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Cari Amici, 
   il mio mandato di Presidente 
di questa magnifica Associazione è 
giunto al termine e con questo ultimo 
redazionale voglio rivolgere un 
affettuosissimo saluto  a tutti Voi, oltre 
ad un sentito ringraziamento a quanti 
più da vicino, dimostrando 
entusiastica passione,  hanno 
collaborato con me per assicurare 
successo e prospettive al S.C.I. Italian 
Chapter. 
                 Un pensiero corre 
spontaneamente alla figura di Carlo 
Caldesi, mio amato Padre, del quale 
spero d’esser stato all’altezza, se non 
come Cacciatore (traguardo che, 
francamente, pochi hanno potuto 
eguagliare), almeno nel ricoprire la 
carica in cui ebbe a destreggiarsi 
quale primo Presidente del nostro Sodalizio.  
                  Il S.C.I. Italian Chapter è ancor oggi presente, vitale e votato ad espandersi, sia per la 
Compagine Sociale sia per le  iniziative volte a promuoverne l’immagine col sostegno alla cultura e alla 
pratica dell’Ars Venandi, passione che ci affratella percorrendo il sentiero di Caccia e  ritrovandoci per gli 
eventi organizzati dal Chapter. 
                  E’ giusto che si determini un ricambio al vertice di qualunque organismo e sono certo che anche 
il Consiglio Direttivo di questa nostra Associazione trarrà positivo impulso dal nuovo Presidente, chiunque 
sarà, al quale auguro di cuore ogni fortuna per il raggiungimento di sempre più ambiziosi e proficui obiettivi, 
ma sono  tali la passione che nutro nei confronti del S.C.I. Italian Chapter e l’affetto verso i suoi Soci,  per cui 
la Sede del Chapter resta a disposizione all’attuale indirizzo e non mancherò certo di mettere  altresì a  
disposizione l’esperienza dirigenziale che ho maturato, impegnandomi, senza soluzione di continuità, per il 
successo delle molte e di sicuro importanti iniziative che verranno programmate; con questo intento mi 
sono candidato a far ancora parte del Consiglio Direttivo, sempre che la Compagine Sociale voglia  
confermarmi la fiducia di cui sono stato gratificato per tutti gli anni trascorsi. 
                  Continuiamo dunque, tutti insieme, a sostenere con forza e dedizione il S.C.I.  Italian Chapter e 
con esso il diritto e il piacere di essere Cacciatori, nel rigoroso rispetto dell’Ambiente, della Fauna e della 
Tradizione.    
 A Voi, Amici Carissimi, il più caloroso WEIDMANNSHEIL! 
                                                                                                                                                                               



 
 

 
Da 43 anni il Safari Club 
International, oggi senza alcun 
dubbio la più diffusa 
organizzazione mondiale di 
cacciatori e conservazionisti, si 
batte ogni giorno per difendere il 
diritto di andare a caccia e 
conservare il patrimonio faunistico 
e naturale in tutto il mondo.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las Vegas conquistata dai cacciatori  
 
 
 
Lo scorso febbraio si sono aperti  i battenti della quarantatreesima edizione della convention mondiale del 
Safari Club  International a Las Vegas e come spesso avviene negli USA per manifestazioni di questa 
importanza il clima è solenne e suggestivo. Tutti i partecipanti in piedi ad ascoltare le note dell’inno 
americano con la mano destra sul cuore e i volti assorti e commossi. Anche per noi italiani è difficile 
restarne indifferenti: l’emozione e la grandiosità del momento hanno il sopravvento e rendono anche questo 
quarantatreesimo avvio magico.  
 
La manifestazione, come ogni anno, affianca gli incontri istituzionali, nei quali si fa il punto sulla situazione 
mondiale della caccia, a un’enorme serie di altre attività: corsi di aggiornamento, incontri tra i chapter,  cene 
di gala, premiazioni: Uberto d’Entreves ha conseguito il prestigiosissimo ed esclusivo  premio alla carriera 
“CROWNING AWARD”.  Ognuno di questi appuntamenti è un’occasione per l’importantissima raccolta di 
fondi indispensabile per finanziare tutte le attività che hanno come scopo definitivo la difesa del diritto 
cacciare e la conservazione della fauna selvatica in ogni angolo del mondo.   
Alla convention possono prendere parte soltanto i soci che accorrono numerosissimi. Possiamo quindi 
affermare che per quattro giorni nella mitica Las Vegas si respira un’aria a noi cacciatori molto familiare e 
tra le centinaia di migliaia di luci, tra i tavoli di blackjack, le slot machine e i grandiosi spettacoli dei casinò 
si decide la nuova strategia mondiale per difendere la caccia e i cacciatori ovunque essi si trovino.  
 
 

Lo Show   
Unitamente alla parte istituzionale la 
convention è anche un’enorme e 
interessantissima fiera della caccia e 
dell’outdoor. Centinaia di espositori ogni 
anno chiedono di partecipare all’evento per 
presentare al vastissimo pubblico di 
appassionati cacciatori le ultime novità. 
Girando tra i vari stand è possibile 
organizzare i migliori safari o le cacce più 
impensabili. Qui sono presenti tutti i più 
noti outfitter e le agenzie che organizzano 
la caccia in tutto il pianeta. Si possono 
ammirare delle vere e proprie opere d’arte 
di tassidermia. 

Le più importanti fabbriche d’armi sono 
presenti con i fucili più belli che hanno in 
catalogo: dalle novità assolute ai pezzi più 
pregiati, rari e costosissimi. 

Tra gli stand dei costruttori di armi migliaia 
di appassionati si aggirano come bambini in 
un negozio di caramelle.  
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Anche noi ci siamo letteralmente tuffati a 
capofitto tra queste meraviglie e non potendo, per ragioni di spazio, parlare 
di tutto ciò che abbiamo visto, accenneremo soltanto a quello che forse ha 
attirato per originalità la nostra attenzione.   
Negli Stati Uniti un gruppo di giovani cacciatori e tiratori si è “inventato” un 

sistema integrato e totalmente customizzato per il tiro a lunga e lunghissima distanza. Stiamo parlando della 
Gunwerks.  
Il sistema comprende carabina, ottica, torretta balistica, munizioni e stazione balistica. Quest’ultima 
integrata in un solo strumento che funge da telemetro, misura l’angolo di sito, la temperatura, la pressione 
atmosferica, la direzione e l’intensità del vento.  

