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Italian
Safari Club International

Chapter

BALISTICA PERFETTA
Le super collaudate canne Steelium 

e gli strozzatori Optima Choke HP 

assicurano eccellenti prestazioni sul campo.

ESTETICA SUPERIORE
Ricca e profonda incisione 

con scene caccia e legni selezionati

con elegante fi nitura lucida.   

AFFIDABILITÀ LEGGENDARIA
Effi cienza sempre al top

e requisiti di manutenzione minimi,

tipici della piattaforma Beretta 680.

LA BELLEZZA DEL COLPO PERFETTO

NUOVO BERETTA 687 SILVER PIGEON II I . LA LEGGENDA È TORNATA.

#BERETTATRIBEBERETTA.COM

LA BELLEZZA DEL COLPO PERFETTO
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Donati dal Safari Club International - Italian 
Chapter alla Riserva regionale M.te Genzana Alto 
Gizio e al Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise 

cinque binocoli come riconoscimento per le attività 
svolte in favore della conservazione in collaborazione con 
il mondo venatorio. 
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco del Comune 
di Pettorano sul Gizio Antonio Carrara, il Direttore 
della Riserva regionale Dr. Antonio Di Croce, il tecnico 
Faunista Dr. Franco Recchia 
e due guardiaparco del P.N.A.L.M., delegati dal Direttore 
Dr. Luciano Sammarone in sua rappresentanza.  

Donazione di 
binocoli al Parco 
Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise
Pettorano sul Gizio, 6 ottobre 2020
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Il 10 ottobre 2020, in una splendida giornata di sole 
con lo strascico di temperature estive, si è svolto presso 
l’AFV “Il Laghetto” nell’area del campo di tiro a volo 

“Conca verde” di Lonato (Bs), l’evento del Safari Club 
International Italian Chapter organizzato dal rappresen-
tane regionale della Lombardia Luca Busiello. 
La sera prima, dopo il Consiglio Direttivo, l’ospitalità di 
Luca Gaeti ha dato l’inizio al weekend dedcato all’evento 
lombardo del chapter. 
La dedizione e la cura con cui Luca Busiello ha predispo-
sto le varie tappe delle giornate hanno fatto sì che tale 
evento sia stato gradevolissimo e divertente.
Molti i partecipanti fra soci e ospiti, divisi in diverse squa-
dre da quattro cacciatori che hanno potuto apprezzare 
la dolcezza delle colline prospicienti al lago di Garda e 
alla perfetta organizzazione della riserva che ha fornito 
ottimi accompagnatori ed eccellente selvaggina. Il tutto si 
è concluso, come sempre, con le gambe sotto al tavolo nel 
ristorante del Trap Concaverde. Dopo il pranzo ispirato 
alla cucina tradizionale bresciana, le offerte a sostegno del 
Chapter hanno concluso la splendida giornata. 

Evento Lombardia
10 ottobre 2020

DI LUCA BUSIELLO
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Progetti umanitari: 
donazione di mille 
porzioni di carne di 
selvaggina al Tavolino 
Magico
11 dicembre 2020
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Donazione di mille 
porzioni di carne di 
selvaggina in Trentino 
Alto Adige
14 dicembre 2020
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Il corno da caccia è 
patrimonio Unesco
17 dicembre 2020

DI GIORGIO MARINELLO

Il 17 dicembre 2020 il Comitato 
Intergovernativo UNESCO 
ha inserito L’Arte Musicale dei 

Suonatori di Corno da Caccia nella 
Lista Rappresentativa del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’Umanità 
dell’UNESCO.
Si tratta di una candidatura multi-
nazionale di Francia, Belgio, Italia e 
Lussemburgo. L’Italia è rappresentata 
dai suonatori dell’Equipaggio della 
Regia di Venaria dell’Accademia di 
Sant’Uberto (www.accademiadisan-
tuberto.org ), con sede musicale alla 
Palazzina di Stupinigi e sede operati-
va-musicale alla Reggia di Venaria.
L’annuncio della candidatura fu dato 
proprio alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi nel 2014 con un memora-
bile concerto tenuto dall’Accademia 
di Sant’Uberto con il suo Equipaggio 
ed orchestra giovanile barocca 
insieme a suonatori francesi della 
FITF (Fédération Internationale des 
Trompes de France), in occasione del 
restauro della cappella di sant’Uberto 
della Palazzina.
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Donazione di 
panettoni e pandori 
alla parrocchia di San 
Gennaro al Vomero, 
Napoli 
22 dicembre 2020
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Roma Basilica di 
Sant’Eustachio, 
Mensa dei poveri
23 dicembre 2020
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Donazione panettoni 
Antoniano Bologna 
24 dicembre 2020



In ricordo

119  

A
pr

il
e 2021

Roberto Taddei
DI ELENA FILEPPO

È mancato Roberto Taddei no-
stro socio storico. 

