
1

Safari Club International

Italian        Chapter
NEWS LETTER n. 2/2011

Presidenza – Segreteria – Tesoreria: Via Seminari, 4 – 13900 Biella
www.safariclub.it - Tel./fax 015/351723 - E-mail: caldesi@safariclub.it

Cari Amici,
il successo della Convention annuale svoltasi a Stresa ha dissipato i timori della vigilia, alimentati dal perdurare
 della crisi economica che incombe sul Paese; infatti, l’affluenza dei Soci è andata al di là delle più ottimistiche 
aspettative e anche la risposta dei partecipanti riguardo all’acquisizione delle donazioni è risultata più che soddisfacente.
A parte gli aspetti correlati all’indispensabile supporto finanziario all’attività del Chapter, la Convention ha rappresentato la prima oc-
casione in cui gli Associati che praticano la Caccia con l’arco hanno ufficialmente presentato questa loro aggregazione, fondata nell’am-
bito del Chapter ad opera di Alessandro Franco e Tiziano Terzi ( entrambi membri del Consiglio Direttivo), denominata S.C.I.- Italian 
Chapter Bow Hunting e caratterizzata da un bellissimo stemma, che adotta il logo del nostro sodalizio con la suddetta denominazione 
e diversi colori elegantemente armonizzati. Lo stemma è così ben riuscito che ritengo opportuno riprodurlo ad ornamento di questa 
pagina. Credo che la meritoria iniziativa dei cultori della Caccia con l’arco possa essere di stimolo per altri Soci che volessero dar vita ad 
ulteriori aggregazioni idonee a sempre più vitalizzare il nostro Chapter e al fine di coinvolgere chi, tra gli Associati vecchi e nuovi, fosse 
particolarmente attratto da una delle numerose branche in cui si estrinseca l’Ars Venandi. Simili iniziative hanno e avranno certamente il 
pregio di favorire interscambi di esperienze, tecniche e cultura venatoria tra gli Associati, nonché di implementarne il sempre auspicato 
coinvolgimento nella vita, nella crescita e nella qualificazione del nostro Sodalizio.  
E’ un dato di fatto che l’Italian Chapter abbia raggiunto traguardi che lo collocano nell’empireo dei Chapters in cui si articola il S.C.I,: il 
prestigio che ne deriva si riscontra nell’entusiasmo dimostrato dai più accreditati esponenti della Safaristica nell’intervenire alle nostre 
Conventions. Tale qualificatissima partecipazione ci lusinga e ci onora, vorremmo dunque ricambiare degnamente questi illustri Ospiti 
cogliendo e comprendendo a fondo le motivazioni della loro passione venatoria, delle quali desiderano renderci partecipi. Purtroppo, 
l’italiano non è una lingua facile e tanto meno diffusa, così l’estemporanea traduzione ad uso della platea ha sovente penalizzato il calore 
dell’esposizione e la reale possibilità per gli astanti di percepire  compiutamente il significativo valore del messaggio. E’ nostro preciso 
impegno far sì che problematiche di ordine linguistico non offuschino neppure per un momento l’atmosfera di gioiosa cordialità che 
caratterizza gli eventi organizzati dal Chapter, pertanto adotteremo un protocollo che consenta a tutti di capire immediatamente e di-
rettamente le parole con cui i nostri graditi Ospiti vorranno darci testimonianza dello spirito e delle esperienze che ci accomunano, nella 
certezza che potendo seguire con facilità il testo del discorso, l’uditorio presterà la doverosa attenzione.      
Tengo a ricordare in questa sede la figura del Maestro Corrado Gambotti che pochi giorni fa ci ha lasciati. Se la Sua vita terrena è giunta 
a compimento, non si è però affatto esaurito lo spirito che ha saputo infondere alle importanti, splendide ed imperiture opere create 
grazie al riconosciuto genio d’artista di cui era dotato. Il compianto Maestro Gambotti ha accompagnato con la Sua arte il percorso del 
Chapter per molti anni e di tanta dedizione continueremo a essergli grati.
Procediamo dunque percorrendo un nuovo tratto del nostro sentiero di Caccia e su questo percorso spero di ritrovare gli Amici di 
sempre, ma anche di incontrarne di nuovi, confortato che ciò possa avverarsi dal sempre crescente numero di adepti al S.C.I. – Italian 
Chapter. A questi Amici, in particolare, va il mio ringraziamento per aver concretamente dimostrato con tale massiccia adesione al Club 
che gli sforzi profusi da quanti ne hanno a cuore le sorti, portando a compimento i progetti intrapresi, suscitano interesse venendo al medesimo 
tempo compresi ed apprezzati nel più vasto ambiente venatorio.       
A tutti Voi, dunque, e al S.C.I. Italian Chapter rivolgo il mio più sincero IN BOCCA AL LUPO ! 

Il Presidente
Lodovico Caldesi 
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Categoria ASSOLUTO

 1  ANDREA MARCELLO 31/31

 2 ALDO OLIVIERI  30/31

 3 FRANCESCO FRABONI  15/16

Categoria AMATORI

 1 ANTONIO CELENTANO   14/15

 2  GIORGIO BIGARELLI  11/12

 3 UBERTO D’ENTREVES  9/10

 4 LIONELLO PAVERI FONTANA  9/10

Gare di Tiro
Eliche 19-03-2011

CLASSIFICA GARA DI TIRO ALL’ELICA

2

Complice il bel tempo, la consueta gara alle eliche a 
Casalecchio di Reno, ha visto una buona presenza di 
tiratori e loro ospiti.
Particolarmente avvincente è stata la finale fra Aldo 
Olivieri e  Andrea Marcello che ha visto prevalere 
Andrea Marcello che ha però dovuto ricorrere
alla 25^  elica prima di aver ragione sull’ agguerri-
to  contendente.
Un sentito grazie ad Alberto Olivieri per la disponi-
bilità dello stand di tiro e dell’organizzazione.

Categoria LADIES

1  ANNA OLIVIERI       4 / 5
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Gare di Tiro
Eliche 19-03-2011

IL GRUPPO DEI PREMIATI
Da sinistra Luciano Canetti  , Uberto d’Entreves, Lionello Paveri , Lodovico Caldesi, 
Anna Olivieri, Giorgio Bigarelli, Antonio Celentano, Andrea Marcello, Aldo Olivieri.

ANDREA MARCELLO ALDO  OLIVIERI
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FRANCESCO FRABONI ANTONIO CELENTANO

GIORGIO BIGARELLI UBERTO D’ENTREVES

LIONELLO PAVIERI ANNA OLIVIERI

Gare di Tiro
Eliche 19-03-2011
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23° TROFEO SAFARI CLUB INTERNATIONAL 
ITALIAN CHAPTER 2011

POLIGONO di SASSUOLO (MO) Sabato 2 aprile 2011
LA GARA INDIVIDUALE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A FUCILI CON CANNA RIGATA, 

PER LA PRIMA VOLTA é STATA APERTA ANCHE AI NON SOCI!

 CATEGORIA 1 CARAbInA lIbERA
 

 1° STEFAnO lUGlI 
 
 2° RObERTO ZOnTA 

 3° MAURO bOnACCInI

CLASSIFICHE

 CATEGORIA 2  GROSSO CAlIbRO
 

 1° MAURIZIO bOnACCInI 
 
 2° RObERTO ZOnTA 

 3° GUAlTIERO FAbIO PAGAnI

 CATEGORIA 3° ExPRESS
 
 1° GUAlTIERO FAbIO PAGAnI 
 
 2° MAURO bOnACCInI 

 3° DAnIElE bARAlDI

 CATEGORIA ASSOlUTO
 
 1° STEFAnO lUGlI 

 2° MAURO bOnACCInI 

 3° GUAlTIERO FAbIO PAGAnI

 ClASSIFICA nOn SOCI
 
 1° RObERTO bROGlI 
 
 2° SEbASTIAnO VAlEnTInI 

 3° MARIO ROSSI

STEFAnO lUGlI

RObERTO ZOnTA

MAURO bOnACCInI
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Gare di Tiro
Carabina

DAnIElE bARAlDI FAbIO PAGAnI

RObERTO bROGlI
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Il quinto trofeo Swarovski di tiro con carabina a 500 metri 
anche quest’anno si è svolto nel campo di tiro del rifugio 
“Campo Mulo” di Gallio(VI) nei giorni 25 e 26 di giugno, nello 
splendido scenario delle montagne dell’altopiano di Asiago. 
Secondo i dati degli organizzatori della gara, le iscrizioni nel-
le varie categorie sono state circa 1000! Nelle due categorie 
dove si sparava a 500 mt. si sono iscritti alle prove circa 250 
tiratori. Un numero di partecipanti che impressiona ancora 
di più, quando hai vissuto per due giorni in quel formicaio di 
gente entusiasta. E` stata fantastica anche la notevole pre-
senza delle tiratrici, come pure i loro precisissimi tiri! Una 
gara piuttosto difficile a giudicare dai risultati. I primi tre clas-
sificati, nella gara sponsorizzata dall’Italian Chapter, Cristian 
Fogli, Tiziano Terzi, Vittorio Taveggia, hanno piazzato cinque 
colpi su otto sul bersaglio, dal 4° al 6° solo due su otto e dal 
7° al 18° solo uno, molti altri non hanno messo nessun colpo 
sul bersaglio. Il fascino per i tiratori, oltre che nella competi-
zione vera e propria, consiste nel misurarsi con se stessi ad 
una distanza così estrema.
La gara di Gallio poteva essere l’occasione di sfidarsi sui 
millimetri anche per i soci di Safari Club International. L’Ita-
lian Chapter, all’interno del trofeo Swarovski che si compone 
di tre gare, istituisce ormai da tre anni,  una gara dove si 
spara ad un bersaglio posto a 500 metri rappresentante la 
sagoma di uno springbok con il punteggio occultato (mes-
so nella parte posteriore del bersaglio). Qui si riapre un’altra 
statistica. E anche questa fa impressione! Siamo un club con 
oltre 450 soci, il terzo al mondo come importanza e numero 
di soci. Sicuramente la prima organizzazione venatoria i cui 
soci effettuano  numerose uscite all’estero per concludere 
importanti e meno importanti cacce. Perciò, la necessità di 
misurarsi con un bersaglio di carta, comprendere le difficoltà 
di ottenere rosate venatoriamente accettabili e conoscere i 
propri limiti, direi, dovrebbe essere un obbligo. Invece i soci 
che hanno partecipato nel campo di tiro di Gallio sono stati 
…tre – Tiziano Terzi , Luciano Faccio e Vittorio Taveggia! Tre 
è un numero ben preciso e significativo per un club come il 
nostro, composto da gente piuttosto ambiziosa ed esigente. 
“Tre” non è un aggettivo che esprime le emozioni raccolte sul 
posto. Allo stesso modo,  per raccogliere emozioni venatorie 
nelle infinite zone di caccia ci vuole la velocità nel prendere la 
decisione e la concretezza nel colpire… Velocità nella deci-
sione e concretezza nel colpire: il leit motiv dell’Italian Chap-
ter nello sponsorizzare una gara a 500 metri pienamente in 
linea con lo standard Swarovski.
L’organizzazione curata da Augusto Rigon, è stata di tipo 
militare : efficiente, ognuno al posto giusto nel momento 
giusto, risposta immediata a ogni domanda. Altrettanto ef-
ficiente e ben organizzata grazie alle energie di Kenneth Zeri 
è stata  la seconda gara al “cinghiale corrente”, svoltasi a 
Roma lo scorso 14 maggio. Nell’osservare varie emozioni e 
passioni scrivo gli ultimi 2 dati: 10 e 150. Dieci è il numero dei 
participanti alla gara di Roma, invece centocinquanta sono 
stati i partecipanti alla cena nella serata precedente la gara, 
che si è svolta ad Alassio in occasione della premiazione del 
concorso trofei ungulati Liguria. Le cifre si commentano da 
sole.  Quella che non riesco ad individuare e` la risposta alla 
domanda “Perché gli amici del SCI Italian Chapter hanno im-
pedimenti a misurarsi tra di loro?” …

