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Il cuore delle montagne del Carso 
Triestino ci ha accolto anche 
quest’anno per la ormai tradizio-

nale Caccia alla Beccaccia in Croazia, 
come sempre splendidamente organiz-
zata dal nostro socio Enzo Giovannini.
Appena arrivati ci siamo ritrovati in 
un tradizionale ristorante Istriano per 
degustare i piatti della tradizione e 
raccontarci le avventure della stagione 
venatoria ormai volta al termine.
Sabato 16 Febbraio uno splendido 
sole ci ha accolto, per iniziare la par-
tita di caccia, con una giornata quasi 
primaverile. 
Personalmente, sotto la ferma del cane 
di Ferruccio mio accompagnatore, ho 
avuto l’occasione, già il mattino, di 
abbattere l’ambita preda e potermi 
cosi fregiare del “pennino del pittore”.
Mi sono quindi presentato alla me-
renda di mezza giornata, sotto il porti-
cato della casa di Renato (capocaccia), 
con il tanto ambito capo nel carniere.
Rifocillati e rallegrati nel corpo e 

nello spirito abbiamo ripreso la via 
nella macchia Istriana per insidiare il 
tanto bramato “scolopacide”.
La Regina del bosco si è concessa 
anche agli amici Gian Maria e al 
figlio Massimiliano che sono riusciti 
a incarnierarne tre e quindi presen-
tarsi, alla cena sociale da Ferruccio, 
con il sorriso sulle labbra e potere 
così degustare la “Peka” Istriana con i 
racconti degli incontri della giornata.
Le abbondanti piogge dei giorni pre-
cedenti la nostra caccia, ci hanno im-
pedito di battere alcune zone partico-
larmente vocate alla frequentazione 
della “Regina”, ma nonostante ciò, 
altri incontri hanno fatto palpitare i 
nostri cuori sotto la ferma del cane.
La squisita ospitalità dei soci della 
riserva di caccia di Grisignana presie-
duta dal ns. socio Graçiano Pauletic, ha 
concluso il week end con il tradizionale 
pranzo alla casa di caccia.
Arrivederci all’anno prossimo.

Caccia alla Beccaccia 
in Croazia
15 - 17 febbraio 2019 
Anche le montagne hanno un cuore

DI AUGUSTO BONATO
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Lisbona
1 dicembre 2018

DI UBERTO D’ENTREVES

L’1 dicembre a Lisbona si è svolta la 27esima riunione 
dei Chapter Europei del Safari Club International.
La riunione è stata presieduta da Steve Skold 

President Elect del S.C.I. e da Miguel Estade presidente 
del SCI –IADC . Hanno partecipato alla riunione i pre-
sidenti dei Chapter di Londra, Svizzera, Ungheria, Italia, 
Lusitania, Spagna e Svezia; gli International Directors, 
d’Entreves, Hidvegi, Kohalmi; il rappresentante della 
regione 41 Engstrom e della regione 43 Losa Reverte, il 
coordinatore Europeo del SCI Corceiro, il Presidente 
di F.A.C.E Larsson ed il Segretario Generale di F.A.C.E 
Willnegger ed il responsabile dell’ufficio legale del SCI 
Seidmann. Durante la riunione è stato discusso il con-
tributo annuale che i Chapter debbono dare al SCI, il 
problema delle munizioni senza piombo per la caccia, la 
necessità di sostenere alle prossime elezioni Europee can-
didati pro-caccia. La Sig.ra Manue Plachaud ha presentato 
lo studio “Wildlife managment whithout hunters” circa i 
costi e benefici della caccia per il controllo della fauna e 
flora prendendo in esame il cantone Svizzero di Ginevra, 
dove la caccia e prelusa. L’International Director Hidvegi 
ha presentato un video sull’utilità della caccia in Africa 
come sostegno economico alle popolazioni e la sua fun-
zione nella lotta al bracconaggio e quindi alla salvaguardia 
della selvaggina. Infine tutti i Chapter hanno illustrato i 
loro progetti di conservazione e l’attività sociale svolta du-
rante l’anno.
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Caccerelle sociali  
nel Lazio
15-16 dicembre 2018

