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Il Gruppo Cinofilo Bergamasco  

organizza nel meraviglioso scenario delle nostre belle Prealpi Orobiche le due   
giornate di Prove internazionali in alta montagna su selvaggina tipica di monte 
che si inseriscono nel circuito del Trofeo Saladini Pilastri ormai famoso in         
tutta Europa. 

La natura di queste manifestazioni mira a conservare ed esaltare il compito della 
Cinofilia: la ricerca zootecnica. 

La Provincia di Bergamo è diventata un punto di riferimento di alta qualità nella 
Selezione del cane da caccia in montagna.  

La caratteristica del territorio e l’equilibrata densità di specie autoctone, quali 
coturnici e galli forcelli, valorizzano le prove rendendole particolarmente          
impegnative e di alto spessore tecnico. 

Un grazie a tutte le persone che gravitano intorno a queste due tappe del Saladini 
Pilastri che ci hanno permesso di arrivare alla 50^ edizione ed un in bocca al lupo 
a cani, conduttori e giudici.    
 

                                                    Il Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco 

         Giuseppe Bonacina 

Ringraziamento del Gruppo Cinofilo Bergamasco 



Consiglio Gruppo Cinofilo Bergamasco 

Presidente Bonacina Giuseppe 

Vice Presidenti Bordogna Ortelli Isaia 

 Marengoni Alberto 

Consiglieri Bellarosa Stefano 

 Bramani Stefania 

 Buscemi Tatiana 

 Gerbelli Giacomo Carlo 

 Lazzaroni Alessio 

 Morandi Aldo 

 Ruggeri Sergio 

 Russo Giacomo Maria 

 Scarpellini Sergio 

 Spotti Aldo 

Probiviri e Sindaci  

Commissione Saladini Pilastri e Trofeo ENCI Montagna 

 Bonacina Giuseppe 

 Bordogna Ortelli Isaia 

 Caglioni Roberto 

 Titta Oscar 

 Locatelli Gianluca 

 Lazzaroni Roberto 

 Rossi Luigi Mario 

 Mantegari Vanni 

 Morandi Aldo 

 Spotti Aldo 

 

         Comitato Organizzatore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vige Regolamento ENCI 

 S[lum_ri[S[lum_ri[S[lum_ri[   

        G[stronomi[             G[stronomi[             G[stronomi[        

                  @lim_nt[ri                  @lim_nt[ri                  @lim_nt[ri   

@ L I B O N@ L I B O N@ L I B O N    

^i Colom\o @ng_lo^i Colom\o @ng_lo^i Colom\o @ng_lo   

Vi[ Vittorio Em[nu_l_ II˚ n. 17 

C[stion_ ^_ll[ Pr_sol[n[ 

Cell. 340.1643175 

mail: angelocolombo1968@libero.it 



Il Gruppo Cinofilo Bergamasco ringrazia i Presidenti  

ed i Sindaci per la loro collaborazione e disponibilità. 

Parco delle Orobie Bergamasche  

Presidente  Ivan  Caccia 

Comunità Montana Valle Seriana 

Presidente Danilo  Cominelli 

Sindaci Valle Seriana 

Comune Ardesio Ivan  Caccia 

“ Castione della Presolana Angelo  Migliorati 

“ Fino del Monte Giulio  Scandella 

“ Gromo Sara  Riva 

“ Parre Danilo  Cominelli 

“ Rovetta Mauro  Marinoni 

“ Valbondione Romina  Riccardi 

“ Valgoglio Angelo  Bosatelli 

Sindaci Valle Brembana 

Comune Foppolo Gloria  Carletti 

“ Valleve 
Andrea  Iannotta 
(Commissario) 

“ Branzi Gabriele  Curti 

“ Carona Giancarlo  Pedretti 

“ Mezzoldo Raimondo  Balicco 

Si ringrazia inoltre il Sig. Gigi Ferrari per la preziosa collaborazione. 



P R E M I 
• Trofeo Franco Ferrari alla memoria di Angelo Ferrari. 

• Piatto ceramica offerto dal G.C.B. ai primi tre di ogni batteria. 

• Medaglia d’oro Angelo Mora alla memoria.  (*) 

• Trofeo Comune di Castione della Presolana. 

• Trofeo Comprensorio Alpino Valle Brembana. 

• Premio Comprensorio Alpino Val Borlezza.   

• Premio Comprensorio Alpino Valle Seriana. 

• Trofeo Hotel Migliorati alla miglior femmina. 

• Trofeo Sez. Alpini di Castione della Presolana.  

       (alla memoria delle sorelle Messa “Albergo Grotta”)  

• Trofeo Impresa Migliorati.  

       (alla memoria di Migliorati Giacomina)  
• Al 1° di ogni batteria, medaglia commemorativa. 
• Altri Premi da Enti e Privati. 
  

 (*)  La medaglia d’oro “Angelo Mora” verrà assegnata al 1° classificato delle due 

         prove in provincia di Bergamo con punteggio del Trofeo Saladini Pilastri. 

   PRESOLANA  MONTE PORA 

www.presolanamontepora.com 

info@presolanamontepora.com 

Tel. e Fax:  0346.31009 



Organizza  

Ritrovi 

Venerdì    6   Settembre  2019  ore  20,00 
 Cena con pernottamento e sorteggio turni c/o “Hotel Ristorante Migliorati”   

 di Bratto tel. 0346.31133 

Sabato    7   Settembre  2019  ore  5,30 

 Raduno presso l’Hotel Ristorante Migliorati e a seguire relazioni e  

 premiazioni. 

 

Una Prova internazionale di lavoro per cani da ferma inglesi su selvaggina 

tipica di monte, senza abbattimento e valevole per l’assegnazione del            

“35° Trofeo Saladini Pilastri” e del “3° Trofeo E.N.C.I. Montagna ” messi in 

palio dal Consiglio Nazionale dell’ENCI, che si svolgerà nei territori della Valle 

Seriana e Valle Borlezza gentilmente concessi dai C.T.G. valle Seriana e 

Borlezza. 

Comprensori Alpini  

Valle Borlezza  e  Valle Seriana  

CAC - CACIT per razze inglesi da ferma 
 

7 Settembre 2019 
 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco 
 

con il patrocinio di 
 

Comune di Castione della Presolana 

Comprensorio Alpino di Valle Borlezza 

Comprensorio Alpino di Valle Seriana  

Parco delle Orobie Bergamasche 

Si ringraziano tutte le sezioni locali. 

PROGRAMMA  



Contributi per spese organizzative. 
 

€ 35,00 per soggetto. 

 

Iscrizioni. 
 

Dovranno pervenire, unitamente alla fotocopia dell’avvenuto pagamento, 

al Gruppo Cinofilo Bergamasco a mezzo Fax: 035-4175053 o             

mail: info@gruppocinofilobergamasco.it - entro e non  oltre le ore 12,00  

di mercoledì 4 settembre 2019. 

Modalità di pagamento:  

-  Bollettino di C/C postale n. 16438244  

       -  Bonifico bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634 

    entrambi intestati a Gruppo Cinofilo Bergamasco  

 

Modalità di partecipazione. 
 

E’ obbligatorio il libretto sanitario aggiornato con le vaccinazioni 

obbligatorie, l’iscrizione all’anagrafe canina ed il libretto delle qualifiche. 

La Prova si svolgerà con turni in coppia. 

Vige il Regolamento ENCI. 

La manifestazione potrebbe essere scelta, in virtù del Regolamento 

E.N.C.I., per l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti. 

 

Logistica venerdì 6 settembre. 
 

Cena e pernottamento presso l’Hotel Ristorante Migliorati di Bratto. 

Costo complessivo (cena + pernottamento + colazione)  €  65,00 

(solo cena)  €  35,00. 

 

Giuria 
 

 

 

 
 

 

 

L’organizzazione si riserva di apportare al seguente programma le 

modifiche imposte da causa di forza maggiore o suggerite da esigenze 

tecniche e declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,    

cose e animali. 

Bartot  Adelchi Rossi  Fabio 

Della Bella  Edoardo Toniato  Matteo 

Mantegari  Giambattista  

Delaini  Giangaetano Solbiati  Massimo 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Saluto della Comunità Montana Valle Seriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nome di tutta l’amministrazione che rappresento, è con grande piacere che colgo l’occasione 

di poter sostenere la consueta manifestazione cinofila denominata “Trofeo Saladini Pilastri” che 
si terrà il 7 e 8 settembre 2019 nel territorio delle Prealpi Orobiche. 

E’ un’occasione unica per tutti gli appassionati percorrere il circuito di prova attraverso la 
natura del nostro bellissimo territorio, all’insegna della tutela del patrimonio faunistico e      
ambientale. 

Un grazie particolare al Gruppo Cinofilo Bergamasco ed al suo entourage per la riuscita negli 
anni di questo prezioso e prestigioso evento.  

Porgo un sentito augurio a tutti i concorrenti e ai loro fantastici cani. 

              Il presidente  

                   Danilo Cominelli 

24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) ITALIA 

VIA CANTONIERA, 73  TEL. E FAX 0346/31648 



LO SPACCIO È APERTO  

TUTTI I GIORNI  

dalle  8.00 alle 12.00  

e dalle 15.30 alle 19.00   

COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE 

MONTANA DI SCALVE 

SOC. COOP. AGR. 

Vilmaggiore  -  via Provinciale 21 

24020 Vilminore di Scalve (BG) - Tel. e Fax 0346.51131 

latteriadiscalve@gmail.com - www.latteriasocialediscalve.it 

FORMAGELLA OLIMPICA 

MEDAGLIA D’ARGENTO 
cat. formaggi di montagna 

OLIMPIADI DI OBERSTDORF 

GERMANIA 

Castione della Presolana 

Saluto dell’Amministrazione Comunale 
 

E’ un onore per il comune di Castione della Presolana ospitare il Trofeo 
Saladini Pilastri che compie il mezzo secolo di vita. 

Negli anni sono venuti da noi tantissimi appassionati della natura che 
con i loro cani hanno gareggiato in una disciplina antichissima quale la 
“caccia con cane”. 

L’antico scrittore grego senofonte (400 a.C.), nel suo trattato 
“Kynegetikos”  (arte della caccia con i cani) illustra in modo magnifico le 
caratteristiche che i cani debbono avere nella caccia alla lepre, ai cerbiatti, ai 
cervi ede ai vitelli (come si usava nell’antica Grecia), il protagonista è il 
cane , l’antico amico dell’uomo, che deve essere allevato ed educato in modo 
preciso al fine di esaltarne le sue naturali capacità di cacciatore.  

In questa gara possiamo ammirare i cani, frutto di un intelligente incrocio 
e di una lunga e non facile educazione; possiamo apprezzare ed ammirare 
l’interazione tra loro ed i loro padroni, quella magica intesa che si crea e si 
perpetua sin dai tempi antichi tra cane e uomo. 

Benvenuti . 

          Angelo Migliorati 

          Sindaco di castione della Presolana 

S_zion_ C[]]i[toriS_zion_ C[]]i[toriS_zion_ C[]]i[tori   

C[stion_ ^_ll[ Pr_sol[n[C[stion_ ^_ll[ Pr_sol[n[C[stion_ ^_ll[ Pr_sol[n[   



Via Vittorio Emanuele - Castione della Presolana  



 



ENERGY.COM s.r. l .  

Via Luigi Ciocca, 51 
25027 Quinzano D’Oglio (BS) 

Tel. 030.9924327  -  Fax 030.7327556 
info@topenergydog.com 



Ritrovi 

Sabato   7   Settembre  2019  ore  20,00 

 Cena con pernottamento e sorteggio turni presso il Ristorante K2 di Foppolo   

 tel. 0345.74105 

Domenica  8   Settembre  2019  ore  5,30 

 Raduno presso il Ristorante K2 di Foppolo e a seguire Relazioni e Premiazioni. 

PROGRAMMA 

Organizza 

una Prova internazionale di lavoro per cani da ferma inglesi su selvaggina    

tipica di monte, senza abbattimento e valevole per l’assegnazione del           

“35° Trofeo Saladini Pilastri” e del “3° Trofeo E.N.C.I. Montagna ” messi  in 

palio dal Consiglio Nazionale dell’ENCI, che si svolgerà nelle Oasi di rifugio dei 

Comuni del Comprensorio Alpino Valle  Brembana, gentilmente concesse      

dal  C.T.G. valle Brembana. 

Valle Brembana     

CAC - CACIT  per razze inglesi da ferma                  
 

   8  Settembre 2019 
 

   Il Gruppo Cinofilo Bergamasco 

con la sezione cacciatori Valleve-Foppolo 

                                    con il patrocinio di: 

     

   Comitato Tecnico di gestione della caccia 

   Comprensorio venatorio Alpino Valle Brembana 

   Comunità Montana 

    Sezioni cacciatori: Branzi,  Averara,  Mezzoldo,                            

Carona.                 Tel. +39 0345 92061Tel. +39 0345 92061Tel. +39 0345 92061   

info@latteriadibranzi.itinfo@latteriadibranzi.itinfo@latteriadibranzi.it   

 



Contributi per spese organizzative. 
 

€ 35,00 per soggetto. 

 

Iscrizioni. 
 

Dovranno pervenire, unitamente alla fotocopia dell’avvenuto pagamento, 

al Gruppo Cinofilo Bergamasco a mezzo Fax: 035-4175053 o             

mail:  info@gruppocinofilobergamasco.it -  entro e non  oltre le ore 12,00 

di mercoledì 4 settembre 2019. 

Modalità di pagamento:  

-  Bollettino di C/C postale n. 16438244  

-  Bonifico bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634 

    entrambi intestati a Gruppo Cinofilo Bergamasco  

 

Modalità di partecipazione. 
 

E’ obbligatorio il libretto sanitario aggiornato con le vaccinazioni  

obbligatorie, l’iscrizione all’anagrafe canina ed il libretto delle qualifiche. 

La Prova si svolgerà con turni in coppia. 

Vige il Regolamento ENCI. 

La manifestazione potrebbe essere scelta, in virtù del Regolamento 

E.N.C.I., per l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti. 

 

Logistica sabato 7 settembre. 
 

Cena e pernottamento presso l’Albergo Ristorante  K2 di Foppolo. 

Costo complessivo (cena + pernottamento + colazione)  € 65,00  

(solo cena)  € 35,00. 

 

Giuria 
 

 

 

 
 

 
L’organizzazione si riserva di apportare al seguente programma le 

modifiche imposte da causa di forza maggiore o suggerite da esigenze 

tecniche e declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,    

cose e animali. 

Bartot Adelchi Rossi Fabio 

Della Bella Edoardo Toniato Matteo 

Mantegari Giambattista  

Delaini Giangaetano Solbiati Massimo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



HOTEL RISTOR@NTE CORON@ 

Via San Rocco 8 - 24010 Branzi (BG)  Tel. 0345-71042 

www.hotel-corona.info  -  hotelcorona@valbrembanaweb.com 

Comune di Foppolo 

Benvenuti a Foppolo! 

La nostra piccola Cittadina di Montagna è onorata di ospitare anche 
quest’anno la 35^ edizione del Trofeo Saladini Pilastri.  

Un caloroso benvenuto, ai concorrenti che si cimenteranno nelle gare   
accompagnati dai loro migliori cani e naturalmente ai tanti spettatori che 
accorreranno a vederli e applaudirli con l'augurio di un lieto  soggiorno nel 
nostro Comune dove troveranno, oltre ad uno splendido ambiente,       
l'ospitalità tipica della nostra gente.  

Auspico che questa sia un ulteriore occasione per il nostro territorio     
affinché possa essere conosciuto, apprezzato e frequentato da tanta  gente 
che prima non lo conosceva o che lo aveva negli anni dimenticato. 

Con la certezza che l'impegno da tutti profuso sarà ripagato dal       
consueto successo di partecipazione e di pubblico, rinnovo anche a nome di 
tutta  la Cittadinanza il benvenuto a tutti i  partecipanti con la speranza 
che tornino a casa con la voglia di ritornare presto a Foppolo e nel       
comprensorio per scoprire con tutta calma le bellezze che il nostro vasto 
territorio montano è in grado di offrire in tutte le quattro stagioni       
dell’anno. 

     Comune di Foppolo  



Via Donizetti 8 - Villa d’Almè (BG) zona Bruntino 
Beppe 338.5830423 - Fax 035.543375 
Prenotazione LEZIONI  338.3922121 

mail: lecolline@teletu.it 