GARA DI TIRO GALLIO 
25/26 GIUGNO 2011 

di Mariana Fileva

CLASSIFICA 
categoria S.C.I. ITALIAN CHAPTER 

carabina 500 mt.
1° Cristian Fogli
2° Tiziano Terzi

3° Vittorio Taveggia
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27-28/11/2010 e 15-16/01/2011

Battuta di Caccia al cinghiale 
Si sono svolte nella splendida cornice dell’azienda faunistico-venatoria 
di Luriano  (SI), di proprietà della famiglia Misciattelli  la doppie giornate di caccia al 
cinghiale in battuta. Agli eventi,  aperti alla partecipazione di tutti i cacciatori hanno 
partecipato numerosi, in entrambe le giornate i soci dell’Italian Chapter con un 
tutto esaurito delle prenotazioni a loro riservate, nonostante il maltempo che ha 
imperversato.

14-15/05/2011 
A ROMA SECONDO TROFEO ITALIAN CHAPTER CINGHIALE 

CORRENTE e EXPRESS RELOADING CONTEST

Seconda  gara dell’Italian Chapter al cinghiale corrente. 

Un ringraziamento speciale a Kenneth Zeri per l’impeccabile organizzazione di 
entrambe gli eventi che come per le passate edizioni hanno riscosso soddisfazione ed 
apprezzamento da parte di tutti!
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di Luca Bogarelli 

La giornata è bellissima: il sole distribuisce  manciate di cristalli sulla superficie increspata del lago, mentre il verde ver-
ticale dei monti, leggermente incombente, viene stemperato dalla dolcezza  delle limonaie. Salò, Toscolano , Gargnano 
si susseguono fino a Limone su questa costa quasi leziosa che conduce a Riva del Garda; imboccando la nuovissima 
galleria che porta dritta al quartiere fieristico, dall’ottocentesca atmosfera del lago ci si ritrova nella concretezza  della 
Mitteleuropa venatoria che la bella fiera di Riva ispira. 
Grazie all’ invito e all’ospitalità di Ettore Zanon, infaticabile responsabile di comunicazione e marketing di EXPORIVA 
CACCIA PESCA AMBIENTE (davvero, grazie di cuore, Ettore !), l’SCI ha avuto il proprio spazio espositivo in una fiera 
organizzata magistralmente. E chi se non l’insostituibile Elena Fileppo al desk per l’accoglienza ? Tra un sorriso e una 
battuta la sua giacca rossa spiccava tra la suggestione del loden  e i “Gamsbart” dei cacciatori trentini.
In una “grande” fiera, gli appassionati hanno avuto modo di partecipare, quasi senza soluzione di continuo, a seminari 
tecnici, a eventi e a un’eccezionale mostra canina; hanno potuto ammirare armi, ottiche e abbigliamento tecnico di alta 
qualità e hanno respirato i profumi, talvolta anche grevi, delle tipicità gastronomiche della zona : tartufetti tardivi dell’al-
to Garda, salumi di ogni genere , vini e birre da veri “Kaiserjager”.
Una divertente sfilata di abbigliamento “outdoor” ha visto gente comune, tra cui uno “stimato” socio SCI, indossare  
capi  tecnici e capi più modaioli.
Bruno Modugno, ospite d’onore della manifestazione, ha arricchito l’evento con la sua vivace presenza tra un seminario 
, una presentazione e un arguto commento durante gli incontri aperti al pubblico (“I proiettili monolitci” con Vittorio 
Giani, “L’utilizzo del cane da traccia” con Fulvio Ponti e Leo Fabiani, “Riti e cultura venatoria mitteleuropea” con Gunther 
Mittenzwei , “La precisione nel tiro di caccia” con il grande Celestino Torresani e il faccia a faccia con Mauro Corona, 
scrittore, ma prima ancora, vero uomo di montagna, con la partecipazione di Franco Perco cacciatore e zoologo di 
chiara fama.) Il suono dei corni da caccia è stato, poi, il sottofondo naturale a molti eventi. 

ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente
Mostra Mercato della Caccia e della PescaEXPORIVA
26-27 MARZO 2011
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Decisamente tenero è stato l’evento dedicato al “Bosco visto dagli occhi dei bambini”,  con  disegni che hanno conferito 
una “vita” speciale agli abitanti della foresta.
Di spicco è stata la presenza dei soci espositori : GA GLI ARTIGIANI di Albino Odorizzi, la MAG ITALIA di Vittorio Giani, 
la MAPIZ di Pierino Zanardini, il MUSEO CIVICO DI JESOLO con Roberto Basso, la CAFF Editrice rappresentata da Da-
nilo Liboi e Viviana Bertocchi e la SWAROVSKI OPTIK ITALIA con Francesco Corrà.
All’uscita, uno sparuto gruppo di tristi anticaccia non è riuscito a guastare la bella atmosfera respirata tra i padiglioni, 
ci si è, piuttosto, sentiti  ancor più determinati  a perseverare nella nostra passione  (complice anche la presenza delle 
belle e agguerrite cacciatrici trentine che presentavano il loro calendario).
Sulla strada verso casa l’attesa della prossima edizione, consacrava l’EXPORIVA CACCIA PESCA AMBIENTE come uno 
degli eventi annuali da non perdere. 
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ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente
Mostra Mercato della Caccia e della PescaEXPORIVA
26-27 MARZO 2011
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EXA 
2011

9-12 Aprile

di Luca Bogarelli

I disagi, dovuti alle più o meno piccole carenze organizzative, vengono ingigantiti da un caldo afoso 
decisamente estivo, inusuale per l’EXA, da anni sinonimo di pioggia.
A cercare il fresco mi avvio verso il bellissimo padiglione del Canada che, con magnifiche foto di pa-
esaggi innevati , attira l’interesse dei cacciatori su un viaggio nella terra dell’acero e, nel contempo, 
sembra effondere pace, tranquillità e fresco su chi varca la soglia, fatta con tronchi che sembrano ap-
pena abbattuti dai “woodsmen”.
Ritorno verso il caldo dell’Africa, non solo quello primaverile degli outfitter di Sudafrica e Namibia, ma 
da quest’anno anche quello torrido e carico di umidità del Cameroun : è, infatti, presente, per la prima 
volta, Cam Craig, pioniere delle self-guided hunt in questo paese. 
Il nostro stand, sul solito angolo, accoglie soci e simpatizzanti tra i liquori Varnelli, un invito di Giancar-
lo e Laura Caggiano, ancora presenti quali irrinunciabile amalgama fra i vari mondi venatori, la pre-
sentazione di Lorenzo Marchisio, ideale ma non meno fattiva continuazione del lavoro di Giancarlo, e 
l’irriducibile Bruno Modugno col calice levato: “ e chi non beve con me, peste lo colga!”
Gianni Castaldello dispensa leccornie, mentre i soci espositori, (armi, dipinti, abbigliamento, accessori 
-ogni frangia del mercato-) si prodigano in spiegazioni tecniche e dissertazioni più o meno attinenti 
al tema della caccia. Introvabili, affaccendati come erano fra comunicati stampa, riunioni di settore e 
conferenze, i responsabili della rivista ufficiale dell’SCI “Cacciare a palla”, primo fra tutti Danilo Liboi, 
sballottato tra un evento e l’altro in compagnia di Viviana Bertocchi..
Tante novità, tanti amici, uno straordinario afflusso di gente comune e di addetti ai lavori, con la bella 
sorpresa di scoprire molte “teste pensanti” che si temeva fossero quasi scomparse dal nostro mondo... 
Bella edizione !  Come sempre il booth SCI Italian Chapter  è stato l’hub principale per incontri  e scam-
bi di idee fra amici provenienti da ogni parte d’Italia a testimoniare, nello spirito dei 150 dell’unità del 
paese, che non dovrebbero esistere barriere quando si è uniti da una comune passione. 
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EXA 
2011

9-12 Aprile

LORENZO MARCHISIO – BALDAZZI SRL FRANCO GIULIETTI DISTILLERIA VARNELLI

 NARCISO BIONDI ROBERTO BASSO MUSEO DI JESOLO ALBINO ODORIZZI 

PIERINO ZANARDINI ROBY BIANCHI GIULIO TASCA

VANO ALFIERI ALESSIA GRIGLIO CESARE RABITTI

ESPOSIZIONE dei SOCI S.C.I. ITALIAN CHAPTER
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EXA 
2011

9-12 Aprile

G & G HUNTING PARABELLUM CACCIARE A PALLA

BERETTA F.LLI PIOTTI SNC STEFANO PEDRETTI

GIUSY RAMPINI MAURIZIO VALETTO per BIGNAMI FRANCESCO CORRA’ per SWAROVSKI 

MAURO BONACCINI VITTORIO GIANI

EUGENIO FRANZONI

ESPOSIZIONE dei SOCI S.C.I. ITALIAN CHAPTER
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CENA SOCIALE 
11 APRILE 2011              

Il clima quasi estivo ha favorito quest’anno la consueta cena sociale
con una partecipazione al di sopra di ogni aspettativa, grazie anche 
all’abituale trattamento luculliano che Gianni e Raffaella Castaldello

riservano agli ospiti del ristorante “da Giorgio” a Fiesso d’Artico.

17
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Una serata tra amici
Sesta cena S.C.I. I.C. a Racconigi - Loc. Pedaggera al Ristorante  “La Pedaggera”  25/03/2011 

di Laura Caggiano

Quest’anno la sesta cena sociale S.C.I. Italian Chapter del Piemonte e Valle d’Aosta ha presentato due novità:

 la prima è stata la visita al Castello di Racconigi, grazie alla collaborazione dell’Arch. Giuse Scalva
 (Direttrice del Castello) e del nostro Socio Giorgio Marinello. 

 la seconda è stata la prima edizione del concorso sui migliori ungulati cacciati nel Piemonte e nella Valle D’Aosta, 
 promosso da Francesco Puricelli e sponsorizzato da “Mapiz di Pierino Zanardini” e da “Caccia e Pesca” .
 
Racconigi 25 marzo 2011: la visita alla Reggia è prevista per le ore 18. C’è una notevole aspettativa da parte di tutti i 
partecipanti poiché prima della visita si procederà alla posa della targa nella galleria dei trofei Reali di caccia, restaurati 
grazie all’ausilio dell’Italian Chapter e all’opera di Agostino Navone, che tutti noi ringraziamo.