Le carabine sono dei cloni della classica Remington 700 con calcio in sintetico, le azioni, le canne e i 
componenti sono prodotti nelle officine della Gunwerks. Per quanto concerne i calibri si possono avere in: il 
6,5x284, 7 mm Rem, 300 Win. e 338 Lapua oltre a due wilcad da loro ideati che montano palle da 6,5 e 7 
mm. Le ottiche utilizzate sono prodotte su specifiche della Gunwerks dalla Nightforce e, dipende 
dall’utilizzo finale, sono montati cannocchiali in  5-25x56 (per la carabina preparata per le 1000 e 1400 
yards ); 5,5-22x50 (per la distanza tra le 750 e 900 yards ); e infine 2,5-10x42 (per tiri fino a 750 yards, nella 
carabina più leggera e compatta). Per quanto riguarda le munizioni sono caricate una per una da loro 
scegliendo le palle in relazione alle esigenze del cliente: animale da cacciare e distanza presunta d’ingaggio. 
Il sistema integrato come sopra descritto è interamente montato e tarato da loro da una distanza che va dalle 
750 fino alle 1.400 yards. La stazione balistica (telemetro) viene pertanto programmata in relazione alle 
prove effettuate su ciascuna carabina divenendo parte integrante del sistema. In questo modo il telemetro 
risulta indispensabile per rilevare e analizzare tutti i fattori ambientali sul luogo di caccia al momento dello 
sparo. Restituendo immediatamente al cacciatore le correzioni da dare alla torretta balistica per effettuare il 
tiro. Ogni carabina non viene consegnata al cliente finale se non supera i test di precisione che devono stare 
sotto ½ MOA su tre colpi (significa che con un calibro 7 mm i tre colpi a 100 metri si devono toccare tra 
loro).  
 
 
 
 

Continuando tra gli stand ci imbattiamo nell’italianissima BS Planet che qui 
presenta la novità 2015 in campo di localizzazione geo satellitare per cani: il 
BS 3000 evomap che grazie alla rivoluzionaria tecnologia dotata di sistema di 
mappa integrato, wifi, android, apple ecc. riesce, secondo il produttore, a 
localizzare in open space un cane smarrito fino a 45 chilometri di distanza  in 
condizioni climatiche ottimali.   
Inoltre la BS Planet distribuisce in esclusiva 
mondiale le carabine Kekki Rifles. 
Quest’ultime presentate all’esigentissimo 
pubblico rappresentato dai cacciatori soci del 
Safari Club International  hanno superato le 
migliori aspettative grazie all’altissima 
tecnologia di produzione abbinata alla 

raffinatezza dei materiali: titanio grado 5, acciaio medicale 17-4ph, 
calciature in carbonio oltre alle eleganti rifiniture in nanoceramica. 
Ulteriore novità di quest’anno è il gruppo di scatto funzionante su 
microcuscinetti a sfera che ha riscosso un notevole successo. Naturalmente il tutto made in Italy e 
interamente progettato dalla Kekki Rifles.  

 
Tra le varie stranezze ci colpisce una macchina lanciapiattelli 
controllata da iphone.  
 
Abbandonando le armi da fuoco 
siamo andati in cerca di qualche 
chicca per gli amici arcieri. 
Abbiamo scoperto la 
GrizzlyStik che produce delle 
frecce e delle punte per i più 
esigenti seguaci di Diana. In 
particolare per coloro che con 
l’arco cacciano i “dangerous 
game”  viene offerta una 

combinazione di asta e punta collaudate sul coriaceo bufalo cafro 
africano. Abbiamo avuto modo di vedere l’osso della spalla di un 
bufalo spezzato dalla loro freccia e il relativo documento filmato della caccia.  

L’animale colpito con una freccia del peso di 950 grani e una punta da 315 è 
morto rapidamente. Due soci del SCI Italian Chapter, Tiziano Terzi e Alessandro 
Franco,  utilizzando le stesse punte hanno abbattuto in due safari africani un 
elefante ciascuno. 
Infine abbiamo fatto un salto in una delle case 
produttrici più famose al mondo per abbigliamento 
tecnico adatto per la caccia in montagna o con l’arco: 
la Sitka. Con un design tutto proiettato all’utilizzo 
estremo più che al senso estetico questi capi non sono 
certo consigliati per una caccia tradizionale. Rivelano 
però tutta la loro potenzialità quando il gioco si fa 
davvero duro. Purtroppo l’elevato costo finale rimane 
un  problema, specialmente per noi europei che 
dobbiamo aggiungere al prezzo iniziale, di per se’ 

elevato, ulteriori aggravi dovuti  al fatto che al momento questi capi è possibile 
ordinarli soltanto negli USA. Pertanto vanno aggiunti i relativi costi di 
spedizione e doganali. Siamo stati tuttavia informati dal direttore delle vendite 
che è stato raggiunto un accordo con un distributore europeo. Quindi a breve 
anche nel vecchio Continente i prezzi dovrebbero essere in linea con quelli americani. 
Naturalmente per avere maggiori informazioni e dettagli su tutti i prodotti citati basta visitare i siti dei vari 
produttori.   
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Congratulazioni a Uberto d’Entreves per aver 
conseguito uno dei più prestigiosi premi del 

Safari Club International 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’inno Americano suona le ultime 
note…   
 
Anche per noi è tempo di tornare in Italia 
avendo vissuto ancora una volta un’intensa 
esperienza al Safari Club International. 
Seduti sul volo che ci riporta a casa, non 
possiamo non tracciare un bilancio 
dell’evento.  
Abbiamo visto tantissima gente, cacciatori 
provenienti da ogni parte degli Stati Uniti e 
da ogni angolo del mondo uniti nel 
perseguire un unico scopo. Abbiamo 
partecipato a decine di aste dove venivano cedute cacce favolose, armi 

