesco a prenderla con il secondo. 
Le condizioni sono ideali e i fagiani numerosi:  le ferme si susseguono una dopo l’altra, così come … le 
padelle!!! Dopo un po’ la media comincia a veleggiare sulle 5-6 cartucce a fagiano e non è proprio un 
dato lusinghiero … la mattinata scorre piacevole tra rovi e rogge: i miei compagni sono appassionati 
cinofili e si struggono per le pose che ogni tanto gli ausiliari regalano. Ma i pennuti riescono a scappare 
un po’ troppo sovente ! Da parte mia, comincio a guardare con preoccupazione le asole vuote della 
cartucciera: oltretutto il problema di avere un cal. 16 è che è difficile che qualcuno ti possa aiutare con 
le sue cartucce. 
Sono costretto a sparare meglio … mi impongo la disciplina di stare sempre attaccato al cane, e sparare 
solo entro un raggio di una decina di metri, massimo: in questo modo riesco a mettere a segno uno o 
due colpi, ma sono sempre più quelli che scappano che quelli che cadono. 
Verso le 11,30 o giù di lì incontro Luciano Ponzetto: io e lui dobbiamo cercare di rientrare alla casa di cac-
cia, per organizzare il pranzo e le lotterie: oramai fa abbastanza caldo, l’azione è decisamente rallentata. 
Sulla strada del rientro vicino ad una riva io e Giorgio lontani dai cani siamo colti di sorpresa dal canto 
roco di un fagiano maschio che si invola senza essere fermato … riesco a mala pena a chiudere il fucile 
che avevo sul braccio per buttargli addosso una schioppettata di stocco mentre si dilegua dietro ai rovi e 
con mia sorpresa stramazza al suolo in uno sbuffo di piume … ogni tanto ne combino una buona anch’io. 
Ormai è ora del momento conviviale che è la vera ragione d’essere della giornata: rientrati alla base, 
passiamo a tavola un buon paio d’ore, chiuse da una ricca lotteria. Nel pomeriggio c’è tempo per le foto 
di rito e fare un altro giro a caccia, prima di riprendere la via di casa. Alla prossima …
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“ROBE DI CACCIA” 
a EXPORIVA CACCIA PESCA AMBIENTE

Testi di Roberto Basso

Immagini Archivio Civico Museo di Storia  Naturale di Jesolo 

Grazie ad una  decennale, sinergica,  collaborazione 
tra Riva del Garda Fierecongressi  S.p.A., organiz-
zatore di ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente  e l’asso-
ciazione A.R.C.A. 113 Ecologico Onlus che ha sede 
presso il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo, è 
stato possibile pianificare  un evento di indubbio spes-
sore culturale, storico e artigianale.
In occasione della 9^ edizione di EXPO RIVA CACCIA 
PESCA AMBIENTE, SABATO 29 e DOMENICA 30 
MARZO 2014, in oltre 1000 mq del padiglione  d’in-
gresso B2, nel quartiere fieristico di Riva del Garda 
(Trento),  in  posizione adiacente al settore armiero,  
si trasferirà e inaugurerà la XIX  Edizione Nazionale 
Mostra Scambio del  Libro, Riviste, Cartoline, Stam-
pe, Artigianato Faunistico-Venatorio, VIII  Edizione 
Riva del Garda. Si può affermare che trattasi di un 
VIII Edizione, in quanto, negli anni precedenti  il Mu-
seo di Jesolo è sempre stato presente con uno spazio 
espositivo, anche se più ridotto, al fine di  garantire 
un servizio anche agli appassionati sulla materia della 
regione Trentino Alto Adige.  Ma la novità sta anche 
nel fatto che sarà abbinata alla prestigiosa esposizio-
ne di “ROBE DI CACCIA” .La mostra già inaugurata 
il 27 aprile 2013 presso la Villa Glisenti,  nel comune 
di  Villa Carcina (BS),   vedrà esporre i più rari e bei 
cimeli  dell’artigianato venatorio appartenenti  alle 
collezioni private di  Roberto Baggio e Angelo Pice-
ni, unitamente a una sezione pittorica del noto artista 
bresciano  Eugenio Busi. Nell’occasione verrà ripre-
sentato  il corposo volume dall’omonimo titolo ROBE 
DI CACCIA, 224 pagine,  fitte di foto che documen-
tano e descrivono oltre un secolo di artigianato ve-
natorio: antichi stampi in legno e sughero, gabbiette 
da richiamo e da diletto, attrezzature per la ricarica, 
specchietti e civette di latta  per la caccia alle allodole, 
antiche lattine e bossoli con le varie pubblicità liberty 
dei  polverifici italiani e tanto, tanto altro. Il ricavato 
di questo volume andrà anche in questa occasione 
devoluto all’Ass.  Valtrompiacuore, “Ass.  Informativa 
per la prevenzione delle malattie cardio vascolari”, il 
cui presidente Mario Mari ha dimostrato da sempre 
sensibilità ed interesse verso le tematiche del variega-
to mondo della ruralità e della attività all’aria aperta,   