DI PIETRO GRAZIOLI

Nel fine settimana del 15 e 
16 dicembre dell’ultima 
stagione venatoria siamo 

stati ospiti delle Aziende del Sasso e 
di Castel di Salce per due battute al 
cinghiale.
Per la prima volta il nostro Chapter 
ha partecipato una caccerella al Sasso, 
località a 40 km dalla capitale famosa 
per la caccia al cinghiale fin dalla 
notte dei tempi. Ci troviamo a casa 
dei Marchesi Patrizi, l’appuntamento 
è al Castello del Sasso nel comune di 
Cerveteri in piena maremma laziale, 
fin dal primo impatto si respira l’aria 
della tradizione per l’arte venato-
ria. Salite le due rampe dell’ampia 
scala che porta al primo piano del 
Castello, si apre una lunga galleria 
costellata di trofei africani degli 
anni fra le due guerre, collezione del 
nonno degli attuali proprietari, presi 
prevalentemente in Somalia e Congo 
Belga, fra questi spicca un Bongo del 
1927, ancora presente sul prestigioso 
Rowland World. Qui è servita la 
prima colazione e vengono assegnate, 
rigorosamente a sorte, le poste per la 
cacciata.
Per l’occasione partecipiamo a una 
caccia programmata da tempo in-
sieme ai Soci storici della riserva, 
per il SCI partecipano, oltre al 
nostro ospite Saverio Patrizi, Bruno 
Modugno, Tiziano Terzi, Luca Gaeti, 
Augusto Bonato, Pietro Grazioli, 
Geronimo Cardia, Roberto Notari, 
Enrico Scoccini e Kennth Zeri, per 
un tutale di 32 cacciatori.
Assistiti da una bella giornata inver-
nale, come solo a Roma ci sono, ci 
avviamo in località Cerqueto, un 
recinto di caccia di circa 150 ettari, 
dove tutte le poste sono su palchetti 
o su rialzi naturali, siamo sulle ul-
time propaggini sud dei Monti della 
Tolfa, a circa 5 km dal mare, in un 

ambiente di colline ricoperte di mac-
chia mediterranea, dove il leccio, il 
carpine, il lentischio e le mortelle cre-
ano l’ambiente ideale per il cinghiale 
maremmano.
Tutti, o quasi, i cacciatori vengono 
accompagnati al palchetto assegnato 
dalla sorte, comodamente seduti sul 
rimorchio dei trattori dell’azienda, 
le poste sono posizionate principal-
mente su due linee parallele mentre 
altre si trovano in punti strategici 
così da far “girare” la cacciata nel 
migliore dei modi. Quando sono 

circa le 10,00, Saverio, che è andato 
a dirigere la bracca, suona la corna 
d’inizio cacciata, da questo momento 
sarà possibile caricare le armi e con-
temporaneamente vengono sciolti 
gli oltre 200 cani suddivisi in molte 
braccate che partono da tre zone dif-
ferenti, così da rendere subito viva la 
braccata per tutte le poste.
Per circa tre ore è stato un continuo 
susseguirsi di canizze e colpi di fucile, 
verso le 13,00 suona la corna di fine 
battuta e risulteranno abbattuti 26 
cinghiali di cui 4 verri da trofeo, a 



Newsletter

100  

M
a

g
g

io
/g

iu
g

n
o

 2
01

9

fronte di circa 70 dichiarati sparati, qui pur essendo un 
recinto son presenti animali veramente selvatici, che 
passano in velocità e si portano via diverse schioppettate.
Torniamo a piedi dalle poste alle macchine, la strada è 
in discesa, commentando con gli altri cacciatori e con 
i bracchieri che s’incontrano, i tiri fortunati e le meno 
fortunate padelle. Adesso ci aspetta il pranzo al Castello.
Tornando al Castello del Sasso, nella galleria trofei è stato 
apparecchiato un lungo tavolo per accogliere cacciatori 
e accompagnatori, lasagne, pasta e ceci, piatti a base di 
capriolo, salsicce e la mitica crostata del Sasso, allietano 
tutti e consolano i meno fortunati. Per concludere il caffè 
è servito nel grande salone dal cui balcone si può vedere 
il mare sullo sfondo oltre i boschi dove ci siamo cimentati 
nell’arte venatoria.
Il giorno dopo ci siamo recati a Castel di Salce, un’azienda 

nel Viterbese, caratterizzata da un’antica Rocca, Rocca 
Respampani, che sembra resistette agli attacchi del 
Barbarossa. Nel centro agricolo del’Azienda, la Gnignera, 
si trova un magazzino attrezzato a sala di caccia, comple-
tamente tappezzato di fotografie dei più assidui frequen-
tatori di questa azienda, qui ci accoglie il padron di casa 
Pierpaolo Fondi. In questo caso la nostra cacciata è stata 
abbinata ad una organizzata dall’EPS, Ente Produttori 
Selvaggina, per un totale di 52/55 cacciatori. L’AFV 
Castel di Salce è prevalentemente pianeggiante, con bo-
schi di quercia e castagno intervallati da ampie radure, 
dove l’attività principale è l’allevamento bovino brado. 
Nell’azienda non sono presenti recinti di caccia e per que-
sta giornata è stato scelto un bosco in parte tagliato da tre 
anni e in parte quasi prossimo al taglio, pertanto con una 
zona più fitta adatto alle rimesse dei cinghiali e una zona 
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più rada dove gli animali scorrono molto avanti ai cani.
Tornando al nostro arrivo, anche in questo caso le poste, 
tutti palchetti, sono estratti a sorte, e dopo un breve di-
scorso di rito sulla sicurezza e sulle regole della caccerella, 
ci muoviamo verso la zona di caccia. Visto il meteo che 
non prevede nulla di buono, l’amico e consocio Bruno 
Modugno, non sentendosi in salute, decide di aspettarci 
davanti al fuoco.