Ultimata la visita, un grazie sentito va anche a Giorgio Marinello che si è prodigato ad accompagnarci spiegandoci nei 
minimi particolari tutto quello che stavamo vedendo ed ammirando. 

La serata ha avuto conclusione al ristorante La Pedaggera dove  si è svolta la solita “Serata tra amici” tra sorrisi, risa e 
applausi ai vari interventi e la premiazione del 1^ concorso ungulati Piemonte e Valle d’Aosta.

  PIEMONTE

	 •	 Primo	Classificato:	Andrea	Zanacchi	-	camoscio									
	 •	 Secondo	Classificato:	Giacomo	Giuseppe		Orso	-	camoscio	
	 •	 Terzo	Classificato:	Andrea		Ponte	-	muflone	

  VALLE	D’AOSTA

	 •	 Primo	Classificato:	Eugenio	Favrè	-	cervo	

Nel corso della serata Lorenzo  Marchisio  ci ha informato su alcuni aspetti molto importanti relativi alle importazioni ed 
in modo  particolare ci ha comunicato che gli sdoganamenti dei nostri trofei fatti in qualunque Stato della UE (escluso 
quelli sdoganati in Italia) non sono validi, perchè l’IVA è un’imposta italiana che deve essere pagata dove si gode il bene.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor/tassidermisti che 
hanno offerto una preparazione tassidermica:

 Agostino Navone
 M.D.  di Davide Pasquali
 Francesca Mancorti
 Ezio Moro
 Luca Gallo
 Giorgio Bani
 Mirco Mazzone
 

Grande riuscita della serata! Merito anche di tutti i partecipanti che con la loro presenza 
hanno permesso che si realizzasse questo incontro.

Arrivederci al prossimo anno!
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CLASSIFICA DEL CONCORSO UNGULATI LIGURIA
 1^ SARA CHIARLONE CAPRIOLO 54 7/8
 2 ^ ARTURO MORENO CAPRIOLO 54 2/8
 3^   MARCO GIORDANO DAINO        226 1/8

C E N A  A M I C I  d e l l a  C A C C I A 
L I G U R I A  A L A S S I O 
1 3 M a g g i o  2 0 1 1

Sotto la sapiente regia di Francesco Pu-
ricelli, che è riuscito a unire soci dell’SCI 
Italian Chapter e moltissimi cacciatori 
non ancora soci,  si è svolta ad Alassio 
una cena sociale che ha visto la parteci-
pazione di ben 160 commensali. L’even-
to è stato l’occasione per premiare il più 
bel trofeo di ungulato conseguito in Li-
guria, concorso sponsorizzato da Pieri-
no Zanardini e dall’emittente televisiva 
“Caccia e Pesca”.  Un sentito grazie a 
Francesco che coinvolgendo numerosi 
sponsor è riuscito non solo a rendere 
piacevolissima la serata perché quasi 
tutti i partecipanti sono tornati a casa 
con un simpatico regalo, ma anche per-
ché si sono raccolti fondi che serviranno 
per le numerose iniziative che il Chapter 
ha in progetto di intraprendere.
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Corrado Gambotti 
(1922-2011)

Il  7 luglio  scorso è  mancato Corrado.
Negli ultimi tempi gli era venuta meno la grande vitalità che lo ha sempre contraddistinto,poi era sopraggiunta la fatica 
di vivere e il grande desiderio di raggiungere la sua amata Laura con cui aveva condiviso tanti anni della sua vita.
La sua paura era di rimanere solo,senza qualcuno che si occupasse di lui.
E’ stato invece accudito magnificamente da una amica,la dottoressa  Gabriella  Trovero ,che con affetto e professionalità 
lo ha seguito fino all’ultimo.
Così se ne è andato serenamente, il suo maggior  timore  non si è avverato.
Non ho conosciuto il “ Corrado tassidermista “ perché il nostro primo incontro avvenne quando lui era già in pensione, 
ma è noto che i suoi lavori ,con le straordinarie espressioni naturali che egli sapeva imprimere ai suoi animali , erano 
vere e proprie opere d’arte.
E’ stato anche un ottimo pittore e scultore. La sua dote di riprodurre ogni sfumatura del mondo animale ha fatto di lui 
un grande dell’arte “ animalier”.
Quando penso a Corrado, mi vengono in mente i suoi occhi quando mi portava nel suo laboratorio per farmi vedere il 
suo ultimo lavoro. Erano  occhi scintillanti,gioiosi,entusiasti,occhi  di un ragazzino  orgoglioso nel  mostrare quello che 
le sue mani avevano creato . 
Mi  richiedeva sempre  un commento ai  suoi lavori, pronto a ricevere anche una critica. E se critica era, ci pensava un 
po’ su  e, se la condivideva, con un viso illuminato da un  gran sorriso, cominciava ad armeggiare con i suoi attrezzi 
apportando le modifiche necessarie.
Ricordo il suo sorriso,un sorriso aperto,generoso di sé,un sorriso che contagiava il suo interlocutore di entusiasmo e 
buon umore.
Era molto orgoglioso ma nel contempo  modesto e umile.
Era un artista  scrupoloso ed esigente,uno studioso attento . Il suo studio di  Pavone traboccava di libri naturalistici,disegni 
,schizzi ,prove .Affollavano scaffali ,divani e sedie ,che insieme alle sue sculture e alle bozze  delle sue fusioni gli face-
vano compagnia e davano ai visitatori il senso del suo lavoro  e del suo impegno.
Si parlava delle nostre esperienze di caccia. Amava ripercorrere con la memoria  vecchi percorsi comuni ad entrambi 
seppure  frequentati  in epoche diverse e riusciva a trasmettere con la massima facilità e naturalezza  sensazioni ed 
emozioni .  
A Corrado come si suol dire il carattere non  mancava . Era molto diretto nei suoi giudizi :    impuntature  ,battute pun-
genti ,arrabbiature  erano però accompagnate da un  cuore d’oro,da una grande generosità  e da una totale assenza di 
cattiveria.
Nel suo studio  è appesa una massima “ Un uomo comincia ad essere vecchio  quando non ha più voglia di imparare”. 
Così è stato, Corrado si è sempre dedicato con passione a crescere nelle sue conoscenze ,affinare la sua arte,arricchire 
la sua sensibilità nel cogliere i dettagli dell’amata natura,finchè  il desiderio si è affievolito e la forza vitale ha cominciato 
a diminuire, accompagnandolo quasi dolcemente al momento del distacco.
La sua presenza in questo mondo ci mancherà ma lui  rimarrà dentro di noi,come esempio  di una personalità semplice 
ed operosa, capace di arricchire il prossimo anche nel ricordo.

Nicolò Amosso
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Il contributo del SAFARI CLUB INTERNATIONAL 
ITALIAN CHAPTER alle celebrazioni 
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 
              
Il Safari Club International – Italian Chapter (S.C.I.- I. C.),  volendo partecipare fattivamente alle celebrazioni del 150° 
Anniversario dell’unità d’Italia si è pregiato di offrire in dono al Museo dell’Accademia militare di Modena la testimo-
nianza visiva delle imprese compiute all’inizio del Secolo scorso dal Col. Vittorio Tedesco Zammarano (già allievo 
di quella illustre Accademia militare), unitamente alla scultura celebrativa del 25° Anniversario della fondazione del 
S.C.I.-I. C.. Infatti, casualmente, i due anniversari sono consecutivi.
Avendo  avuto l’opportunità di visitare il Museo e, in particolare, la sala dedicata alle imprese coloniali, si è ritenuto 
di promuovere l’iniziativa che si collega alla riedizione del film “IL SENTIERO DELLE BELVE” (1932), curata per conto 
del nostro Sodalizio dal sottoscritto, Giorgio Bigarelli e dal Sig. Vittorio Tedesco Zammarano, nipote dell’Autore. Il 
progetto è stato presentato al Comandante dell’Accademia Militare di Modena, N.H. Gen. Massimiliano Del Casale, 
che ha accordato il proprio assenso.
Occorre sottolineare l’importanza dell’opera documentaristica oggetto della donazione, posto che, a buon titolo, 
il Col. V. T. Zammarano, valoroso Soldato, grande Cacciatore,  attento Naturalista, ottimo Scrittore e pioneristico 
Cineasta, può essere considerato colui che ha concluso l’eroica epopea ottocentesca delle esplorazioni in terra 
d’Africa, riportandone una documentazione cinematografica unica per i tempi e per i mezzi tecnologici  disponibili. 
Del film, edito parecchi anni dopo il compimento delle imprese esplorative, erano rimaste solo due copie, così note-
vole era il rischio che andasse perduta la testimonianza per immagini dell’ardimento, della tenacia e della capacità 
organizzativa di un eroico Soldato Italiano formatosi alla Scuola Militare di Modena, pluridecorato al valor militare 
meritando, tra le altre, due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo  nelle battaglie del Carso e del Piave, du-
rante la Prima Guerra Mondiale.
Non è il caso di dilungarsi oltre nel ricordare la figura e le gesta del Col. V. T. Zammarano,personaggio famosissimo 
nell’ambiente venatorio anche per i suoi numerosi e importanti libri che descrivono in termini avvincenti le esperien-
ze di esplorazionee di Caccia.
La donazione elargita dal S.C.I.-Italian Chapter e consegnata il giorno 15 Giugno 2011 dal Vice Presidente, Tizia-
no Terzi, al Col. Paolo Canese, Direttore della Biblioteca e del Museo dell’Accademia Militare di Modena, affinché 
potesse ben figurare tra i cimeli custoditi con tanto orgoglioso rispetto nella sala dedicata alle imprese coloniali, è 
stata arricchita, come riferito, dalla scultura in bronzo che riproduce l’emblema del Safari Club International-Italian 
Chapter, creata e fusa in occasione del 25° anniversario dell’Associazione, un piccolo diorama che rievoca l’atmo-
sfera delle esplorazioni in terra d’Africa e alcuni cimeli d’epoca costituiti da due locandine pubblicitarie del film “Il 
sentiero delle belve” e da una copia della “Guida dell’Africa Orientale Italiana” (A.O.I.) edita nel 1938 dalla Conso-
ciazione Turistica Italiana. Da notare che se taluno volesse avventurarsi nei territori dell’A.O.I., ancora oggi potrebbe 
avvalersi della suddetta guida, che, a distanza di quasi un secolo dalla pubblicazione, resta esauriente per le notizie 
che contiene e affidabile per i tracciati delle vie di collegamento (SIC!).
Nel corso dell’incontro, il Vice Presidente del S.C.I.-I.C. ha sottolineato il valore dell’opera cinematografica del Col. 
Vittorio Tedesco Zammarano anche sotto il profilo didattico, auspicando che lo storico documentario filmato  venga 
visto dagli Allievi Ufficiali, affinché ne possano trarre esempio e stimolo nell’ adempiere le impegnative missioni che 
li attendono al comando dei reparti che saranno loro assegnati. 