pregiate, oggetti d’arte venatoria unici e a prezzi straordinari.  
Sempre riscuote grande apprezzamento l’opera del nostro caro amico 
Stefano Cecchini.  
Il vero scopo alla fine non era quello di accaparrarsi quegli oggetti o quei 
viaggi,  ma bensì di fornire del denaro all’associazione. Abbiamo visto 
uomini politici, star del cinema e dello spettacolo prendere parte all’evento 
da cacciatori e non vergognarsi di esserlo. Abbiamo visto tante donne 
accompagnare i propri mariti e molte altre partecipare come cacciatrici. 
Abbiamo condiviso le esperienze di cacciatori diversamente abili che 
nonostante le difficoltà oggettive continuano ad amare la natura e la caccia 
e soprattutto a praticarla. Ci siamo emozionati con loro. Abbiamo 
conosciuto tanta gente che condivide con noi la stessa profonda passione.  
Abbiamo visto donazioni per complessivi milioni di dollari entrare nelle 
casse del Safari Club International. Ci siamo chiesti il perché di tutto ciò. 
La Non t’imbrogliano con giri di parole. Sono spietatamente sinceri. Il 
2014 è stato un anno di elezioni politiche negli Stati Uniti e il Safari Club 
International ha sponsorizzato con 1 milione di dollari 50 candidati 
cacciatori. Bene,  il 90% di essi siede oggi al Congresso e al Senato e 
difende la caccia e i cacciatori. In Michigan è stato sconfitto un referendum 
per l’abolizione della caccia al lupo e contemporaneamente è stato donato 1 
milione di dollari per permettere nuovi studi scientifici atti alla 
conservazione della specie. Con successo, la medesima iniziativa è stata 
intrapresa nel Maine dove si voleva limitare la caccia all’orso.  
Gli uomini del Safari Club International hanno scongiurato anche questo attacco contribuendo nel contempo 
alla salvaguardia degli orsi e dei loro habitat. Nel Wyoming è stato difeso il diritto di cacciare cervi nel 
Parco Nazionale del Grand Teton. In California… in Alberta Canada … in Sud America…in Europa… nello 
Zimabwe… in Tanzania… in tutto il mondo!  
Insomma, ogni giorno le donne e gli uomini del Safari Club International si battono in ogni sede possibile 
per preservare il diritto e la libertà di andare a caccia e conservare il patrimonio della fauna selvatica e della 
natura: fatti e non parole. Lo fanno impiegando tempo, risorse, energie e mezzi finanziari, raccolti anche in 
manifestazioni come quella appena conclusa. Lo fanno perché ci credono: assicurare alle future generazioni 
il diritto di poter continuare a cacciare in un mondo ricco di fauna e flora selvatiche nel rispetto 
dell’ambiente e della legge. Questo prodigarsi può sembrare a noi molto lontano, ma ognuno deve prendere 
consapevolezza che il mondo è ormai globale e quello che succede nel bene o nel male negli Stati Uniti 
prima o poi coinvolgerà tutto il pianeta. Per questo chiediamo a tutti voi di aiutarci e di continuare a 
sostenerci. Keep dreaming!  
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il diritto di poter continuare a cacciare in un mondo ricco di fauna e flora selvatiche nel rispetto 
dell’ambiente e della legge. Questo prodigarsi può sembrare a noi molto lontano, ma ognuno deve prendere 
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Kenneth Zeri, nostro rappresentante regionale Lazio-
Campania ha organizzato le consuete braccate sociali 
al cinghiale a Luriano grazie alla squisita ospitalità dei 
Marchesi  Misciattelli, sabato 29 e domenica 30 
novembre 2014 e sabato 17 e domenica 18 gennaio 
2015. 

 
Tutto si è svolto in una riserva di circa 300 ettari di 
macchia maremmana con punti di vegetazione più o 
meno fitta dove non è necessaria un'ottica. Consigliati 
express, ammessi fucili semiautomatici e sconsigliati 
fucili a canna liscia per motivi di sicurezza. 
Si sono tenute quattro braccate, due di sabato e due di 
domenica con inizio alle ore 8.30 previa abbondante 
colazione nella casa di caccia.  
In media hanno partecipato circa 30 cacciatori per 
braccata con assegnazione dei posti per estrazione, 
fatta eccezione per le poste più vicine che vengono 
all'occorrenza assegnate a chi ha difficoltà a 
camminare. 

Bracchieri e cani tutti "autoctoni", conoscono 
il terreno a memoria generando delle canizze 
entusiasmanti.  
Al termine delle battute si è pranzato nella 
casa di caccia della tenuta e al sabato sera i 
soci sono stati invitati per una piacevolissima 
e ottima cena nella sala d'armi della residenza 
dei Marchesi Misciattelli.  
 
  
 
 
 
 
 

Un saluto all’amico…

Un saluto al cacciatore che è sempre stato… 

Un rimpianto perché non c’è più… 

…ma sui monti della sua Valle di Susa, nei colori del tramonto o tra le rocce 
dove si intravede appena un camoscio o tra i pini o nel sottobosco traspare la 
sua figura, la sua passione per la caccia aleggia come un alito di vento che si 
percepisce appena appena e ci avvolge piano piano parlandoci ancora di lui…e 
sempre lo ritroveremo… 

Con commozione e con grande rispetto…un saluto all’amico perduto, ma 
ritrovato in un alito di vento su tra i monti dell’Alta Valle di Susa… 

 
 
 
 
(Laura Caggiano) 
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Il 24 gennaio 2015 si è svolta, nella riserva di Grisignana ( Croazia) la battuta 
al cinghiale "e poi Dio creò l'Istria II ".Vi presentiamo una breve cronaca : 

 
23.01 primi arrivi ( e primi 
problemi alla frontiera croata ) 
Tutti erano in possesso dei necessari documenti 
meno uno, rientrato a casa a recuperarli; in tarda 
serata, al suo arrivo, è stato accolto con applausi. 
Gli ospiti si sono sistemati in camere spartane, ma 
riscaldate e le armi sono state messe al sicuro a villa 
Pertici. 
Non si è avuta la prevista visita a Grisignana per il 
freddo; vino locale e ciocchi nel caminetto, hanno poi 
riscaldato gli animi. 
E’ stata servita una cena a base di pesce e polenta 
con baccalà; tutto è stato apprezzato e poi, dopo le 

foto di rito, a dormire. 
La mattina del 24, arrivati a gruppi gli ultimi 
cacciatori provenienti dalle città più vicine al 
confine, è cominciata la giornata di caccia. 
Dopo un breve discorso di benvenuto dei 
rappresentanti regionali, si sono impartite le 
istruzioni per la battuta ...tirare solo al 
cinghiale ( peccato con il senno di poi ! ) 
La cacciata consisteva in due grandi chiuse, 
una sui colli che circondano la valle del fiume 
Quieto, l' altra nei boschi al confine con la 
Slovenia. 
La prima, anche migliore nelle aspettative, si è 
alla fine rivelata infruttuosa.Chi scrive, 
comodamente seduto sull' argine del Quieto, 
vedeva i cani al lavoro e i cacciatori alle poste: sono passati tanti caprioli, sembra nessun 
cinghiale. 

La seconda chiusa è stata più prodiga di 
soddisfazioni: tre cinghiali, spinti da cani e 
battitori, sono arrivati alle poste dei 
cacciatori, che non hanno risparmiato 
cartucce. Le volpi l'hanno fatta franca; viste 
e non tirate, se ne sono andate 
tranquillamente. 
 
 

 

 

 

 

La sera del 23 gennaio si è 
tenuta la consueta cena al 
Ristorante Manuelina a 
Recco (Genova) dei cacciatori 
della Liguria iscritti al S.C.I. 
Italian Chapter. 
L’atmosfera era molto serena, 
amichevole e gioiosa, grazie 
anche alla presenza delle 
gentili signore e al menù 
molto particolare e tipico 
della zona.  
Arrivederci alla prossima 
cena…ma…sempre più 
numerosi! 