Qui le poste, essendo una zona aperta, sono posizionate 
tutte intorno alla cacciata, c’è la necessità di “chiudere”. 
Al suono della corna si aprono le danze, dopo un primo 
momento di partenza in cui non si sente nulla, incomin-
cia la musica delle canizze, purtroppo incomincia anche 
una leggera ma fastidiosa pioggerella che ci perseguiterà 
per tutte le 4 ore della cacciata, ma nonostante il meteo il 
risultato sarà ottimo, 45 cinghiali abbattuti. 

Viste le condizioni climatiche torniamo alla casa di caccia 
con entusiasmo e ci tuffiamo sull’ottimo e casareccio 
menù, cui si aggiunge una ricca selezione di formaggi 
pecorini e caprini portati dal presidente dell’EPS. A fine 
giornata, l’Eps ha donato a Bruno Modugno una scheibe 
con il suo ritratto.
Un fine settimana stupendo dedicato alla Caccerella 
romana.
Per chi volesse più informazioni sul Sasso:
www.castellodelsasso.it, Saverio 3420761036
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Filiera Selvatica
Palazzo Albergati, Zola Predosa

DI ELENA FILEPPO

Filiera Selvatica è il nome della due giorni dedicata 
“alla selvaggina” che anche quest’anno si è svolta, 
come da tradizione, nelle splendide Sale di Palazzo 

Albergati, a Zola Predosa.
Una spettacolare villa seicentesca, a pochi chilometri 
dalla città di Bologna, circondata da un parco che per 
l’occasione ha sfoggiato tutte le sfumature dei colori 
dell’Autunno e nelle cui cantine i camini riprendono 
magicamente vita, regalando un’atmosfera incantata alla 
nuova edizione dell’evento organizzato dal Pubblicitario e 
piccolo editore Michele Milani, con la sua MiCom. 
Grande partecipazione anche dei ristoranti di zona con 
almeno un piatto in menu a base di selvaggina dei quali 
ne pubblichiamo la mappa.
La caccia rimane ancora un argomento tabù nella gastro-
nomia. Nonostante la selvaggina sia ormai presente nei 
menu di quasi tutti i ristoranti, stellati e non, si fa ancora 
fatica a parlare della sua provenienza. 
Filiera Selvatica vuol essere un evento volto proprio ad 
approfondire la conoscenza delle carni selvatiche, del loro 
mercato e dei loro utilizzi in cucina. 
L’occasione per scoprirne di più sulla filiera della selvag-
gina e su come possa diventare un motore di sviluppo del 
territorio, alla presenza di esperti del settore, associazioni 
faunistiche e ovviamente i cuochi. 
Non è mancato inoltre lo spazio dedicato ai prodotti del 
bosco come funghi, tartufi, frutti rossi e castagne.
Interessante assistere al dibattito “Verso il marchio della 
selvaggina Emilia-Romagna”. Sul tema, moderati da 
Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera, 
si sono confrontati Simona Caselli, Assessore agricoltura, 
caccia e pesca regione Emilia-Romagna; Alberto Ventura 
della Regione; Roberto Barbani, Asl Bologna; Marco 
Crotti, presidente Gal del Ducato; Roberto e Lucia 
Aleotti, imprenditori; Michele Milani, pubblicitario e 
consigliere Gal del Ducato.
Durante il convegno è stato presentato quello che diven-
terà il marchio della selvaggina che potrà essere utilizzato 
da tutti i soggetti che, regolarmente, utilizzeranno la carne 
di selvaggina cacciata in Emilia-Romagna.
Potranno fregiarsene, i ristoranti, le trattorie, gli agritu-
rismi, le gastronomie e le macellerie che faranno parte 
di un circuito virtuoso di valorizzazione di queste carni, 
questi esercizi verranno geolocalizzati e presentati sul sito 
della Filiera.
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Raccolta fondi per 
asilo Canossiano  
a Trieste 
16 dicembre 2018

DI ENZO GIOVANNINI

Raccolta fondi SCI Italian Chapter per asilo 
Canossiano a Trieste domenica 16 dicembre: un 
grande successo per una grande causa. “La scuola 

è la messe che costa più cara, ma che rende maggior frutto, 
dipendendo dall’educazione, la condotta di una vita”. Santa 
Maddalena di Canossa.
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S.C.I.: tornare alle 
origini per costruire il 
futuro 
8-12 gennaio 2019

DI ELENA FILEPPO

Entusiasmante successo della 47a Convention an-
nuale a Reno, Nevada.
La 47a convention annuale del Safari Club 

International è tornata a Reno Nevada la seconda setti-
mana di gennaio, è stata a tutti gli effetti, un grandissimo 
successo, che ha preparato il terreno per un evento che 
l’anno prossimo si prospetta ancora più imponente e 
ancora migliore dal punto di vista qualitativo.
Quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 15.000 tra 
i più appassionati cacciatori del mondo, provenienti da 
oltre 100 paesi; l’appuntamento si è svolto in un clima di 
grande festa e partecipazione con l’intento di raccogliere 
i fondi utili a sostenere la missione dello SCI che mira a 
proteggere la libertà di caccia e promuovere la conservazi-
one della natura in tutto il mondo.
Alla convention erano presenti un migliaio di espositori 
che offrivano merci e servizi accessori su un’area espos-
itiva di oltre 42.000 mq, facendone tra gli eventi del 
suo genere, il più grande e importante nel mondo della 
caccia. L’impatto economico complessivo sull’economia 

Tornare alle origini



107  

M
a

g
g

io/g
iu

g
n

o 2019

Esempi di straordinaria tassidermia

Padiglione delle Silent Auction
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locale è stato pari a circa 20 milioni 
di dollari.
Incontro i nostri soci che sono da 
anni protagonisti nel portare lo stile 
italiano.
Protagonista ormai da 5 anni la fa-
miglia Gussalli Beretta che inaugura 
gli eventi serali con il pranzo di Gala 
il martedì per onorare un vero eroe 
nella conservazione. Il prestigioso 
premio Beretta & SCI Foundation 
vuole premiare individui unici che 
rappresentino la vera incarnazione 
della filosofia del cacciatore conser-
vatore, con intensa esperienza di 
caccia internazionale e che dimostri 
un impegno per la vita per la con-
servazione e la divulgazione della 
conoscenza della fauna con azioni di 
filantropia e servizio di volontariato. 
Quest’anno il premio, introdotto da 
J. Alain Smith, anche membro della 
prestigiosa giuria internazionale del 
Carlo Caldesi Award è stato vinto da 
Byron e Sandra Sadler.
Nella categoria Europa dei Major 
Awards i nostri soci Francesco Rossi 
e Ferruccio Chinol hanno ottenuto 
il secondo e il settimo posto con 
due meravigliosi Alpine Chamois 
di 28 6/8 e 27 5/8. Segnaliamo 
anche che il World Hunting Award 
è stato vinto da Greg Murtland, no-
stro socio da più di un anno ormai. 
Congratulazioni a tutti!
“È stata una grande settimana”, ha 
affermato il presidente dello SCI, 
Paul Babaz. “L’entusiasmo di membri 
ed espositori è stato incredibile, il 
più grande cui abbia mai assistito! 
La convention ha esibito la materia-
lizzazione del concetto di orgoglio 
del cacciatore. Ce ne aspettiamo una 
ancora migliore e più grande l’anno 
prossimo. I fondi raccolti vengono 
utilizzati per le importanti finalità 
della protezione della caccia e della 
conservazione della natura; la con-
vention è però anche il momento in 
cui i membri celebrano il patrimonio 
venatorio e si divertono.
L’atmosfera di festa era la stessa delle 
prime a cui avevo partecipato, proprio 
a Reno diversi anni fa: gente da tutto 
il mondo con il desiderio di divertirsi 
insieme agli altri durante gli enter-
tainment musicali e partecipazione 
alle aste estremamente combattuta: 
i battitori urlavano a squarciagola 
facendo il tifo, perché tutti sapevano 

Peter e Karen Allegra di Buffalo Creek Ranch

Mauro Fabris di African Big Game Trackers & Rungwa Game Safaris
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che il denaro era destinato alla causa del Safari Club International. Infatti 
l’asta del sabato sera ha messo in mostra il sentimento e l’efficacia complessivi 
dell’intera convention quando il quinto e ultimo fucile del World Heritage 
Rifle Series è stato battuto a ben 260.000 dollari. Anche la donazione di Fausti 
Stefano srl ha ottenuto un grandissimo successo ed è stata battuta al valore 
pieno del fucile.
“C’è stato più sostegno per la causa di quanto mi sia mai stato dato di vedere”, 
ha sottolineato Steve Skold, president-elect di SCI.
La convention SCI ha ospitato diversi emissari africani. Delegazioni provenienti 

Beretta

Giorgio e Graziella Paraporti di G&G Hunting

da Etiopia, Namibia, Sudafrica, 
Uganda e Zimbabwe si sono incon-
trate con lo SCI per discutere dell’im-
minente CITES CoP18. Lo SCI ha 
tributato omaggio al senatore dell’A-
laska, Dan Sullivan, conferendogli il 
premio di Federal Legislator of the 
Year per il 2018. Il senatore Sullivan 
era accompagnato alla convention 
dal precedente Federal Legislator of 
the Year, il deputato del Missouri 
Billy Long.
Oltre alla convention, spettacolare 
di per sé, anche la Fondazione SCI 
(SCIF) ha fatto registrare risultati stra-
ordinari. “La SCIF ha avuto grande 
risalto, raccogliendo oltre 1,5 milioni 
di dollari in nome della missione”, 
ha affermato il direttore esecutivo 
della Fondazione SCI, Bob Benson. 
“È stato il compimento dell’eccezio-
nale lavoro svolto dal nostro staff e 
dai volontari per garantire donazioni 
di maggiore entità e mettere in atto 
eventi stimolanti come il luncheon e 
altri generatori di entrate.
Il leit motiv delle Sables e del SCI 
in generale, è sempre più incentrato 
sull’importanza della conservazione 
in stretta relazione con la caccia. 
Senza l’educazione al rispetto della 
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protagoniste del nuovo messaggio. 
Incentivi per i ragazzi, quote associa-
tive più economiche per catturare 
i cuori dei giovani e insegnare loro 
l’importanza dell’eredità della caccia. 
I media ci inondano di false infor-
mazioni contro la caccia e contro la 
gestione della conservazione della 
natura. Viene auspicata quindi una 
collaborazione tra le diverse associa-
zioni venatorie nella lotta contro gli 
anticaccia al fine di difendere l’im-
portanza della caccia sostenibile nella 