Giorgio Bigarelli
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Immagini dal 1932
CIAK Ex allievo dell’Istituto ed esploratore con la passione per la macchina da presa

Zammarano, il colonnello reporter
Donato al Museo dell’Accademia
il film della sua missione in Africa

Safari Club

Il Safari Club In-
ternational - Ita-
lian Chapter, è
un’associazione
senza fini di lucro
dedita alla con-
servazione della
natura, alla dife-
sa della caccia e
alla tutela delle
risorse rinnovabi-
li. Promuove l’a-
micizia fra tutti
coloro che ama-
no la caccia e gli
sport all’aria a-
perta. Incentiva i-
noltre la conser-
vazione della
fauna nel mondo
intero, ricono-
scendo nella
caccia uno dei
mezzi per ottene-
re questo scopo
e promuove la
pratica e la tra-
dizione venatoria.

I l Museo storico dell’Accademia Militare si trova all'interno del
Palazzo ducale. Fu inaugurato il 4 giugno 1905 e dedicato al

ricordo degli Ufficiali ex allievi delle Accademie Militari caduti in
guerra; è stato riaperto nel 1988 dopo un meticoloso lavoro di
riordino. E’ dislocato su un atrio, sette sale di esposizione ed una
sala adibita a Sacrario. Il materiale esposto, di notevole valenza,
comprende documentazione storica, come Decreti, Regie Pa-
tenti e Regolamenti, unitamente a ricordi e cimeli di ex allievi
caduti nelle guerre del Risorgimento e di Libia, nel primo con-
flitto mondiale e nella guerra d'Africa, e anche armi individuali e

di reparto, armi nemiche, uni-
formi ed equipaggiamenti
(nella foto la divisa dell’Istitu -
to).

Il museo può essere visitato
durante la settimana da grup-
pi organizzati, inoltrando ri-
chiesta scritta al Comando Ac-
cademia Militare (Piazza Ro-
ma 15, Modena). E' stata stipu-
lata una convenzione con il
Comune che prevede la pos-
sibilità di visita anche nella
giornata di domenica mattina,
prendendo contatti con l'Uffi-
cio Turistico del Comune.

A sinistra, uno scatto
tratto dal film.
Sotto, il materiale
donato al museo.
A destra, dall’a l to :
Zammarano nel 1932;
Tiziano Terzi (Sci), il
colonnello Paolo
Canese e Giorgio
Bigarelli (Sci). Infine
il manifesto de
“Il sentiero delle belve”

di Stefano Caselli

Un documento incredibile
e perfettamente conser-

vato, che arriva a Modena, in
Accademia, dove trova uno
scrigno particolare, la sala dedi-
cata alle imprese coloniali del
Museo dell’Istituto militare.

Il Safari Club International - I-
talian Chapter, associazione di
cacciatori amanti della natura,
ha donato un film risalente al
1932 realizzato dopo due mis-
sioni di inizio secolo dal colon-
nello Vittorio Tedesco Zamma-
rano, già allievo della nostra Ac-
cademia, che venne inviato ad
esplorare l’Africa orientale pri-
ma e durante la colonizzazione
italiana.

L’ufficiale non era solo un mi-
litare ma un cacciatore con la
passione per la macchina da
presa, un cartografo, un natura-
lista. In Somalia, dove erano co-
nosciute 21 specie di mammi-
feri, Zammarano arrivò a classi-
ficarne 80: alcune scimmie, ad
esempio, portano il suo nome.
Durante le sue missioni e i suoi
safari documentò su pellicola
la natura e la fauna di quelle ter-
re, concludendo l’epopea delle
grandi esplorazioni e inizian-
do, da vero pioniere, la storia
dei documentari sulla natura.

Immagini in bianco e nero
che il figlio di Zammarano, A-
medeo, e il nipote Vittorio
(stesso nome del colonnello),
hanno conservato e recupera-
to, riproponendo “Il sentiero
delle belve”, film uscito nel
1932. Cento minuti con inqua-
drature originali e restauro
conservativo; le immagini sono
quelle tipiche delle riprese
dell’inizio del secolo scorso, un
po’ mosse, a volte scattose, ric-
che di movimento e di “d ro p ”
neri che spesso solcano lo
schermo. Un documento d’e-
poca davvero eccezionale.

Una delegazione del Safari
Club la scorsa settimana ha do-
nato al Museo, consegnando il
materiale al colonnello Paolo
Canese (il direttore), alcune co-
pie del film, cimeli e locandine
d’epoca, la scultura celebrativa
del 25esimo anniversario della
fondazione del Safari Club e u-
na guida originale del 1938
sull’Africa orientale italiana,
ancora attuale. C’erano il vice
presidente dell’a ss o c i a z io n e ,
Tiziano Terzi, e il modenese

Giorgio Bigarelli: «Zammarano
era un personaggio incredibile
- spiega Bigarelli -, un ufficiale
pluridecorato al Valore e un ve-
ro esploratore. Il nostro inten-
to, come evidenziato dal presi-
dente Lodovico Caldesi, è che
il lavoro cinematografico ven-
ga visto dagli Allievi Ufficiali, af-
finché ne possano trarre esem-
pio e stimolo in vista dei loro fu-
turi impegni militari».

L’ESPOSIZIONE All’interno dell’antica reggia dei duchi d’E s te

Divise, armi storiche e cimeli dal Mondo
Quanti tesori in sette sale da visitare
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Il Cacciatore
Rubrica	di	divagazioni	in	tema	venatorio	su	etica,	costume	e	aneddotica	 

di Giorgio Bigarelli

Cari Cacciatori,	
posto che avverto il peso degli argomenti che sono stato chia-
mato a trattare in questa rubrica, pur se tra il serio e il faceto, 
tengo a compiere un doveroso atto di umiltà ribadendo di nu-
trire parecchi dubbi in ordine alla mia adeguatezza a vestire i 
panni dell’arbiter elegantiarum in ambito venatorio. In altri ter-
mini: il timore è quello di poter essere equiparato a quei tali 
preti, politici o professori che pontificano nei rispettivi campi 
all’insegna del “fai come ti dico e non come faccio”. Vi assicuro 
però che mi applico coerentemente e con diuturno impegno 
per conquistare l’agognata “C”.  Mi conforta il fatto che, ad oggi, 
non ho subito alcuna contestazione per le intemerate repri-
mende sottoposte all’attenzione dei lettori.
Tanto premesso, ora voglio suggerire qualche esempio di au-
tentico Stile, degno di essere emulato in quanto espressione di 
cultura della Caccia.
Il Cacciatore e l’aspirante tale, in effetti, non può prescindere 
da una formazione culturale legata a buone letture, oltre che 
all’attento ascolto dei consigli e delle narrazioni dei più accredi-
tati Cacciatori coi quali si abbia avuto occasione di intrattenersi.  
Mentre la frequentazione di questi ultimi è legata a fortunate 
coincidenze e spesso può essere solo sporadica, la lettura dei 
libri che costituiscono i pilastri della Cultura venatoria, essendo 
alla portata di tutti, è D’OBBLIGO!
Mi limito per adesso a citare e consigliare le opere letterarie 
di quattro autori, precisando che la scelta, a parte l’oggettivo 
valore dei contenuti, è dettata dalla facilità di reperimento delle 
stesse. Si tratta di due scrittori Italiani e due stranieri: il Sen. Eu-
genio Niccolini col suo “Giornate di Caccia”, recensito con toni 
lusinghieri niente meno che da Gabriele D’Annunzio; Franco Pe-
senti che ha scritto  “Kumi Safari”, splendido ed intramontabile 
affresco di ogni aspetto delle esperienze di safari; Jim Corbett, 
del quale indico “Il leopardo che mangiava gli uomini” anche per 
il messaggio di profondo rispetto, comprensione e amore nei 
confronti delle belve abbattute che l’Autore trasmette al letto-
re utilizzando toni mai roboanti, nel raccontare avventure che 
non esito a definire epiche;  e, last but not least, il Conte Paul 
Palffy  con “Mezzo secolo di caccia in tre continenti”, un libro 
che trasuda passione e nobiltà.
 A corredo di questo articolo riporto alcune immagini tratte 
dai suddetti libri e vi invito a cogliere la lezione di impeccabile 
stile e di sobria eleganza che se ne trae. Mi sono ripromesso 
di sfumare gli spunti polemici, per una volta, ed evito perciò di 

FRANCO PESENTI da KUMI SAFARI

Sen. EUGENIO NICCOLINI 
Marchese di Camugliano e Ponsacco    

safari_2_2011_1-30.indd   27 14-09-2011   8:55:12



Il Cacciatore

28

affiancare ai ritratti dei Cacciatori summenzionati quello di un contemporaneo scorridore di boschi e savane 
che si mostra con la sua brava T-Shirt mimetica, le scarpe da tennis candide e il fucile di plastica.  Chi, solleticato 
dai ripetuti inviti a curare la propria immagine di Cacciatore, volesse meglio orientarsi nella scelta degli abiti, in 
vista di un safari africano, non foss’altro per la miglior riuscita della documentazione fotografica o filmata, osservi 
l’abbigliamento dei protagonisti del famoso e splendido film “La mia Africa”, di Sydney Pollack. Sono certissimo 
che indossando una sahariana e un corpetto come quelli che vestiva Robert Redford, nei panni di Denys George 
Finch Hatton, si migliori perfino la mira!...
L’abito fa, dunque, il monaco? Forse no, ma qualifica uno stile: e l’eleganza poi, anche fine a se stessa, non guasta mai.  
Non vorrei che lo spessore delle considerazioni espresse e delle conseguenti raccomandazioni venisse metafori-
camente coperto dai molti metri di tela di cotone Massaua occorrenti per confezionare l’elegante abbigliamento 
da safari di cui, tra l’altro, consiglio l’adozione; quindi lascio a Franco Pesenti concludere con un famoso e godibile 
aneddoto, sulla cui morale è opportuno riflettere perchè ci richiama all’autentica cultura della Caccia:
- Fin dal primo incontro la cliente americana di J. Lawrence mi aveva assillato per conoscere la precisa valuta-
zione delle migliori zanne da me viste nella zona sino a quel momento... Imperterrita insisteva con la medesima 
domanda: HOW MANY POUNDS? HOW MANY INCHES?(Quante Libbre? Quanti pollici?). Durante il nostro 
ultimo pranzo aveva saputo dalla mia guida che proprio quel giorno avevo abbattuto il migliore elefante di tutto 
il safari. Per la verità non avevamo ancora tolte le zanne sia per l’ora tarda sia per la lontananza dal campo. Pen-
sammo comunque che potevano aggirarsi sui novanta pounds. Non soddisfatta per quanto la mia guida le aveva 
raccontato, mi prese per un braccio e, piantandomi in faccia due occhi spiritati, ripetè per la centesima volta 
l’abituale sua domanda: HOW MANY POUNDS? HOW MANY INCHES? “MADAME I AM A HUNTER, I AM 
NOT A TAYLOR!” (Signora io sono un Cacciatore! Io non sono un sarto!) fu la mia risposta.
Nel momento in cui rispondevo in tali termini a quella famosa scocciatrice non potevo certo immaginare che le 
mie parole facessero poi il giro di Nairobi e venissero persino pubblicate sul giornale locale.- (“KUMI SAFARI” 
Franco Pesenti- Editoriale Olimpia- FI 1978- pag.180).
Quanto mi sarebbe piaciuto incontrare un Cacciatore della statura di Franco Pesenti per sentire dalla sua viva 
voce il racconto di qualche inedita esperienza venatoria.    
Fatemi conoscere le vostre opinioni, Amici Cacciatori. E se qualcuno potesse fornirmi informazioni biografiche 
sul grande Franco Pesenti, mi farebbe un vero, apprezzatissimo regalo.

A Presto, dunque!
Giorgio	Bigarelli

ROBERT REDFORD JIM CORBETT
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Questo il racconto di un’altra “prima volta”, una delle tante che, per chi 
come me è all’inizio del suo percorso venatorio, rappresenta ogni volta una 
scoperta, una sfida nuova. Quella di oggi è quella di un trofeo da medaglia, 
tanto cercata da tanti ma, nel mio caso, trovata. Ed indossata.

Finalmente arriva la partenza verso la Slovenia con gli amici che, più che 
compagni di caccia, sono compagni di vita, amici veri.
Nel furgonato affittato per l’occasione parliamo di noi, tra un lugana ed un 
tramezzino inizia il nostro rito fatto di battute, di leggende e più ci avvicinia-
mo alla meta più gli sguardi escono dai finestrini in cerca di caprioli, quasi 
ad allenare lo sguardo che, fino a poche ore prima, solo sognava le valli ed 
i boschi che ci circondano.
Cena ed a letto presto. La mattina successiva sveglia alle 3.20, alle 4 ritrovo 
presso la casa da caccia in mezzo al bosco. Mi assegnano come accompa-
gnatore Joseph, un mugiko mio pari età ma che dimostra il doppio dei miei 
anni con il quale, dopo 5,6 km di viaggio, arrivo a parcheggiare la macchina 
per recarci, poi, in altana.
é ancora buio pesto ma la luna piena ed un cielo terso rendono visibile il 
nostro percorso di avvicinamento e, a detta degli esperti, difficile la prossi-
ma battuta in quanto con questa buona visibilità notturna, i caprioli si sono 
nutriti tutta la notte ed ora dovrebbero riposare nei loro giacigli.
Qualche giro di binocolo -che assomiglia tanto a voler cercare un pacchetto 
di sigarette in una stanza buia- prima di salire in altana ed eccoci: il mugiko 
mi spiega che questa altana è utilizzata per osservare più che per cacciare. 
La solita asse di seduta è stata sostituita da una seggiolina in plastica da 
cinema “anni venti” che cigola ad ogni respiro ed il bordo sul quale si ap-
poggia l’arma per il tiro è all’altezza delle mie orecchie.
Cominciamo bene!
E bene cominciamo, appena arriva una speranza di luce appaiono una 
femmina ed un piccolo che percorrono, di buona lena, la piana antistan-
te. Davanti a loro, e più discostato, scorgo un maschio nemmeno troppo 
giovane.
Solo uno sguardo con il mugiko, alzo la carabina, mi abbarbico sul bordo 
dell’altana e, per quel poco che vedo, metto la croce orfana dell’utilissimo 
“punto rosso” sulla spalla dell’ombra di capriolo transitante.
La fiammata spicca come un lampo nel buio ed il capriolo è a terra, mentre 
io ricarico e ripunto (le lezioni degli amici sono servite) alza la testa solo un 
attimo. Non tanto da meritarsi un altro colpo.
Scendiamo e, a grandi passi, arrivo sul luogo dell’abbattimento. Non un tiro 

perfetto ma un tiro efficace, quanto basta per essere soddisfatti del risultato 
e porgere all’animale il doveroso omaggio per il dono che mi ha fatto.
Caricato il capriolo il mugiko mi scorazza per le splendide locazioni della 
riserva, non un vero e proprio pirsch ma un pirsch meccanizzato. Avvisto 
un piccolo maschio e ci fermiamo poco più avanti ritornando sui nostri 
passi in cerca di una copertura per avvicinarci ma, a mio avviso, sbagliamo 
l’accostamento che, in luogo di un taglio trasversale allo scoperto limitato 
ad una decina di metri per giungere alla copertura, avviene retrocedendo 
e procedendo di lato per arrivare a fianco del capriolo. Troppo per passare 
inosservati e non ammirare andarsene l’animale che alterna corsa e salti.
Risaliamo in auto non prima di aver tolto il colpo in canna (il mugiko in ge-
nere non ama particolarmente i buchi nel tetto della sua auto) e procediamo 
solo qualche centinaio di metri. 
Dal mio lato spunta da un cespuglio in mezzo ad un prato la testa di un bel 
maschio ma, dopo essere scesi dall’auto, lo stesso decide che è meglio 
cambiare aria.
Dall’altra parte il mugiko nota a 4/500 metri altri due capi, li inquadro anche 
io ma, mentre decidiamo il da farsi, trotterellano ancora più lontano.
Faccio strada io questa volta e tagliamo direttamente l’arato che ci separa 
da una riva che, a sua volta, si affaccia verso un prato confinante con una 
coltivazione con fiori gialli dove, al momento, stazionano i due caprioli.
Non appena giunti al coperto procedo ad un’andatura spedita verso il limi-
tare della riva da dove, causa il fitto, non riesco a vedere nulla. Quando ar-
riva anche il mugiko ci spingiamo di qualche metro sulla sinistra cercando 
di anticipare la presunta direzione di marcia degli animali.
Solo uno scorcio tra gli alberi ci permette di rivederli e, ad essere onesti, 
tutto guardo tranne che il trofeo che si portano appresso preso, da un lato, 
dal fiatone e, dall’altro, dalla crescente emozione che sale quando si avvi-
cina “il momento”.
Joseph mi consiglia di spostarci al limitare estremo della riva dove gua-
deremo il fiumicello o, se non altro, avremo uno spazio pulito dove poter 
tirare.
Io non mi muovo, alzo una mano ad indicare che ora la situazione è com-
pletamente nelle mie mani, appoggio il mio trepiede auto-costruito che, 
però, nella sua ideazione non ha tenuto conto dell’erba insolitamente alta di 
questo maggio sloveno.
La soluzione di tiro alternativa è appoggiarsi ad un albero coperto, però, dal 
fogliame tra una riva e l’altra del fiumicello. 
Intestardendomi in quella che non sarebbe stata di certo considerata come 

UN’ALTRA PRIMA VOLTA
di Sandro Squassoni
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UN’ALTRA PRIMA VOLTA
la scelta congeniale, io ci provo.
Tra una foglia e l’altra, tra un ramo ed il tremore naturale dei 9 ingran-
dimenti dell’ottica lo vedo.
Giro solo il volto sussurrando al mugiko la richiesta della distanza 
approssimativa del tiro. Lui, ad un paio di metri da me, inquadra il 
capriolo, si alza, si abbassa, fa un paio di passi a lato per avere un 
minimo di visibilità   mi guarda e dice: “more than 200 meters, may be 
220- allarga le mani e caccia un espressione del tipo -se proprio vuoi 
tira, sono belini tuoi”.
é il mio capriolo, ignaro del seguito mi approprio della sorte di colui 
che, generoso animale, aspetta brucando che uno sconosciuto arrivato 
da chissà dove decida o meno di tirare.
E’ nella croce dell’ottica, lui nel quadrante superiore sinistro, un ramet-
to in quello in quello destro e le foglie in quelli inferiori.
Alzo la testa, guardo se almeno quei cinque centimetri tra l’ottica e la 
bocca d’uscita del proiettile mi concederanno qualche possibilità di non 
abortire il tiro nei suoi primi 5 metri   e respiro forte, svuoto lentamente 
i polmoni.
Quello l’attimo ma non l’ultimo. Un passo in più del capriolo, un fremi-
to, un altro respiro, un’altra esalazione.
La pressione sul grilletto aumenta. Piano. Ora.
Non ricarico nemmeno e guardo ancora nell’ottica. 
Lui non c’è più.
Mi giro ed il mugiko che ha il binocolo ormai sul petto, gesticolando 
con una mano che dall’alto scende schioccando sull’altra, mi mima che 
è caduto sul posto.
“really ? … are you sure ?”
annuisce vigorosamente ed io gli tiro una pacca sulla spalla che se non 
fosse stato il doppio di me gli si sarebbe incrinata la clavicola.
Parto deciso verso un guado che trovo ad una cinquantina di metri. Un 
piede sulla riva, l’atro su un piccolo tronco e, come una libellula, mi 
libro sul fiume.
Lui mi segue fino ad arrivare ansanti al confine tra il prato e la coltiva-
zione di fiori gialli.
Solo pochi passi e, a 5 metri da noi, parte un capriolo.
Imbraccio, tolgo la sicura e punto.
Rivivendo la scena appena prima del sonno della stessa notte in qualità 
di osservatore dell’immagine e non da protagonista potrei, tranquil-
lamente, affermare che le sembianze assunte sono state quelle di un 
vero cacciatore.
Ma io non lo sono, io cerco di imparare, sbaglio sapendo di sbagliare 
ma, su tutto, godo di ogni istante, vivo questa passione in ogni suo 
risvolto.
Ma questo non è un sogno, il capriolo viene coperto da cespugli, ritorna 
al chiaro per poi coprirsi ancora.
Non fosse stato per il fatto che, con gli ingrandimenti dell’ottica non 
ancora abbassati, sono riuscito ad inquadrare solo le pupille di un ca-
labrone che passava di lì, si sarebbe potuto provare anche ad azzardare 
un colpo.
Ma una palla del 300 WSM non è come una rosata di pallini del 5 riser-
vati alle mie amate lepri.
Alzo la canna e mi giro verso il mugiko. “no possibile” affermo, non 
prima di avergli detto che il fuggitivo tutto sembrava tranne che ferito.
Solo un’ombra appare sul suo viso, subito dopo riparte spedito verso 
quello che lui valuta come il punto dove stazionava l’obiettivo del mio 
tiro.
Io, che non so nemmeno se siamo ancora in Slovenia o abbiamo scon-
finato nella vicina Ungheria, lo seguo zelante.
Solo una decina di metri e prorompe in un “oooooooo”, si gira verso di 
me e mi ritorna la pacca del quale era creditore.
Socchiude gli occhi come dubbioso e si rigira verso il capriolo. Tre 
passi di corsa e si inginocchia a guardarlo.
Il suo sguardo stupito si alterna tra il capriolo abbattuto e la mia per-
plessità crescente di fronte al suo atteggiamento.
Ha un’espressione incredula ed io, dall’iniziale gioia, passo ad uno stato 
di angoscia galoppante, mi sento come un ladro colto sul fatto.
Sono indeciso se sparare al mugiko e sparire nella vicina Ungheria 
chiedendo asilo politico oppure vedere che succede. Il mugiko, in pe-
ricolo di vita, si alza e scuotendo la testa comincia una serie di super, 

super, super. Mi gira intorno “super, super”, prende il telefono e fa 4 
chiamate, io ne faccio una a mio fratello che non risponde ed una a 
Stefano al quale dico, testualmente, che probabilmente ho fatto la pipì 
fuori dal vasino, l’ho combinata grossa.
Passa un quarto d’ora di complimenti dei quali io, a causa della mia 
inesperienza, non riesco a cogliere fino in fondo il senso.
Ritorniamo al guado ed il mugiko, caricatosi per quel tratto “il super” 
manco vede il fiume, lo attraversa non senza inzupparsi fino al ginoc-
chio.
Mi lascia sulla riva per andare a prendere l’auto ed io, come ogni volta, 
rendo onore a chi mi ha donato la sua vita. La concitazione di Joseph 
è stata talmente tanta che l’omaggio non è avvenuto nel punto dove 
l’abbiamo trovato ma lo faccio ora, da solo come preferisco in quanto 
questo è un momento nostro e solo nostro. 
Gli sussurro che, bene, non ho capito perché lui è così importante ma 
che a me ha dato quello che di più importante c’è. 
Grazie amico, resterai con me.
Nei 5 chilometri che ci separano dalla casa da caccia dove rientriamo ci 
fumiamo un paio di sigarette a cranio.
Lui è contento come un bimbo, io lo sono un pò per riflesso un pò 
perché comincio a cogliere l’evento.
Ma non del tutto.
Arriviamo e ad attenderci ci sono una ventina  di autoctoni. Da una 
parte c’è anche Fulvio che rimugina sul capriolo al quale ha tirato ma 
è ripartito.
Lui non sa ancora che ha fatto pochi metri per esalare l’ultimo respiro 
e gironzola preoccupato.
Tutti gli altri, cacciatori della familia e nuovi arrivati con macchine foto-
grafiche e vesti “civili”, fanno la spola tra il punto dove è stato posato “il 
super” e dove sono io. Si tolgono i cappelli e pronunciano complimenti 
in una quindicina di lingue.
Poi arrivano Andrea, Ale e Marco Jellen, un cacciatore Sloveno di poche 
parole (pure incomprensibili) e grande esperienza.
Ale vede il capriolo e comincia a recriminare sulla mia fortuna esage-
rata sbracciandosi.
Marco no.
Lo osservo avvicinarsi silenzioso per vedere il trofeo. Uno sguardo pro-
lungato poi si gira verso di me, si toglie il cappello e mi dice (credo) che 
in 30 anni di caccia ha preso solo una volta un animale di questo tipo.
Un dubbio sale in me, grosso.
Andrea vede il capriolo e scuote la testa, mi sorride come fa lui ini-
ziando solo un poco ad inarcare le labbra per poi prorompere in un 
espressione dalla quale gli vedi dentro tutto o, meglio, vedi quasi tutto 
per quanto grande è quello che ha dentro.
In fine Stefano che, probabilmente, da quanto è amico, da come mi 
è vicino, è forse più contento di quanto lo sarebbe se l’opera l’avesse 
compiuta lui.
Ho ancora il dubbio -anche a 3 giorni dall’accaduto-  ma comincio a 
fare festa pure io. In fondo se tutti sono contentissimi perché non do-
vrei non esserlo io.
Non è un momento di gloria, io non ho cercato nulla, anzi, me la sono 
trovata addosso con un tiro difficile sì, ma pure fortunato. Tanto.
E festa sia, gioia per tutti.
Sentimenti veri, non inquinati di amici grandi, di emeriti sconosciuti. 
A pochi giorni di distanza io ho un bel trofeo sulla mia scrivania ma, più 
che il trofeo, quello che ho vinto, quello che è stato il regalo più grande 
viene dalle persone che ho avuto vicino.
Il giorno dopo dopo una mattina, infruttuosa e pure fredda, non appe-
na usciti e posizionati in altana arriva un maschio “interessante” non 
troppo lontano da noi.
Preso da deliri di onnipotenza mi dico che posso vivere di rendita per 
i prossimi anni ma, in fondo, da quell’apprendista cacciatore che sono 
-e, probabilmente, sarò- perché non tentare ancora un tiro ?
Quello che ringrazio steso per terra a cinque metri dall’anshuss non è, 
magari, titolato come il famoso parente del giorno prima ma lui che ne 
sapeva.
E, prima che gli altri me lo dicessero, che ne sapevo io ?
Beata ignoranza che, però, in sé conserva le emozioni che ho provato. 
E beati tutti quelli che c’erano.
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JAGGED LITTLE PILLS 
(Sensazioni di viaggio)                   di Luca Bogarelli                                                                           

Ecco il primo atto di “Jagged little pills”.  Pillole per viaggiatori a volte indigeste, a volte benefiche come una 
vera medicina. Ci auguriamo possano essere  gradite ai non viaggiatori e condivise dai “veri” viaggiatori.
A mio  avviso è anche viaggiando che si comincia la scoperta dell’uomo, che si fa proprio il fluire del mondo 
grazie all’arricchimento che sempre dà il confronto. Vorrei estendere a ogni luogo visitato e “viaggiato” 
come si deve, la frase di uno scrittore tuareg, Mano Dayak, dedicata al deserto : “Qui viaggiano solo i cer-
catori di luce”. Speriamo di trovarla,  questa luce !!!

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

Las Vegas, febbraio 2001
Quattro ore di deserto da Los Angeles verso Las Vegas: era il sogno postmaturità di noi ragazzi degli anni 70 senza  Visa o 
American Express. Dopo aver letto Kerouac, cominciavamo a risparmiare i soldi e preparavamo le cassette da portarci in 
viaggio: Crosby Still Nash e Young, J.J. Cale, i Grateful Dead, e, ovviamente, Bob Dylan. Pronti ad affrontare la striscia grigia 
della strada, all’occhio infinita, su e giù per le dune rosse e pietrose del deserto americano, non siamo mai partiti. 
Sono qui ora, quarantenne, per lavoro,  diretto a una fiera una “exibition”, come si dice qui. Ho perso le illusioni dei diciotto 
anni (alla radio … solo Britney Spears),  ma ho acquisito la consapevolezza del viaggiatore che mi fa affrontare con giudizio 
critico spazi e confini, e la loro “gestione”. Il vento solleva la polvere rosata e ci fermiamo a vedere, come in un film di Pe-
ckinpah, la palla rossa  che si perde oltre i canyon lontani. Improvvisamente è sera. Qualche decina di chilometri ancora e 
nel buio appare - suddenly- quell’indescrivibile albero di Natale che è Vegas nella  notte : i negozi aperti 24 ore , gli  alberghi 
per bambini cresciuti, in cui trovi un Canal grande navigato da pirati , le  messaline e i centurioni che portano vassoi di 
fiches. Sconsolato, mi specchio nei giochi d’acqua del “Bellagio”, in un lago che sicuramente Como non vorrebbe.
La fresca luce del mattino  ci strappa all’ingluvie dell’ uccello rapace che è la notte di Vegas e ci restituisce alla leggerezza di 
un volo cercato. Il “Red Rock Canyon” si svela in un tripudio di luce che rimbalza di roccia in roccia, marchio a fuoco nel 
mio pallido animo d’europeo, sinfonia nel ricordo, tra i battiti  del rotore che si perde nell’azzurro.
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26 SCI Italian Chapter Convention
3-5 giugno 2011 Stresa Grand Hotel des Iles Borromees

di Antonio Evangelisti

La splendida catena montana che circonda il Lago Maggiore ha fatto da cornice alla ventiseiesima Convention 
del S.C.I. Italian Chapter tenutasi a Stresa dal 3 al 5 Giugno. Il Grand Hotel Des Iles Borromees ha ospitato 
questo grande evento, che anno dopo anno conferma le aspettative degli organizzatori riscuotendo una grossa 
partecipazione dei nostri soci e dei numerosi soci internazionali, assumendo dunque il ruolo di “must”, di ap-
puntamento imperdibile, da parte di tutti  coloro che hanno sposato la passione venatoria con il nobile valore 
della solidarietà e lo spirito per la Conservazione.
L’agenda degli appuntamenti come nelle passate edizioni era piuttosto fitta: oltre agli eventi “clou” nelle serate 
di gala di venerdi e sabato, dove come di consueto vengono assegnati rispettivamente il “Carlo Caldesi Award” 
e l’“Italian Chapter Award”, durante i due giorni della Convention sono stati assegnati numerosi altri premi, 
e i convenuti per la prima volta in una manifestazione di questo tipo, hanno avuto modo di cimentarsi nelle 
prove di tiro con l’arco su sagome di animali tridimensionali, sotto l’attenta guida e organizzazione del neo-
nato S.C.I. Italian Chapter Bowhunting Board, e in particolare dal suo Responsabile, Alessandro Franco. Tra 
gli avvenimenti ludico-ricreativi collaterali organizzati dal consiglio direttivo bisogna ricordare la presenza di 
un artista che ha realizzato pregevoli ed originali “sculture di carta” raffiguranti i profili degli ospiti, il fascino 
antico e mai perduto della Lancia Stratos di Guido Avandero, vincitrice del Rally di Montecarlo sotto la guida 
di Sandro Munari nel 1977, e la suggestiva rappresentazione teatrale eseguita da attori professionisti ,inerente 
la leggenda di Sant’Uberto, tratta dal “Le Livre de Chasse” di Gaston III de Foix, del 1389.
Nei momenti liberi i partecipanti hanno avuto modo di soffermarsi nei numerosi Stand espositivi, avendo 
l’opportunità di confrontarsi con i più autorevoli rappresentanti del settore merceologico- venatorio inteso in 
senso lato: tra gli espositori infatti, artigiani, outfitters, artisti, tassidermisti e altro, ma il momento sommo 
di confronto si è visto proprio tra i soci cacciatori, dotati di esperienze e vissuti assai diversi e personali, che 
si sono scambiati idee e consigli sotto il comune e nobile “senso di appartenenza”, obbiettivo prioritario della 
Convention annuale. Questo infatti è il vero scopo della Conven-
tion, unire sotto un’unica bandiera cacciatori e soci che condivida-
no e sostengano lo stesso fine, il nobile ideale del S.C.I., basato sulla 
difesa del diritto alla caccia, sulla solidarietà e sulla conservazione 
degli animali e dell’ambiente. E a questo proposito vorrei ricordare 
come la sempre crescente presenza di ospiti internazionali legittimi 
di fatto il ruolo del nostro Chapter ai vertici mondiali di rappre-
sentatività del S.C.I., segno dell’eccellente lavoro svolto dal nostro 
Presidente Lodovico Caldesi, e dai passati Consigli direttivi, meri-
tevoli testimoni della nostra continua e costante crescita, celebrata 
quest’anno alla Convention annuale di Reno con l’assegnazione dei 
prestigiosi premi “International Chapter of the year” e “Member 
retention Award”.Gli ospiti internazionali presenti alla Convention 
di Stresa, personalità illustri della famiglia S.C.I., che ricoprono 
o hanno ricoperto cariche importanti, provenivano da molti paesi 
(U.S.A., Spagna, Turchia, Ungheria, Messico, Etiopia, Germania, 
Pakistan, Argentina, Iran, South Africa, Svezia,ecc.)
Il “Carlo Caldesi Award”, premio internazionale istituito dalla fa-
miglia Caldesi in onore di Carlo Caldesi , che premia il cacciato-
re che ha conseguito il miglior trofeo considerata la sua rarità e 
la difficoltà della caccia, giunto alla sua 7°edizione, ha consacrato 

