
P
o
s
te
 I
ta
li
a
n
e
 S
.p
.A
. 
- 
S
p
e
d
iz
io
n
e
 i
n
 A
b
b
o
n
a
m
e
n
to
 P
o
s
ta
le
 -
7
0
%
 -
 D
C
B
 B
e
rg
a
m
o
 -
  
G
iu
g
n
o
  
2
0
1
1
 -
 N
u
m
e
ro
 7
 

Prova e Raduno 
Cirnechi dell’Etna 

Organo Ufficiale del Gruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo Bergamasco 

 CaneCane MondoMondo   

3° Trofeo 
Beccaccia Lombarda 

Assemblea 
Soci 2011 

Coursing  
Levrieri 

Attitudinali 
e Trillo d’Oro 

Classiche 
a quaglie 

Prova 
Cani da Traccia 

Corso per 
Commissario di Ring 



Lasciata alle spalle l’Assemblea elettiva che ha de-

liberato la composizione del nuovo Consiglio Diret-

tivo, è ripartita la vita associativa con tutte le attivi-

tà e le manifestazioni già “impostate” e con quelle 

a calendario da avviare.   

Emersa da subito, si sta rivelando di  fondamentale 

buon auspicio la comunità di intenti e lo spirito di 

corpo che si è creato sia  tra i consiglieri già pre-

senti nel precedente mandato con quelli di recente 

nomina sia con gli amici e soci che, con altrettanta 

se non maggior passione, offrono il loro indispensabile contributo al servizio 

della cinofilia orobica.   

Gli obiettivi ed i traguardi che si vogliono raggiungere sono numerosi ed am-

biziosi ma, di certo, adeguati all’alta considerazione di cui gode il nostro 

G.C.B. nell’ambito della Cinofilia non solo nazionale.   

Voler essere all’altezza con gli eccellenti risultati ottenuti da chi ha costruito 

negli anni questa stupenda immagine cinofila della Terra Bergamasca è per 

tutti il primo impegno, il faro guida che  orienta ed al quale ispirarsi e dedica-

re la nostra passione.  I risultati favorevoli dei primi banchi di prova, costituiti 

dalle manifestazioni e dalle prove già svolte e delle quali troverete un ampio 

resoconto nelle pagine successive, sono di conforto e consentono di volgere lo 

sguardo con maggior fiducia e serenità agli impegni dai quali siamo attesi nei 

prossimi mesi, se non settimane, quali la prova finale il 10 e 11 settembre del 

Trofeo Saladini Pilastri, “perla” riconosciuta nell’ambito europeo delle Prove 

su selvaggina di montagna, per la cui “solita” ottima riuscita sono, come da 

sempre, mobilitati in prima fila tutti i cinofili delle Valli Bergamasche e 

l’Esposizione Internazionale Canina che, dopo alcuni anni, tornerà il 24 e 25 

settembre sotto il vicino sguardo di Città Alta tanto che sarà ospitata nel mera-

viglioso e ben attrezzato centro sportivo messo a disposizione per l’occasione 

dalla Amministrazione Comunale di Gorle che con questa deliberazione ha 

dimostrato rara e mai sufficientemente lodata sensibilità per la cinofilia berga-

masca.  Intanto, di buona lena, proseguono le attività degli uffici, delle zone 

cinofile e dei centri di addestramento.   

Chiunque desideri anche solo avvicinarsi al mondo della cinofilia o ne voglia 

conoscere in modo più approfondito i vari settori e le varie razze non esiti a 

rivolgersi al G.C.B. dove troverà, quasi sempre, le risposte adeguate alle sue 

domande e,  sempre, persone appassionate dalle quali imparerà a tanto riceve-

re ed ancor più dare alla Cinofilia.   

       Luigi Corna   

Il Consiglio del Gruppo Cinofilo 
Bergamasco si riunisce ogni primo 
lunedì del mese alle ore 21, 00 

presso la sede. 
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Prova e Raduno per Prova e Raduno per Prova e Raduno per Prova e Raduno per Cirnechi a Grassobbioa Grassobbioa Grassobbioa Grassobbio 

Da più di dieci anni, quello di Bergamo, è diventato 
un appuntamento fisso per il Cirneco dell’Etna. 

Anche quest’ anno, la terza domenica di marzo, ha 
visto molti appassionati della razza provenienti dalla 
Sicilia, dal centro e dal nord Italia e anche, con un 
tocco di internazionalità, dalla Svizzera e dagli Stati 
Uniti. 

La prova di lavoro si è articolata in tre batterie di 
dieci cani ciascuna guidate da giudici esperti che da 
anni giudicano questo tipo di gare e sono anche alle-
vatori di questa razza coadiuvati dalla presenza straor-
dinaria del Presidente e vice Presidente della SAC pro-
venienti per l’occasione dalla Sicilia. 

Il palcoscenico al solito è stato quello della bandita 
di Grassobbio, lungo le rive del fiume Serio, un am-
biente molto adatto per questo tipo di prove in quanto 
alterna  zone con anfratti e pietraie con vegetazione 
poco fitta ad ambienti con  abbondanza di cespugli e 
rovi dando la possibilità ai cani di potersi esprimere a seconda 
delle loro abitudini di caccia; la presenza abbondante di conigli 
ha dato anche la possibilità di incontro ai soggetti, privi di e-

sperienza, che non hanno mai praticato l’attività venatoria. 

Queste le qualifiche: 

Prima batteria: 

1° ECC CAC  Penny del Gelso Bianco cond. e proprietario 
Valvassori 

2° ECC Ris. CAC  Hara  Propr. Domenico Finocchiaro 

3° ECC  Birittina D’Oriseo cond. e propr. Giarrizzo  

Emanuele 

Seconda batteria: 

1° MB Dafne D’Oriseo cond. e propr. Giarrizzo Emanuele 

2° MB Cy’Era Noor di Hadranensis propr. Prieto Lucia 

3° MB Cy’Era Marsala D’oriseo propr. Prieto Lucia 

Terza batteria: 

1° MB Arianna propr. e cond. Nardini  Roberto 

2° MB Stella Brillante propr. e cond. Nardini  Roberto 

Dopo la pausa pranzo a base di lepre in salmì, polenta 
taragna, faraona ripiena e stufato di coniglio presso il risto-
rante Cavalleri  di Grassobbio, che è il punto di raduno 
usuale di questa manifestazione, nel campo antistante il 
Santuario della Basella, in una tenso struttura  ha avuto 

luogo il raduno. 

I ventidue soggetti iscritti sono stati giudicati da  Vincenzo 
Todaro che è anche allevatore di questa razza e che 
più volte è stato chiamato a giudicarla in precedenti 
manifestazioni  evidenziando sempre una profonda 
conoscenza. 

Primo  fra i maschi Hadranensis Icaro con la qualifica 
di ECC che si è imposto fra  otto soggetti presenti. 

Fra le quattordici femmine la lotta è stata più serrata: 
all’americana Cy’Era Marsala di Hadranensis la palma 
della vincitrice con la qualifica di ECC e CAC mentre il 
miglior soggetto di razza è stato conquistato  dal ma-
schio. 

La presenza di ottimi cirnechi fra i giovani è stato mo-
tivo di ottimismo per il futuro di questa nostra razza. 

Un vivo ringraziamento lo rivolgiamo ai giudici e al 
Gruppo Cinofilo Bergamasco che da sempre fornisce 
alla prova un essenziale contributo con il suo soste-
gno tecnico e organizzativo. 

                                                           Salvatore Orione 
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Sono passati ormai tre anni da quando 
con l’amico Saletti, in un momento di 
relax durante una prova di caccia, abbia-
mo incominciato a parlare della nostra 
passione per la caccia alla beccaccia. 

Lui, accanito cacciatore di questo sco-
lopacide, anche oltre frontiera, io in pas-
sato, quando la pressione venatoria era 
meno accanita e la ricerca della farfallo-
na dal becco lungo era più tranquilla.  

Alla fine il discorso si sposta dalla cac-
cia alle prove, si incomincia dicendo si 
potrebbero organizzare delle prove, Lui 
dice, nel bresciano abbiamo delle ottime 
zone per beccacce, anche noi nel berga-
masco abbiamo delle valli idonee,  riba-
disco io, e ci lasciamo con l’impegno di 
incontraci nuovamente, dopo aver espo-
sto l’idea ai rispettivi gruppi di apparte-
nenza.     

Dopo l’approvazione dei consigli ci 
siamo trovati per dare il via a questo 
ciclo di prove intitolato “Trofeo Beccac-
cia Lombarda”, con propri regolamenti e 
punteggi. 

Il primo anno si è deciso di fare due 
giornate di prove, un giorno i continenta-
li in una provincia e gli inglesi nell’altra, 
v iceversa i l  g iorno dopo,  con 
l’assegnazione del trofeo. 

In seguito abbiamo cambiato il regola-
mento, prevedendo una sola giornata 
per provincia, per  entrambe le catego-
rie, alternando il sabato e la domenica. 

La provincia a cui spetta la finale, cioè 
la domenica, somma i punteggi delle 
due giornate e ha il privilegio di conse-
gnare i trofei ai vincitori delle due cate-
gorie. 

Quest’anno sabato 19 marzo tocca a 
Brescia, continentali ed inglesi si sono 
trovati, per darsi battaglia la prima gior-
nata ad Odolo (BS) nel bellissimo alber-
go ristorante “Rocca del Rovere” al cen-
tro di una maestosa pineta, due batterie 
di inglesi e una di continentali. 

S i  p r o v v e d e 
all’estrazione della giuria e 
ad una delle tre zone da 
abbinare alla batteria, 
quindi pronti a partire per 
le bellissime zone della Val 
Sabbia, alla ricerca di 
“Pole”. 

La giornata si presenta 
soleggiata, calda e molto 
asciutta per la stagione. 

Relazione della batteria 
di inglesi da me seguita: si 
parte in una valle piuttosto 
stretta, pian piano che si 
sale questa si apre sem-
pre di più, tra faggeti, castani, rubini, 
con cespugli ancora spogli dove non è 
difficile seguire il cane, habitat meravi-
glioso, ti aspetti che da un momento 
all’altro la farfallona si palesi  eppure 
non siamo riusciti a vederne una, solo al 
gruppo di accompagnatori e concorrenti 
dietro di noi si è palesata per ben due 
volte, alla fine nessuno in classifica, 
nemmeno nell’altra batteria di inglesi. 

La batteria dei continentali è stata più 
fortunata con due beccacce incontrate, 
di cui una lavorata e fermata molto be-
ne, come descritto dalla giuria che ha 
assegnato la massima qualifica. 1° ECC. 
a CHARLY E.B. condotto dal Sig. Riverso. 