conservazione della natura.
Non è cosa cacciamo o come cac-
ciamo o perché cacciamo. La caccia 
è amore per la natura, per i luoghi 
selvaggi e per gli animali. Amore 
per l’esplorazione e per l’avventura. 
Amore per la cultura e la storia na-
turale. Amore per la conservazione e 
amore per questo incredibile viaggio 
che è la vita.
La prossima convention SCI si terrà a 
Reno dal 15 al 18 gennaio 2020.

natura e la conservazione, la caccia 
non esisterà più in futuro. È necessa-
rio insegnare alle future generazioni 
il suo vero valore. Senza la caccia, 
non ci sarebbe necessità di conser-
vare la natura che altrimenti non 
avrebbe un valore monetario; senza 
la conservazione non esisterebbe la 
natura. Da cacciatori, la responsabi-
lità più importante è conservare la 
natura come ambasciatori e assistenti 
della ricchezza che Dio ci ha donato. 
Proprio le furure generazioni saranno 

Jacques Lemaux

Leone Rossi di Montelera di Italian Safaris Nadia Savoldelli Okarumuti Game Lodge
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Da sinistra: SCI IADC President Miguel Estade, SCI 
President elect Steve Skold, Luca Gaeti e Tiziano Terzi

Luca Gaeti new entry con lo stand di Cosmi presenta il 
suo fucile al President-elect del SCI Steve Skold

Fausti Arms con Barbara Fausti e suo marito Fabio
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Scultura in bronzo dipinto, tornare alle origini, colpire nel segno per costruire il futuro

Sables Luncheon, senza dubbio evento molto stimolante
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I vincitori del 5° Beretta 
& SCI Foundation 
Conservation Leadership 
Award, Byron G. e Sandra 
Sadler. Alla loro destra 
Peter L. Horn II e Alain 
J. Smith

João Corceiro l’attuale SCI Coordinator of Europe, 
riceve uno dei più prestigiosi premi per l’attività prestata 
per il SCI, il president’s award.
Paul Babaz, presidente SCI e Steve Skold president elect, 
consegnano il premio.

Tre buoni amici, Miguel Estade, presidente IADC, João 
Corceiro e Tiziano Terzi, presidente SCI Italian Chapter.
João Corceiro, actual SCI Regional Coordinator for 
Europe, received one of SCI’s most prestigious service 
awards, the President’s Award.
The award was presented during the friday evening 
banquet at the SCI Convention, by president Paul Babaz 
and President elect Steve Skold.
This is the well deserved recognition for all João 
Corceiro has been doing on behalf of Safari Club 
International, SCi Foundation and the hunting comunity 
around the world.

J. Alain Smith presenta il 5° premio Beretta & SCI 
Foundation Conservation Leadership
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Luriano 
19-20 gennaio 2019
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Hit Vicenza
9-11 febbraio 2019 

PROGETTO PI.R.S.CH.

DI COSA SI TRATTA
Piattaforma WEB per la rilevazione statistica degli interventi di recupero su animali 
feriti. Rappresenta un UNICUM nel panorama italiano, mai nessuno si era spinto 
a creare un portale perla raccolta dati su base nazionale.

TARGET

Intero mondo venatorio per la caccia alla grossa selvaggina
- Associazioni venatorie e ambientaliste
- Club di razza ENCI per le razze canine impiegate nei recuperi
- ATC / CA o altri enti di gestione del territorio (AFV/AATV)
- Enti pubblici (Regioni, Ministeri)
- ISSPRA

PERSONE COINVOLTE Potenzialmente tutti i conduttori di cani da traccia italiani

MODALITÀ DI UTILIZZO

- Registrazione gratuita da parte di ogni recuperatore e inserimento di ogni inter-
vento effettuato in una scheda a compilazione agevolata
- Elaborazione automatica delle statistiche in tempo reale
- Fruizione dei dati da parte degli utenti

POTENZIALI SVILUPPI

Il portale permette anche una GESTIONE “ATTIVA” DEGLI INTERVENTI, vale 
a dire una compilazione iniziale prima dell’uscita di recupero per indicare “cosa” e 
“dove” e permettere all’ente gestore di conoscere in tempo reale “chi” è fuori sul terri-
torio e una compilazione finale, in cui viene completata la scheda inizialmente aperta.

STATISTICHE

Le statistiche saranno elaborate sui dati raccolti in modo automatico ed anonimo, 
sviscerando ogni aspetto degli interventi di recupero (animale, tipo di ferita, tipo 
di arma,…) e saranno gestite su più livelli (nazionale, regionale, provinciale, per 
singolo gruppo, per associazione di riferimento…)

DATABASE FOTOGRAFICO

È stata creata la possibilità di allegare le foto di ogni singolo intervento così da 
creare un database fotografico, che grazie a un motore di ricerca legato al tipo di 
ferita possa fornire un supporto didattico per chi debba formare i recuperatori, 
ma anche un utile strumento, grazie alla connettività web, per chi sia chiamato ad 
intervenire sul campo, che potrà verificare l’evidenza di ciò che rileva con le foto 
caricate da altri.

Presentato con grande successo da Federico Caliumi il progetto PI.R.S.CH.
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I nostri soci espositori a HIT Vicenza 2019
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Per Elisa 

DI LUCA BOGARELLI

“Potete togliermi tutto, tranne il sorriso e l’amore 
della mia passione.” Con queste parole Elisa 
Perrone, giovanissima ed entusiasta cacciatrice 

ligure, risponde con consapevole fermezza alle offese e 
agli insulti volgari che molti animalisti le hanno rivolto 
sul web in risposta alla pubblicazione di alcuni suoi post 
sulle emozioni e sulle sensazioni legate alle sua pratica 
venatoria.
Il comportamento inqualificabile di questi individui che 
aggrediscono nell’anonimato si inserisce, purtroppo, nel 
clima d’intolleranza e diffusa intimidazione che nasce 
dal mancato rispetto dell’altro e delle sue scelte di vita, 
quando, naturalmente, come in questo caso, compatibili 
con il vivere civile e regolamentate dalla legge.
Sono, ormai, all’ordine del giorno gli atteggiamenti 
violenti di animalisti settari e fondamentalisti contro i 
cacciatori mentre questi svolgono in pieno diritto la loro 
attività, o partecipano a manifestazioni e fiere venatorie, 
dove intervengono in piccoli drappelli vestiti di nero e 
spesso a volto coperto, insultando i cacciatori e i loro 
familiari.
Riaffermando il diritto all’esercizio della caccia e con-
dannando fermamente l’atteggiamento di chi cerca di 
contrastare tale scelta con la violenza delle parole e delle 
azioni, il Safari Club International Italian Chapter es-
prime la sua solidarietà e il suo appoggio a Elisa, incorag-
giandola con affetto e simpatia a seguire la sua passione. 
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Sabato 2 Marzo nella splendida cornice del Trentino, 
presso il Poligono di tiro di Rovereto di Trento si è 
tenuta, per i soci del Safari Club International Italia 

Chapter e i loro ospiti, la prima gara di tiro con carabina 
“ALPI NORD” .
La gara è stata organizzata per il divertimento dei parteci-
panti e intesa anche come pratica propedeutica all’attività 
venatoria. Il numeroso afflusso dei soci (17) e dei loro 
ospiti non soci tiratori (5) ha regalato splendide emozioni 
e incontri amichevoli tra i partecipanti, rendendo la gior-
nata, un appuntamento da non dimenticare.
L’ottima location della Distilleria Marzadro, perla inca-
stonata tra le mura del borgo, con le vigne e i profumi 
del territorio ci ha accolto per un brindisi di benvenuto 
degustando un ottimo TRENTO DOC dell’Azienda 
Simoncelli Armando. Il catering Moresco Group ci ha 
deliziati al tavolo per una colazione con piatti a base di sel-
vaggina, magistralmente interpretati e accompagnati da 
vini bianchi e rossi della tradizione trentina, dell’Azienda 
Simoncelli Armando. L’eccellenza delle grappe Marzadro, 
ha coronato il lunch.
Le tre categorie in cui si sono cimentati i partecipanti nel 
moderno poligono di Rovereto di Trento, sono state le 
seguenti:
1. Prova di Gara a 200 m, “Accademico”. Calibro min. 
6 mm, peso max 5 kg e appoggio anteriore e posteriore, 3 
colpi in 3 minuti su sagoma di Capriolo.
2. Prova Gara a 200 m, “hunter”. Con le stesse avver-
tenze su calibri e peso, con appoggio esclusivamente dallo 
zaino impiegato dai tiratori, su sagoma di Camoscio, 3 
colpi in un tempo massimo di 5 minuti. 
3. Prova Gara a 50 m, alla sagoma di Cinghiale. A 
braccio libero senza appoggio, si sparava c on calibri a 
partire dal 6.5, utilizzando fucili a canna rigata a leva, se-
miautomatici e/o ripetizione manuale. Sono stati sparati 
3 colpi sul bersaglio fisso in un tempo massimo di 60 se-
condi. Era consentito l’uso dell’ottica ad un massimo di 6 
ingrandimenti, ai quali venivano eventualmente sommati 
5 punti (al punteggio ottenuto durante la gara) se ottenuti 
con l’uso delle sole mire metalliche. 
Il ragguardevole punteggio di 82, complessivamente otte-
nuti dalla somma delle tre categorie, classificava il nostro 
Presidente, Tiziano Terzi, al primo posto Assoluto. Al 
secondo posto, staccato di 7 punti, si classificava Vittorio 
Taveggia con 75 punti, lasciando a me, Paulo Simoncelli, 
con 71 punti, il terzo gradino del podio.
Gli esiti del punteggio dei tiratori ospiti hanno assegnato, 

per questa categoria, il primo posto ad Alessandro Zentile 
con ben 83 punti, seguito da Marcello Signorini con 78 
punti al secondo posto, Michele Corrà saliva sul podio al 
terzo posto con 74 punti.
La giornata si è quindi conclusa con la visita alla Distilleria 

Prima gara trofeo 
Alpi Nord 
2 marzo 2019

DI PAULO SIMONCELLI
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Marzadro guidati da un cicerone d’eccezione che è Stefano 
Marzadro, il quale ci ha accompagnato, con l’orgoglio e 
l’amore per il suo lavoro, tra le sale dell’azienda, ammi-
rando gli alambicchi in rame della distillazione, le sale di 
affinamento, le botti di invecchiamento e concludendo 
quindi la visita con una degustazione dei suoi più impor-
tanti prodotti, appagando così di tanti sapori e profumi i 
nostri mai sazi sensi.
Era la prima volta che si organizzava una gara in Trentino 
e un così lusinghiero afflusso di presenze, coronato da 
numerosi commenti di gradimento e soddisfazione per 
la giornata trascorsa, mi induce a ritenere positivo il 
nostro incontro e quindi a darvi appuntamento all’anno 
prossimo. 
Desidero inoltre ringraziare tutti i partecipanti per essere 
intervenuti così numerosi a questa che era la prima gara 
“ALPI NORD” nel nostro splendido territorio. Ringrazio 
inoltre Augusto Bonato per il grande aiuto che mi ha dato 
nella gestione della gara e il nostro presidente Tiziano 
Terzi che mi ha incoraggiato nell’organizzare questo 
evento. Un ringraziamento particolare inoltre a quanti 
hanno contribuito alla riuscita del nostro primo incon-
tro: Azienda Simoncelli Armando, Distilleria Marzadro, 
Poligono di Rovereto, Agritur Maso Fiorini, Catering 
Moresco Group.
Vi aspetto ancor più numerosi l’anno prossimo.
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N° Tiratore 200 m  
Accademico Totale 200 m  

Hunter Totale 50 Metri  
Cinghiale Bonus Totale Totale 

Gara

1 Terzi Tiziano 10 10 9 29 10 9 8 27 9 9 8 0 26 82

2 Taveggia Vittorio 10 9 7 26 9 8 5 22 9 9 9 0 27 75

3 Simoncelli Paulo 9 9 6 24 10 10 9 29 9 9 0 0 18 71

N° Tiratore 200 m  
Accademico Totale 200 m  

Hunter Totale 50 Metri  
Cinghiale Bonus Totale Totale 

Gara

1 Zentile Alessandro 9 9 7 25 9 9 8 26 10 10 9 3 32 83

2 Signorini Marcello 10 9 9 28 10 9 6 25 10 10 0 5 25 78

3 Corrà Michele 10 9 9 28 10 9 9 28 9 9 0 0 18 74

Categoria Soci

Categoria non Soci

CLASSIFICHE DELLA GARA
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Evento Lombardia 
seconda edizione
Valle Duppo, Lodrino (Bs), 6 aprile 2019

GARE - Prima prova: tiro a 200 m / Seconda prova: cinghiale corrente / Terza prova: 
tiro a 400 m su sagoma di metallo
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eventualmente quali caratteristiche dovrebbe avere un 
candidato per avere il supporto del SCI.
- delibera sulla location e la data della prossima riunione 
dei Chapters Europei, Milano 30 novembre 2019. 
Responsabile dell’organizzazione l’Italian Chapter.
Alla fine della riunione il principe Ungherese Karoly ha 
illustrato come si svolgerà a Budapest nel 2021 la mostra 
mondiale della Caccia e della Natura; l'ultima edizione 

SCI European 
Chapters Meeting & 
Cinegetica
Madrid, 23-25 marzo 2019

DI UBERTO D’ENTREVES

Si è tenuta a Madrid, in concomitanza con la Fiera 
spagnola della caccia, Cinegetica, la riunione dei 
Chapters Europei del Safari Club International.

Argomenti salienti: 
- quale posizione terrà il SCI durante la prossima riu-
nione CITES che sarà in Sri Lanka dal 23.05 al 3.06 p.v. 
relativamente alle popolazioni animali, in modo partico-
lare, di: Elefante in Zambia, Giraffa e Rinoceronte in Sud 
Africa, Markhor in Pakistan, Leone in Togo e Nigeria, 
visti i risultati delle indagini conoscitive.
- quale posizione il SCI deve tenere riguardo alle immi-
nenti elezioni per il rinnovo del parlamento europeo ed, 

Stand di Kaan Karakaya Shikar Safaris

Splendido esemplare di Giant Sable nel museo di 
scienze naturaliUn bel falco
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di questa mostra si tenne in Ungheria 50 anni fa. Il SCI 
parteciperà e avrà un padiglione.
La cena di gala di sabato 23 marzo (buonissima e ap-
prezzata da tutti!) è stata allestita nel museo di Scienze 
Naturali e ha visto la presenza di ben 200 persone. 
Degna di nota la Giant Sable (appena restaurata), esposta in 
una teca che fu abbattuta dal conte de Yebes agli inizi del ‘900.