I delegati regionali Alberto Fasce 
e Valter Schneck  



 
 
 
 
 
 
 
 

Il 24 gennaio 2015 si è svolta, nella riserva di Grisignana ( Croazia) la battuta 
al cinghiale "e poi Dio creò l'Istria II ".Vi presentiamo una breve cronaca : 

 
23.01 primi arrivi ( e primi 
problemi alla frontiera croata ) 
Tutti erano in possesso dei necessari documenti 
meno uno, rientrato a casa a recuperarli; in tarda 
serata, al suo arrivo, è stato accolto con applausi. 
Gli ospiti si sono sistemati in camere spartane, ma 
riscaldate e le armi sono state messe al sicuro a villa 
Pertici. 
Non si è avuta la prevista visita a Grisignana per il 
freddo; vino locale e ciocchi nel caminetto, hanno poi 
riscaldato gli animi. 
E’ stata servita una cena a base di pesce e polenta 
con baccalà; tutto è stato apprezzato e poi, dopo le 

foto di rito, a dormire. 
La mattina del 24, arrivati a gruppi gli ultimi 
cacciatori provenienti dalle città più vicine al 
confine, è cominciata la giornata di caccia. 
Dopo un breve discorso di benvenuto dei 
rappresentanti regionali, si sono impartite le 
istruzioni per la battuta ...tirare solo al 
cinghiale ( peccato con il senno di poi ! ) 
La cacciata consisteva in due grandi chiuse, 
una sui colli che circondano la valle del fiume 
Quieto, l' altra nei boschi al confine con la 
Slovenia. 
La prima, anche migliore nelle aspettative, si è 
alla fine rivelata infruttuosa.Chi scrive, 
comodamente seduto sull' argine del Quieto, 
vedeva i cani al lavoro e i cacciatori alle poste: sono passati tanti caprioli, sembra nessun 
cinghiale. 

La seconda chiusa è stata più prodiga di 
soddisfazioni: tre cinghiali, spinti da cani e 
battitori, sono arrivati alle poste dei 
cacciatori, che non hanno risparmiato 
cartucce. Le volpi l'hanno fatta franca; viste 
e non tirate, se ne sono andate 
tranquillamente. 
 
 

 

 

 

 

La sera del 23 gennaio si è 
tenuta la consueta cena al 
Ristorante Manuelina a 
Recco (Genova) dei cacciatori 
della Liguria iscritti al S.C.I. 
Italian Chapter. 
L’atmosfera era molto serena, 
amichevole e gioiosa, grazie 
anche alla presenza delle 
gentili signore e al menù 
molto particolare e tipico 
della zona.  
Arrivederci alla prossima 
cena…ma…sempre più 
numerosi! 

I delegati regionali Alberto Fasce 
e Valter Schneck  



Dopo altri colpi, certi a segno, certi no, 
a fine battuta sono caduti quattro bei 
cinghiali; due sono stati tirati con 
successo da un cacciatore di grande 
esperienza, gli altri da due giovani 
cacciatori.  
Giusto così: incitare i non più giovani 
a continuare nella caccia e i giovani 
a iniziarla con soddisfazione !  
Al rientro, ormai al finire della 
giornata, tutti si sono ritrovati nella 
casa del cacciatore di Grisignana. 
Vino, minestra calda e carne cotta 
nella maniera tipica hanno "ristorato" 
lo spirito di ognuno. La passione per 

la caccia conosce pochi confini: anche tre cacciatori ospiti e locali si 
sono seduti alla stessa grande tavola attorno 
a cui tutti si scambiavano esperienze vissute 
o propositi per il futuro. 
Anche una donna, a pieno titolo, fra le nostre 
fila. 
A fine serata, nota lieta, la domanda di 
ammissione al Club di quattro cacciatori e il 
rientro di una pecorella smarrita. 
Durante la giornata alcune signore hanno 
visitato l'arena di Pola e la basilica di 
Parenzo, accompagnate dalla moglie di un 
giovane cacciatore, altre sono rimaste a 
curiosare in paese. 
Cosa aggiungere ? Con la benevolenza dei 
partecipanti, riteniamo che parte  dello lo spirito che anima il S.C.I. Italian Chapter, caccia e 
amicizia, possa dirsi rispettato. 

I delegati regionali  Enzo Giovannini e Andrea De Toni 
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HIT Show, una fiera dedicata al 
settore delle armi e delle munizioni sportive e civili: 
attrezzature e accessori del mondo outdoor, della caccia, del 
tiro sportivo e per l'utilizzo personale. 
Hit Show (Hunting Individual Protection Target Sports) nasce 
dopo l'esperienza di Hunting Show che negli anni scorsi si 
svolgeva in concomitanza con Pescare Show, la fiera della 
pesca declinata a 360°. 
Da quest'anno la fiera della caccia viaggia da sola e cambia 
nome in Hit Show : sono stati tre giorni ricchi di eventi 
dedicati al mondo della caccia. 
Presenti i migliori produttori del settore e i professionisti 
specializzati nelle migliori tecniche di sicurezza e dei prodotti 
che sono la novità della stagione. 
A Hit Show sono state allestite delle zone destinate ad 
aumentare l'interazione col pubblico in aree interattive e 
simulazioni, aree dimostrative, aree formative e di workshop, 
compresa l'esibizione degli amici a quattro zampe dei 
cacciatori organizzata dal Circolo Cinofilo Vicentino. 
L’Italian Chapter era presente con un’isola esclusiva, una 
sorta di piazzetta dove, con al centro la segreteria e intorno gli 
stand degli espositori membri dell’associazione, ha creato una fiera dentro la fiera. 

 

 
 

Nadia Savoldelli OKARUMUTI GAME LODGE,  
Simone Giacomelli, Valerio Ventriglia KANTANTA  
HUNTING SAFARIS, Lorenzo Marchisio BALDAZZI s.r.l., 
Narciso Biondi TRACCE DI VIAGGI, Giusy Rampini,  
Franco Giulietti F G SAFARIS, Mauro Daolio MACUMBA  
SAFARIS. 
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di Giorgio Marinello e Laura Caggiano 
 
 

La ripresa della Messa di Sant’Uberto alla Reggia della Venaria Reale è del 1995, ristabilita in accordo 
con le istituzioni da coloro che l’anno successivo avrebbero fondato  l’Associazione Percorsi, ora 
Accademia di Sant’Uberto – Percorsi 1996 (Onlus).  
Dal 1996 è iniziata la creazione dell’Equipaggio della Regia Venaria di Trombe da Caccia. Da allora la 
tradizione si rinnova ogni anno, nel luogo dove Carlo Emanuele II, duca di Savoia, volle costruire un 
Palazzo ed una città consacrati alla Venatio Regia, Venaria Reale. 
Il suono del corno ha accompagnato con tenacia i lunghi anni del gigantesco restauro del complesso 
monumentale, opera unica in Europa, avviata in principio proprio in quel lontano 1995, con il Convegno 
Memoria e Futuro organizzato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici del Piemonte. 
Dal 2008 i festeggiamenti in onore di Sant’Uberto, patrono dei cacciatori che il Martirologio romano 
ricorda il 3 novembre, hanno assunto ancor maggiore rilevanza per avere il comune di Venaria accolto 
ed ufficializzato la ricorrenza stessa, un valore costitutivo per la stessa città. 
sono stati ripresi nel 1995 e dal 2008 hanno assunto maggiore rilevanza, per valorizzare il rapporto tra 
la città di Venaria e la sua reggia. 
Le reliquie di sant’Uberto Martire, dono di Papa 
Clemente IX al duca (1669), un 
tempo nella omonima chiesa di corte 
della Venaria, si trovano ora a 
Stupinigi, nella chiesa della 
Visitazione di Maria che affaccia 
sull’esedra della palazzina di caccia 
sabauda. 
L’evento ricorre alla Venaria proprio il 
3 novembre, se domenicale, altrimenti 
la prima domenica successiva. 

Il nostro socio Paolo Moro 
è stato insignito  dal Safari 
Club International del 
“Measuring Achievement 
Award” per aver misurato 
nel 2014 ben 136 animali, 
registrati nel Record Book,  

 

 

contribuendo al 
programma delle 
statistiche che è una 
delle motivazioni del 
Record Book. 
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Domenica 9 novembre la 
celebrazione è iniziata 
alle  11,15, 
accompagnata dalle 
Trompes de Chasse 
dell’Equipaggio della 
Regia Venaria (Ensemble 
dell’Accademia di 
Sant’Uberto) in tenuta di 
grande vènerie con i 
colori sabaudi e dalle 
Trompes de Bonne (Alta 
Savoia). Erano presenti i 
cacciatori con i loro 
segugi, cani da traccia e 
falconieri. 
Al termine della Messa 
sono state eseguite 
fanfare di vènerie e di 
fantaisie. 

I suoni dei corni uniti allo 
splendore della Chiesa di 
Sant’Uberto hanno creato 
un’atmosfera unica ed 
entusiasmante trasportando i 
presenti in un’atmosfera antica 
d’altri tempi. E’ stato bellissimo e 
molto emozionante! 
 
La giornata, si è conclusa, come di 
consueto, al ristorante “La 
Locanda” di Venaria. 
 
 
 
 

 

 
 

E’ con grande piacere che vi informiamo che Francia, Italia, Belgio, Svizzera e Germania 
hanno avviato la candidatura Unesco per la pratica della Trompe de chasse (immatériel). 

Come noto l'UNESCO si propone di «contribuire al mantenimento della pace e 
della sicurezza, favorendo, mediante l'educazione, la scienza e la cultura, 

la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale 
della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, 
senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione». 

Dopo tale data altri eventi hanno previsto la presenza delle Trombe da Caccia, sulla scia della candidatura: 
19.12.2014 concerto di Natale - 20.3.2015 inaugurazione mostra “L’Arte della Bellezza” - 2.5.2015 
“Festival dei Fiati” - 13/14.6.2015 1° concorso Trombe da Caccia in Italia - 19.9.2015 “Castello di 
Chambord” -  8.11.2015 Messa di Sant’Uberto e concerto, Reggia di Venaria Reale. 

 
 

Il Concerto di Natale si è svolto alle ore 18,15 presso la Chiesa dei Santi Martiri (Torino), a favore dei 
disagiati in 
collaborazione con la 
Comunità di 
Sant’Egidio, liceo 
musicale Cavour di 
Torino e con il SCI 
Italian Chapter . Per 
l’occasione l’orchestra, 
sotto la direzione del 
Maestro Alberto 
Conrado, direttore e 
direttore artistico degli 
ensembles 
dell’Accademia di 
Sant’Uberto, ha 
eseguito la Musica per 
i Reali Fuochi 
d’artificio di G.F. 
Händel, dove les 
Trompes de Chasse 
hanno eseguito la parte riservata dalla partitura ai corni naturali in Re. 
La serata si è conclusa con la cena Sociale  dell’Italian Chapter Piemonte e Valle d’Aosta presso il 
Ristorante Thovez 60 bis. 
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La Cena di Natale rappresenta 
ogni anno un'occasione per 
stare insieme, scambiando le 
proprie esperienze, 
condividendone le emozioni e 
assaporando la squisitezza dei 
piatti a base di pesce, 
preparati con sapiente antica 
tradizione dalla famiglia 
Castaldello che dirige la cucina 
rivisitando i piatti tradizionali, 
proponendoli in una chiave 
contemporanea combinando i 
sapori e giocando sui contrasti. 

Durante la serata sono stati distribuiti in anteprima assoluta i medaglioni di Natale 
che il maestro Maurizio Fusari crea ogni anno esclusivamente per noi.  
Il soggetto del 2015 è la lince europea. 

  

 

 

 

 

 

 
 
20 marzo 2015  -  Reggia della Venaria Reale, Inaugurazione della 
mostra: “L’ARTE della BELLEZZA”, i gioielli di GianMaria Buccellati. 

 
2 maggio 2015 -  “FESTIVAL DEI FIATI”, Novara, organizzato dal 
Conservatorio di Novara, noto per le sue eccellenze in ambito barocco, 
tromba, corno, trombone.  Quest’anno il centro saranno proprio i corni o 
trombe da caccia dell’Equipaggio della Regia Venaria. Ore 15.00 al 
Broletto, ore 18 circa, coret del palazzo del conservatorio di Novara. 

 
13-14 giugno 2015  - 1° concorso per Trombe da Caccia in Italia: 

 13 giugno ore 18.00 concerto corte d’onore Palazzina di Caccia 
di Stupinigi 

 14 giugno ore 9.30-18.00, piazza del castello reale di Pollenzo 
(CN), ove si trova l’antica “agenzia” neogotica carloalbertina, 
ora Università di Scienze Gastronomiche (Slow Food). 
Concorso (10 equipaggi, trio, duo, individuali) 
Sarà presente il Presidente della Fédération Internationale des 
Trompes de France, Antoine de La Rochefoucauld. 
 

19 settembre 2015 -  CASTELLO DI CHAMBORD, ore 19 (orario da 
definire), concerto per trombe  da caccia e corno moderno eseguito 
dall’Equipaggio della Regia Venaria non Les Trompes de Bonne (haute 
Savoie). 