Tutti i componenti la giuria (Sig.ri Aqui-
no, Braga, Garro, Mocellin, Montini e 
Solbiati) hanno magnificato le zone ispe-
zionate rammaricandosi nel contempo 
per gli scarsi incontri. 

Il giorno dopo, domenica 20 marzo 
tocca a Bergamo ed il ritrovo è presso il 
bar ristorante “Antica Canva” di Adrara 
San Martino sui colli di San Fermo, il 
terrazzo bergamasco. 

Anche qui due batterie di inglesi e una 
di continentali, guidati dagli espertissimi 
cacciatori beccacciai locali, che nei cen-
simenti effettuati in settimana avevano  
incontrando diverse beccacce. 

Qui se permettete, vorrei 
ringraziare i responsabili 
provinciali della caccia e 
l’ATC Prealpino, per il loro 
aiuto. 

Altre due zone bellissime 
che buona parte dei cac-
ciatori bergamaschi e non 
conosce molto bene. 

La batteria libera continen-
tali, è la prima che si porta 
sui terreni dove la beccac-
cia si palesa per ben tre 
volte  ma in un modo o 
nell’altro non si riusciva a 

bloccarla sul terreno, alla fine però han-
no dovuto cedere e i due E.B. del Sig. 
Riverso hanno strappato applausi per 
come hanno saputo domare le beccacce 
con grande astuzia e classe, come riferi-
to in relazione dai giudici Sig.ri Mocellin 
e Garro. 

Il vincitore è ancora quello di ieri, 
CHARLY E.B. del Sig. Riverso, oggi però 
ha strappato pure il cartellino, vincendo 
così il 3° Trofeo Beccaccia Lombarda al 
secondo posto con l’ECC. ULIS E.B. sem-
pre del Sig. Riverso, a cui vanno i compli-
menti più sinceri. 

La prima batteria di inglesi non è riu-
scita a sfruttare le due occasioni capita-
te e nessuno si è classificato. 

La seconda batteria di inglesi, ha avu-
to diverse possibilità, e sul finire, il set-
ter HOVEN del Sig. Bonzi riesce, con 
molta esperienza, a concludere positiva-
mente su una beccaccia difficile conqui-
stando la massima qualifica con il 1° 
ECC. aggiudicandoci il 3° Trofeo Beccac-
cia Lombarda. 

Come per il giorno precedente tutti i 
componenti della giuria (Sig.ri Aquino, 
Braga, Garro, Mocellin, Solbiati e Monti-
ni) si sono complimentati, nella loro rela-
zione, per la zona e rammaricati per non 
aver potuto mettere più cani in classifi-
ca. 

Gli organizzatori e le rispettive delega-
zioni, sono pienamente soddisfatti per la 
buona partecipazione, in particolare di 
beccacciai bergamaschi e bresciani,   

Un grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato ed aiutato a portare a termine 
questa prova, e un arrivederci all’anno 
prossimo. 

                                      Aldo Morandi  

3° Trofeo Beccaccia Lombarda Lombarda Lombarda Lombarda 
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Erano anni che l’assemblea generale 
dei soci non si svolgeva entro i termini 
previsti dallo statuto che recita: 
“L’Assemblea generale si riunisce in via 
ordinaria una volta all’anno entro il me-
se di marzo…”. 

Il 31 marzo 2011 è stato 
anche un appuntamento 
particolare in quanto in quel-
la occasione dovevano an-
che  rinnovarsi le cariche 
elettive. 

Il nuovo Consiglio, che si 
era insidiato nel triennio 
precedente, avrebbe dovuto 
rendere conto  dell’operato 
della sua conduzione e della 
realizzazione degli obiettivi 
che si era proposto di attua-
re e richiedere la fiducia agli 
elettori. 

Dopo la nomina del Presi-
dente dell’assemblea nella 
persona del Dott. Scarpelli, del Segreta-
rio, degli Scrutinatori e esplicate tutte le 
formalità previste dallo statuto, il micro-
fono è passato nelle mani del Presidente 
uscente del Gruppo Cinofilo Bergama-
sco. 

Beppe Bonacina, visibilmente com-
mosso per l’applauso con cui è stato 
salutato dai soci, si è subito ricomposto 
e dopo poche parole di ringraziamento è 
partito come un fiume in piena ad     
elencare tutte le attività che sono state 
programmate e felicemente portate a 
termine con la foga e la passione che 
contraddistinguono chi fa le cose con 
sentimento: 

Si  è creato un Centro Cinofilo denomi-
nato “ La Bianchina” nel quale opera la 
Vetogene, un centro di addestramento 
per cani da utilità, difesa e agility, un 
campo di circa 20 ettari dove si  organiz-
zano attività di coursing, prove per cani 

su bestiame e 
prove di caccia, 
uno sgambatoio 
recintato di circa 
5000 mq a dispo-
sizione dei soci 
che volessero 
sguinzagliare i 
propri cani. 

Si è creata una 
zona in pianura di 
circa 400 ettari, 
d e n o m i n a t a 
“Casirate”,  dove 
è possibile adde-
strare cani da 
ferma, da cerca e 

da seguita. 

Si è creata una zona in montagna   
denominata “Lepreno” r iservata 
all’addestramento dei cani da ferma. 

Si sono organizzate due esposizioni 

internazionali e una nazionale. 

Si sono organizzate tre prove classiche 
su quaglie, tre prove del circuito Saladini 
Pilastri, un campionato Europeo per 
Setter, tre prove a beccacce e una a 
selvatico abbattuto. 

Si sono organizzati 
corsi di cinofilia nelle 
scuole elementari in 
tutta la provincia per 
insegnare ai bambini 
come    trasformare il 
proprio cane in un 
buon cittadino. 

Si è creata una rivi-
sta trimestrale deno-
minata “Mondo Cane” 
che è l’organo ufficia-
le del Gruppo e un 
sito internet con i qua-
li si comunica con i 
soci, si informa loro 

sulle attività cinofile nella nostra provin-
cia. 

I particolari inerenti ciascuna attività 
sono stati puntualizzati dai responsabili 
dei gruppi di lavoro che, oltre a dettare i 
tempi e le forme di ciascuna delle inizia-
tive, hanno dato risposta a quanti hanno 
chiesto delucidazioni e prospettato co-
me le stesse si sarebbero consolidate 
nel prossimo triennio. 

Il dibattito inerente il bilancio consunti-
vo e preventivo è stato particolarmente 
dettagliato e discusso in quanto per la 
prima volta tutti i soci hanno preso   
visione dello stesso molte settimane 
prima dell’assemblea attraverso il sito 
internet ed era anche a disposizione 
presso la sede del Gruppo. 

Il Dott. Gamba, responsabile della  
stesura dei bilanci, ha illustrato la parte 
economica dell’attività del gruppo che a 
fronte delle molteplici iniziative intrapre-

se, alla fine del triennio, ha 
registrato un attivo che da 53 
mila è passato a 103 mila 
euro. 

Gli oltre cento soci presenti 
nella sala dell’auditorium di 
Loreto hanno seguito con 
interesse l’ordine del giorno 
che punto dopo punto è stato 
dettato dal Dott. Scarpelli fino 
all’atto finale che ha visto la 
premiazione dei soci-cinofili 
che si sono distinti nell’anno 
2010 e sono stati premiati 
con il “Trofeo del Gruppo Ci-
nofilo Bergamasco”. 

Sono così iniziate le votazioni 
e nell’intervallo dello spoglio i 

soci sono stati invitati in un locale adia-
cente dove è stato offerto loro un rinfre-
sco. 

I  r i su l ta t i  de i  vo t i  espress i 
dall’assemblea sono visibili sul sito   
intenet.   (pagina Consiglio) 

Assemblea  Assemblea  Assemblea  Assemblea  Soci 2011  
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1° Coursing Naz. per 1° Coursing Naz. per 1° Coursing Naz. per 1° Coursing Naz. per Levrieri Levrieri Levrieri Levrieri alla Bianchinaalla Bianchinaalla Bianchinaalla Bianchina 

Organizzato dal Club del Levriero in collaborazione col    
Gruppo Cinofilo Bergamasco il 10 Aprile 2011 presso il Centro 
Cinofilo “La Bianchina” 

Una bella giornata di sole e non eccessivamente calda ha 
favorito sia lo svolgimento della gara che una buona partecipa-
zione di pubblico, molto interessato a questa “novità cinofila” 
in terra bergamasca. 

Ottimo il numero di iscrizioni che ha superato il limite di 60 
partecipanti fissato inizialmente dal Club e che ha costretto gli 
organizzatori a rifiutare ulteriori partecipanti. 

Numerose le razze di levrieri presenti, dal minuscolo Piccolo 
Levriero Italiano, agli elegantissimi Levrieri Afghani, al russo 
Borzoi e poi Saluki, Azawakh, Galghi spagnoli, Greyhound e 
whippet per un totale di 63 cani. 

Erano presenti anche 3 Rhodesian Ridgeback ,cani da caccia 
africani che condividono coi levrieri la caratteristica di cacciare 
a vista. 

La gara, consistente in due manches su un percorso di circa 
600 m, con in palio il CACL e quindi valida per il conseguimen-
to del Campionato italiano, è stata giudicata dal sig. Gianni 
Linari per l’Italia e dal giudice tedesco sig. Michael Wille. 

L’inconveniente dell’erba alta ha causato diversi problemi 
soprattutto per l’impossibilità da parte della persona addetta 
al traino di vedere l’esatta posizione della “lepre” rispetto ai 
cani; la velocità di traino, infatti ,deve essere correlata a quella 
dei levrieri in modo che la lepre non venga persa di vista. 

Miglior levriero assoluto della giornata è stato giudicato un 
Piccolo Levriero Italiano, la femmina Adelchi Lucilla 
dell’allevamento Adelchi del dott. Angelo Anselmi. 

La classifica per razza ha visto come vincitori:    

LEVRIERO AFGHANO  LEVRIERO AFGHANO  LEVRIERO AFGHANO  LEVRIERO AFGHANO      

Maschi Maschi Maschi Maschi : Qeenelocinske Hedvabi  all.L.Halisova propr.             
H. Pastuchova 

Femmine Femmine Femmine Femmine : Way Up Billie Jean at Honeydark  all. Della Rocca  
propr. A.G.Aleppo 

LEVRIERO PERSIANO LEVRIERO PERSIANO LEVRIERO PERSIANO LEVRIERO PERSIANO ---- SALUKI SALUKI SALUKI SALUKI    

Maschi Maschi Maschi Maschi : Emsal del Conteverde  all. e propr. All. del Conteverde 

LEVRIERO RUSSO LEVRIERO RUSSO LEVRIERO RUSSO LEVRIERO RUSSO ---- BORZOI BORZOI BORZOI BORZOI    

Femmine Femmine Femmine Femmine : Cà Frosco Devka  all. E. Bertolini  propr L.Bjorkman 

LEVRIERO INGLESE LEVRIERO INGLESE LEVRIERO INGLESE LEVRIERO INGLESE ---- GREYHOUND GREYHOUND GREYHOUND GREYHOUND    

Maschi Maschi Maschi Maschi : Portoroz dell’Attimo Fuggente   all. Attimo Fuggente 
propr G. Chiappa 

WHIPPET WHIPPET WHIPPET WHIPPET     

Maschi Maschi Maschi Maschi : Elvimosquito el Todo Mundo   all. e propr.              
Elvimosquito di P. Visentini 

Femmine Femmine Femmine Femmine : Moon in The Sky by Brigadoon for Whiprose  all. 
Bastianoni propr. G. Ceretti 

LEVRIERO POLACCO LEVRIERO POLACCO LEVRIERO POLACCO LEVRIERO POLACCO ---- CHART POLSKI CHART POLSKI CHART POLSKI CHART POLSKI    

Femmine Femmine Femmine Femmine : : : : Eleonoraberengario   all. A.Moschini  propr.            
D. Raffaelli 

RHODESIAN RIDGEBACKRHODESIAN RIDGEBACKRHODESIAN RIDGEBACKRHODESIAN RIDGEBACK    

Femmine Femmine Femmine Femmine :  Muthi delle Cime Bianche   all.G. Bacchini  propr.  
E. De Rosa 

NB NB NB NB : Maschi e femmine corrono insieme a meno che non ci 
siano tre rappresentanti per ciascun sesso per singola razza. 

Una prima esperienza tutto sommato positiva, con un campo 
molto bello e adatto a questo tipo di competizione, per cui 
ritengo che valga la pena mantenere questa gara nazionale 
alla Bianchina nei prossimi anni visto anche l’interesse      
suscitato da questa disciplina nuova per il nostro territorio. 

                                                         Elena Bertolini 
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35° Trofeo 35° Trofeo 35° Trofeo 35° Trofeo Angelo Morandi Angelo Morandi Angelo Morandi Angelo Morandi alla memoriaalla memoriaalla memoriaalla memoria 

Organizzatrice:  Sezione Comunale FIDC di Bergamo 

Giudice: Bonacina Giuseppe 

Quest’anno siamo ritornati sul vecchio campo di Levate, è 
sempre stato molto valido e lo è ancora, per queste gare  su 
quaglie un’ampiezza dai 250/300 metri è sempre di giusta 
misura da qualsiasi parte soffi il vento. 

Non so spiegarmi il perché,  i continentali affluiscono sempre 
in buon numero in questo terreno e si esprimono sempre mol-
to bene, mentre gli inglesi partecipano sempre con difficoltà 
adducendo scuse banali, il campo è piccolo, l’erba è un filo 
sopra la misura, ma presumo che tutti hanno allenato e sco-
perto che l’erba non è molto fitta e si riesce a concludere nel 
migliore dei modi.  

Poi quando ti trovi a centro campo, o ai bordi, vedi che la 
maggior parte dei lacets sono incompleti, quello di dx manca 
sempre di qualche metro per controbilanciare l’apertura di sx, 
o viceversa, non c’è bisogno dei duecento metri e più a dx e 
sx, l’importante che si eguaglino, siamo in un’attitudinale, non 
in classica.                                                                                                           

Solo i cani che corrono, mettendoci anche  cervello sanno 
adattarsi ed esprimersi su  qualsiasi terreno, non  correre solo 
per correre all’infinito.  

Ritorniamo alla nostra gara, la commissione sportiva cinofila 
della comunale al completo, in prima fila, sotto la spinta del 
presidente Turani.                                                                                                

Dalla segreteria, al posatore di quaglie, al collegamento cam-
po, conduttori, giuria, tutto ha funzionato alla perfezione. 

Una bellissima giornata di sole, si sente già il primo caldo in 
queste prime giornate di stagione, al mattino si perde un po’ di 
tempo aspettando chi non arriva, fino a quando si prende la 
decisione, con la famosa frase, tra cinque minuti si chiudono 
le iscrizioni dei cont. italiani.                                                                                                                                             

Si parte poi con i giovani cont. proseguendo con la libera 
cont. ripetendosi al pomeriggio con i giov. inglesi e libera ingle-
si, in totale una  sessantina di partecipanti, suddivisi nelle di-
verse categorie.  

Alla fine dei turni di ogni categoria, le relazioni del giudice 
Bonacina Giuseppe che inizia sottolineando, l’ottimo lotto dei 
cani presentati, e ringraziando per la sportività dei concorrenti, 

anche se è la prima gara su quaglie, la maggior parte dei cani, 
si sa, hanno appena lasciato le prove su selvaggina e possono 
trovare qualche difficoltà con selvaggina liberata. 

Ma alcuni si staccano in positivo, stando bene nella nota, 
meritandosi la massima qualifica, in entrambe le categorie, 
che elencheremo nella classifica sotto descritta. 

Il prestigioso trofeo, offerto dai fratelli Morandi, quattro ma-
gnifiche teste di cani da ferma, (che vanno per la maggiore in 
queste gare) in unica fusione di bronzo dello scultore Defendi, 
al vincitore del barrage tra le categorie libera  continentali e 
libera inglesi, giudicato dai Sig.Novati e Ghilardi viene asse-
gnato al Setter Dakota del Sig. Ruggeri per la migliore disposi-
zione sul terreno. 

 

Giov. Continentali      Conduttore                                                                      

N.C.                          
                        

Lib. Continentali                                        

1°)  Ecc.  EB  Texas                   Gambirasio                            

2°)  Ecc.  EB  Tantale                Saletti                                    

3°)  Ecc.   K    Hela                    Ruggeri                                  

         Ecc   EB  Valor                   Goffi   

         Ecc.  EB  Usmael               Saletti                                        

         MB   EB  Oro del Pellegrinotti      Aliprandi    
                               

Giov. Inglesi 

1°)   MB   PT  Lavinia                 Ruggeri  
 

Lib. Inglesi  

1°)   Ecc.  ST  Dakota                Ruggeri  

2°)   Ecc.  ST  Govinco                Carne 

3°)   Ecc.  ST  Micro                   Brignoli  

         MB    ST  Derrik                 Albanese                                         

         MB    ST  Asso                   Mangili    
 
                                                                Aldo Morandi 

Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  ----  Levate  10 Aprile 2011  Levate  10 Aprile 2011  Levate  10 Aprile 2011  Levate  10 Aprile 2011 
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Manifestazioni Manifestazioni Manifestazioni Manifestazioni presso  
il Centro Cinofilo ”La Bianchina””La Bianchina””La Bianchina””La Bianchina” 

Nel giorno dell’Angelo la seconda di Pasqua, l’A.S.D.  Spor-
ting & Cinofilia Bergamo FIDASC organizza il campionato Re-
gionale per tesserati FIDASC, con un proseguo per i qualificati 
al campionato italiano che si svolgerà a Colfiorito. 

La gara, libera a tutti, è valevole per il campionato provincia-
le “Trillo d’oro” organizzato dalla FIDC di BG.   

Si svolge in quel meraviglioso campo della Bianchina, molto 
ampio specialmente per una attitudinale, dove il responsabile 
Sig. Biffi ti fa trovare un  bel tappeto verde con erba di giusta 
altezza,  con tali presupposti il successo della gara non può 
mancare . 

La giornata si presenta ottima, soleggiata e con buona venti-
lazione, buono il movimento di persone e concorrenti, il diretto-
re vigila, che tutto sia al suo posto, segreteria  pronta per le 
iscrizioni con i Sig. Tricomi e Bordogna, il Sig. Moroni, con il 
suo motorino,  pronto per la posa delle quaglie, agli ordini dei 
giudici, al mattino il Sig. Bonacina Angelo al pomeriggio il Sig. 
Pola Diego.  

Un solo continentale italiano, con un nome importante Mi-
chelle, ma uno solo, che correrà poi nella libera continentali 
esteri, comportandosi ottimamente come relaziona il giudice . 

Nei continentali esteri invece si nota un buon movimento, 
quattro coppie di giovani e tutti nella buona nota, ci relaziona il 
giudice Bonacina, con due alla massima qualifica. 

Oltre una trentina i cani nella libera continentali, con nomi 
importanti, conduttori e ausiliari, cinque in classifica, tre con la 
massima qualifica. 

Subito al pomeriggio con i giovani inglesi, sette coppie, qual-
che pecca, ma  tre riescono ad entrare in classifica con il M.B. 
che vedremo più avanti. 

Dando il via subito dopo, ad una corposa batteria della libera 
inglesi, dove tutti non riusciranno ad iscriversi, con molto di-
spiacere dall’organizzazione, trentaquattro le coppie tra setter 
e pointer. 

Qui se permettete, bisogna fare un plauso al giudice Pola e 
ai suoi due aiutanti Spoldi e Ghilardi, che con maestria e otti-
mo colpo d’occhio, sono  riusciti a portare a termine la gara, 
prima del buio. 

Sotto la tettoia, con  le luci  accese, alla relazione il buon 
Diego,  dirà che si è anche divertito, vedendo l’ottima presta-
zione sul campo di molti soggetti, di cui, sopra tutti, il migliore 

è stato, il pointer Ponè, del Sig. Ruggeri, termina ringraziando i 
concorrenti per la sportività, e tutta l’organizzazione, compreso 
i posatori per la collaborazione.                                                                                              

Il barrage tra il Pointer Ponè del Sig. Ruggeri e il Breton Blady 
del Sig. Festa giudicato dai Sig. Spoldi e Ghilardi che in relazio-
ne dicono di aver visto due passaggi dx/sx del Pointer Ponè 
mentre l’E.B. Blady si perde su emanazioni sulla dx e quindi 
viene assegnato al pointer. 

Non mi rimane atro che ringraziare tutti gli amici, che mi 
hanno aiutato a portare a termine questo inaspettato succes-
so e mi unisco al giudice,  ringraziando  tutti i concorrenti per 
la loro sportività. 

 

Giov. Continentali             Conduttore                                                     

1°)  Ecc.  EB  Rambo del  Pellegrinotti     Aliprandi 

2°)  Ecc.  EB  Derby                                    Saviori 

Lib. Continentali 

1°)  Ecc.  EB   Blady                                    Festa 

2°)  Ecc.  EB   Pultro Del Pellegrinotti        Aliprandi 

3°)  Ecc.  EB   Aman                                    Villa 

         MB   EB   Alex                                      Aliprandi 

         MB   DT   Tell  Lietocolle                     Bernasconi 

Giov. Inglesi 

1°)   MB  ST  Das                                         Bonardi   

2°)   MB  ST  Tel                                           Scattini 

3°)   MB  ST  Nibbio                                     Tersaghi 

Lib. Inglesi 

1°)  Ecc.  PT  Ponè Edno del giumar          Ruggeri 

2°)  Ecc   ST  El Greco dell’ad Montes       Collodoro 

3°)  Ecc.  ST  Derk                                        Sorsoli 

         Ecc  PT  Ghibly                                     Vitali                                                             

         MB   ST  Rango                                    Crotti 

         MB   ST  Lara                                        Gerbelli 

         MB   ST  Etan                                        Scattin 

         MB   ST  Kira                                         Vitali 

         MB   ST  Giovinco dei Morbidi             Carne 

         B       ST  Karen                                    Vitali 

                                                                 Aldo  Morandi  

Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  ----  25 Aprile 2011  25 Aprile 2011  25 Aprile 2011  25 Aprile 2011 

     Mondo          Cane                                                                         Pagina 8 



Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  ----  7 Maggio 2011  7 Maggio 2011  7 Maggio 2011  7 Maggio 2011 

Organizzazione:  Sezione Comunale FIDC di Carvico con il 
patrocinio di “JOLLY PIU’ CONFEZIONI” e la collaborazione del-
la “S.I.S. BERGAMO” Delegazione “Isaia Bramani”, prova vale-
vole per il 29° Campionato provinciale FIDC e 3^ prova del 
Trillo d’oro 2011. 

Giudice: Bonacina Angelo 

Quest’anno il calendario delle prove classiche di pianura ha 
involontariamente penalizzato il Trillo d’oro, infatti la data ed il 
luogo della 5^ prova del Trillo assegnata alla “S.I.S. BERGA-
MO” coincideva con la data ed il luogo che il Consiglio Cinofilo 
Regionale Lombardo ha concesso alla prova classica per conti-
nentali. 

A malincuore la S.I.S BERGAMO ha dovuto rinunciare ad or-
ganizzare la gara, ma con grande senso sportivo ha voluto 
collaborare con la Sezione Comunale FIDC di Carvico allo svol-
gimento della 3^ prova. 

Giornata molto afosa con poco vento al mattino che ha mes-
so a dura prova l’esperienza ed il mestiere sia dei continentali 
che dei continentalisti. 

Nel pomeriggio avanzato un leggero vento forniva ai concor-
renti maggiori possibilità di incontro.     

Molto nutrita la partecipazione, per un totale di ben 80 sog-
getti così suddivisi: 

Giovani Continentali Ita/Est n.     5 

Libera Continentali Ita/Est n.   24 

Giovani Inglesi   n.     6 

Libera inglesi   n.   45 

   Altrettanto nutrite le classifiche sia della libera Continentali 
che della libera Inglesi, che vengono riportate di seguito, nes-
sun classificato purtroppo nelle due giovani. 

Numeroso e festante il gruppo di concorrenti e collaboratori 
che hanno approfittato della pausa pranzo per gustare i piatti 
preparati dall’infaticabile Gruppo Alpini.  

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collabora-
to per la buona riuscita della manifestazione e alla prossima. 

             Classifiche 

Giov. Continentali    Conduttore                                                     

N.C.                          

Lib. Continentali     

1°)  Ecc.  K    Golf                      Gambirasio                            

2°)  Ecc.  EB  Oro del Pellegrinotti       Aliprandi                                    

3°)  Ecc.  EB   Blady                   Festa                                   

        Ecc   K    Bea                      Falappi   

        MB   EB  Texas                   Gambirasio 

        MB   EB  Axel del Pellegrinotti   Aliprandi                                        

        MB   K    Artù                      Marnoni   

Giov. Inglesi 

N.C. 

Lib. Inglesi  

1°)   Ecc.  ST  Giovinco dei Morbidi         Carne  

2°)   Ecc.  PT  Pablo                   Brignoli 

3°)   Ecc.  PT  Ghibly                  Vitali  

         Ecc.   ST  Micro                  Brignoli 

         Ecc.   ST  Kevin                  Vitali 

         Ecc.   ST  Lilò                     Leandri 

         Ecc.   PT  Haron                 Richelli 

         Ecc.   PT  Dik                      Arnaboldi 

    MB    ST  Dakota               Ruggeri   

         MB    PT  Derk                    Sorsoli    

         MB    PT  Falco                   Spandre 

         MB    ST  Mito                    Locatelli 

         MB    ST  Makay                Locatelli                              

         MB    ST  Vento                  Carne                                                     
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Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  Attitudinale a Quaglie  ----  14 Maggio 2011     14 Maggio 2011     14 Maggio 2011     14 Maggio 2011   ----            ”NOBILTA’ E CINOFILIA””NOBILTA’ E CINOFILIA””NOBILTA’ E CINOFILIA””NOBILTA’ E CINOFILIA” 

Si è appena svolta la prova attitudinale su quaglie liberate; 
questa verifica inserita nel campionato del Trillo d'Oro, è stata 
organizzata dalla Sezione Cacciatori della Celadina di Bergamo 
e nella persona del Presidente Dr. Paolo Della Volta.         

In  questa occasione il Sig. Battista Gritti dimostrando sensi-
bilità ed attenzione ed il coinvolgimento del gruppo “amici ci-
nofili del mercoledì” si è adoperato per trasformare ed        
arricchire di significato questa manifestazione.   

Il  consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco infor-
mato  del  programma che si stava delineando ha provveduto 
a coprire le spese per il pranzo e ha messo a disposizione le 
targhe per meriti sportivi;  il tutto per avvalorare l'inserimento  
di una bellissima parentesi atta al riconoscimento ed al festeg-
giamento dei nostri pionieri cinofili bergamaschi, i quali, hanno  
saputo  introdursi nell'ambiente cinofilo venatorio del passato 
frequentando i maestri Piatti Ernesto e Bramani Isaia, grandi 
pilastri della cinofilia nazionale ed internazionale, a quei tempi 
già allevatori ed esperti giudici sia in lavoro che in esposizione; 
celebrare la loro lungimiranza è stato un atto dovuto. 

Questi cacciatori, precursori di una nuova era, conoscevano 
quali erano le qualità che contraddistinguevano un ausiliare 
idoneo al reperimento della selvaggina, a quell’epoca autocto-
na ed abbondante ma molto astuta; loro erano capaci di    
cogliere in tutte le sfumature le doti che rendevano un        
soggetto speciale.  

Trascinati dalla loro passione per la caccia cacciata con il 
cane da ferma si sono prodigati nella preparazione dei loro 
soggetti  per le prove ottenendo ottimi risultati. 

Motivati dai successi ottenuti e forti dell’esperienza acquisita 
sul campo hanno contribuito a creare, regolamentare ed orga-
nizzare quella prova la cui formula denominata “cane e caccia-
tore” viene utilizzata ancora oggi.  

Questo loro impegno ha determinato la diffusione nella   
bergamasca di una cultura ed una conoscenza cinofila uniche 
nel loro genere e ha fornito un impronta specifica di regola-
mentazione alla moltitudine di cacciatori che cacciavano con 
cani non iscritti e spesso incrociati come il famoso 
“bracpointer”, meticcio dotato di grandi doti venatorie quali 
resistenza e rusticità. 

A loro va anche il merito di essere riusciti a trasmettere la 
stessa passione ai giovani, i quali, seguendo le orme, gli     
esempi e la dedizione di chi li ha preceduti, hanno contribuito 
a rendere Bergamo una delle città italiane ai vertici della    
cinofilia internazionale.  

Quando mi è stato proposto l’incarico di premiare queste 
meravigliose persone, ho accettato con grande piacere sapen-
do che avrei condiviso l’onere e l’onore con il vice presidente 
del Gruppo Cinofilo Bergamasco prof. Domenico Tricomi e con 
il consigliere Sig. Sergio Ruggeri.    

Tutto si è svolto in un clima ricco di emozioni; con i loro rac-
conti attinti dai ricordi dei tempi passati sui terreni di caccia e 
di prove hanno saputo coinvolgere tutti i presenti, i quali, con i 
loro applausi levati in segno di approvazione e di rispetto misti 
ad una sorta di tenerezza, hanno prodotto in questi nobili cino-
fili una grande commozione; i loro occhi lucidi e forse qualche 
lacrima testimoniavano l’emozione che stavano vivendo nel 
presente rievocando momenti lontani ma sempre forti e bellis-
simi. 

Citarne i nomi non è altro che un ultimo piccolo e doveroso 
tributo: 

ARICI GINO  ARICI GINO  ARICI GINO  ARICI GINO  ----  FACOETTI FILIPPO    FACOETTI FILIPPO    FACOETTI FILIPPO    FACOETTI FILIPPO  ----  MINALI ANGELO   MINALI ANGELO   MINALI ANGELO   MINALI ANGELO     

NAVA ALCIVIDE  NAVA ALCIVIDE  NAVA ALCIVIDE  NAVA ALCIVIDE  ----  PERICO ANTONIO    PERICO ANTONIO    PERICO ANTONIO    PERICO ANTONIO  ----  TINTI GIUSEPPE  TINTI GIUSEPPE  TINTI GIUSEPPE  TINTI GIUSEPPE    

In questa circostanza non posso fare a meno di rendere note 
anche le classifiche e le qualifiche della prova giudicata dal 
Sig. Silvio Marelli, verifica che ha originato questa indimentica-
bile giornata:                                    

                Classifiche 

  Giov. Continentali          Conduttore            

N.C.                          

Lib. Continentali   

      1° ECC.   EB        BLEDY                             FESTA P. 

      2° ECC.   EB        BRESA                             COLOMBI O. 

      3° ECC.   EB        USMAEL                          LANZI 

            MB     EB        ORO DEL PELLEGRIN.    ALIPRANDI 

Giov. Inglesi 

N.C. 

Lib. Inglesi      

 1° ECC.   ST     GIOVINCO DEI MORBIDI     CARNE 

      2° ECC.   ST     SODO                                  PEZZOTTA G. 

      3° ECC.   ST     MIRCO                                 LOCATELLI 

            ECC.   ST     ALONSO                              PEZZOTTA G. 

            ECC.   ST     VENTO                                CARNE 

            ECC.   ST     FIDEL                                  MASSIRONI 

            MB     ST      CIRO DEGLI UBERTI          PEZZOTTA G. 

            MB     PT      RUN                                    DADDA 

            MB     ST      OPPIS GIHSS                     CASTELNUOVO 

      Mi auguro di condividere con gli amici cacciatori         
tantissime altre giornate all’insegna di quella che possiamo 
chiamare arte venatoria, ma quella vera, in un clima di       
serenità e collaborazione. 

      E’ innegabile che abbiamo qualcosa che ci unisce:          
la caccia, i cani; perché non occuparcene nel miglior modo 
possibile? 

      Insieme possiamo raggiungere obiettivi inimmaginabili e 
un giorno saremo anche noi un esempio per le prossime     
generazioni. 

                                       Giulio Bombardieri   
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Classica a Quaglie  ContinentaliContinentaliContinentaliContinentali 

Senza entrare nel merito di questa 
spettacolare disciplina, della quale tanto 
si scrive, discute e dibatte, e tanto si 
punta il dito sulla scarsa partecipazione 
dei continentali, ricevo l’invito di Beppe 
Bonacina a giudicare la classica nel noto 
sito “ La Bianchina”- 

Intanto, da presidente di società spe-
cializzata, ci tengo a precisare quanto 
impegno abbiamo profuso a sensibilizza-
re la partecipazione dei nostri kurzhaar, 
e già dall’anno scorso a Ravenna abbia-
mo registrato una risposta estremamen-
te positiva. 

Questa classica è stata inserita dal 
Club nel circuito del trofeo “Facchini” 
offerto dal consigliere Roberto Martega-
ni. 

In macchina con l’amico e collega  
Evangelisti si parte per Suisio. 

Ad attenderci un nubifragio di tutto 
rispetto, ma suffragato dalla calorosa 

accoglienza ed ospitalità di Beppe e del 
suo staff del Gruppo Cinofilo Bergama-
sco. 

Finalmente i raggi del sole invadono la 
camera d’albergo ed accendono 
l’umore. 

Eccoci a bordo campo. 

A colpo d’occhio sembra un campo un 
attimo limitato, ma nelle mie letture mai 
nessuno l’ha criticato. 

Quando poi ci portiamo alla partenza ti 
rendi conto di quanto questo contesto 
sia ideale, razionale e ben gestito. 

A giusto suffragio registriamo una 
grande partecipazione. 

Pochi professionisti, presenti Venturel-
li , Pezzi e Cigala, ma tanti dilettanti. 

I numeri parlano da soli.  

-   4 coppie di giovani 

-   1 di italiani 

-21 coppie di libera 

-  9 coppie di speciale kurzhaar  

Facile il totale per complessivi 69 ca-
ni !!!!!!! 

Non avevo ricordo dì una così grande 
partecipazione in classica. 

Il giudizio scorre senza problemi e con 
soddisfazione per una buona percentua-
le di soggetti di qualità e ben preparati. 

Le classifiche scontano poi come sem-
pre la “sorte”, ma quando ci sono quali-
tà e la preparazione i traguardi prima o 
poi si raggiungono. 

Una bella giornata, una grande parteci-
pazione, di qualità per i cani, corretta e 
sportiva per i concorrenti, non si può che 
definire una giornata di successo condi-
visa con Evangelisti. 

Grazie al Gruppo Cinofilo Bergamasco, 
complimenti per la Bianchina, grazie a 
tutti i partecipanti e soprattutto compli-
menti ai soggetti qualificati. 

  Giancarlo Passini  

ClassificaClassificaClassificaClassifica    

Giov. Continentali ITA/EST        Conduttore 

1°)  MB.    EB  UNIQUE        Fusar Poli Giovanni 

Lib. Continentali ITA 

Nessun Classificato 

Lib. Continentali ITA/EST 

1°)  ECC   EB  BARON DEI MARANENSIS Lazzaroni Ernesto 
2°)  MB    DT  TELL LIETOCOLLE  Bernasconi Luigi 
3°)  MB    DT  ATTILA   Mancini Aldo 
        MB    K    ASIA   Pierangeli Luciano 
        MB    EB  BOBAN   Minneci Salvatore 

Speciale kurzhaar 

1°)  MB    K    ASIA   Pierangeli Luciano 
2°)   B      K    LEO   Lucato Claudio 
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Classica a Quaglie  PointerPointerPointerPointer 

Appena si arriva al campo addestra-
mento di Suisio (Bg) si ha subito la    
certezza che l'amalgama di bravi orga-
nizzatori, logistica perfetta e campo di 
prova ideale per un classica siano una 
ricetta giusta perché ne venga fuori una 
bella prova classica. 

Infatti i cani non mancano, nonostante 
i chiari di luna di inizio stagione a qua-
glie, qui ben 16 coppie di pointer rispon-
dono all'appello. 

Molti i dilettanti, purtroppo pochi e 
sempre gli stessi i dresseur presenti, 
plauso a tutti quelli che intendono    
mettersi in gioco assieme ai loro ausiliari 
in questa difficile nota di concorso. 

Abbiamo detto tutto alla perfezione, 
l'unica cosa a cui non si può comandare 
è il tempo, che peraltro ci ha assistito 
con un sole splendido ma purtroppo 
l'aria afosa del mattino con pressoché 
assenza di vento, non ha consentito ai 

pointer un lavoro ideale e le difficoltà 
dell'incontro si sono evidenziate, nono-
stante alcuni soggetti abbiano brillato 
per qualità e metodo.  

Vince la prova il dilettante locale Sig. 
Spandre, unico  andato in classifica col 
suo pointer.  

Al termine della afosa mattinata tutti a 
tavola a gustare le ottime pietanze   
cucinate dai volontari che gestiscono il 
campo addestramento. 

Una riflessione, come anticipato all'ini-
zio di questo artico-
lo, dove esistono 
ancora delle realtà 
di volontariato  
motivato, le zone 
cinofile sono floride 
e iniziano alla   
c inof i l ia nuovi   
adepti. 

Preoccupiamoci anche di queste realtà 
che sono parte dell'anima trainante di 
una cinofilia che non è fatta solo di pro-
ve all'estero, di risultati avuti solo via 
telefonino, internet o tutte le altre     
diavolerie che esistono al giorno d'oggi. 

Siamo una delle nazioni più forti nella 
cinofilia dei cani da ferma, ma se 
perdiamo la base, rischiamo di perdere 
un primato che ci appartiene da 
decenni. 

  Gianni Bernabè 

PICENUM RE   Cond. Lombardi 

PIANIGIANI’S FALCO  Cond. Spandre 

HOLLIWOOD DEL SARGIADE   Cond. Traina 

LUIBOR FLASH   Cond. Lombardi 

ClassificaClassificaClassificaClassifica    

Speciale Pointer   Conduttore                                                      

1°)  MB.   PIANIGIANI’S FALCO       Spandre Fulvio 

Giov. Pointer 

Nessun Classificato 
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Classica a Quaglie  SetterSetterSetterSetter 

I NOSTRI COMPLIMENTI 

Meritano maggiore diffusione le parole di Ivo Geminiani, det-
te in chiusura delle prove classiche su quaglie del 28/29 mag-
gio svolte sul campo della “Bianchina” gestito dal Vs. gruppo 
cinofilo. 

Assolutamente meritati i pubblici complimenti esternati dal 
titolare “del Sole” rimasto colpito, come me e tanti altri, dalla 
perfetta funzionalità di tutta la struttura. 

Ovviamente non tutti i gruppi cinofili hanno la fortunata di-
sponibilità di una base così importante, sulla quale poggiare 
parte della propria attività.  

C’è però da far notare la volontà e la capacità di sfruttare al 
meglio ciò che è disponibile; spesso e al contrario vengono 
sperperate o male utilizzate opportunità interessanti. 

Basti pensare che gli amici bergamaschi hanno addirittura 
provveduto ad irrigare il capo di prova per accelerare, nei limiti 
del possibile la crescita del manto erboso!  

Oltre alla tribuna preesistente nei pressi della costruzione 
che funge da base logistica, ne è stata approntata un’altra, 
nuova di zecca, sistemata a metà di uno dei lati più lunghi del 
campo.  

Bernabè, Geminiani e tanti altri hanno seguito la Prova Set-
ter spaparanzati all’ombra di questa tribuna, godendosi lo 
spettacolo come fossero all’ippodromo di S. Siro.  

La passione per la cinofilia venatoria deve  essere coltivata e 
propagandata con attività visibili e ben organizzate, altrimenti 
rischiamo di chiuderci in una nicchia che interessa esclusiva-
mente gli addetti ai lavori, i quali stentano sempre più a trova-
re i necessari ricambi.  

Senza contare di dover prendere atto del fatto di avere ben 
pochi amici. 

Comunque sia, forza Bergamo!!! 

           Piero Frangini 

ClassificaClassificaClassificaClassifica    

Speciale Setter       Conduttore                                                      

1°)  ECC   ELFO       Di Massa Giuseppe 
2°)  ECC   PINO’       Lombardi Rodolfo 
3°)  ECC   TRUMAN      Giavarini Claudio 
        ECC   ZAC       Moretti Francesco 
        ECC   EROS DEL SOLE     Lombardi Rodolfo 
        ECC   SILVER      Giavarini Claudio 
        MB    TRIS DEL DIANELLA     Targetti Emanuele 
        MB    RUSTY DELLA CAVIAGA     Meazza Dimitri 
        MB    UNA ALDINIS      Pezzotta Giuseppe 

Giov. Setter 

Nessun Classificato 

ELFO   Cond. Di Massa 

PINO’   Cond. Lombardi 

PAIPER   Cond. Lombardi 
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Nella splendida cornice quale è quella offerta dalla località 
“Ceresola” in Valtorta, si è svolta quest’anno, per la prima  
volta in questa vallata, la Prova Nazionale per Cani da Traccia 
organizzata dal Gruppo Conduttori Cani da Traccia della Pro-
vincia di Bergamo. 

Il “Gruppo Conduttori 
Cani da Traccia della Pro-
vincia di Bergamo” è un 
sodalizio legalmente   
costituitosi nel 2002 per 
volontà, ma soprattutto 
per passione, di alcuni 
amici cacciatori di ungula-
ti “Brembani” che, stimo-
lati dal compianto Dott.    
Roberto Gatti, stimato 
amico e socio del C.A. 
Valle Brembana, nonché 
Giudice ENCI per le prove 
di lavoro per le razze da 
traccia, si sono avvicinati 
all’affascinante e coinvol-
gente attività di recupero. 

Le favorevoli situazioni 
ambientali unitamente ad un’oculata gestione venatoria    
hanno consentito in questi ultimi anni un notevole incremento 
della popolazione d’ungulati presenti sul nostro territorio    
raggiungendo numeri e densità tali da consentire un piano di 
prelievo pari a circa 1.350 capi per l’intero territorio             
provinciale. 

L’incremento numerico del piano d’abbattimento degli     
ungulati, ha imposto quindi un nuovo approccio nei confronti 
dell’eventualità di un ferimento. 

Chiunque ha a cuore la sorte della selvaggina che caccia ed 
ha provato l’esperienza di un tiro mal riuscito, con ferimento 
ed allontanamento del selvatico, ha sicuramente provato un 
senso di delusione e rammarico per la mancata conclusione 
dell’azione, nonché, almeno per i più sensibili, un fastidioso 
senso di colpa per il danno causato all’animale e le sofferenze 
conseguenti. 

In questo caso è necessario attuare tutte le attività possibili 
per cercare di rintracciare l’animale ferito o presunto tale ed 
escludere in tal modo la possibilità di una sua eventuale    
sofferenza o, peggio, inutile morte. 

Queste sono sostanzialmente le motivazioni che hanno in-

dotto, e animano, un gruppo d’appassionati cacciatori, forse 
più sensibili di altri, ad organizzarsi e diventare “conduttori di 
cani da traccia” nel tentativo di  ridurre al minimo la possibilità 
di perdere inutilmente preziosi capi di selvaggina. 

L’ associazione nasce con queste premesse sul principio del 
volontariato e offre i propri servigi gratuitamente a tutti i cac-
ciatori che malauguratamente si vengono a trovare 
nell’impossibilità di trovare un ungulato accidentalmente   
ferito. 

Il servizio vale anche per il recupero di ungulati feriti in caso 
d’investimento (sempre più frequente in questi ultimi tempi) o 
per controllo di eventuali azioni di bracconaggio. 

L’associazione è riconosciuta quale organo di riferimento per 
l’attività di recupero degli ungulati feriti dagli organi Provinciali 
competenti. 

La Provincia stessa, attraverso i Suoi funzionari più attenti 
alle problematiche venatorie e connesse, ha stilato e poi    
approvato uno specifico regolamento per la disciplina del recu-
pero degli ungulati feriti che, si evidenzia, non è considerata 
azione di caccia. 

L’attività di recupero è organizzata ed attivata da gruppo 
tramite la “stazione di recupero” con un referente unico al 

quale sono convogliate le 
chiamate per ogni tipo 
d’intervento. 

Il responsabile della stazione 
di recupero, in base alla di-
sponibilità dei soci conduttori 
ed alle caratteristiche dei 
cani da loro posseduti, in 
relazione al tipo d’intervento, 
predispone l’azione di recu-
pero avvisando la vigilanza 
venatoria. 

Attualmente sono in attività 
13 conduttori con relativi 
cani abilitati. 

Un impegno costante è rivol-
to anche alla diffusione della 
cultura e dell’etica venatoria 

che deve e dovrà in futuro, ancora di più, visti i numerosi de-
trattori, essere volta ad una caccia sempre più coscienziosa e 
rispettosa soprattutto della fauna oggetto della nostra attività 
di prelievo al fine di far emergere la figura del moderno 
cacciatore/gestore/fruitore, su licenza, di un bene comune a 

1° Trofeo Valtorta Trofeo Valtorta Trofeo Valtorta Trofeo Valtorta 15 maggio 2011 
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tutta la collettività. 

A tale scopo l’impegno del gruppo si 
completa anche con l’organizzazione an-
nuale di una prova di lavoro ENCI su trac-
cia artificiale riservata alle razze 
d’elezione per il recupero, Bavarese ed 
Annoveriano, che, itinerante per le valli 
della Provincia (2002 Valserina, 2003 
Valtaleggio, 2004 Valimagna, 2005 Val-
bondione, 2006 Val di Scalve, 2007 Val-
brembana, 2008 Valgandino con raduno 
di razza a Cene, 2009 Valtaleggio, 2010 
Valbrembilla, e l’ultima del 2011 in Val-
torta) ha anche come secondo fine la 
dimostrazione e divulgazione dell’attività 
di recupero ed ogni anno, con enorme 
soddisfazione, si ha il piacere di raccoglie 
sempre più plausi anche da parte dei non 
addetti ai lavori. 

La prossima manifestazione è program-
mata per il 3 Giugno 2012 in un'altra 
delle nostre magnifiche valli con località 
ancora da destinarsi. 

Per tornare al resoconto della Prova di 
Valtorta, come sempre l’organizzazione è 
stata impegnativa ed è stata possibile 
grazie alla collaborazione dei cacciatori 
locali nonché dei soci del gruppo e 
l’appoggio delle autorità locali con parti-
colar riferimento alla persona del Sindaco 
di Valtorta, Cav. Pietro Busi. 

La prova si è svolta in un ambiente uni-
co e spettacolare, ricco di storia e natura 
come pochi nella bergamasca. 

Alla prova erano iscritti 12 cani, 8 nella 
classe “libera” (cani oltre 24 mesi) e 4 

nella classe “giovani” (cani da 12 a 
30 mesi), con i loro conduttori. 

La giuria era costituita dai giudici 
Hans Bernhart (Austria), Ezio Albertini 
(T rento )  e Osva ldo Val tu l in i 
(Bergamo). 

Le tracce artificiali sono state predi-
sposte il giorno precedente dai      
giudici, e i percorsi si sono dimostrati 
piuttosto impegnativi sia per la natura 
dei terreni che per l’abbondante   
presenza di ungulati,  così come   
sempre è stato nelle prove organizza-
te dal nostro gruppo di Bergamo. 

Il territorio delle nostre Valli è per sua 
natura “difficile”, ben lo sanno i nostri 
cacciatori, e nella predisposizione 
delle tracce non si fanno mai sconti, 
così che la conclusione della prova 
con il ritrovamento della spoglia, al di 
là del punteggio ottenuto e della clas-
sifica, dia maggiore soddisfazione ai 
concorrenti,  come è nello stile della 
caccia alpina. 

Il giudice Osvaldo Valtulini ha seguito 
le prove dei “giovani”, che si sono svolte 
attorno alla pista di fondo, mentre Ezio 
Albertini e Hans Bernhart hanno seguito i 
cani iscritti alla classe “libera”, a quote 
più elevate in località Ceresola incrocian-
do le piste di discesa. 

Il tempo, dopo una notte perturbata che 
ha riservato la     sorpresa delle vette 
imbiancate, ha permesso lo svolgimento 
tranquillo delle prove con addirittura, in 
tarda mattinata, una splendida giornata 
fresca e soleggiata, con soddisfazione di 
tutti i partecipanti. 

Il momento più emozionante è sem-
pre quello iniziale, quando tutti i con-
correnti si ritrovano per la prova dell’ 
“attesa del   conduttore”, anche detta 
dello sparo, che a volte delude alcuni 
partecipanti perché i loro cani 
“abbandonano” la posizione  asse-
gnata  e vengono quindi non ammessi 
alle seguenti      discipline. 

In questa occasione solo un parteci-
pante nella classe giovani non ha 
superato la prova mentre gli altri han-
no dato tutti     dimostrazione del 
buon livello di preparazione dei     
soggetti con grande soddisfazione dei 
concorrenti. 

Le prove sulla traccia, che si sono 
poi svolte, hanno confermato, nella 
maggior parte, un elevato livello di 
preparazione dei binomi cane/
conduttore, anche se naturalmente 
non tutti hanno potuto dare il        
massimo. 

Nella classe “libera” il primo posto 

con la qualifica di Ecc. (punti 66,50) è 
stato assegnato a “Raul” (Bgs), condotto 
dal nostro socio Giupponi Fauso di Came-
rata Cornello (BG), mentre al secondo 
posto si è qualificata con M.B. (punti 
58,50) “Asia” (Bgs) di Speziali Mario, di 
San Martino in Val Masino (SO) ed al  
terzo posto, con la qualifica B. (punti 
49,50), “Zac” (Bgs) di Rizzoli Mario, di 
Cavalese (TN) 

Nella classe “giovani” è stato assegnato 
un meritato “ECCELLENTE”, con punti 
53,70, a “Iago” (Bgs), condotto da Man-
zoni Pietro, di Ballabio (LC). Secondo  
posto a “Greis” (Bgs) di Zani Maurizio di 
Ardenno (SO). 

Un grazie doveroso è stato rivolto, al 
termine della manifestazione, dal Sinda-
co di Valtorta Cav. Pietro Busi e, tramite i 
suoi rappresentanti, dal Presidente del 
Comprensorio Alpino Valle Brembana 
Alessandro Balestra, agli organizzatori e a 
tutti i  collaboratori che hanno premesso 
l’ottima riuscita della       manifestazione. 

Le premiazioni, i commenti dei giudici 
relativi all’operato dei cani e la conclusio-
ne della giornata sono state impeccabil-
mente coordinate dall’immancabile Diego 
Vassalli, segretario del Gruppo Conduttori 
e  ne l l ’occas ione  responsabi l e 
dell’Organizzazione. 

      Osvaldo Valtulini 

Prova nazionale per Cani da TracciaCani da TracciaCani da TracciaCani da Traccia 
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Graziano Forti Graziano Forti Graziano Forti Graziano Forti Socio Professionista 

Pubblichiamo i risultati che il Socio Forti ha ottenuto con cani da lui condotti in prove a grande cerca 

FORAL - PT   

Propr. Zorzan Claudio Cond. Forti G.  
          15/3/011 Serbia  ECC 

              05/4/011 Serbia  2° ECC RIS CAC       

ZANNA  DELL’ ARCIERE - PT  

Propr. Bratta Pasquale cond. Forti G. 
           15/3/011  1° ECC CAC  CACIT  Serbia   

01/5/011  2° ECC  RIS - CAC   EXPO    BURAGO 
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GROM  - PT   

Propr. MARTINELLI GABRIELE   Cond. FORTI G. 

Risultati - 1 CAC - 1 RIS. CAC - 13 ECC    
TITOLARE DELLA NAZIONALE SERBA 3° CLASSIFI-

CATA IN COPPA EUROPA 2011 

MAYA  DEI DIPINTI - ST    

Propr. MANENTI LUIGI   cond. Forti G. 

Risultati 2011 - 1 CAC - 2 ECC - 1 MB   
CAMP.ITAL. DI LAVORO e TRIALLER 

RICO DEI DIPINTI  - ST.  

Propr. MARENZI MARCO    Cond. FORTI G.  

Risultati - 6 CAC - 2 RIS CAC - 5 CACIT - 3 RIS CACIT 
            - 10 ECC. 

TITOLARE NAZIONALE ITALIANA CAMPIONATO  
EUROPEO SETTER  2011 

TITOLARE E VINCITORE CON LA NAZIONALE 
ITALIANA DELLA COPPA EUROPA PER NAZIONI 2011 

DI- LA 

DEI DIPINTI - PT    

Propr. RICHELLI MATTEO   Cond. FORTI G. 
             VINCITRICE: DERBY 2010     
                                  EUROCOPPA   2010 
                                  SETTIMANA  ANDALUSA  2011       
Risultati - 4 CAC - 1 CACIT - 2 RIS. CACIT - 4 1° ECC.   



La redazione mette gratuitamente a disposizione, di tutti gli organizzatori di prove riconosciute  

dall’ENCI, pagine per relazioni e foto relative a prove svolte in Bergamo e provincia. 

Il Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia con delibera del 5 novembre 2010 ha emanato una procedura 
a cui tutti i membri si dovranno attenere a partire dal calendario delle prove per il 2° semestre 2011. 

Come in precedenza, il ruolo dei Gruppi Cinofili - Delegazione ENCI è indispensabile e cruciale: infatti, solo 
attraverso questi, i Gruppi Cinofili non Delegazioni, le società specializzate di razza e i Comitati non soci ENCI 
dovranno comunicare le proprie manifestazioni sulla base della competenza territoriale (provincia) del luogo in 
cui avrà luogo la prova o l’expo, ciò per prevenire già a tale livello eventuali sovrapposizioni.  

 

Casistica: 

1) Il Gruppo Cinofilo non Delegazione che desidera organizzare una manifestazione in una provincia diversa 
dalla propria dovrà comunicare la richiesta attraverso la Delegazione della provincia del luogo ove si terrà 
la stessa, che inserendola (telematicamente) concede il proprio benestare attraverso la firma digitale.       
(non è richiesto in tale caso né collaborazione tecnica né responsabilità amministrativa) 

2) Per le manifestazioni organizzate da un Gruppo Cinofilo non Delegazione, il Gruppo Cinofilo - Delegazione 
procede all’inserimento (telematico) identificando esclusivamente il  Gruppo Cinofilo non Delegazione, gra-
zie alla firma digitale, ciò rappresenta il proprio benestare.  

3) Per le manifestazioni organizzate da un comitato non ENCI, il Gruppo Cinofilo - Delegazione procede 
all’inserimento (telematico) indicando la denominazione e i dati completi del comitato (compresa P. IVA) la 
competenza alla concessione della collaborazione tecnica e l’assunzione della responsabilità amministrativa è 
del Gruppo del territorio di competenza (non importa se Delegazione o memo) 

4) Per le prove di lavoro organizzate da Società specializzate si procede come al punto 3) con la differenza che 
non vige responsabilità amministrativa del Gruppo Cinofilo. 

5) Per i raduni di razza delle società specializzate si procede come al punto 3) se la richiesta giunge durante la 
finestra semestrale. Diversamente, nel rispetto dei termini dei 3 mesi anteriori alla data dell’evento, 
l’inserimento verrà realizzato dalla Segreteria del Consiglio al quale dovrà giungere la richiesta ed il       
benestare del competente Gruppo Cinofilo via Fax o mail. 

Constatato che tutti i Gruppi Cinofili Delegazione sono informatizzati, si precisa che la comunicazione delle 
manifestazione non potrà più avvenire tramite Fax/Mail ad eccezione di quanto previsto al punto 5). 
 

N.B. le comunicazione delle manifestazioni devono essere inserite entro: 

il 30 maggio 2011  per  il  1° semestre 2012  

il 30 novembre 2011  per  il  2° semestre 2012 

Comunicazioni delle manifestazioni tramite portale Internet Comunicazioni delle manifestazioni tramite portale Internet Comunicazioni delle manifestazioni tramite portale Internet Comunicazioni delle manifestazioni tramite portale Internet     

del Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardiadel Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardiadel Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardiadel Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia    
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Il Corso per Commissario di RingCommissario di RingCommissario di RingCommissario di Ring    
esperienza da Ripetereda Ripetereda Ripetereda Ripetere 

Il Consiglio direttivo del Gruppo Cinofi-
lo Bergamasco ha inteso collocare, 
nell’ottica innovativa dello sviluppo pro-
grammato che si è posto a seguito del 
mandato elettivo, anche l’organizzazione 
di questo corso che, ai nostri soci, è sta-
to offerto in forma gratuita. 

Quaranta candidati provenienti in larga 
parte dalla Lombardia, ma con presenze 
anche nelle Regioni limitrofe, nel Centro 
e nel Sud dell’Italia, hanno fatto richie-
sta di partecipare a questa iniziativa a 
testimonianza di quanto sia vivo il biso-
gno di approfondire le tematiche legate 
ai regolamenti e alla voglia di essere 
coinvolti nelle manifestazioni cinofile. 

Da quattro anni la cultura del fare, che 
ha caratterizzato la politica del direttivo 
del Gruppo Cinofilo Bergamasco e che 
ha avuto fra le sue finalità anche 
l’obiettivo di offrire più servizi ai propri 
soci, ha colto il bisogno di rendere più 

professionale il lavoro dentro i ring delle 
esposizioni organizzando un corso che si 
è articolato in due giornate di lavoro con 
una verifica finale. 

La Dottoressa Anna Albrigo, consigliere 
dell’ENCI ed esperto giudice e Roberto 
Santagiuliana, un cinofilo che da anni 
tutte le settimane si diletta per passione 
a svolgere l’attività di commissario, sono 
stati i conduttori del corso, due perso-
naggi che nel settore rappresentano 
quanto di meglio offre il panorama della 
cinofilia italiana. 

A tale proposito, questi due esperti 
delle tematiche in oggetto, hanno svilup-
pato un programma che, attraverso una 
didattica approfondita e particolareggia-
ta dei regolamenti e dei relativi articoli,  
ha permesso di  mettere a fuoco tutte le 
dinamiche e i comportamenti che danno 
ai commissari la possibilità di organizza-
re un lavoro qualitativo in supporto al 
giudice che ne trae enormi benefici. 

Il corso si è tenuto presso l’aula didat-
tica in via dei Cappuccini e alla fine dei 
due giorni tutti i candidati sono stati 
chiamati singolarmente e si è proceduto 
ad una verifica pratica simulando, rispet-
to ad una razza scelta dagli esaminatori, 
le procedure organizzative delle fasi 
operative che devono essere elaborate 
nel ring. 

 Si è così verificato il grado di appren-
dimento e tranne due candidati, tutti 
sono stati dichiarati idonei ad affrontare 
il lavoro di commissario. 

A ciascun candidato è stato consegna-
to un attestato di frequenza e i nominati-
vi di tutti gli ammessi saranno trascritti 
negli elenchi che l’ENCI sta per costituire 
per rendere più professionale questa 
importante attività. 

  Domenico Tricomi 

 

Comunicazione via SMS / E-mail di Emissione Certificato 

L’ENCI ha recentemente attivato un servizio di comunicazione simultanea che avverte il nuovo proprietario 
dell’avvenuta emissione del certificato genealogico mediante invio automatico di un SMS o E-mail. 

Condizione indispensabile per poter usufruire del presente servizio è l’indicazione del n. di cellulare e/o 
dell’indirizzo mail negli appositi campi della sezione “Dati Nuovo Proprietario” del modello “B”. (vedi esempio) 

Tale servizio permette di informare in tempo reale il nuovo proprietario risparmiando alla delegazione  
la stampa e l’invio della lettera informativa attualmente utilizzata.  

Il G.C.B. invita pertanto gli allevatori a compilare tutti i campi della sezione  
“Dati Nuovo Proprietario”del modello “B”.  

Si invitano i nuovi proprietari a recarsi presso l’ufficio per il ritiro del certificato dopo 15 giorni  
dalla ricezione dell’avviso (gli orari di apertura ed il costo sono consultabili sul sito internet) 
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Tutte le stagioni sono belle, ma la Primavera . . .Primavera . . .Primavera . . .Primavera . . . 

Il periodo primaverile è senz’altro, a 
mio avviso, il più bello e importante di 
tutto l’anno; è il momento del risveglio 
della natura, periodo nel quale quasi 
tutti gli animali si riproducono. 

E’ proprio questa la stagione in 
cui il cinofilo cacciatore della tipica 
di monte (pernice bianca, coturnice 
e fagiano di monte) si dovrà inte-
ressare ed impegnare in sopraluo-
ghi nelle zone vocate, per potersi 
così accertare di quanti siano i 
superstiti dell’inverno e fare valuta-
zioni anche se approssimative di 
quante e dove saranno le covate. 

 Recarsi in montagna in questo 
periodo si è maggiormente gratifi-
cati dalla meraviglia delle meravi-
glie: la “Primavera Alpina”  che si 
evidenzia in tutto il suo splendore 
al ritirarsi della neve; è l’occasione 
per ritemprare lo spirito, ascoltare i 
grandi silenzi  e pensare come que-
sti selvatici, per volontà di Dio, non 
certo per merito dell’uomo, riesca-
no a sopravvivere. 

Il momento di maggior emozione 
è quando, al limitare della vegeta-
zione arborea, a ridosso della neve, 
si sente il classico cirlecchio di 
cotorni; subito ti emozioni, un nodo 
ti chiude la gola e ringrazi il cielo di tutto 
questo! 

Le gare sui cotorni penso siano 
l’essenza delle prove in montagna, dove 
i grandi spazi, le pendenze da superare 
e la scaltrezza dei selvatici mettono a 
dura prova cani, conduttori e giudici. 

Vale la pena affrontare questi sacrifici 
poiché si vivono emozioni uniche condi-
vise ed irripetibili. 

Bisogna attivarsi perché la montagna 
con la “M” maiuscola sia vissuta, godu-
ta, amata, rispettata, preservata e fre-
quentata con assiduità da quanti (cani 
compresi) vogliono, ciascuno nel proprio 

ruolo, fornire il giusto contributo 
alle prove che qui si svolgono; altri-
menti sarà come partecipare ad 
una gara come tante altre dove si 
corre per l’eventuale, magari im-
meritata, medaglietta. 

Nel contesto generale, alle prove in 
montagna su selvaggina tipica e 
prove a beccacce comprese si do-
vrebbe partecipare prima di tutto 
per aumentare il legame di amici-
zia fra tutti gli attori, per fare nuove 
conoscenze, per un confronto cino-
filo, per fare selezione zootecnica, 
per scambiare impressioni - pareri - 
consigli, lasciandosi la sera con 
l’abbraccio di saluto tra amici ed 
essere g ià  trepidant i  per 
l’accoglienza che avremo, alla vol-
ta successiva. 

Il mio augurio è che questo spirito 
di sportività, amicizia e vera pas-
sione condivisa accompagni tutti 
noi e quanti verranno dopo di noi 
per tantissimi anni. . . . 

  Alberto Mora 

3 novembre 1996 
la setter “Panda” allev. e propr. Alberto Mora  

con il carniere della giornata. 

 

Gruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo BergamascoGruppo Cinofilo Bergamasco            

ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE ESPOSIZIONE  INTERNAZIONALE 

CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA CANINA             

DI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMODI BERGAMO            

24 /25  SETTEMBRE  201124 /25  SETTEMBRE  201124 /25  SETTEMBRE  201124 /25  SETTEMBRE  2011    
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Successi dei nostri  SociSociSociSoci 

Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.    

(servizio gratuito) 

ILLY DEL PIERVEZ ILLY DEL PIERVEZ ILLY DEL PIERVEZ ILLY DEL PIERVEZ     
SwergpinscherSwergpinscherSwergpinscherSwergpinscher    

Allevatore e proprie-
trario All. Del Piervez 

del socio  

Pierangelo Vezzoli 

3° BIS Minor Puppy  

Expo Internazionale  

Atene 3 aprile 2011 

Giudice 
J.J. Vidal Montero (E) 

LETE DEL PIERVEZ LETE DEL PIERVEZ LETE DEL PIERVEZ LETE DEL PIERVEZ     
Pastore BergamascoPastore BergamascoPastore BergamascoPastore Bergamasco    

Allevatore e proprie-
trario All. Del Piervez 

del socio  

Pierangelo Vezzoli  

1° Classificato del 
1° Raggruppamento  

Expo Internazionale  

Wieselburg  (A) 
 10 aprile 2011 

Giudice 

P. Podushka- Aigner 

CA’ FROSCO EYRINCA’ FROSCO EYRINCA’ FROSCO EYRINCA’ FROSCO EYRIN    
Levriero Russo Levriero Russo Levriero Russo Levriero Russo ----  F   F   F   F ----  di 16 mesi  di 16 mesi  di 16 mesi  di 16 mesi    

All. e proprietaria il socio Elena Bertolini 
1° Ecc. CAC  -  1° X  gruppo  

Expo nazionale Reggio Emilia  12/03/2011  

Camp. It. Europea 
2010 

GWAIHIR’S KEARA GWAIHIR’S KEARA GWAIHIR’S KEARA GWAIHIR’S KEARA 
DIAZ  DIAZ  DIAZ  DIAZ      

Lowchen Lowchen Lowchen Lowchen ----  F  F  F  F    

Propr. All. Dark Lane  
del socio  

Alberto Marengoni 

CACIB - BOB  

Expo Internazionale  

Montichiari 2011 

Giudice 
Giobatta Tabò 

ADAADAADAADA    
Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  ----  F   F   F   F     
Proprietario il socio Walter Grossi 

1° Cl. Camp. Miglior femmina e miglior soggetto del raduno  
Grande Raduno d’Abruzzo - S.Iona di Ovindoli 01/05/2011  

ALFEDENA DI ARAJANIALFEDENA DI ARAJANIALFEDENA DI ARAJANIALFEDENA DI ARAJANI    
Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  Pastore Maremmano Abruzzese  ----  F   F   F   F     
Proprietario il socio Walter Grossi 
1° Classe Cuccioloni femmine  
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Successi dei nostri  SociSociSociSoci 

STARRY TOWN E CE STARRY TOWN E CE STARRY TOWN E CE STARRY TOWN E CE 
BIELE VIARTEBIELE VIARTEBIELE VIARTEBIELE VIARTE    
Terranova Terranova Terranova Terranova ---- F F F F    

di Proprietà del socio  

Carozza Rino Andrea 

 Miglior giovane        

Intern. Erba 2010  

Intern. Milano 2011 
Intern. Padova  

1° Ecc. Intern. Mantova 
2° Ecc. Internazionale         

Montichiari - BS 

CAC Expo Naz. Lecco 
1°Ecc. Naz. Baveno 

 

Expo Internazionale di Sassari 17/04/2011 

Ch. COOLER  CHIUPITO Ch. COOLER  CHIUPITO Ch. COOLER  CHIUPITO Ch. COOLER  CHIUPITO  - CAC  CACIB  BOS    
Ch.  CHERRY  BLOSSOM  Ch.  CHERRY  BLOSSOM  Ch.  CHERRY  BLOSSOM  Ch.  CHERRY  BLOSSOM  - CAC  CACIB  BOB                      

1°BOG (gruppo pastori) 
Pastore Scozzese Pelo LungoPastore Scozzese Pelo LungoPastore Scozzese Pelo LungoPastore Scozzese Pelo Lungo    

Allevatore e Proprietaria Licini Emanuela All.to Keyline 

DARK LANE PEGGOTTHYDARK LANE PEGGOTTHYDARK LANE PEGGOTTHYDARK LANE PEGGOTTHY    
Cairn Terrier Cairn Terrier Cairn Terrier Cairn Terrier ---- F F F F    

Propr. All. Dark Lane     

del socio Alberto Marengoni      

CAC - BOS              

Expo Nazionale di Baveno 2011 

Giudice  

Lieton Lilliam (DK) 

La redazione informa che i prossimi numeri 2011 del notiziario “ Mondo Cane ”  

verranno inviati solo ai soci in regola con la tessera 2011 

NAVARNAVARNAVARNAVAR    
Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  ----  M  M  M  M    

Propr. il socio Paganelli Franco - Cond. il socio Traina Severino     

CAC CACIT alla prova di Eccellenza 

Nis - Serbia - marzo 2011 
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A l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t i 

Istruttori  Istruttori  Istruttori  Istruttori  ----  Educatori    Educatori    Educatori    Educatori  ----  Addestratori  Addestratori  Addestratori  Addestratori 

P e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n i    

 CAIRN TERRIER    
ALLEVAMENTO  DARK LANE MARENGONI ALBERTO  VIA LEONE XIII, 84 24010 PONTERANICA BG 
 Alberto.mare@gmail.com 347-2438625 

 CIRNECO DELL’ETNA    
ALLEVAMENTO  HADRANENSIS JANE MOORE E DOMENICO TRICOMI        BERGAMO  e  MILANO 
 jane.moore@virgilio.it - domtric@libero.it 347-2201134 

 EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA  -  AGILITY 

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 035-261326                      VIA CARDUCCI, 9      24127  BERGAMO  

 info@centrodiculturacinofila.com 

PENSIONE CANI TRAINA SEVERINO VIA GALILEO GALILEI, 47 24050 SPIRANO BG 
  035-4872197 - 329-2212709 

La redazione propone questo spazio pubblicitario ad allevatori ed operatori del settore cinofilo  

per dare visibilità ai loro prodotti e/o servizi, ed invita gli interessati a contattarla.  

Il contributo per la pubblicazione su questo notiziario è di  € 50,00 annui.  

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  CINOFILI  BERGAMASCHI 

data Luogo Tipo di manifest./prova                Organizzatore 

16 luglio 2011 Lovere (BG) Esposizione Regionale G.C. Alto Sebino / G.C.B. 

10/11 settemb. 2011 Valli Bergamasche 42° trofeo Saladini Pilastri G.C.B. 

24/25 settemb. 2011 Bergamo Esposizione Internazionale - CACIB G.C.B. 

 PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO    
ALLEVAMENTO  KEYLINE  EMANUELA LICINI   VIA CAPRINI, 14  24022 ALZANO LOMBARDO BG 
 Emanuelalicini@virgilio.it  347-0713989 

 BORZOI    
ALLEVAMENTO  CA’  FROSCO BERTOLINI  ELENA   VIA  24030 PONTIDA  BG 
 hirinael@yahoo.it 338-1361000 
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NOSFERATUS DI VAL DI CHIANANOSFERATUS DI VAL DI CHIANANOSFERATUS DI VAL DI CHIANANOSFERATUS DI VAL DI CHIANA    
Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  ----  M  M  M  M    

di proprietà del socio Bombardieri Giulio  

Conduttore Scipioni Ademaro 

 Titolare e vincitore con la nazionale italiana  

della coppa Europa per nazioni 2011  

1° ECC.  CAC 

Nis - Serbia 



Corso di formazione e avviamento alla 

professione di  

Educatore Cinofilo e Allevatore Educatore Cinofilo e Allevatore Educatore Cinofilo e Allevatore    

con il patrocinio del  

Gruppo Cinofilo Bergamasco     Gruppo Cinofilo Bergamasco     Gruppo Cinofilo Bergamasco     
Delegazione E.N.C.I.Delegazione E.N.C.I.Delegazione E.N.C.I.   

le iscrizioni sono sempre aperte 

Le lezioni si svolgeranno presso la struttura del  

 Centro di Cultura Cinofila  A.S.D. Centro di Cultura Cinofila  A.S.D. Centro di Cultura Cinofila  A.S.D.  
Il centro è scuola di formazione accreditata al  

CNS-LIBERTAS C.O.N.I.  

17 MODULI per un totale di 270 ore  in formula weekend 

esami finali in sede riconosciuti dal CNS-LIBERTAS  

  Centro di Cultura Cinofila A.S.D. 

Per informazioni rivolgersi:  

Centro di Cultura Cinofila A.S.D. 

Email: info@centrodiculturacinofila.com 

Tel. 347 3891380 tel/fax 035/261326 

www.centrodiculturacinofila.com 

Iscritto al RegistroIscritto al RegistroIscritto al RegistroIscritto al Registro    Nazionale delleNazionale delleNazionale delleNazionale delle    Associazioni diAssociazioni diAssociazioni diAssociazioni di    Promozione Promozione Promozione Promozione                 Sociale            Sociale            Sociale            Sociale    
Riconosciuto dalRiconosciuto dalRiconosciuto dalRiconosciuto dal    Ministero degliMinistero degliMinistero degliMinistero degli    InterniInterniInterniInterni        
Ente diEnte diEnte diEnte di    PromozionePromozionePromozionePromozione    SportivaSportivaSportivaSportiva    RiconosciutoRiconosciutoRiconosciutoRiconosciuto    DDDDaaaallll    CCCCOOOONNNNIIII    