Stand di SCI Iberian Chapter

Trofei spagnoli vincitori del concorso 2019 della Giunta Nazionale dell’omologazione dei trofei di caccia

Rarissimo esemplare (attualmente protetto) di Himalaian 
Seraw esposto nello stand del SCI Iberian Chapter
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Gara di tiro all’elica
Tiro a volo Casalecchio di Reno (Bo), 13 aprile 2019

DI GIUSEPPE PEPE

Anche quest’anno si è svolta sul campo di tiro a 
volo di Casalecchio di Reno l’annuale gara all’elica 
organizzata dal SCI Italian Chapter. La grande 

sorpresa per tutti è stato riscontrare una cospicua affluenza 
di tiratori soci e ospiti che alla chiusura delle iscrizioni ha 
raggiunto il considerevole numero di ben 61 partecipanti.
Dato che la Società di tiro a volo aveva messo a dispo-
sizione per la gara un solo campo si è dovuto ridurre il 
numero delle eliche di qualificazione da 6 a 4 e quelle di 
gara da 10 a 8.
Le condizioni metereologiche non sono state generose, 
con una giornata uggiosa e abbastanza fredda e con una 
visibilità dei bersagli molto scarsa.
I tiratori si sono susseguiti in pedana tra tiri di qualifica-
zione e di gara dalle 10.30 fino alle ore 17.30.
Il risultato finale è stato il seguente: una sola serie di 8/8 eli-
che, 8 serie di 7/8, 11 serie di 6/8. Dopo i vari spareggi per 
l’assegnazione dei premi si è giunti alla seguente classifica:

Categoria assoluto 
1° Gaeti Luca 8/8, vincitore anche della Coppa Baschieri 
& Pellagri, Sponsor della manifestazione
2° Foroni Paolo 7/8 + 10/10 dopo spareggio
3° Tassi Fabrizio 7/8 + 9/10 dopo spareggio

Categoria Amatori Soci SCI distanza 25 m
1° Bogarelli Luca 7/8
2° Maccaferri Antonio 6/8 + 1 dopo spareggio

Categoria Tiratori Soci SCI distanza 29 m
1° Olivieri Alberto 7/8
2° Pepe Nuccio 6/8 + 5/5 dopo spareggio
3° Miracoli Renato 6/8 + 4/5 dopo spareggio

Categoria Amatori non soci distanza 25 m
1°Franceschi Federico 7/8

Categoria Tiratori non soci distanza 29 m
1° Catalano Giuseppe 7/8 +6

Ladies
1° Foroni Carmen 6/8 dopo spareggio

Squadra
1° De Broux Marie, Franceschi Federico, Miracoli Renato 
19/24

Indubbiamente la formula con classifiche separate per 
categorie introdotta quest’anno oltre alla decisione di 

includere questa gara nel circuito di gare annuali di tiro 
con carabina e cinghiale corrente valide per l’assegnazione 
del premio per il miglior tiratore dell’anno del SCI Italian 
Chapter, ha fatto sì che ci si ritrovasse con un’affluenza 
di tiratori doppia rispetto alla precedente edizione. Ben 
vengano tiratori e premi!
Il Presidente Tiziano Terzi ha rinnovato l’invito per il 
2020 ringraziando tutti coloro che hanno collaborato 
con generosità e dedizione al successo di tale evento, Soci 
intervenuti e Ospiti.

Miglior categoria Amatore non socio Federico Franceschi

1° miglior tiratore non socio Giuseppe Catalano

Miglior tiratrice Carmen Foroni
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Renato Miracoli, Alberto Olivieri, Nuccio Pepe categoria 
tiratori soci SCI distanza 29 m

Ben vengano tiratori e… premi!

Squadra vincitrice (da sinistra Federico Franceschi, 
Marie de Broux, Renato Miracoli)

Luca Gaeti, con il suo magnifico Cosmi, mattatore di 
giornata, che con 8/8 si aggiudica sia il 1° assoluto che il 
Trofeo Baschieri & Pellagri

1°, 2° e 3° assoluto Luca Gaeti, Paolo Foroni, Fabrizio 
Tassi

Luca Gaeti 1° categoria amatori soci SCI distanza 25 m

Luca Bogarelli 1° classificato, Antonio Maccaferri 2° 
classificato categoria amatori soci SCI distanza 25 m



129  

M
a

g
g

io/g
iu

g
n

o 2019

Via Manin 49 Conegliano (TV)  -  Tel. 0438 60871
info@armeriaregina.it   -   www.armeriaregina.it

MARCH 2.5x-25x52.

Torrette di regolazione tattiche con Zero-Set per ambito tattico e venatorio.
Costruito con lenti di alta qualità, per una massima luminosità.
Disponibile anche illuminato.

MTR-3

RREEGGIINNAA
Nelle migliori
Armerie

Scopri l’intera gamma su www.marchscopes.it
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Tel. 0775.937304 - Email:info@ilfissaggio.it

www.ilfissaggio.com

Viteria
Bulloneria

Barre filettate
Sistemi di fissaggio