Tutte le fotografie sono scaricabili dal nostro sito
www.safariclub.it
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vincitore Henry Mc Natt III, con un incredibile Mountain Nyala, 2° a livello mondia-
le, abbattuto in Etiopia, sotto la preziosa regia dell’outfitter  Nassos Roussos, dell’ 
Ethiopian Rift Valley Safaris. La presentazione del vincitore, nella serata di Venerdi, 
è stata esaltata dalle sagge parole del nobile cacciatore di fama mondiale Marchese di 
Laserna Inigo Moreno y De Arteaga.
Nella serata di gala del sabato è stato assegnato il prestigioso “Italian Chapter Award” 
massimo riconoscimento per un socio del S.C.I. Italian Chapter che premia il numero 
di trofei conseguiti nel mondo e l’opera di dedizione e di attiva collaborazione in favo-
re del Chapter nonché l’ opera di conservazione. Il vincitore di questa edizione è stato 
Pio Pigorini, con un curriculum venatorio e di fidelizzazione agli scopi del Chapter  
che vanno ben oltre ai requisiti minimi per candidarsi al premio. Sempre nella serata 
di sabato sono stati premiati con il “President’s Award”  Stefano Ricci, Francesco Puricelli e il sottoscritto An-
tonio Evangelisti per la loro dedizione al Chapter, mentre Norbert Ullmann, presidente del Bavaria Chapter 
e rappresentante europeo del S.C.I. è stato nominato Socio Onorario per la sua dedizione e collaborazione al 
Chapter italiano. Danilo Ma letti ha vinto il premio per il miglior trofeo dell’anno con un  magnifico  Mid Asian 
Ibex  Rank 5 nel record book del SCI.
I vincitori dei concorsi trofei per continente, celebrati nel pomeriggio del sabato hanno sudato molto l’ago-
gnato riconoscimento  in quanto questa edizione ha avuto concorrenti molto titolati, con trofei importanti 
provenienti dalle mete venatorie più disparate del mondo, tra i quali scegliere il migliore risultava difficile 
anche per la più preparata giuria, e quindi complimenti a tutti i partecipanti, per la loro abnegazione, per lo 
spirito di sacrificio, per la loro caccia importante sempre sottesa ai principi etici e di legalità pretesi dal nostro 
sodalizio.
Un doveroso, sincero  ringraziamento è dovuto a tutti i soci donatori che con la loro grande generosità alimen-
tano e sostengono l’attività del nostro Chapter, e che senza il loro supporto renderebbero vano il nostro lavoro. 
L’adrenalica “contesa” delle donazioni durante le cene di gala ha rappresentato anche quest’anno un momento 
di vivo interesse, una sorta particolare di disputa-aggregazione, sempre finalizzata agli interessi prioritari del 

club, dove la febbre venatoria, il pia-
cere del privilegio, la sete dell’occa-
sione strappata, è sempre sottomessa 
all’amore per la condivisione e per la 
comune appartenenza.
Ha piovuto molto quest’anno a Stre-
sa. Per un certo verso il maltempo ha 
guastato la festa; ma forse no, noi sia-
mo cacciatori, amiamo l’ambiente e 
ci immergiamo in esso senza guardare 
le previsioni. La natura, patrimonio 
immenso che amiamo e conserviamo, 
va vissuta così, col bello e col cattivo 
tempo, noi uomini piccoli in questo 
grande contesto non abbiamo i mezzi 
per poter scegliere il tempo, e credo 
non vorremmo farlo mai..
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L’Italian Chapter Award è il 
massimo riconoscimento dato 
dal S.C.I. Italian Chapter 
ad un suo socio. Con que-
sto riconoscimento si inten-
de premiare il  socio che per le sue 
esperienze  e personalità venatoria, per la sua consi-
derazione e dedizione alla conservazione e salvaguardia della 
natura, per la sua opera in difesa della caccia, per la sua de-
dizione al S.C.I.  ed all’Italian Chapter e per la sua integrità 
morale sia di esempio per le generazioni future.
Quest’anno il premio è andato a Pio Pigorini .

ITALIAN 
CHAPTER 
AWARD 2011

INIZIA A CACCIARE DA RAGAZZINO DEDICANDOSI 
ALLA PIUMA FIN VERSO I 40  ANNI QUANDO, A SE-
GUITO DI UNA CACCIA ALLA DALL SHEEP IN ALA-
SKA, E’ COLPITO DALLA SHEEP FEVER.
DA ALLORA FRA CAPRE E PECORE COLLEZIONA 
34 DIVESE SPECIE CHE GLI VALGONO IL DIAMOND 
AWARD IN ENTRAMBE LE CATEGORIE.
HA CACCIATO IN 44 DIVERSI PAESI CONSEGUENDO 
QUASI CENTO DIVERSE SPECIE.
HA CONTRIBUITO, NELL’AMBITO DELLA CONSERVA-
ZIONE, AL RESTAURO DELLE OASI UMIDE DI ORBE-
TELLO E VANZAGO, ALL’OPERA DI INSTALLAZIONE 
DELLA SEGNALETICA NEL PARCO DEL GRAN PARA-
DISO E A QUELLA DI PROTEZIONE DELL’ORSO MAR-
SICANO NEL PARCO D’ABRUZZO.
HA FINANZIATO UN PROGETTO, A LIVELLO UNIVER-
SITARIO, DI MONITORAGGIO DEI CERVI NELLA SUA 
RISERVA IN PATAGONIA.
PER IMPEGNI DI LAVORO HA LUNGAMENTE SOG-
GIORNATO ALL’ESTERO NON POTENDO COSI’ PAR-
TECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA DEL CHAPTER DI 
CUI E’, PER ALTRO SOCIO DI VECCHIA DATA.
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Cari  amici,  sottolinenando l’importanza internazionale che sta riscuotendo il Carlo Caldesi Award, ringrazio la 
famiglia Caldesi che ne organizza la premiazione  durante la nostra convention invitando alla consegna del 
premio i più prestigiosi ed importanti cacciatori mondiali.
Impegnandomi fin da ora a rendere più agevole la comprensione del pensiero dei prossimi presentatori del pre-
mio, di seguito la traduzione in italiano del discorso del marchese INIGO MORENO y de ARTEAGA MARQUES 
de LASERNA che ha presentato l’edizione 2011.

Il Vice Presidente
Tiziano Terzi

L’unica giustificazione, se ce n’è una, di presentare il vincitore del Carlo Caldesi Award di quest’anno è quella di aver avuto 
il dono di conoscere ed essere amico di Mara e Carlo, ed ora dei loro figli che, nel ricordo dei genitori, desiderano che io 
tenga un discorso durante questa cerimonia.

Questo premio, dedicato ad un trofeo di caccia, va oltre la qualità dell’animale poichè esalta l’essenza stessa della caccia.
Tre  criteri  lo regolamentano: primo fra tutti, la difficoltà della caccia. Nella sfida alla Natura che include la caccia, la difficoltà 
è ciò che la esalta; senza sforzo,  essa sarebbe sminuita.
Il secondo criterio è il valore che il cacciatore attribuisce alle diverse specie. 
Questo valore si traduce nell’illusione che permane durante l’azione di caccia: ogni caccia è un sogno che si concretizza, un 
desiderio che si esaudisce. Qui risiede la capacità del cacciatore di realizzare l’avventura a qualsiasi costo.
Il terzo criterio è la qualità del trofeo. Implica il controllo dei propri desideri, non ti fa accettare conquiste minori, in attesa 
dell’eccellenza.
Ma che cosa è la caccia? Non è solamente uno sport;  lo scopo dell’attività sportiva è potenziare le attitudini fisiche di chi la 
pratica, ma da che mondo è mondo la caccia non ha la funzione di sviluppare il fisico dei cacciatori.
La perizia è un altro importante elemento, più ancora della competizione tra gli uomini, che è l’origine  più importante dello 
sport e parte essenziale di ogni attività sportiva.
A caccia, la sfida è verso la Natura, mai contro un’altra persona. Poiché la Natura è in continuo mutamento, una situazione 
potrebbe non verificarsi mai più e quindi è impossibile paragonarla ad un’altra; siccome non ci saranno mai cacce uguali non 
è possibile uniformarle. Mentre è essenza dello sport, l’abilità, nella caccia, è meno individuabile  perché le condizioni sono 
sempre diverse.
Per questo, per rispondere alla domanda di quale sia l’essenza della caccia, possiamo semplicemente  dire che è l’istinto 
del predatore, caratteristica primordiale dell’uomo, impressa nei suoi geni. Non ci sono dubbi che la morfologia dell’essere 
umano sia quella del predatore: la posizione frontale degli occhi lo dimostra. Gli animali predatori hanno gli organi visivi 
sullo stesso piano al fine di ottenere una visuale di notevole precisione e di misurare le distanze per attaccare con successo 
mentre le prede hanno gli occhi posti lateralmente per avere un miglior angolo visivo e un controllo maggiore dell’orizzonte 
per avvistare prontamente  il pericolo e mettersi in tempo al riparo.
Il fatto stesso che la caccia sia un istinto dell’uomo spiega la soddisfazione che egli prova nell’esercitarla.
La caccia sta alla base del substrato umano; questo è il motivo per il quale è diffusa tra persone di diverse condizioni sociali,  
anche tra coloro la cui attività si discosta notevolmente dalla Natura, donando loro una forza speciale. E l’esigenza di ritrova-
re, attraverso la caccia, la propria natura primordiale, è ancor più sentita tra le persone occupate in lavori o professioni più 
intellettuali che manuali.
Accettare che l’istinto predatore sia naturale, dato come istinto dell’essere umano, ci porta in una posizione di conoscenza. 
E così come l’istinto ad alimentarsi è stato nobilitato dalla gastronomia e dalla cucina e l’istinto sessuale è stato sublimato 
dall’amore, quello della predazione viene esaltato dalla caccia.
Ciò acquisito,  sono necessarie ed essenziali alcune condizioni perché un atto di cattura possa avere un suo senso. La prima 
e fondamentale è che l’animale sia “selvatico”, che è l’unica giustificazione di abbattimento nella caccia, perché le specie 
selvatiche amano profondamente la loro libertà tanto da sacrificarsi  pur di mantenerla.
Le altre condizioni sono ben espresse ed evidenziate  dal regolamento del Carlo Caldesi Award: difficoltà della caccia che 
obbliga a notevoli sforzi; il risultato incerto che richiede una notevole applicazione e la qualità del trofeo che impone un 
controllo di se stessi alla ricerca del migliore.
Il Mountain Nyala e il suo cacciatore, Henry McNatt, terzo della sua dinastia, le possiedono.
La montagna, con la solitudine che impone, il silenzio che la circonda, e lo sforzo che richiede, è la massima espressione della 
difficoltà della caccia e  infatti quelle effettuate in montagna sono  le più ambite.
Per la caccia al  Nyala, si affronta l’altitudine, la nebbia e la folta vegetazione che consentono solo brevi periodi, albe e 
tramonti, per localizzare, tracciare e ottenere l’ambitissima preda; imprevisti e casualità circondano la sfida aumentandone 
la difficoltà.
Potreste pensare che il fortunato cacciatore che ha ottenuto questo trofeo sia nato alle pendici del Cervino e cresciuto con le 
Alpi perennemente in vista…niente di simile: Henry è nato e cresciuto in pianura, in una zona paludosa; al suo orizzonte  non 
c’erano pini, ma mangrovie e la più alta elevazione della sua monotona visuale erano i campanili delle chiese. Ovviamente 
conosce molto meglio i coccodrilli dei camosci.
La sua città natale è Tampa Bay, ma il suo cuore abbraccia tutto il mondo. Ha cacciato in Pamir, visitato l’Artico con la desola-
zione dei suoi ghiacci, il Nepal sulla catena dell’Himalaya e l’Africa dove ha ottenuto i suoi Big Five, il bongo e l’Eland di Lord 
Derby, vale a dire le cacce più appassionanti e difficili. La difficoltà non lo ferma, è salito sui monti del Caucaso alla ricerca 
del Tur, secondo me  la caccia più dura che esista.
Ad Henry non bastano le esperienze vissute con il suo fucile, quindi pratica mountain bike, fa rafting con sua moglie, sale sul 
Kilimangiaro oppure si lancia con il paracadute da un aereo.
Lo ammiriamo per il suo spirito indomabile e ci congratuliamo per la sua vittoria.
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Lo spirito di appartenenza che si respira alla Convention 
dell’Italian Chapter regala l’emozione di sentirsi tra 
amici, provenienti da ogni parte del mondo.
Ad ANDREA IONTA (Ionta Productions ) vanno i nostri 
più sentiti  ringraziamenti per aver effettuato le riprese, 
prodotto il DVD e omaggiato  500 riproduzioni della 
Convention 2010  e 2011.

Tutte le fotografie sono scaricabili dal nostro sito www.safariclub.it
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HANNO CONTRIBUITO ALLA RIUSCITA DELLA 
CONVENTION I SEGUENTI ESPOSITORI E DONATORI 
CHE RINGRAZIAMO  CALDAMENTE!
A SPECIAL THANK YOU GOES OUT TO ALL OF THE 
DONORS AND EXHIBITORS THAT MADE POSSIBLE 
SUCH A BIG SUCCESS!
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Concorso
Trofei 
2011

AFRICA 2011

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK NOMI

1 AFRICAN LION ZAMBIA 23 8/16 61 ANDREA COPPO

2 AFRICAN LEOPARD ZIMBABWE 13 15/16 77 MIRCO ZUCCA

3 AFRICAN ELEPHANT BOTSWANA 120 0/2 LBS 151 ROBERTO ZONTA

4 AFRICAN CEETAH NAMIBIA 13 2/16 19 ALEXANDER BEIKIRCHER

5 KLIPSPRINGER ZIMBABWE 14 14/16 25 GIORGIO BASSO

6 RED HARTEBEEST NAMIBIA 70 7/8 52 AUGUSTO BONATO

7 SOUTHERN GREATER KUDU ZIMBABWE 122 2/8 232 SANTE RUNCI

8 BROWN HYENA SOUTH AFRICA 15 10/16 15 ALBINO RASPO

AFRICA 2011

AMERICHE 2010

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK NOMI

1 DALL SHEEP CANADA 162 3/8 98 LODOVICO CALDESI

2 DESERT BIGHORN SHEEP MEXICO 143 5/8 254 TIZIANO TERZI

3 MOUNTAIN CARIBOU CANADA 363 2/8 152 MIRCO ZUCCA

4 RED SHEEP INTRODUCED USA NEBRASKA 136 5/8 20 ARMANDO SIGNORINI

AMERICHE 2011

BOW 2011

OVERALL BOW

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK RANK NOMI

1 EURASIAN WILD BOAR BULGARIA 21 5/16 75 9 TIZIANO TERZI

2 BLUE WILDEBEEST SOUTHAFRICA 72 5/8 172 111 ALESSANDRO FRANCO

ARCO 2011
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Concorso
Trofei 
2011

EUROPA 2011

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK NOMI

1 CARPATHIAN CHAMOIS ROMANIA 26 7/8 22 PAOLO GATTI

2 BALKAN CHAMOIS MACEDONIA 26 1/8 28 TIZIANO TERZI

3 PYRENEAN CHAMOIS FRANCE 22 3/8 34 ANDREA COPPO

4 CARPATHIAN CHAMOIS ROMANIA 25 6/8 31 GIORGIO BASSO

5 BALKAN CHAMOIS BULGARIA 25 1/8 36 MIRCO ZUCCA

6 ALPINE CHAMOIS AUSTRIA 24 3/8 40 MASSIMO POME'

7 EUROPEAN ROE DEER HUNGARY 58 3/8 28 ANDREA BALLI

8 EUROPEAN ROE DEER N.T. SLOVENJIA 58 3/8 27 SANDRO SQUASSONI

9 BALKAN CHAMOIS CROATIA 24 1/8 42 DAVIDE PATERLINI

10 EURASIAN BROWN BEAR ROMANIA 22 12/16 40 STEFANO STANGHELLINI

EUROPA 2011

ASIA 2011

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK NOMI

1 MID ASIAN IBEX KAZAKHSTAN 127 5/8 5 DANILO MALETTI

2 THIAN SHAN MARAL KAZAKHSTAN 335 3/8 14 ANTONIO DUCA

3 BLANFORD URIAL PAKISTAN 122 2/8 20 GIANCARLO BOIENTI

4 THIAN SHAN MARAL KAZAKHSTAN 289 1/8 21 ORLANDO SARTINI

5 MARCO POLO ARGALI KYRGYZSTAN 201 7/8 108 GIORGIO BASSO

6 BEZOAR IBEX IRAN 110 6/8 48 GIANNI CASTALDELLO

7 MID ASIAN IBEX KYRGYZSTAN 101 4/8 105 ROBERTO ZONTA

ASIA 2011

ITALIA 2011

CLASSIFICA ANIMALE PAESE DOVE PRESO SCORE RANK NOMI

1 ALPINE CHAMOIS FENIS VALLE D'AOSTA 27 0/8 19 ORLANDO SARTINI

2 EURASIAN WILD BOAR S.LIBERATO TR UMBRIA 25 13/16 14 SANTE RUNCI

3 ALPINE CHAMOIS PASUBIO VENETO 26 4/8 23 ROBERTO ZONTA

4 ALPINE CHAMOIS PASUBIO VENETO 25 2/8 33 LUCIANO FACCIO

5 ALPINE CHAMOIS GRAND AVERT VALLE D'AOSTA 24 3/8 40 MIRCO ZUCCA

6 EUROPEAN FALLOW DEER VALLE SPINTI PIEMONTE 268 3/8 38 GIANCARLO BOIENTI

7 ALPINE CHAMOIS CLAVALITE' VALLE D'AOSTA 22 3/8 56 GILBERTO FILEPPO

8 EUROPEAN RED DEER C.CASIO BO EMILIA ROMAGNA 261 1/8 211 RENATO GALLIZIOLI

ITALIA 2011
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Hunting Reports
Nazione FRANCIA
Zona ST. PAUL DE FENUOILLET
Periodo caccia GENNAIO 2011
Animali CAMOSCIO PIRENAICO
Outfitter jULIEN SAINT-SUPéRY
Compagnia ACTéON SUD FRANCE
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore andrea coppo

Nazione ZAMBIA
Zona CHANjUZI-SOUTH LUANGwA
Periodo caccia AGOSTO 2010
Animali LEONE-BUFALO
 HIPPOPOTAMO-COCCODRILLO
Outfitter PETE SwANEPOEL jR
Compagnia SAFARI BwANA
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. NON IMPORTANTE
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore andrea coppo

Nazione AFRICA NAMIBIA
Zona wINDOEK
Periodo caccia GIUGNO 2011
Animali KUDU, KLIPSPRINGER, ORICE, MOUNTAIN 
 ZEBRA, STEENBUCK, GHEPARDO, 
 RED HARTEBEEST
Outfitter TRACCE DI VIAGGI
Compagnia ARUB SAFARIS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. NON IMPORTANTE
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore grigoli piergiorgio

Nazione BULGARIA
Zona RODOPI
Periodo caccia 03/07-05-2011
Animali GALLO CEDRONE
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia M.F. HUNTING
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore lUca Bogarelli
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Nazione BULGARIA
Zona RODOPI
Periodo caccia 03/07-05-2011
Animali GALLO CEDRONE
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia M.F. HUNTING
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore alFonSo aMicarelli

Nazione BULGARIA
Zona RODOPI
Periodo caccia 11/15-05-2011
Animali GALLO CEDRONE
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia M.F. HUNTING
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. BUONA
% di successo MEDIE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore Federico Bricolo

Nazione BOTSwANA
Zona CHOBE
Periodo caccia APRILE 2011
Animali ELEFANTE TROFEO 73X63 LBS
Outfitter MAURO FABRIS SAFARI & CO PTY.LTD
Compagnia MAURO FABRIS SAFARI & CO PTY.LTD
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore grini lUciano

Nazione SCOZIA
Zona PERTH SHIRE - MURTLY ESTATE
Periodo caccia AGOSTO 2011
Animali CAPRIOLO
Outfitter LUCIANO PROIETTI PIORGO
Compagnia SCOTS STYLE SAFARIS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. NON IMPORTANTE
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici MOLTO BUONO
Da consigliare SI
Nome cacciatore gilBerTo Fileppo
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Nazione FRANCIA
Zona PIRENEI ORIENTALI
Periodo caccia DICEMBRE 2010
Animali PYRENEAN CHAMOIS
Outfitter ORGANIZZATA IN PROPRIO
Compagnia ACTEON SUD FRANCE
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. OTTIMA    
% di successo MEDIO ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO 
Da consigliare SI
Nome cacciatore paolo MonTi

Nazione BULGARIA
Zona MONTI RODOPI
Periodo caccia MAGGIO 2011
Animali GALLO CEDRONE, CAPRIOLO, 
 CAMOSCIO BALCANICO
Outfitter MARIANA FILEVA
Compagnia MARIANA FILEVA
Servizio offerto OTTIMO 
Forma fisica rich. MEDIA  
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO 
Da consigliare SI
Nome cacciatore andrea paUleTTi

Nazione ROMANIA
Zona MURES “CARPAZI”
Periodo caccia APRILE 2011
Animali GALLO CEDRONE
Outfitter LUCIANO PROIETTI PIORGO
Compagnia SCOTS jSTYLE SAFARIS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore FranceSco pUricelli

Nazione ROMANIA
Zona MURES “CARPAZI”
Periodo caccia APRILE 2011
Animali ORSO CARPATICO
Outfitter LUCIANO PROIETTI PIORGO
Compagnia SCOTS jSTYLE SAFARIS
Servizio offerto OTTIMO
Forma fisica rich. MEDIA
% di successo ALTE
Rapp. costi/benefici OTTIMO
Da consigliare SI
Nome cacciatore FranceSco pUricelli
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Cameroon
Savannah & Forest

C/O MARITIME & HUNTING, S.L. 
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See you in Las Vegas: 
SCI 2012 booth: 3525
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