 
8 novembre 2015 -  Reggia della Venaria Reale. Messa di 
Sant’Uberto e concerto. 
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Come di consueto, Norbert Ullmann ha organizzato la battuta di 
caccia del Chapter di Bavaria nello splendido castello di Palarikovo, 
in occasione del meeting dei Chapters Europei al quale hanno 
partecipato il Presidente S.C.I. Craig Kauffman,  il SCI/SCIF Past 
President Gary F. Bogner e i Rappresentanti dei diversi Chapters 
Europei. L’Italian Chapter è stato rappresentato dal Vice Presidente 
Tiziano Terzi.   

 

 

 

 



 
Tiro a Volo di Casalecchio di Reno (BO) 

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità e all’ottima organizzazione di Alberto Olivieri, si è svolta a Casalecchio di Reno 
l’annuale gara alle eliche alla quale è stata mantenuta la categoria “A Squadre”.  
E’ stata una giornata splendida e i partecipanti hanno potuto trascorrere ore piacevoli scambiandosi, tra un tiro e l’altro, varie 
opinioni sulle armi, la caccia e i futuri safari. 
Direttore del tiro Renato Miracoli.  

C L A S S I F I C A    

Categoria "Ladies" Categoria  "Amatori" 
1 classificata ISABELLA BERNINI 7/8 1 classificato  GIORGIO BIGARELLI  11/15 

2 classificato  ANDREA FICCARELLI  8/9 
2 classificato  UBERTO D’ENTREVES 8/9 
2 classificato  ALESSANDRO GAETANI  8/9 

Categoria  "Assoluto" Categoria  " A Squadre" 
1 classificato  ALDO OLIVIERI 15/15 Squadra  Vincitrice   23/25 composta da: 
2 classificato  ALBERTO OLIVIERI 14/15  UBERTO D’ENTREVES 
3 classificato BANDI FLACCOMIO  11/15  ANDREA FICCARELLI 

ALBERTO OLIVIERI 
 

Il GRUPPO DEI PREMIATI 

A Palarikovo il padrone di casa porta 
in braccio i suoi ospiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCI/SCIF Past President Gary F. Bogner e   

Tiziano Terzi Vice Presidente SCI Italian Chapter 

Cerimonia di chiusura della battuta 

Messa di S. Uberto  
venerdì 5.12.2014 

 

Croce di S. Uberto, donata dalla famiglia 
Ullmann alla chiesa di Palarikovo ed è 

una esatta riproduzione della croce 
originale 

situata nella Cattedrale di  
S. Uberto nell’omonima città nella 
regione delle Ardenne, in Belgio. 
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Gare di Tiro
Eliche 11-4-2015
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Berenice, Gennaio 2004 

Berenice, Mar Rosso. Il macabro 
racconto di Edgar Allan Poe  mal si 
accosta all’immagine nitida del deserto 
abbagliante, violento e morbido lambito  
da un mare distillato goccia a goccia dal 
cielo stesso. 
Le sue trasparenze, fra foreste di 
corallo, accolgono avvolgenti mentre le 
forti correnti sospingono verso il buio 
delle profondità. 
Più a sud, a Shalatin, un altro mare : le 
groppe ondeggianti di cento e cento  
dromedari trattati fino all’ultimo 
centesimo in estenuanti rituali di 
compravendita. 
E’ qui che scopro, assaggiandone, che 
esistono dromedari allevati per la carne: 
li distingui dallo sguardo mesto, 
costretti e stipati sui camion   
diretti al loro destino. 
Negli occhi dorati di un piccolo nomade 
il riflesso delle sconfinate sabbie del 
Sudan, lì ,a due passi, oltre un confine 
che non si percepisce. 
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             ILCACCIATORE  
 
 
Alla mia ormai non più verde età, riesco ancora a mettere a fuoco e collimare tacca di mira, mirino e 
bersaglio, ragion per cui, quando mi è possibile, non faccio uso dell’ottica e considero un punto d’onore, 
mentre rendo ossequio all’Etica Venatoria, accostare la preda a una distanza di tiro non superiore ai 
cento metri (ma preferibilmente cinquanta e anche meno, Selvatico permettendo!...). 
Per quel che personalmente mi riguarda, l’ho dichiarato in varie occasioni, sparare con l’impiego delle 
mire metalliche non costituisce manifestazione di una particolare abilità, poiché a me riesce naturale, 
contrariamente all’utilizzo dell’ottica, con cui mi sono sempre trovato, sebbene sia inspiegabile, a 
disagio: dunque, un fattore prettamente soggettivo e certo non razionale, ma tant’è! 
Aggiungo di non aver fatto più padelle e ferimenti traguardando le mire metalliche di quanti io ne abbia 
fatti avvalendomi dell’ottica. 
Tanto premesso, è assodato che la normativa venatoria impone l’utilizzo dell’ottica e la logica di tale 
obbligo è palese: nella generalità dei casi (suggestioni del sottoscritto a parte) l’impiego dell’ottica 
consente maggior precisione e riduce le incresciose conseguenze dei ferimenti, specie quando ne derivi 
l’irrecuperabilità del Selvatico maldestramente colpito. 

...dalla caccia al cinghiale....sino al tiro al capriolo a quasi 500 metri... 

V’è però da osservare come l’inquietante carenza di cultura, in uno con la totale assenza di Etica 
Venatoria, si traduca solo formalmente nel pieno rispetto della legge e va osservato come detta 
condotta, in apparenza ligia ai precetti, si riveli in spregio ai lodevoli intenti di chi l’ha concepita. Infatti, un 
numero impressionante di scorridori dei boschi si dota di attrezzatura assolutamente inadeguata e, per 
di più, azzarda sistematicamente fucilate a qualunque distanza determinando le immaginabili, disastrose 
conseguenze. 
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Per contro, assistiamo alla proliferazione dei “long range shooters” che si dotano di quanto di meglio la 
più avanzata tecnologia metta a loro disposizione, non già per garantirsi la più accurata precisione a 
compimento di un’onorevole azione di Caccia e conformemente alla ratio del Legislatore, ma al fine 
precipuo di ridurre l’azione stessa al mero abbattimento del selvatico dalla maggior distanza possibile. 
In altri termini: la fase di accostamento alla Preda, per questi “tiratori scelti”, perde, nella pratica, ogni 
significato. 
Ho affermato in molteplici occasioni che certe cacce, da svolgersi in condizioni ambientali 
oggettivamente estreme, giustificano ampiamente il ricorso alla moderna tecnologia per garantire il 
risultato atteso; arrivo altresì ad indulgere su un tiro alla spera in Dio per conquistare il “trofeo della vita”, 
ma mi chiedo come costoro possano eticamente giustificare l’abbattimento di un Capriolo classe zero 
dalla distanza di quattrocentocinquanta metri se non oltre e definirsi cacciatori (la “c” minuscola è 
d’obbligo!). Poi mi rispondo anche: questi individui non hanno neppure la più vaga idea di cosa sia 
l’Etica Venatoria e men che meno hanno compreso cosa significhi mettere in atto le tecniche di Caccia.  
Ma, in fondo, perché meravigliarsi di un simile andazzo? Forse che i corsi per conseguire l’abilitazione 
da “Selecontrollore” prevedano qualche spazio dedicato alla Cultura Venatoria?... NO!!!  Quello che si 
ritiene importante insegnare e imparare sono nozioni legate alle defatiganti incombenze burocratiche da 
adempiere prima e dopo l’uccisione del Selvatico; poco importa come si compia l’azione di Caccia, 
l’attenzione deve essere scrupolosamente prestata, più che all’uso corretto della carabina, a quello della 
penna biro per compilare (INDELEBILMENTE!) moduli (verosimilmente destinati all’immediato oblio in 
qualche polveroso archivio e, dopo, al macero) o per marcare caselle di voluminosi libretti. 
Scrupolosissima attenzione, infine, al prescritto momento in cui vanno apposti sulla spoglia del selvatico 
i contrassegni INAMOVIBILI (in provincia di Reggio nell’Emilia erano/sono addirittura tre per gli Ungulati 
portatori di trofeo!!!). 
Se, almeno nei confronti delle nuove generazioni di aspiranti Cacciatori, non verrà sollecitata 
l’acquisizione di un’autentica Cultura Venatoria, specie in quelle regioni ove, per fattori contingenti, non si 
è mai potuta consolidare una tradizione di Caccia alla grossa selvaggina, è escluso che si formino 
persone in grado di sostenere e difendere, anche sotto il profilo dialettico, i valori della tradizione 
venatoria, onde assicurarci e assicurarsi il pieno diritto di praticare la Passione che ci accomuna. 
A questo punto voglio dedicare un paragrafo di questa rubrica all’urgenza di manifestare il LEGITTIMO 
ORGOGLIO di essere Cacciatore, quando se ne presenti l’occasione. 
Nell’ambito di un incontro organizzato da un’associazione venatoria con una scolaresca di ragazze al 
quarto anno del liceo, prossime dunque a divenire maggiorenni e a conseguire la maturità, sono stato 
interpellato per fornire il mio contributo fattivo all’iniziativa; non potendo partecipare all’illustrazione delle 
tematiche in programma a causa di impegni concomitanti, ho pensato che la distribuzione di una 
raccolta dei contenuti di questa rubrica già pubblicati potesse servire a far comprendere alle Fanciulle 
che essere Cacciatore comporta il nutrire amore e rispetto per l’ambiente e la fauna Selvatica che lo 
popola oltre ad agire in ossequio all’Etica Venatoria, prima ancora che alla Legge codificata. Ebbene 
l’Organizzatore e Docente del corso ha bocciato l’iniziativa obbiettando, in particolare, che le immagini 
che corredavano i testi fossero inappropriate (si tratta delle stesse immagini fotocopiate che sono state 
pubblicate su questa News Letter). Una delle obbiezioni, ho saputo, riguardava la fotografia della spoglia 
di un Elefante, ritenuta compromettente...   
Non mi dilungo oltre, se non per rivendicare con estrema forza l’Orgoglio che ogni cacciatore, degno di 
quest’appellativo, ha il diritto di sentire e di manifestare in qualunque contesto e per ripudiare anche con 
maggior determinazione ogni ipocrita infingimento o mistificazione della cruda realtà insita in quella che 
gli Americani definiscono WILDERNESS, dove ogni organismo sopravvive a discapito di qualche altro 
organismo: animale o vegetale che sia predandone l’essenza vitale.  
Solo un illuso dall’anima candida può pensare di contrastare la generalizzata e preconcetta 
disinformazione sulla figura del Cacciatore propinando a rappresentanti delle nuove generazioni reticenti 
informazioni che distorcono le spietate leggi della Natura, così come faceva Walt Disney nei 
documentari disseminati di teneri cuccioli sgambettanti tra i prati fioriti e di carnivori mai dediti a 
consumare un pasto sollevando le fauci grondanti di sangue dalla carne palpitante della stessa preda 
spesso ancora viva, previa cattura e sbranamento degli ameni cuccioletti. 
Sono fermamente convinto che ai giovani le regole dell’esistenza vadano presentate e spiegate per 
quello che sono, salvo fornir loro corretti elementi di valutazione: per cui, a mio parere, organizzare una 
sorta di “FESTIVAL DELL’IPOCRISIA” costituisce non soltanto un’operazione di dubbia utilità, ma anche 
controproducente. 



 

Un Cacciatore non ha da vergognarsi di praticare la Caccia, con tutto ciò, anche di molto cruento, che 
tale attività comporta; dunque, chi ritenga di doverne tacere determinati aspetti, dimostra di essere in 
malafede verso i propri interlocutori e fors’anche verso se stesso. 
Il Summer Camp, sponsorizzato dal S.C.I.-Italian Chapter, rappresenta l’effettiva conferma di quanto 
sostengo. Nessuno dei ragazzi che, nel corso degli anni,  vi hanno partecipato e men che meno i 
rispettivi genitori sono rimasti traumatizzati per le nozioni impartite sulla realtà di come si compia 
correttamente un’azione di Caccia fino  all’abbattimento e alla macellazione della Preda, nell’ambito dei 
piani di abbattimento legalmente preordinati a salvaguardare equilibri naturali delicatissimi che, 
purtroppo, ormai ovunque nel mondo, richiedono l’attività gestoria degli uomini.  
Bando agli ipocriti infingimenti e rivendichiamo in ogni occasione il nostro sacrosanto diritto di vivere, 
sostenere e diffondere la Passione, la Cultura e il Valore dell’Ars Venandi: se poi a tanti le manifestazioni 
dell’Orgoglio di essere Cacciatore disturbano, come disse Lui: - ME NE FREGO: MOLTI NEMICI 
MOLTO ONORE! -      
Solo i nostri amatissimi Animali Selvatici possono restare indifferenti alle problematiche di cui continuo a 
trattare e continuerò a trattare fino alla noia; in effetti, a loro poco importa se il predatore che ne carpisce 
la vita sia un Lupo, un Cacciatore o un SOMARO,  magari di quella genia che promuove iniziative 
dichiaratamente salvifiche, ma nei fatti addirittura catastrofiche. 
Il SOMARO bestia da preda?!... Sì, sì: è una sottospecie domestica che tende temporaneamente a 
rinselvatichirsi, ha orecchie molto più corte del docile equino di cui, invero, condivide solo peculiarità 
metaforico-proverbiali; spesso, ma non sempre, può esser facilmente riconosciuto dal manto chiazzato 
a colori mimetici, nella maggior parte dei casi è letteralmente assetato di sangue, perciò dedito al 
massacro e, ahinoi, ve ne sono in giro per boschi e brughiere molti, moltissimi, davvero troppi esemplari: 
ogni Cacciatore ne è ben consapevole.  

Giorgio Bigarelli 
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dell’Orgoglio di essere Cacciatore disturbano, come disse Lui: - ME NE FREGO: MOLTI NEMICI 
MOLTO ONORE! -      
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la vita sia un Lupo, un Cacciatore o un SOMARO,  magari di quella genia che promuove iniziative 
dichiaratamente salvifiche, ma nei fatti addirittura catastrofiche. 
Il SOMARO bestia da preda?!... Sì, sì: è una sottospecie domestica che tende temporaneamente a 
rinselvatichirsi, ha orecchie molto più corte del docile equino di cui, invero, condivide solo peculiarità 
metaforico-proverbiali; spesso, ma non sempre, può esser facilmente riconosciuto dal manto chiazzato 
a colori mimetici, nella maggior parte dei casi è letteralmente assetato di sangue, perciò dedito al 
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Nazione Bulgaria
Zona raNchis 
Periodo caccia 10/10/ - 14/10/2014
animali DaiNi, ciNghiali, cervi
Outfitter MariaNa Fileva
compagnia MFhuNtiNg
Nome guida DOBre
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDia
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore Moris Bertanza 

HUNTING REPORTS

visionabili sul sito

www.safariclub.it

Nazione u.s.a.
Zona teXas - FriO caNyON
Periodo caccia OttOBre 2014
animali sciMitar OryX - BarBary sheeP-aDDaX 
Outfitter Peter allegra
compagnia BuFFalO creeK raNch
Nome guida Peter allegra
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. NON iMPOrtaNte
% di successo MeDiO alte
rapp. costi/benefici MOltO BuONO 
Da consigliare si’...Per alcuNi aNiMali
Nome cacciatore aLFonso aMiCareLLi



Nazione NaMiBia
Zona KhOMas
Periodo caccia MaggiO/giugNO 2014
animali greater KuDu-Kalahari-OryX-Burchel   
 ZeBra-WuDeBeest-steiMBucK-harteBeest
Outfitter ararat saFaris
compagnia DuPlessis haNNes & geralDiNe
Nome guida DuPlessis haNNes 
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. iMPOrtaNte
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore aUGUsto Bonato

Nazione taNZaNia
Zona selus
Periodo caccia 14/08/2014
animali leONi, BuFali, aNtilOPi
Outfitter veNtriglia
compagnia KeNtaNta huNtiNg saFaris
Nome guida valeriO veNtriglia
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDiO-alta
% di successo MeDiO-alte
rapp. costi/benefici MOltO BuONO
Da consigliare si
Nome cacciatore GiUsePPe CioLi

Nazione MaceDONia
Zona shar
Periodo caccia 14/11/ - 19/11/2014
animali DaiNi, ciNghiali, cervi, caMOsciO BalcaNicO
Outfitter MariaNa Fileva
compagnia MFhuNtiNg
Nome guida  DOBre
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDiO alta
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore anDrea CoPPo

Nazione rOMaNia
Zona NeaMt
Periodo caccia aPrile 2014
animali OrsO
Outfitter luca lucariNi
compagnia agrOFlOra caccia
Nome guida saNDu
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. NON iMPOrtaNte
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore UBerto D’entreVes



Nazione NaMiBia
Zona sOlitaire - Pre NaMiB
Periodo caccia 22/04/2014 - 02/05/2014
animali ZeBre - graNDi aNtilOPi 
Outfitter JacO vaN Der MerWe
compagnia NaMiBia saFari cOrPOratiON
Nome guida JacO vaN Der MerWe
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. BuONa
% di successo MeDiO alte
rapp. costi/benefici MOltO BuONO
Da consigliare si
Nome cacciatore LUiGi JeMoLi

Nazione MaceDONia
Zona shar
Periodo caccia 14/11/ - 19/11/2014
animali caMOsciO BalcaNicO
Outfitter MariaNa Fileva
compagnia MFhuNtiNg
Nome guida Mile
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDiO alta
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore MassiMo LoCateLLi

Nazione usa
Zona teXas –FriO caNyON
Periodo caccia OttOBre 2014 
animali sciMitar OryX - BarBary sheeP 
Outfitter Peter allegra
compagnia BuFFalO creeK raNch
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. NON iMPOrtaNte
% di successo MeDiO alte
rapp. costi/benefici MOltO BuONO
Da consigliare si...Per alcuNi aNiMali
Nome cacciatore DoMeniCo Montani

Nazione sPagNa
Zona greDOs
Periodo caccia 18 NOveMBre 2014
animali greDOs iBeX
Outfitter atlas huNtiNg
compagnia 
Nome guida 
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. BuONa
% di successo alte
rapp. costi/benefici MOltO BuONO
Da consigliare si
Nome cacciatore DaViDe roDa 



Nazione MaceDONia
Zona shar
Periodo caccia 14/11/ - 19/11/2014
animali DaiNi, ciNghiali, cervi, 
 caMOsciO BalcaNicO
Outfitter MariaNa Fileva
compagnia MFhuNtiNg
Nome guida Mile
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDiO alta
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore tiziano terzi

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 Bulgaria
Zona isKar
Periodo caccia 02/01 – 06/01/2015
animali DaiNi, ciNghiali
Outfitter MariaNa Fileva
compagnia MFhuNtiNg
Nome guida ivaN
servizio offerto OttiMO
Forma fisica rich. MeDia
% di successo alte
rapp. costi/benefici OttiMO
Da consigliare si
Nome cacciatore Mario triCariCo

Nazione c.a.r.
Zona chiNKO
Periodo caccia lugliO 2014
animali BONgO
Outfitter JacQues leMauX
compagnia JacQues leMauX
Nome guida JacQues leMauX
servizio offerto MOltO BuONO
Forma fisica rich. MeDiO alta
% di successo MeDiO alte
rapp. costi/benefici BuONO
Da consigliare si
Nome cacciatore roBerto zonta





Il vero nucleo vitale di una persona  
è la passione per l’avventura. 

La gioia di vivere deriva 
dall’incontro con nuove esperienze  

e quindi non esiste  
gioia più grande dell’avere un orizzonte  

in costante cambiamento, del trovarsi ogni 
giorno sotto un sole nuovo e diverso... 

(da Into the wild -  Christopher McCandless) 

 