Non esiste una foto in cui non lo 
si veda sorridere, vogliamo ricor-
darlo per la sua allegria che sempre 
trasmetteva a chi gli si avvicinava, e 
soprattutto per la gentilezza, il ca-
lore umano e il suo spiccato senso 
creativo.
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Mauro Daolio
DI ELENA FILEPPO

È mancato Mauro Daolio, un 
cacciatore professionista d’altri 
tempi.

Ricordo la prima volta che lo vidi a 
Brescia, nel 2013 in occasione di EXA 
venirmi incontro: era altissimo… 
Dovetti guardare in su. Voleva diven-
tare nostro socio. La sua gentilezza, la 
sua educazione e la sua cortesia mi 
colpirono molto.

Era un piacere ogni anno parlare con 
la sua mamma, la signora Carlotta 
per il rinnovo della quota e fare quat-
tro simpatiche chiacchiere.

Talvolta chiamava lui dalla Tanzania 
o dal SudAfrica per informarsi degli 
eventi che il Chapter organizzava. 
Dalla sua voce traspariva sempre 
l’attaccamento nutrito per la nostra 
associazione.
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Hossein Soudy 
Golabchi

A CURA DI ELENA FILEPPO

Dopo più di un anno di lotta 
e sofferenza, ci ha lasciati il 
nostro socio Hossein Soudy 

Golabchi, uno dei più grandi cac-
ciatori di tutti i tempi e meraviglioso 
gentiluomo. Vinse il Carlo Caldesi 
Award nel 2010 e nel 2014 con due 
splendide Marco Polo. Vinse nel 2017 
l’Italian Chapter Award. Abbiamo 
perso un grande amico che è sempre 
stato un appassionato sostenitore del 
nostro Chapter.
Vogliamo ricordarlo con le sue stesse 
parole, come si presentò in occasione 
della consegna dell’Italian Chapter 
Award a Roma.

“Fin dalle mie prime memorie, sono 
sempre stato affascinato dalla natura, 
dalla vita all’aria aperta e dalla fauna 
selvatica. In realtà ho iniziato a cac-
ciare all'età di 5 anni piccioni e corvi 
con una fionda per uccelli. Ho preso 
la mia prima pecora in Iran all'età di 
16 anni e questo mi fece appassionare 
infinitamente alla caccia alle pecore. 
Le ho cacciate moltissimo, ma, a 
quell’età, non per il trofeo perché 
non avevo ancora idea di cosa fosse 
la caccia ai trofei. Dopo il liceo mio 
padre mi mandò all’università negli 
Stati Uniti e in quegli anni mi manca-
rono tantissimo la vita all'aria aperta 

e la caccia. Ero molto impegnato 
a scuola e per il secondo lavoro, in 
più i soldi erano pochi. Dopo il col-
lege sono tornato a casa per entrare 
nell'azienda di famiglia. All’epoca, le 
giornate lavorative erano lunghe e la 
settimana lavorativa era di sei giorni. 
Mi rimaneva pochissimo tempo per 
esaudire il mio sogno di cacciare, riu-
scivo ad andare a caccia in montagna 
solo una volta al mese.
Dopo 11 anni di lavoro nell’azienda 
di famiglia e a causa dei cambiamenti 
politici, nel 1981 mi sono trasferito 
di nuovo in America avviando un'at-
tività completamente nuova. Il mio 
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duro lavoro dei primi anni è stato 
poi ripagato e gli affari andarono 
bene. Nel 1984 ho partecipato alla 
mia prima Convention del Safari 
Club International a Las Vegas. 
Immediatamente ho pensato di aver 
trovato il paradiso. Mi sono iscritto 
come Life Member, membro a vita, 
numero 43. Ho prenotato il mio 
primo viaggio in Africa e da quell'anno 
sono stato in viaggio almeno 6 mesi 
all'anno. Sono riuscito ad andare in 
Africa 26 volte nella mia vita. Ho 
cacciato almeno 90 pecore e capre in 
tutto il mondo, ho conseguito 4 volte 
il Grand Slam nordamericano e tutti 
i 29 animali nordamericani, molti 
dei quali più di una volta. Ho cac-
ciato in ogni Continente, America, 
Africa, Asia, Antartide, Oceania ed 
Europa, in particolare Russia e Asia. 
Ho fatto ben 30 viaggi nel Pamir del 