sensibilità che è stata subito ricambiata dal mondo 
venatorio con l’acquisto di tantissime copie dello 
splendido libro,  che altro non è, che un dettagliato 
catalogo dell’antica arte venatoria.  
Il Civico Museo di Storia Naturale di  Jesolo espor-
rà  in anteprima opere pittoriche dei grandi artisti 
italiani della prima metà del novecento, trattasi di 
parte della ex pinacoteca dell’Editoriale Olimpia di 
Firenze, opere di rara bellezza eseguite da: Rober-
to Lemmi, Bepi Zanon, Carlo Vestrini, Dino Perco e 
molti altri.

Pertanto, il 29/30 marzo 2014 presso il quartiere 
fieristico di Riva del Garda si svilupperà un appun-
tamento da non perdere, che avrà un orientamento 
molto mirato agli aspetti culturali, storici artigianali-
venatori, chiaramente, senza trascurare l’editoria  
“quella di pregio e di rare edizioni” e dei vari settori 
del collezionismo, quello di antiche cartoline, porcel-
lane, bronzi, quadri  sempre aventi  per oggetto la 
fauna e la gestione venatoria. 
Giungeranno da diverse regioni italiane alcuni tra 
i maggiori collezionisti tematici, che si renderan-
no disponibili a dare consulenze e spiegazioni  a  
chiunque, tra il pubblico, avrà curiosità o dubbi da 
approfondire. In occasione di questa edizione stra-
ordinaria, di intesa con l’Ente Fiera è  programmata 
tutta una serie di premiazioni e riconoscimenti che 
verranno consegnati a personalità che si sono distin-
te  a favore del variegato mondo venatorio o nel 
sociale.
Exporiva Caccia Pesca Ambiente ha saputo, con ca-
pacità e professionalità, orientare e consolidare un 
importante numero di visitatori, formato da un pub-
blico attento e competente che appartiene a tutte le 
discipline venatorie, sicuramente  in primis la cac-
cia alpina di selezione. Ogni anno viene presenta-

ta  un’eccellente mostra trofeistica  che consente di 
verificare i risultati di un’oculata gestione faunistica. 
Il pubblico, anche se non di settore può certamente 
trascorrere una giornata all’insegna dello shopping 
e della conoscenza di tutto ciò che riguarda le at-
tività all’aria aperta. E non solo caccia, ma anche 
pesca, cinofilia, cinegetica nonché numerosi stand 
istituzionali.
Le migliori aziende ottiche, di abbigliamento ,  ac-
cessoristica, armi e coltelleria affollano i padiglioni, 
non da meno lo spazio riservato alla gastronomia 
che ospita aziende provenienti da tutto il centro nord 
Italia che vanno a fondersi con quelli dei  tipici pro-
dotti trentini.
Riva del Garda è una di quelle fiere in cui si perce-
pisce, si  vive, si  respira una gioviale atmosfera di 
festa, data anche dai turisti habituè  di questa  in-
cantevole insenatura del lago di Garda. Ogni anno 
sono tante le famiglie con al seguito i loro figlioli che  
nel  loro rigoroso abbigliamento alpino, affollano la 
fiera e vengono a porsi a confronto con i costumi fol-
cloristici dei visitatori provenienti dalla vicina Austria 
e Svizzera, un tocco di cultura e tradizione che non 
può non essere considerato un arricchimento che im-
preziosisce questa fiera.
Chi è alla ricerca di titoli di libri non comuni o di og-
getti singolari, oppure ha  l’esigenza di classificare 
o far periziare oggetti o altro materiale di interesse 
collezionistico,  non tentenni a contattare la segrete-
ria del Civico Museo di Jesolo e le sue confederate 
associazioni , basterà che vi portiate al vostro se-
guito foto e immagini e gratuitamente cercheremo 
di fornire ogni possibile informazione e consulenza.
Non resta che attendervi numerosi,  alla 9^ edizione 
di Exporiva Caccia Pesca Ambiente, sabato 29 e 
domenica 30 marzo 2014, nel quartiere fieristico 
di Riva del Garda (Trento),  certi di non deludere il 
vostro week end  o gita.    
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Questo articolo come altri curati dal Civico Museo di Jesolo ha lo scopo di 
rendere vivo nel tempo e nella memoria il ricordo di personaggi  vicini al 
mondo venatorio che si sono distinte per capacità umane, artistiche e cul-
turali.
Uomini che hanno dedicato generosamente gran parte della loro vita a 
giuste cause a favore della tutela, conservazione e valorizzazione del-
le risorse ambientali anche attraverso la corretta gestione venatoria.

FRAMMENTI DI VITA
Il Prof. Luigi Tolotti nasce a Venezia nel 1912, figlio del Capitano 
di lungo corso Tolotti Ferruccio (1886 – 1971 VE), noto perso-
naggio veneziano, che navigò a lungo su navi a vapore e velieri, 
nonché grande cultore della pesca tradizionale nella  Laguna di 
Venezia.
Luigi gli fu figlio unico, premurosamente allevato e cresciuto 
dal padre con i dogmi del rispetto dell’ambiente lagunare, 
dei suoi usi e costumi marinari, ma soprattutto fu indotto 
verso tutto ciò che concerne le attività legate alla pesca, 
caccia, artigianato locale e il buon gusto per l’antiqua-
riato.
Studiò con passione, presto divenne professore presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Appena diplo-
mato fu arruolato e partecipò attivamente a diverse fasi 
della Seconda Guerra Mondiale. Per le sue innate capacità 
fu incaricato cartografo militare per conto anche dell’Istituto  Geografico di Fi-
renze, non solo, da fotografie aeree non sempre nitide o mosse, seppe sviluppare 
centinaia di dettagliate mappe del territorio. Venne premiato a Guidonia perso-
nalmente da Benito Mussolini per il suo suggestivo ed emotivo quadro dal titolo 
“La madre”.
Aprì un rinomato studio-bottega di pittura e antiquariato a Santa Maria del Giglio, 
che ben presto divenne punto di riferimento di diversi cultori dell’arte, letterati e 
della nobiltà veneziana. Si unì in matrimonio con Donna Fosca Cendali, premu-
rosa e sensibile insegnante, con la quale condivise a lungo la sua passione per la 
caccia, tantè che fu la prima donna ad ottenere la licenza di caccia nel Comune di 
Venezia. Da questa unione nacque un figlio, Tolotti Giampaolo che seguì le orme 
del padre sia nel settore dell’antiquariato che del mondo della gestione venatoria.

SCRITTORE E POETA DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Fu una capace penna, in grado di descrivere episodi di vita lagunare vissuta in 
modo certamente coinvolgente e superbo. Se ne accorse il grande editore Enrico 
Vallecchi che, per diversi anni, le diede ampio spazio sulla nota rivista venatoria 
“Diana”. I suoi articoli a partire dal 1954 sino al 1971 furono numerosi e partico-
larmente apprezzati dai lettori, erano sempre accompagnati da diversi schizzi o 
splendidi disegni, a volte da suggestive foto in bianco e nero che egli produceva 
al fine di contribuire ad esaltare le sue descrizioni. Attraverso i suoi articoli si può 
comprendere il suo vasto spettro culturale. Sapeva affrontare e divulgare argomenti storici, di tecnica idraulica, faunistico – na-
turalistici o meteorologici, di navigazione e cantieristica navale, di politica venatoria o naturalistica, narrativa e cosi si potrebbe 
proseguire a lungo volendo accennare alle sue svariate competenti argomentazioni, motivo di approfondimenti. Articoli redatti 
allo scopo di denunciare problematiche conservative e culturali che già negli anni cinquanta affliggevano la laguna di Venezia e 
le sue annesse attività umane. In questo volume biografico si è voluto testualmente riportare diversi suoi articoli, quelli ritenuti 
ancor oggi attuali, ma soprattutto saturi di lungimirante competenza e sensibilità.

VITA e OPERE di  
LUIGI  TOLOTTI
Venezia  1912-1972

Testo di Roberto Basso 
Foto archivio Civico Museo 
di Storia Naturale di Jesolo
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PITTORE
Luigi Tolotti, sin da giovane dimostrò una eclettica predisposizione per l’arte figurativa, rivolta soprattutto a tutto ciò che poteva 
esaltare l’ambiente lagunare, le sue barene, la sua ricca avifauna e biodiversità.
Amava dipingere o disegnare i cieli cupi, nuvolosi e ventosi, i grandi spazi aperti, tramonti, albe velate privilegiando la tecnica 
della tempera, acquarello, disegno a china e biro, sovente utilizzava una particolare tecnica mista da cui traeva effetti di lumino-
sità e trasparenze molto suggestivi, composta da inchiostri colorati indelebili, ma si è a conoscenza di diverse sue opere ad olio 
su tela e legno. Realizzò anche grandi raffigurazioni murali con colori a tempera inerenti scene di caccia, ambienti vallivi, dossi, 
barene, velme ma soprattutto i casoni di valle, ambienti abitativi che lui amava particolarmente. 
Ben presto si trovò apprezzato e al centro di notorietà da parte del mondo venatorio del litorale veneziano, per andare poi pro-
gressivamente a sconfinare in tutta la Regione Veneto e Emilia Romagna.
Negli anni 50 – 60 si ha notizia di diverse sue mostre personali in cui i suoi paesaggi lagunari, le sue marine, le sue barche e 
“scioppon”, ma soprattutto le sue nature morte, solitamente composte da mazzi di beccaccini, trampolieri e anatidi ebbero ben 
presto un crescente consenso, tant’è che tutta la sua produzione andò sempre tutta venduta. Fece parte del primo gruppo di pittori 
futuristi, fu allievo di Guidi Virgilio, amico di Sironi e Musich.
Non vi fu nella metà del secolo scorso, casone di valle o nobile famiglia di fondate tradizioni venatorie che non possedesse un suo 
quadro o disegno. Ve ne sono ancor oggi in Valle Dragojesolo, in Valle Pirimpiè , Valle Morosina, in Valle Zappa dipinse anche 
alcune pareti del casone centrale. Legò una profonda e sincera amicizia con l’Avv. Giuseppe Mazzotti, furono in molte occasioni 
compagni di caccia su esplicito invito di Tolotti. Ebbero tra loro frequente e dinamica corrispondenza, Mazzotti volle che alcuni 
capitoli del suo intramontabile e attualissimo volume “Cacce di Palude e di Valle” fossero illustrati dal suo stimato amico il quale 
appositamente realizzò alcuni significativi schizzi a china. 
Nel 1965 realizzò una serie di cartoline per Simoncin Giovanni “detto Nane Cristo” noto costruttore di stampe da caccia in su-
ghero che dagli inizi degli anni ’50 produsse ed esportò con successo in tutta Italia ed anche all’estero. 

ABILE ARTIGIANO, COSTRUTTORE DI STAMPI O STAMPE DA CACCIA
Non si può non ricordare anche questa sua capacità artistica - creativa, che già alla fine degli anni ’20 seppur giovanissimo lo vide 
impegnato nella creazione di originali e pregevoli stampi o richiami da caccia di anatre e trampolieri. Le anatre le realizzava con 
una metodica e postura semplice e inconfondibile, tanté che ancor oggi, i suoi stampi ricercatissimi sono inconfondibili. La testa 
era in legno tenero di pioppo o olmo, aveva una postura arretrata e si presentava appiattita sui lati, il proseguimento della testa 
era un fittone in legno conficcato nel fascio centrale più grande di cannuccia, a sua volta legato ad altri due più piccoli laterali. 
Nell’ultimo decennio della sua attività venatoria non si limitò a realizzare stampi per un suo uso personale, ma durante l’estate si 
applicava a produrne anche per amici e conoscenti, si verificò un’evoluzione nella realizzazione degli stessi che vide le teste non 
più conficcate nel fascio centrale di cannuccia ma bensì, adagiate sul dorso e legate con due strette mandate di filo di ferro. Ma la 
sua vera passione fu sempre, sin da quando giovanissimo ottenne la sua prima licenza di caccia a 16 anni, la tesa d’appostamento 
ai trampolieri. Egli fu abile fischiatore nonché tenditore, imparò a conoscere tutti i posti più frequentati dai trampolieri sia nei 
giorni interessati dalle migrazioni autunnali e primaverili, sia nei mesi di svernamento e quindi di prolungata sosta e pastura in 
laguna. Divenne indiscutibilmente uno tra i più profondi conoscitori degli ambienti lagunari e di ogni loro angolo o canneto, an-
che quelli più reconditi. Seppe costruire degli stampi per trampolieri in legno di unica e rara bellezza da ritenersi a tutt’oggi vere 
e proprie opere d’arte, proprio per il loro design, proporzione e veritiero aspetto. Questo è il motivo per cui gli stampi di questo 
abile artista – cacciatore sono ancor oggi ricercatissimi e oggetto di desiderio dei più famosi collezionisti italiani ed europei.

NATURALISTA E TASSIDERMISTA
Non c’è da stupirsi se un uomo di cultura così eclettico come Tolotti, abbia potuto dedicarsi con successo, seppur autodidatta, 
anche alla complessa arte della tassidermia o naturalizzazione di fauna selvatica. Egli riuscì negli anni, grazie alle sue profonde 
conoscenze naturalistiche e faunistiche, a costituire una sua ricca collezione di studio zoologico – tassidermica rivolta prevalen-
temente ai caradriformi, collezione che raccoglie anche molte specie non comuni e accidentali nella laguna di Venezia, la stessa 
dimostra un ottimo livello e capacità preparatoria da parte del Prof. L. Tolotti. Collezione che il figlio Giampaolo Tolotti ha vo-
luto donare nel 2011 ad un locale  Museo del Territorio della laguna di Venezia. Altri esemplari da lui raccolti e preparati furono 
alla fine degli anni ’60 donati all’Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna.
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Le vostre 

fotografie
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Sembra che i due bufali si 
scambino confidenze parlando 
male dei cacciatori e stando 
comodamente a mollo…

CONFESSIONI   TRA   TITANI…
di Sergio Schoepflin
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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)

La terrazza dell’hotel Mediterraneo è spazzata dalla 
brezza dell’Oceano indiano, mentre la musica “chill out”  
sembra rendere ancora più tremolanti i lumi dei daho 
a pesca sul mare.

Profumo che stordisce quello forte di salsedine, reso 
più lieve dal sentore di ambra che giunge dal verde 
tropicale alle spalle.

I pensieri si perdono tra le onde leggere, mentre i 
granchi impazziti corrono a inseguirli, complice la bassa 
marea, sulla spiaggia bianca di cui ,ora, sono indiscussi 
padroni.

C’è chi sostiene che non sia necessario viaggiare per-
ché i pensieri assumano fluidità e si facciano intensi. 
Dicono sia sufficiente il balcone di casa. Può essere . Ma, 
in una valle hymalayana, nell’ immensità delle pianure 
africane o nei grovigli delle foreste asiatiche, il cuore si 
apre e i sussulti dell’anima sbocciano in linfa di vita.

Dar Es Salam, dicembre 2007
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JAGGED LITTLE PILLS                                                                           
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Il Cacciatore
Rubrica di divagazioni in tema venatorio su etica, costume e aneddotica  

di Giorgio Bigarelli

Oh, sì, era gente strana senz’altro. L’anziana Duchessa di 
Denton, ad esempio, che bestemmiava come un uomo 
e fumava sigari e il cui scopo nel safari era stato quello 
di osservare leoni, elefanti e giraffe, soprattutto giraffe, 
nell’atto dell’accoppiamento. Dan aveva fatto del suo 
meglio, e per quanto non fossero mai riusciti a sorprendere 
elefanti nella copula, avevano potuto avvicinarsi ad alcune 
coppie di leoni e giraffe. Le giraffe erano fantastiche, tutte 
piani e angoli retti.
E poi l’omosessuale, un avvocato di Los Angeles, che 
tentava di accaparrarsi tutti i negri. Peter lo aveva sorpreso 
una volta con uno dei portatori, il quale sembrava pensare 

che nella cosa non vi fosse nulla di insolito. Il portatore, 
frustato dapprima con il kiboko, era stato scacciato e Dan 
aveva riportato l’omosessuale a Nairobi, rifiutando ogni 
compenso per il safari.
Strani i tipi che venivano in Africa per continuare a farvi 
quello che avevano sempre fatto negli Stati Uniti, in 
Inghilterra o in qualsiasi altro Paese.
Però, Dio buono, v’erano dei tipi divertentissimi! Il 
romanziere americano che aveva fatto il lungo viaggio per 
venire a cacciare in Africa e poi si era rifiutato di andare 
a caccia. Restava tutto il giorno al campo, bevendo gin e 
discorrendo serissimo con i bambini che, curiosi, venivano a 

Recentemente ho dovuto prendere 
atto che trattare di Etica Venatoria può 
scatenare in certi interlocutori reazioni 
inconsulte, nonostante che chi scrive 
metta ben in chiaro di non essere senza 
peccati e/o peccatucci di cui, poco o 
tanto, vergognarsi. 
Tutti Voi, cortesi Lettori, fareste 
bene a meditare sull’opinione che dei 
propri clienti nutre la maggior parte 
dei Professional Hunters, ricordando 
le grottesche disavventure, le  
meschine cadute di stile, le clownesche 
inadeguatezze di cui si è riso a crepapelle 
ascoltando, comodamente seduti 
davanti al fuoco di bivacco, i racconti di 
quegli stessi PP.HH., con tanto di nomi 
e cognomi dei ridicolizzati protagonisti, 
specie se conosciuti dagli astanti. 
Può darsi che il testo che segue urti la 
suscettibilità di qualcuno che magari 
si riconosca nei tipi descritti: poco 
male, al termine dell’articolo fornirò le 
opportune indicazioni per manifestare a 
chi di dovere tutto il bilioso risentimento 
accumulato.

Qualcosa che vale
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fargli visita. E un principe della Cambogia, un ometto bruno, 
simpatico, accompagnato da un’inglese alta e bionda, tipo 
music-hall; il principe non voleva cacciare, né fotografare, né 
osservare le belve. Gli piaceva soltanto starsene al campo, 
chiuso nella tenda con la sua inglese. Facevano suoni molto 
tipici, quei due, nella tenda.
E ancora il ricco e viziato figlio di un produttore di 
cellulosa, che cominciò il safari con una moglie e lo finì 
con un’altra, meravigliando a non finire gli indigeni. E poi 
il freddo assassino che ogni mattina domandava: “Quanti 
e quali animali posso uccidere oggi?”. Era messicano, 
costui. Sparava dalla macchina, nonostante le obiezioni 
di Dan. Uccideva femmine e cuccioli e superò il limite di 
capi consentitogli dalla licenza di caccia. Una volta ferì un 
leopardo e - Peter avrebbe potuto giurarlo – Dan lasciò 
che il leopardo lo graffiasse un po’ prima di finire la belva. 
Questo safari si concluse a Nairobi e Dan denunciò il 
messicano al Dipartimento della Fauna; l’uomo venne 
espulso dal Kenia e gli fu ritirato il permesso di farvi ritorno.
Che tipi, Dio mio, che tipi! L’attrice cinematografica 
americana che faceva il bagno di sole completamente nuda 
di fronte agli indigeni, rendendo estremamente difficile il 
mantenere la disciplina. L’eroe americano, grande e grosso e 
dal torace peloso, di centinaia di film d’avventure, dominato 

da un’isterica paura di tutto….dei topi, delle cimici, dei 
serpenti, persino del buio. Il bello era che si girava un film 
in cui l’attore impersonava un cacciatore di professione. Lui 
e Peter avevano press’a poco la stessa statura e lo stesso 
colorito e così, in quel safari, Peter si trovò a recitare nel 
cinema. Sostituì l’attore in tutte le scene che richiedevano 
una certa prossimità agli animali: e l’attore quell’anno vinse 
un premio, probabilmente per il suo coraggio.
     
E il ricco industriale del Michigan che ordinava a Dan di 
uccidere tutti gli animali e poi, con perfetta disinvoltura, 
narrava come li avesse uccisi lui. Peter riusciva a capire 
che ci si potesse vantare una volta rientrati in patria, ma 
starsene seduti sulla veranda del Norfolk, a Nairobi, alla 
presenza di Peter e Dan, e descrivere atti di coraggio 
completamente immaginari era un po’ troppo. Specie 
quando il ricco industriale raccontava come fosse corso 
nella boscaglia il bufalo ferito; ferito, e lo faceva ben rilevare 
da Dan. Quest’ultimo particolare era esatto, in quanto Dan 
aveva colpito un po’ troppo basso ed era stato costretto a 
seguire il bufalo nella boscaglia. L’americano ometteva un 
solo particolare: che lui, mentre Dan si addentrava nella 
boscaglia, era tranquillamente seduto al campo, a trenta 
chilometri di distanza e stava leggendo un romanzo giallo.

Robert Ruark “Something of value” Bompiani 1955

Ma non tutti erano così disprezzabili. 
Capitavano a volte clienti sinceramente 
desiderosi di imparare e di capire. Sparavano 
soltanto quando esisteva una ragionevole 
certezza di uccidere e non si vantavano degli 
animali abbattuti. Non incaricavano gli altri 
di sparare e facevano mille domande e non 
tentavano in alcun modo di spadroneggiare 
e di imporsi. Uomini come questi bevevano, 
sì, per festeggiare i successi e distendere 
i nervi, ma si alzavano completamente in 
sé prima ancora che l’alba striasse il cielo 
con venature sanguigne. Marciavano senza 
lamentarsi nella calura e si rassegnavano 
alle morsicature delle tsè-tsè e alla polvere 
impalpabile che si insinuava nelle borracce 
e prendevano molto sul serio il peso delle 
pallattole o le abitudini degli elefanti. In 
due anni non v’erano stati che due uomini 
come questi, entrambi giovani, entrambi 
ricchi ed entrambi ammogliati con donne che 
sembravano soddisfatte di averli per mariti. 
Ma quanto erano rari, santo cielo, quanto 
erano rari!
Quasi sempre aveva in antipatia i suoi 
clienti – uomini obesi, flaccidi, deboli, 
lamentosi, che amavano uccidere 
soltanto per veder morire.
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L’Etica Venatoria è qualcosa che vale: vale molto di più dell’abilità nel colpire il 
bersaglio, dell’importanza del trofeo fatto comunque proprio o della quantità di 
Selvatici abbattuti.
Non è il quanto, ma il come ad aver valore per chi voglia fregiarsi del titolo di 
Cacciatore e un Cacciatore non può che rifarsi ad una concezione qualitativa 
della pratica venatoria e della sua stessa esistenza.
Altra indispensabile qualità del Cacciatore è il senso dell’umorismo, ma forse e 
più ancora, il senso del ridicolo.
Dimenticavo: chi, riconoscendosi, si sentisse ferito nell’orgoglio e volesse 
lagnarsene con l’Autore, intendo ovviamente Robert Chester Ruark, che ammiro 
e ringrazio per aver scritto il sempre attualissimo testo che ho preso a prestito, 
potrà farlo rivolgendosi ad un bravo medium, poiché quel grande Scrittore 
e Cacciatore purtroppo non percorre più il sentiero di Caccia dal lontano 
I-Luglio-1965.  
Già!... Capita che persone con le quali si è battuto lo stesso sentiero di Caccia 
abbiano repentinamente preso un’altra strada: spesso lasciano un grande 
vuoto, ma altre volte ci si accorge che non facevano che precludere la visuale 
del paesaggio con la loro debordante presenza. 
                                          G. Big.

Per gentile 
concessione della 
rivista DIANA
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Davide Roda
Le foto si riferiscono al Carrera Cup 
e al Targa Tricolore Porsche.
Nel Targa Tricolore Porsche ho 
vinto i due campionati Italiani, il 
GT3 Cup e il GT OPEN Cup.

Non solo caccia

Caccia in Canada
Roberto Berton
… si può dire emozione a 360°…
prendere un luccio di oltre 110 cm.
che mi ha fatto lavorare parecchio,
ma soprattutto divertire !

e…
per le oche e le anatre si può solo
dire che è “UN PARADISO” !
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Andrea Mamè
Chi l’ha conosciuto ha avuto modo 
di apprezzare le sue qualità e la sua 
forza.La sua grande dignità vivrà 
sempre nei nostri cuori.

Ci hanno lasciato

Sauro Albertini
Grande cacciatore, sempre presente 
alle Convention del nostro Chapter.
Tutti lo ricordano per la sua esuberanza,
la sua simpatia e la 
sua generosità.

Pio Pigorini
Ti pensiamo così,
col sorriso sulle labbra
e con la gioia di vivere negli occhi.
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Hunting 
Reports

Nazione SOUTH AFRICA
Zona KIMBERLEy
Periodo caccia OTTOBRE 2013
Animali ANTILOPI/GAZZELLE
Outfitter ALBERT LOWVELD SAFARIS
Compagnia ALBERT LOWVELD SAFARIS
Nome guida NICO ALBERT
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. NON IMPORTANTE
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici BUONO
Da consigliare SI
Nome cacciatore GABRIELE ACHILLE   

HUNTING REPORTS

visionabili sul sito

www.safariclub.it

Nazione SOUTH AFRICA
Zona LIMPOPO - NORTH WEST PROVINCE
Periodo caccia LUGLIO 2013
Animali KUDU - BLESBOCK - BUSHBUK -   
 GEMSBUCK - GIRAFFE - IMPALA - 
 WARTHOG - WILDEBEEST - ZEBRA
Outfitter GLOBAL SAFARIS
Compagnia UBATHI SOUTH AFRICA
Nome guida RENE/RONALD BARNARD
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. NON IMPORTANTE
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI ASSOLUTAMENTE
Nome cacciatore PIERO ANTONINI
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Nazione TANZANIA
Zona SELOUS
Periodo caccia SETTEMBRE 2013
Animali BUFALO----LEONE – EAST AFRICAN 
 ELAND – BUSHBUCK- WATERBUCK
Outfitter VALERIO E DANIELE VENTRIGLIA
Compagnia TATANKA SAFARI
Nome guida VALERIO E DANIELE VENTRIGLIA 
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI ASSOLUTAMENTE
Nome cacciatore GIORGIO BASSO

Nazione BULGARIA
Zona SOFIA
Periodo caccia 04-10 / 08-10-2013
Animali CERVI
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MFHUNTING
Nome guida STEFAN
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore LODOVICO CALDESI

Nazione QUEBEC----(CANADA)
Zona DUHAMEL
Periodo caccia 8-16-GIUGNO 2013
Animali BLACK BEAR
Outfitter PEDRO PABLO ALEJANDRE
Compagnia CAyCAM----(SPAIN SAFARIS)
Nome guida JOCELyN GAGNE
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore CESARE CAMA
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Nazione BULGARIA
Zona SOFIA
Periodo caccia 04/10 - 08/10/2013
Animali CERVI 
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MFHUNTING
Nome guida STEFAN
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore VITTORIO GELOSA

Nazione BULGARIA
Zona RODOPI
Periodo caccia 24/09 - 28/09/2013
Animali CERVO, CAMOSCIO, CINGHIALE
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MF HUNTING
Nome guida RUMEN
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore LUCIANO GRINI

Nazione STATI UNITI
Zona ALASKA RANGE
Periodo caccia 20/08 - 01/09/2013
Animali DALL SHEEP
Outfitter TRACCE DI VIAGGI
Compagnia EXTREME EXPEDITION
Nome guida JAFF PRALLE
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. OTTIMA
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore LUCIANO PONZETTO

Nazione ROMANIA
Zona CARPAZI (MONTE MOLDOVEANU)
Periodo caccia NOVEMBRE 2013
Animali CAMOSCIO CARPATICO
Outfitter INTERHUNTING
Compagnia 
Nome guida 
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIO ALTA
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore LUCIANO PONZETTO
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Nazione CAMEROON
Zona SAVANA
Periodo caccia 6-18 FEBBRAIO 2013
Animali LORD DERBy ELAND, ROAN, SAVANNAH 
 BUFFALO, BUSHBUCK, KOB,
Outfitter WILDSERVICE MAURO FABRIS
Compagnia FARO LOBEKE
Nome guida MAURO FABRIS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici BUONO
Da consigliare SI
Nome cacciatore DAVIDE RODA

Nazione MACEDONIA
Zona LUISHTENIZA
Periodo caccia 15/11 - 18/11/2013
Animali CAMOSCI
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MFHUNTING
Nome guida ZLATKO
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore STEFANO STANGHELLINI

Nazione BULGARIA
Zona SOFIA - CACCIA CON ARCO
Periodo caccia 04/10 - 08/10/2013
Animali CERVI - DAINI
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MFHUNTING
Nome guida STEFAN
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici ottimo
Da consigliare SI
Nome cacciatore TIZIANO TERZI

Nazione SUD AFRICA
Zona KIMBERLEy
Periodo caccia 07/08 - 13/08/2013
Animali ANTILOPI CON ARCO
Outfitter ALBERT ALBERTS
Compagnia ALBERTS LOWVELD SAFARIS
Nome guida NICO ALBERTS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore TIZIANO TERZI
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Nazione PAKISTAN
Zona HUNZA - CONFINE CON CINA
Periodo caccia 20/10 - 02/11/2013
Animali HyMALAyAN IBEX
Outfitter SAEED KHAN
Compagnia MAHAMMAD SHIFA
Nome guida MAHAMMAD SHIFA
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore FABIO VALENTINI

Le belle 

avventure
...

Questa rubrica è dedicata ai rapporti di 

caccia che solo alcuni Soci hanno trasmesso 

alla segreteria del Chapter. Preghiamo tutti 

Voi di mandare i rapporti sulle Vostre partite 

di caccia, sottolineando l’importanza delle 

indicazioni che vorrete trasmettere per 

consentire agli altri Soci di sfruttare precedenti 

esperienze nella certezza di poter contare su 

referenze sicure e disinteressate.

Nazione NEPAL
Zona DHORPATAN
Periodo caccia OTTOBRE 2013
Animali HIMALAyAN BLUE SHEEP - HIMALAyAN TAHR
Outfitter MAHESH BUSNyAT
Compagnia HIMALAyAN SAFARIS
Nome guida 
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. OTTIMA
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore ROBERTO ZONTA
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“The road to success 

is  always 

under construction.”

Arnold Palmer

“La strada 

del successo 

è sempre 

in costruzione”