Tagikistan per la Marco Polo.
Ho ricevuto il World Hunting and 
Conservation Award del Safari Club 
International. La mia sala trofei è 
composta da circa 400 animali pro-
venienti da tutto il mondo, (il 70% 
imbalsamati interi), tra cui 83 pecore 
e capre. Quando sono in questa sala 
ogni animale mi sembra vivo e mi 
ricordo tutte le cacce nel dettaglio, 
sia che fossero avvenute di recente o 
15 anni fa, come un film che passa 
davanti agli occhi.
Partecipo alla Convention dell’Italian 
Chapter dal 2010 (anno in cui vinsi 
il mio primo Carlo Caldesi Award a 
Firenze) ed fu così divertente che mi 

iscrissi subito al Chapter e torno ogni 
anno con gioia avendo anche stretto 
dei profondi legami con alcuni soci 
italiani che ora mi stanno molto a 
cuore. Ogni anno non vedo l'ora di 
venire in Italia! 
Ho 76 anni: ho subito 8 importanti 
interventi chirurgici, tra cui due 
a cuore aperto e due alla colonna 
vertebrale, e recentemente mi hanno 
messo sette stents nel cuore. Anche se 
oggi le ascese mi sembrano più alte e 
più dure, non ho rinunciato alla mia 
passione di quasi 70 anni di caccia in 
montagna. Cerco di limitare la mia 
caccia a tre all'anno contro le 8-10 
volte di quando ero più giovane, ma 
non intendo smettere mai!”.
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Nome del cacciatore: Giancarlo Boienti

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Francia

Zona di caccia: Montagne Chartreuse

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
camoscio chartreuse

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris

Compagnia di caccia: 

Guida di caccia (PH): Philippe Simon

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Hunting
Reports

Questa rubrica è dedicata ai rapporti di caccia che alcuni soci hanno trasmesso alla segreteria del Chapter. Invitiamo tutti a 
mandare i rapporti delle loro partite di caccia prestando la massima attenzione alle indicazioni contenute nel form disponibile 
sul sito, così da consentire agli altri soci di sfruttare precedenti esperienze e contare su referenze sicure e disinteressate.

Nome del cacciatore: Umberto Ardizzone

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Namibia

Zona di caccia: Centro Namibia

Periodo di caccia: aprile 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
rinoceronte bianco

Organizzatore (outfitter): S.J. Joubert

Compagnia di caccia: Bergzicht Game Lodge

Guida di caccia (PH): Hannes Du Plessis, S.J. Joubert

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Brandon Cowell

Nazione nella quale si è svolta la caccia: U.S.A.

Zona di caccia: Pearsall, Texas

Periodo di caccia: novembre 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bison, ibex, turkey, javelina

Organizzatore (outfitter): Peter Allegra

Compagnia di caccia: Buffalo Creek Ranch

Guida di caccia (PH): Peter Allegra

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Andrea Coppo

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Val Vermenagna

Periodo di caccia: settembre 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
alpine chamois

Organizzatore (outfitter): self

Compagnia di caccia: self

Guida di caccia (PH): -

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Brandon Cowell

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Germania

Zona di caccia: Pirmaseans

Periodo di caccia: giugno 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Eurasian boar

Organizzatore (outfitter): self

Compagnia di caccia: self

Guida di caccia (PH): self

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Brandon Cowell

Nazione nella quale si è svolta la caccia: U.S.A.

Zona di caccia: Leakey, Texas

Periodo di caccia: novembre 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
American bison

Organizzatore (outfitter): Peter Allegra

Compagnia di caccia: Buffalo Creek Ranch

Guida di caccia (PH): Peter Allegra

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buone

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Marco Cristoforetti

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Kirgizistan

Zona di caccia: Issyk - Ol

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Argali Marco Polo

Organizzatore (outfitter): Profi Hunt

Compagnia di caccia: Profi Hunt

Guida di caccia (PH): Rusland

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Paolo Fabris

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Massello Valloncrò

Periodo di caccia: novembre 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
camoscio

Organizzatore (outfitter): AFV Valloncrò

Compagnia di caccia: Remì

Guida di caccia (PH): -

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: 

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Marco Giovannini

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Canada

Zona di caccia: North Western Territory

Periodo di caccia: agosto - settembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
dall sheep

Organizzatore (outfitter): South Nahanni Outfitters

Compagnia di caccia: -

Guida di caccia (PH): Werner

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia:  
molto buono

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: sufficiente

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Roberto Zonta

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Spagna

Zona di caccia: Nord Ovest Malaga

Periodo di caccia: febbraio 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
ronda ibex

Organizzatore (outfitter): Carlo Spoladore

Compagnia di caccia: Alca Hunting

Guida di caccia (PH): Alfonso Martin

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia:  
molto buono

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medie

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Paulo Simoncelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Toscana

Periodo di caccia: luglio 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
cinghiale

Organizzatore (outfitter): Salvatore Leanza

Compagnia di caccia: Caccia Toscana

Guida di caccia (PH): Salvatore Leanza

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì


