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E D I T O R IA L E
Chi mi conosce lo sa, sono un " lupo solitario"
con poco spirito d'appartenenza, scarso patriottismo
e campanilismo nullo.
Nonostante tale premessa devo ammettere che
puntualmente, ormai da anni, in occasione della
organizzazione della doppia Esposizione Internazionale di bellezza, mi sento realmente parte di un
"gruppo"!
Essere espositore è faticoso, essere giudice è
senz'altro molto impegnativo, ma essere dall'altra
parte del bancone della segreteria di un'Expo, dopo
un lungo lavoro preparatorio che ha inizio con un
anno di anticipo, comporta un dispendio di energie
e una pazienza non indifferenti.
Nonostante ciò la sinergia che si è creata
nell'ambito di tutti coloro che collaborano fattivamente alla realizzazione di
questo impegnativo evento, ha ancora una volta funzionato....e non solo grazie
alle specifiche competenze, ma soprattutto per quel senso di responsabilità,
grazie alla quale i singoli sanno mettere da parte il proprio individualismo per
perseguire un obiettivo comune.
Non di meno voglio sottolineare che l'attuale Consiglio Direttivo della nostra
Delegazione è costituito da personalità eterogenee, che hanno una formazione
cinofila spesso diversa, ma che hanno saputo riconoscere le specifiche capacità
di ognuno e imparato a rispettarne i diversi punti di vista, superando definitivamente il tradizionale divario tra il mondo della caccia, quello delle esposizioni e
quello del lavoro.
In un contesto generale che appare piuttosto stagnante e poco propenso al
rinnovo generazionale, trovo particolarmente positivo il fatto che nel "presente"
dell'attuale Consiglio Direttivo (allargato), trovino posto molti esponenti del
variegato mondo della cinofilia e che accanto al nostro Presidente Vicario Isaia
Bordogna, a cui va tutta la nostra stima per l'esempio datoci in termini di
esperienza e impegno, collabori un nutrito gruppo di giovani e attivissime cinofile
che mi auguro rappresentino il futuro del G.C.B.!
E' azzardato pensare che la differenza possa fare la forza?

Alberto Marengoni

CONFERMA TAGLIA BASSOTTI
Al fine di snellire le procedure di registrazione della conferma di taglia per la razza bassotto, a
far data 1° ottobre 2014, i proprietari che hanno provveduto alla conferma della taglia in base al
regolamento di riferimento devono inviare alla sede ENCI, anche a mezzo mail all’indirizzo
confermataglia@enci.it, la scheda di giudizio riportante la taglia.
L’ufficio centrale del libro, registrerà la conferma di taglia nel libro genealogico e invierà al
proprietario lettera corredata da tagliando di avvenuta conferma, che dovrà essere applicato sul
certificato genealogico nell’area “NOTE”.
Si precisa che a far data 1° ottobre 2014 non è più necessario inviare all’ENCI, allegato alla
scheda di giudizio, il pedigree in originale.
Le Delegazioni non devono pertanto acquisire schede di giudizio e pedigree da inviare
all’ENCI, e sono invitate a informare gli interessati sulle nuove procedure.
Si ringrazia per la collaborazione.

I luoghi dove si è svolta la prova del 13 settembre 2014

Quaranticinque Volte ! ! !
Scomponendolo questo numero ad
unità annuale e ponendolo sotto il
riflettore accorpato alle prove Alpine
Bergamasche, ci si trova davanti a una
“Montagna” di ricordi.
Immagini trascorse di cani, selvatici,
ambiente e uomini, a comporre un
collage di vita Cinofila.
Eventi intensi, vissuti con la grande
passione per la caccia e la natura, per
marcare una traccia “Specialistica” di
Cinofilia.
Anno 1970, albori di una Cinofilia di
Montagna nelle Valli Bergamasche,
generata da cacciatori locali con il
desiderio di confrontare i propri cani ad
altri, per riscontrare se le proprie
opinioni sui loro “ bravi” cani erano
plausibili.
Anni recenti, prove specialistiche di
Montagna incluse nel Trofeo “Saladini
Pilastri”, confronti Internazionali con la
presenza di conduttori Svizzeri, Francesi,
Spagnoli e dall’Appennino centrale
Italiano.
Un intervallo di tempo lungo quarantacinque anni, con cambiamenti sociali,
culturali e Cinofili molto profondi.
Persistente e duraturo è stato il lavoro
in questi nove lustri che i Condottieri
Bergamaschi si sono adoperati per
acculturare il Cinofilo innamorato della
Montagna, per rendere il lavoro del cane
più raffinato, indirizzando l’utilizzatore
all’accademia dei valori delle razze,
senza mai scordarsi del rendimento, in
contrasto con l’utilizzo iniziale utilitario
ma svolto alla meglio da parte dal cane
da ferma.
Contributo Cinofilo realizzato per opera
di uomini, che con lavoro portentoso e

costante negli anni, hanno donato
tempo, impegno fisico, denaro,
concedendo a tutti senza timori di
gelosia il patrimonio delle loro Valli.
La tanto citata selezione zootecnica,
portata al miglioramento delle nostre
amate razze canine per l’utilizzo
venatorio in ambienti Alpini, senza la
cultura palesata da questi uomini non
può compiersi nel modo corretto.
Anche per le recenti prove Bergamasche del Saladini Pilastri, si è messo in
evidenza la sapienza di questa èquipe di
uomini, nel coinvolgere pienamente le
realtà locali e istituzionali, anche non
legate dalla nostra passione CinofilaVenatoria, esponendo a loro il nostro
diletto nei confronti dell’Habitat.

1970 - 2014
un intervallo di tempo lungo
45 anni con cambiamenti
sociali, culturali e cinofili
molto profondi
Nelle due giornate di prove il responso
del terreno è stato entusiasmante, per
quantità di selvaggina reperita, organizzazione, idoneità dei terreni e per avere
vissuto due fantastiche giornate di sole
in montagna.
La prima giornata giudico la batteria
dei “Finalisti” assieme ad
Mario
Agosteo e Silvio Marelli.
Terna di uomini di Pointer per una
batteria tutta composta da Setter
Inglesi.
Appropriato avvicendamento di
giudizio per avere una visione più aperta
della realtà della prova.
Terreni della Conca della Presolana,

parecchi appassionati Cinofili pervenuti
alla prova, con amici Parmensi con a
capo Dioni Omar a seguire da vicino il
lavoro dei cani; realtà poco conosciute
per le loro esperienze venatorie e curiosi
di acculturarsi di ” Montagna”.
L’arrivo in quota ci dona una splendida
visione dei terreni, con lo sfondo
dominato dalla Presolana.
Luigi e Angelo, i nostri fedeli accompagnatori subito ci illustrano le possibili
zone di ricetto della selvaggina,
esponendo da subito lo sviluppo della
prova, dimostrando capacità Cinofile e
profonda conoscenza dell’ambiente.
Il primo turno ci dona la visione di una
coppia di Coturnici, che con un frullo
vibrante e sonoro si proiettano verso
l’abisso.
La prova prosegue secondo
programma, Emanuela Licini che ci
tiene dolce compagnia, e per la prima
volta assiste (con un po’ di fatica) al
lavoro dei cani in montagna immortala
più volte gli attimi della prova.
La prova prosegue con molti incontri,
viene trovata un covatina di quattro
coturnici, un paio di covate di Galli e
qualche vecchio per donarci già lo
splendore del loro piumaggio.
Selvaggina in abbondanza, ma giornata non ideale per il lavoro dei cani.
Tante opportunità concesse, non
sfruttate, cani che sembrano avere
condizioni non favorevoli per reperire la
s elv a g g in a , ma n if es ta n d o po c a
determinazione.
La giornata poco propizia, ci porta ad
avere in classifica solo due soggetti e
una segnalazione.
La prova è vinta con l’Eccellenza da
Dendaberri Kina, setter inglese condotta
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dallo Spagnolo Flores.
Cagna più volte vincitrice di prove del
Saladini di questa edizione, anche con
due certificazioni Internazionali, svolge
una prima parte del turno in terreno
aperto a reperire possibili coturnici.
Non brillantissima nell’esplorazione.
Dopo interruzione del turno per
esclusione del compagno di coppia,
gli viene assegnato un terreno con
vegetazione più fitta, anche se difficile per pendenza e conformazione per
il collegamento.
Perfettamente a suo agio nel
terreno congeniale per le sue qualità,
dimostra efficienza venatoria al
servizio del fucile, che la portano a
realizzare difficile punto su vecchio
gallo.
Al secondo posto con l’Eccellenza
Cora setter Inglese condotta dal
Bergamasco DOC Roberto Fiorona.
Bene le qualità per reperire selvaggina, buon punto su Gallina, qualche
istante di anarchia, termina con
arresto senza esito.
Segnalazione con C.Q.N. al setter
Cash condotto dal Laziale
D’Alessandris.
Bene l’impegno, va a cercare in
possibile zone di ricetto coturnici,
avverte, blocca per qualche istante, e
all’involo delle saette alate si fa trascinare nell’abisso…
Seconda giornata di prove in Val Brembana che condivido sotto tutti gli aspetti
con Edoardo Della Bella.
Ci viene “Donata” la gloriosa zona
“Sirti”.
Discesa mattutina dal K2 verso il
fondo valle, risalita verso il passo San
Marco per affrontare il nostro terreno
dal basso verso alto.
Bruno, Dario e Fabio i nostri concreti
accompagnatori.
Arrivati in zona conosciuta in altre
edizioni del Saladini, ci illustrano il
percorso da effettuare, con precise
indicazioni da seguire categoricamente.

Mondo
Emanuela, stavolta figlia
d’arte di Giulio Carne
gratifica la giuria con la sua
presenza, vivendo da
vicino i momenti eclatanti
della prova.
Turni che si susseguono
con abbondanti incontri di
selvaggina, che sembra
“Messa” sul terreno con
regolarità, dislocata nei
“posti giusti”, il tutto per
esaltare il lavoro venatorio
dei cani.
C o n sis ten te g io rn a ta
Cinofila, dove i cani con “Condizioni” di
utilizzo ideali riescono a fornire prestazioni di rilievo.
Tifo da stadio da parte dei nostri
competenti accompagnatori ad ogni

colpo di pistola, gioia esternata con
grido di felicità per avere condiviso la
“Loro” selvaggina
al servizio della
Cinofilia di Montagna.
Concorrenti che a fine
turno, dopo il punto
vengono abbracciati
sportivamente dagli altri
conduttori, serenità e
tranquillità regnano per
l’intera prova.
Alla fine della prova
ben sei soggetti accedono alla classifica.
Lavoro autorevole
compiuto da Laser del
Zagnis, condotto dal
“Locale” Oliviero Salvi.
Come in molte prove di
questo Saladini forgia
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una prestazione di rilievo, evidenziando
le alte note di questa caccia in montagna, sorretto da buone qualità di razza,
in questa circostanza colloca la ciliegina
sulla torta, andando a guadagnarsi un
punto “Sòò Sura” di buona fattura che
gli fanno staccare la prima qualifica di
questo Saladini.
Qualifica di Certificazione Nazionale
per il campionato di lavoro, considerando la qualità dell’attività venatoria
eseguita.
Al secondo Eccellente Tartalik’s Po’ di
Fausto Mosca.
Giovane soggetto di belle speranze
che nella parte finale del trofeo Saladini
si mette in evidenza.
Terzo Eccellente Ubert
condotto
sempre da Oliviero Salvi, che dopo
buona prestazione sorretta da altrettanti
doti fisiche coglie la sua prima
qualifica nel Trofeo Saladini.
Essendo un pointer non potevo che
citare l’Eccellente qualifica ottenuta
da Mila della Vertematese di Maurizio
Peron, che con un punto concluso con
tanta rabbia, che la razza ha in cuore,
si guadagna questa importante
qualifica.
Al ritorno al K2, la conclusione della
splendida giornata avviene con un
Barragge
per l’assegnazione del
CACIT.
La batteria dei finalisti propone Alex di
D’Alessandris con la certificazione.
Folto pubblico a seguire l’importante
evento che si svolge dietro il ritrovo,
telecamera di SKY a riprendere, cani
sganciati nella loro posizione assegnata, niente “Sòò Sura” per Laser del
Zagnis, meritato CACIT ad Alex, che
mette una buona ipoteca sul Saladini,
dopo avere già vinto con la qualifica di
Eccellente la prova di Brescia.
Arrivederci alla quarantaseiesima!!!

Mantegari Vanni
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Classifiche 29° Trofeo “Saladini Pilastri”

1° ECC.
2° ECC.
C.Q.N.
1° ECC.
2° M.B.

1° ECC. CAC - CACIT
2° ECC.
3° M.B.
M.B.
1° ECC. CAC
2° ECC.
3° ECC.
ECC.
ECC.
M.B.

13 settembre 2014 - Valli Borlezza e Seriana Superiore
1^ Batteria - Giudici : Mantegari - Agosteo - Marelli
S.I.
DENDABERRI KINA
FLORES RUIZ (E)
S.I.
CORA
FIORONA ROBERTO
S.I.
CASH
D’ALESSANDRIS UMBERTO
2^ Batteria - Giudici : Bortot - Delaini – Della Bella
S.I.
ARGO DE LAMBRINIE
SACRISTANI GIULIO
S.I.
ANNI
BATTAGLIA FABRIZIO
14 settembre 2014 - Valle Brembana
1^ Batteria - Giudici : Delaini - Bortot
S.I.
ALEX
D’ALESSANDRIS UMBERTO
S.I.
MARS OD SLJUKA
D’ALESSANDRIS UMBERTO
S.I.
DENDABERRI JAI
FLORES RUIZ (E)
S.I.
BIRO
FRATTINI MARCO
2^ Batteria - Giudici : Della Bella - Mantegari
S.I.
LASER DEL ZAGNIS
SALVI OLIVIERO
S.I.
TARTALKY’S PO
MOSCA FAUSTO
S.I.
UBER
SALVI OLIVIERO
PT
MILA DELLA VERTEMATESE
PERON MAURIZIO
S.I.
LINDA
DEL MASO CRISTIAN
S.I.
TWIST
CANELLA ANDREA
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I Vincitori finali
Vincitore 29° Trofeo “Saladini Pilastri” 2014
ALEX

S.I. Cond. D’ALESSANDRIS UMBERTO

Vincitore Trofeo “Rosa Gallo” 2014
DENDABERRI KINA

S.I. Cond. FLORES RUIZ

Miglior Femmina Trofeo “Saladini Pilastri” 2014
DENDABERRI KINA

S.I. Cond. FLORES RUIZ

Vincitore Trofeo Allevamento 2014
ALLEVAMENTO DENDABERRI

Puntuale come un orologio svizzero ad attendermi sulla soglia
dell’hotel Migliorati a Castione della Presolana il Presidentissimo Beppe Bonacina, amico di vecchia data e compagno di tante avventure cinofile con il guinzaglio in mano, di queste stupende valli, Seriana e Brembana ho ricordi indelebili da conduttore, non posso non ringraziare per l’invito che mi consente di
riviverle ora con la trombetta al collo.
29^ edizione del trofeo Saladini-Pilastri ma 45^ edizione di
queste prove perché è tra queste valli che è nata la cinofilia di
montagna, come ha orgogliosamente ricordato Beppe durante
la consueta cena di benvenuto presenti autorità politiche, forestali e venatorie e non solo, momento conviviale importante per
consentire alla nostra passione di avere un futuro.
Due batterie, una di finalisti al giudizio di Agosteo, Mantegari,
Marelli, una a quello di Bortot, Delaini e del sottoscritto a Monte Agnone, una scoperta per me, terreni veramente belli, panorami da cartolina e selvaggina più che sufficiente per i sei turni
in carnet.
Relazioni, buffet non proprio dietetico e trasferimento a Foppolo dove ci attende una cena superlativa e il meritato riposo.
Anche domenica 2 batterie, nutrita otto turni, quella affidata a
Mantegari e al sottoscritto in zona Siltri, giornata splendida,
condizioni ottimali, terreni ottimali, tanti galli e buoni cani; non
poteva che uscirne una prova di altissimo libello, ben 6 i soggetti classificati con la certificazione assegnata a Laser del Zagnis
condotto da Salvi, autore di una prestazione da manuale e da
un punto di squisita fattura, 4 eccellenti e 1 molto buono e 2
cani con punto valido non in classifica per successivi errori;
succede ben di rado!!!!
Cac anche nell’altra batteria all’Alex di D’Alessandris e barrage con il Laser, con il pubblico delle grandi occasioni, degna
conclusione di una giornata da incorniciare.
Certi risultati non arrivano per caso, alle spalle c’è tantissimo
oscuro lavoro fatto con passione e abnegazione, doveroso quindi un ringraziamento e un complimento sincero non solo al Presidente ma a tutti i collaboratori preparati e disponibili, uno
particolare agli accompagnatori, senza la loro competenza, conoscenza di luoghi e selvaggina non si raccoglierebbero frutti
così copiosi.
Come ribadito in relazione: organizzazione da prendere come
esempio!!
Grazie per le due bellissime giornate.

Edoardo Della Bella

BEST IN SHOW Intern. Bergamo
1° Bassotto Kaninchen p/d THE ANSWER DEL WANHELSING propr. Allev. del Wanhelsing
2° Barbone Nero Toy OSMANTHUS OMNIA NOIR propr. Nodali Bruno
3° Bracco Italiano POLCEVERA’S AMETISTA propr. Ghezzi P.

Esposizione Internazionale di Lecco del 27 settembre 2014
ed Internazionale di Bergamo del 28 settembre 2014
I preoccupanti numeri delle partecipazioni alle esposizioni cinofile del mese di
settembre non hanno di certo alleviato
le nostre fatiche di organizzatori delle
due Internazionali di fine mese!
Invece, forse per fortuna o magari per
una oculata scelta della localizzazione
degli eventi e delle giurie unite al clima
amichevole e disteso che abbiamo
volutamente cercato di creare, i timori si

sono via via dissolti ed alla fine i 1900
partecipanti ci hanno garantito di aver
fatto ancora una volta centro, confermando che la continuità dell’impegno
comune dei due Gruppi Cinofili di Lecco
e Bergamo non porta chiacchiere ma
risultati concreti.
A questo si aggiunge la grande disponibilità degli amici del Gruppo Cinofilo
Bresciano “La Leonessa” che ci ha con-

sentito ancora una volta di far svolgere a
Montichiari le due Internazionali.
Di questo gliene siamo grati e ne
vogliamo dare pubblico merito.
Detto questo, non dimentichiamo che i
veri protagonisti e vincitori delle due
giornate sono risultati, ancora e sempre,
i nostri amici cani!
Come nelle precedenti edizioni, un
elevatissimo livello qualitativo, confer-
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mato anche dalla numerosa e qualificata presenza di espositori stranieri, ha
dato lustro alle Internazionali di Lecco e
Bergamo di questo anno 2014.
In entrambe le due giornate, già dal
mattino, scorrendo i 16 ampi ring allestiti negli enormi padiglioni del Centro
Fiera del Garda, si ci si è potuti “fare
un’idea” del livello qualitativo generale
dei soggetti esposti.
Nel pomeriggio, i soggetti migliori di
ogni razza (BOB) che hanno sfilato sul
tappeto verde del ring d’onore hanno
suscitato l’ammirazione e strappato gli
applausi del numerosissimo e competente pubblico che si è accalcato ai
bordi.
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Compito non facile hanno infatti
dovuto svolgere gli esperti giudici che si
sono susseguiti nello scegliere i migliori
soggetti di ogni raggruppamento.
Ancor più arduo l’incarico assegnato ai
giudici, il finlandese Lekhonen Harri al
sabato per l’Internazionale di Lecco ed il
nostro Balducci Francesco la domenica
per l’Internazionale di Bergamo, di
decretare il Best in Show, cioè il miglior
soggetto dell’esposizione.
Al termine, premi in abbondanza e
sinceri apprezzamenti per tutti.
Archiviamo le edizioni 2014 delle
nostre due Internazionali non prima di
aver ringraziato i Soci del Gruppo

Cinofilo Lecchese e del Gruppo Cinofilo
Bergamasco che hanno fattivamente
collaborato all’organizzazione delle
manifestazioni, la Delegata ENCI signora
Mascheroni Susanna per la sua preziosa
e competente opera, gli apprezzati
esperti giudici e tutti gli espositori che ci
hanno onorato con la loro partecipazione.
A tutti un arrivederci all’ultimo fine
settimana di settembre 2015.

Luigi Corna

Vincitori Raggruppamenti Expo Internaz. di LECCO 27/09/2014
Giudice

Nome
Razza
HUITIEME MERVEILLE DES EMERAUDES
Bearded Collie
DU LAC

Proprietario

Gruppo

1

G. Sambucco

“

2

G. Murante

BENJAMIN BUTTON V TANI KAZARI

Affenpincher

Budiman J.

“

3

P. Heikkinen

CUNNINGS MARCUS

Welsh Terrier

Avveduti Giuseppe

“

4

A. Barbati

BALOU GIRL DEL WANHELSING

Bassotto Kaninken p/d

All.to del Wanhelsing

“

5

G. Mentasti

OF POMS FOREVER BLACK DRAGON

Spitz Nano Nero

Masi C.

“

6

A. Braga

BIG BAD VOODOO KOOLER

Beagle

Asunis F.

“

7

G. Colombo
Manfroni

ASTER DE SANCHI

Bracco Italiano b/a

Salvi M.

“

8

A. Fulgenzi

WYMESWOLD TIRAMISU

Clumber Spaniel

Vismara L.

“

9

F. Gatti

SAXON AMERICAN RAINBOW

Barbone Grande Mole Nero

Vigorita R.

“

10

M. Poggesi

FAILABRAVA DEL BARONE RAMPANTE

Piccolo Levriero Italiano

Stringa Basile M.

H. Lekhonen

SAXON AMERICAN RAINBOW

Barbone Grande Mole Nero

Vigorita Rosalba

FAILABRAVA DEL BARONE RAMPANTE

Piccolo Levriero Italiano

Stringa Basile M.

B.I.S.

B.I.S.
F. Balducci
Razze Italiane

All.to Ponthus D.

Vincitori Raggruppamenti Expo Internaz. di BERGAMO 28/09/2014
Giudice

Nome

Razza

Proprietario

Gruppo

1

G. Murante

SOLANGE DI CHIAROMANTELLO

Pastore Tedesco p/c

All. chiaromantello

“

2

G. Mentasti

USPEM IZ GALKINA GNEZDA

Leonberger

Piccolo L.

“

3

F. Gatti

LUX LIUREX FATA MORGANA

Yorkshire Terrier

Cheroglio L.

“

4

C. Calcinati

THE ANSWER DEL WANHELSING

Bassotto Kaninken p/d

All. del Wanhelsing

“

5

M. Poggesi

CABAKA'S BOBBIE OF STORM CAT

Samoiedo

Moreschi Barbara

“

6

G. Murante

CHENIL D’ANJA BERNHARD HOLLANDE

Grand Basset Griffon Vandeen Huikeshoven G.

“

7

G. Mentasti

POLCEVERA’S ALTHEA

Bracco Italiano

All. Polcevera’s

“

8

G. Mentasti

WYMESWOLD TIRAMISU

Clumber Spaniel

Vismara L.

“

9

M. Poggesi

OSMANTHUS OMNIA NOIR

BARBONE TOY NERO

Nodalli Bruno

“

10

G. Sambucco

ARABERARA PIGHES

IRISH WOLFHOUND

Grassi M.

F. Balducci

THE ANSWER DEL WANHELSING

Bassotto Kaninken p/d

All. del Wanhelsing

MISSIS WHITE ETTORE BASSI

MALTESE

Vezzani B.

B.I.S.

B.I.S.
G. Murante
Razze Italiane
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Trof_o “ @n^r_[ Lo][t_lli ”
( al migliore Pastore Scozzese Pelo Lungo dell’internazionale di Bergamo)

@RTHUR MILLER
Pastore Scozzese a Pelo Lungo - Maschio - del Sig. Faccio Simone

Trof_o Ch[ll_ng_ “ D_i Gr[n^i S[ggi ”
( al miglior Bovaro delle Fiandre dell’internazionale di Bergamo )

DEQUINN-ZENN@H V.D. V@NENBLIKHOEVE
Bovaro delle Fiandre - Maschio - del Sig. Bottani Clemente

3˚ Trof_o “ Br[m[ni ”
( al miglior Barbone Toy dell’internazionale di Bergamo)

OSM@NTHUS OMNI@ NOIR
Barbone Toy Nero - Maschio - del Sig. Nodalli Bruno

3˚ Trof_o “ Pr_[lpi Oro\i]h_ ”
( a tutti i migliori di razza in entrambe le manifestazioni )

BENJ@MIN BUTTON V T@NI K@Z@R - Affenpinscher - M - Propr. Budiman Jongkie
HIGHESTEEM WIZ@RD OF CINEGETI - Alano Fulvo - M - Propr. Salmoiraghi Marina
@TH@B@SK@ SORRY I'M NOT BL@CK - Alaskan Malamute - M - Propr. Pozzi Caterina
LIEVORE'S EDITION I D@RE YOU - American Staffordshire Terrier - M - Propr. Mahdawi Nadine
QUEBLUE DOUBLE D LEG@CY - Australian Cattle Dog - F - Propr. Bianchi Francesco
TIGIDIT SH@MO - Azawakh - M - Propr. All. Tigidit
S@XON @MERIC@N R@INBOW - Barbone Grande mole nero - F - Propr. Vigorita Rosalba
FINLEY THE BE@UTIFUL GREY OF M@RYS@ - Barbone Nano grigio - M - Propr. Schultz Michael
@MON R@ @BOTERES - Basenji - M - Propr. Zaghen Fausto
KROLL DEL FICO D'INDI@ - Bassotto Standard p/l - M - Propr. Piazza Giuseppa
C@SPER CIERN@ SK@L@ - Bayrischer Gebirgsschweisshund - M - Propr. Orsi Fabio
BIG B@D VOODOO KOOLER - Beagle - M - Propr. Sunis Francesca
GR@NL@SCO BENHUR - Bedlington Terrier - M - Propr. Varchi Alice
SH@GGY BLUE BOB'S PRETTY SNOWB@LL - Bobtail - M - Propr. Schneider Nadine e Matthias
C@NDY C@NDY - Bolognese - F - Propr. All. La Signora Dei 100 Cani
BERENICE DEL ROSSO M@LPELO - Bouledogue Francese caille e bianco fulvo - F - Propr. Querzè Eleonora
@STER DEI S@NCHI - Bracco Italiano b/a - M - Propr– Salvi Marcello
IRONBULLGL@DI@TORS CENT@URUS - Bull Terrier taglia normale - M - Propr. Benatti Laurence
I BR@VI R@G@ZZI M@S@NIELLO - Bullmastiff - M - Propr. Furlon Nadia
J@Y'S JOY'S ELL@ FITZGER@LD - Cairn Terrier - F - Propr. Jay Camilla
DEMON - Cane da Ferma Tedesco p/c - M - Propr. All. dei Tre Laghi di Malaguti
BRUTUS DI @POLLO - Cane da Ferma Tedesco p/d - M - Propr. Mancini Aldo
LU@VJ@N'S ESC@L@ - Cane da Pastore Belga Groenendael - F - Propr. Gorio Diego
LIEVORE'S EDITION ELLIOT IL DR@GO - Pastore dell’Asia Centrale - M - All. Lievore's Edition di Lievore
FORT COEUR DE L'ETOILE DOREE - Cane da Pastore della Beauce - M - Propr. Molinari Franca
G@LERI@NO G@GLI@RDO DI RIO G@LERI@ - Chihuahua p/c - M - Propr. Tartaro Paolo
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ZENCO DEL FIOR DI PESCO - Chin - M - Propr. All. Del Fior Di Pesco di Piovano
MOIM@ GENGIS KH@N - Chow Chow - M - Propr. Brugin Marco
WYMESWOLD TIR@MISU - Clumber Spaniel - M - Propr. Vismara Lorella
D@UMONT ST@NDING OV@TION - Dalmata - M - Propr. All. Daumont di Vettori
YURRUG@R DI@MONDS N DRE@MS - English Toy Terrier Black and Tan - F - Propr. Noth Kerstin
FR@NSIN PERH@PS THE BITCH - Fox Terrier p/r - F - Propr. Cassin Francesca
H@W@II DEI TRE MOSCHETTIERI - Hovawart - F - Propr. Callegari Elisabetta
HOURI@ @L M@DHI D'IMI N T@NOUT - Levriero Arabo - F - Propr. Dupuis Jacky
@R@BER@R@ PIGHES - Levriero Irlandese - M - Propr. Grassi Marcella
M@NITOU'S D@KOT@ DEL VECCHIO MULINO - Nova Scotia Duck Tolling Retriever - M - Propr. Gavazzi
@LUL@ NEMESI - Pastore Svizzero Bianco - F - Propr. Mondini Claudia
FURTIF - Petit Basset Griffon Vendéen - F - Propr. Camerano Paolo
MER-MES @MUNET RHE@ - Pharaon Hound - F - Propr. Giuliani Massimo
SILV@LLEGR@@NUBISFILE - Podenco Canario - M - Propr. Frigoli Cristina
H@RM@KHIS WISDOM SH@D@ - LRhodesian Ridgeback - F - Propr. Venturelli Sara
ORL@NDINO BR@VO BIS - Russian Toy p/l - M - Propr. Monaci Fabrizia
C@B@K@'S BOBBIE OF STORM C@T - Samoiedo - M - Propr. Moreschi Barbara
@MOR DI SCHN@UZER ZET@ JONES - Schnauzer p/s - F - Propr. Bovolenta Monica
D@NSKOTS SPIKE JONES - Scottish Terrier - M - Propr. Cassin Francesca
OF POMS FOREVER BL@CK DR@GON - Spitz nano tutti colori - M - Propr. Masi Claudio
LOST V@LLEY QUP@ TUR@ - Tibetan Terrier - M - Propr. madasi Paola
B@B@' DEL BIROCCI@IO - Volpino Italiano - F - Propr. Penso Francesco
DR@GONJOY IN THE ST@RDUST - Welsh Corgi Pembroke - M - Propr. Vigliani Riccardo
CUNNINGS M@RCUS - Welsh Terrier - M - Propr. Avveduti Giuseppe
GINEVR@ DU DEMON DOG - Zwergpinscher - F - Propr. Gilardoni Mattia

il vincitore del trofeo “ Bramani “

il vincitore del trofeo “ Dei Grandi Saggi ” - il vincitore del trofeo “ Andrea Locatelli “

BEST IN SHOW Intern. Lecco
1° Barbone Grande Mole Nero SAXON AMERICAN RAINBOW propr. Vigorita Rosalba
2° Welsh Terrier CUNNINGS MARCUS propr. Avveduti Giuseppe
3° Clumber Spaniel WYMESWOLD TIRAMISU propr. Vismara Lorella

Un altro impegno portato a termine
con successo! E che successo per i due
gruppi cinofili, bergamasco e lecchese,
che vedono quasi 1900 cani iscritti nei
due Cacib organizzati, per il secondo
anno consecutivo, in terra bresciana.
Con l'andamento delle iscrizioni quasi
sempre in calo negli ultimi anni, il
continuo trand positivo dell'expo di
Bergamo e Lecco è un motivo di grande
orgoglio per tutti coloro che da anni
lavorano con passione, impegno e dedizione all'interno dei due gruppi cinofili.
L'alto livello dei cani iscritti, la presenza di espositori stranieri, la location
accogliente e idonea dal punto di vista
logistico, sono la ciliegina sulla torta di
questo successo cercato e voluto.
Numerosi anche gli standisti presenti
che hanno completato la cornice di un
evento ben riuscito.
Durante la giornata di domenica si è
svolto anche il CAE1 che, non essendo
presente ad ogni cacib italiano, ha
attirato l'attenzione di molti espositori e

non, che hanno felicemente partecipato
a questo nuovo modo di mettere alla
prova la sintonia del binomio canepadrone e, contemporaneamente, di
testare l'affidabilità e l'equilibrio del
nostro amico a 4 zampe.
Numerosissimi sono stati anche i
ragazzi che hanno partecipato, sia il
sabato che la domenica, al concorso
Junior handling, che è diventato uno
degli appuntamenti più amati dai giovani
appassionati cinofili e delle loro famiglie.
Più di 2000 i visitatori che hanno
visitato la mostra e si sono fermati a
bordo ring per applaudire i bellissimi
soggetti che si sono disputati le finali dei
vari raggruppamenti e che hanno sicuramente impegnato tecnicamente ed
emotivamente le scelte dei due giudici
del BIS, il finlandese Harri Lehkomen il
sabato e l'italiano, Francesco Balducci la
domenica.
Sul gradino più alto del podio di sabato
sale il Barbone Grande Mole Nero,
SAXON AMERICA RAINBOW prop.

R.Vigorita, al secondo posto il Welsh
Terrier CUNNING MARCOS prop Avveduti
G. e terzo il Clumber Spaniel
WYMESWOLD TIRAMISU prop Vismara L.
il BIS del Cacib di Bergamo vede invece
trionfare l'allevamento italiano con tre
soggetti allevati in Italia, BIS 2014 è il
Bassotto Kaninchen p/d THE ANSWER
DEL WANHELSING prop del Wanhelsing,
secondo posto per il Barbone Nero Toy
OSMANTHUS OMNIA NOIR prop Nodalli
B . e ter zo i l B r a c c o I ta lia n o
POLCEVERA’S AMETISTA prop. Ghezzi P.
Un ultimo ma importantissimo ringraziamento va all'impegno degli infaticabili
e preziosi collaboratori che, senza
apparire, ma dietro le quinte, si sono
prodigati per la riuscita di tutto ciò che è
stato descritto precedentemente.
Ed è con lo stesso entusiasmo e
sinergia di squadra che vi invitiamo il
prossimo anno a partecipare nuovamente a questa magnifica manifestazione
cinotecnica.

Mostacchetti Debora

Raggruppamento Razze Italiane Intern. Bergamo
1° Maltese MISSIS WHITE ETTORE BASSI propr. Vezzani Barbara
2° Piccolo Levriero Italiano IDILLIO DEI RAGGI DI LUNA propr. All. dei Raggi di Luna
3° Pastore Bergamasco ZAKA DEI LUPERCALI propr. All. dei Lupercali

Raggruppamento Razze Italiane Intern. Lecco
1° Piccolo levriero Italiano FAILABRAVA DEL BARONE RAMPANTE propr. Stringa Basile Maria
2° Bracco Italiano b/a ASTER DEI SANCHI propr. Salvi Marcello
3° Cirneco dell’Etna HADRANENSIS TOTO’ propr. Moore Jane
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Articolo pubblicato su “ Bergamo la Rivista ” a firma “ e. b. “ nell’aprile 1949
Archivio Zucchelli, per gentile concessione

ALLEVAMENTI DI CANI IN BERGAMASCA
Si può definire la provincia di
Bergamo come una
delle più
cinofile d’Italia.
Questa nuova passione, nei
bergamaschi, è sorta recentemente:
a guerra finita.
Attualmente a Bergamo sportivamente e non, si allevano cani da
caccia e da utilità.
Le razze più diffuse sono i
pointers, i setters, i cockers, i
boxers, i pastori bergamaschi ed i
pastori tedeschi.
Maggiormente diffuso è sempre il
« randagio » e questo ovunque.
Come il bergamasco si è interessato di cinofilia ?
Col vedere grado a grado che il
cane di razza è migliore sotto ogni
punto di vista dei migliori incroci,
particolarmente per quanto
riguarda il cane da caccia e quello
di utilità con compiti definiti.
Prima della guerra pochissimi
erano i bergamaschi che si interessavano di cinofilia e di conseguenza pochissimi erano coloro che
presenziavano alle manifestazioni
nazionali.
Solo per dare qualche dato, preciseremo che sino al 1935, i soci
dell’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana (unico Ente italiano
riconosciuto dalla Federazione
Cinologica Internazionale di
Bruxelles) erano in Bergamo tre :
C.te Guido Suardi, Cav. Paolo
Honneger e Bramani Isaia.
Il terzo era l’unico che ufficialmente allevava a Bergamo con il
prefisso DEL BREMBO i cani da
caccia (pointers, setters e cockers).

Seguì il Bramani come allevatore
sportivo il Nob. dr. Franco Daina
De Valsecchi con il prefisso
DI CELINATE.

Poi ne sorsero altri per le varie
razze.
Possiamo citare i nomi dei cani di
proprietari bergamaschi che partecipavano alle manifestazioni
cinofile (dal 1935 al 1940) appunto
perché pochissimi.
Nei cani da caccia oltre ai
pointers e setters del Bramani i cui
migliori erano «Negus», «Dick 3°»,

«Stellina dello Stellone», «Buffo 1°
del Brembo» ed « Atte 2ª », riportarono premi significativi nelle
principali esposizioni: i setters
gordon NORD DI LOANO, LILL
OF OSLO e QUEEN 2ª del Nob.
Dr. Daina; il pointer ARES 1° DEL

BREMBO del Dr. Venanzio
Foresti ; la pointer PETER
KATUSKA dell’ing. Piero Alberti;
ed i levrieri inglesi a pelo raso SLY
e MIRCKA dell’ing. Lino Mattioli.
Veramente dovevamo parlare di
bergamaschi, di cani bergamaschi
e più precisamente del cane da
pastore bergamasco che sarebbe
l’unica razza di cane da gregge
Italiano per alta montagna
ufficialmente riconosciuto dalla
Federazione Cinologica
Internazionale.
L’allevamento del Brembo si
interessò durante la guerra ed
ancora si interessa, di questa
nostra razza canina.
L’allevamento del Brembo
allevava per la Regia Aeronautica
che nel 1942 aveva iniziato a
distribuire nei vari aeroporti della
1ª Zona una coppia di questi cani
riconosciuti utili come guardiani
notturni.
L’allevamento bergamasco si è
fatto veramente onore, anche,
all’estero; infatti l’allevamento
DEL BREMBO ha ottenuto brillanti affermazioni all’Esposizione di
Basilea 1946 e di Losanna 1948
con quattro setters inglesi e con un
quinto setter si è imposto nella
internazionale di caccia di Sion;
l’altro allevamento che si è imposto
all’estero è quello del Sig. Piero
Fenili che da qualche anno si
dedica all’allevamento del cane da
pastore tedesco e che nel 1948 ha
esposto con successo a due esposizioni francesi.

e. b.
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Con grandissimo piacere vogliamo condividere e complimentarci per il grandioso successo ottenuto da una femmina di
Setter Inglese: Rama Del sole, Allevatore: Geminiani Ivo, Conduttore: Giavarini Claudio, nostro Socio ed ex Consigliere, nelle
prove svoltesi in Spagna a febbraio 2014 aggiudicandosi l'ambito titolo di CAMPIONESSA EUROPEA DI CACCIA A STARNE.
Un risultato davvero sudato, dato le pessime condizioni climatiche e le difficoltà trovate sui terreni.
BRAVISSIMI!!!!!
E ora il racconto della creazione di una campionessa fatto dall'allevatore Geminiani Ivo.

La Rama del Sole
“ Artemide sorella di Apollo ”
Alle prime uscite in campagna con i
puledri, cerco sempre di non essere
solo, per poter meglio controllare le loro
eventuali intemperanze giovanili.
Quel tardo pomeriggio di primavera, di
aiuto ne avrei avuto sicuramente
bisogno, ma il rimpianto di non essere in
compagnia, era motivato
dal fatto di non aver
potuto condividere con
qualcuno, quelle indimenticabili emozioni.
Era la prima volta che
scioglievo in un ampio
medicaio, Rapace e le sue
sorelle Roccia e Rama.
Per primo toccò al
maschio e subito parti sul
lato, andando a chiudere il
lacet al margine del
campo, rientrando lo
invitai ad andare dall’altra
parte, mi diede una
occhiatina di sfuggita, ed
al mio incitamento, fu
come avessi premuto
l’acceleratore, aumentò la
già alta velocità percorrendo con qualche disordine,
ma con grande coraggio
tutto il terreno a disposizione, sin quando il fragoroso frullo di un fagiano se
lo portò via.
Non vedendolo tornare, cominciai a
preoccuparmi, sapevo di una strada non
molto lontana, abbastanza trafficata,
presi il furgone per andare a cercarlo,
ma appena uscito dal campo, con
grande sollievo, lo vidi rientrare.
Tutte queste manovre, mi avevano
fatto perdere tempo e per non farmi
prendere dall’oscurità, decisi di sciogliere in coppia le sorelle, che avrei preferito
vedere singolarmente.
Fu come un’esplosione, partirono
come due fucilate andando una a

destra, l’altra a sinistra, complicando
per l’esasperata ampiezza dei loro
percorsi, la mia capacità di controllarle,
con l’aggravante che non ero certo di
riuscire a legarle.
Furono sufficienti pochi minuti per
verificarne la passione, la qualità del
galoppo, il portamento di testa, quindi
decisi di recuperarle perché si stava
facendo sera.

Mentre con le cagne legate, andavo
alla macchina, sentii uno strattone, la
Rama era schiacciata a terra, cercai di
tenere corta la Roccia, lasciando lento il
guinzaglio della Rama che accostando,
fece volare una quaglia.
Mentre tornavo a casa, non stavo nella
pelle, dalla gioia saltavo sul sedile,
pensando allo spettacolo che avevo
appena visto.
Alla notte non ho chiuso occhio, rivedevo continuamente i cani in azione e mi

ripetevo: non è possibile forse ho avuto
le allucinazioni.
Alle prime luci dell’alba ero già in
campagna a sciogliere i cani, dovevo
avere la conferma, altrimenti avrei
dubitato che l’età mi avesse trasformato
in un visionario.
Era proprio tutto vero, anzi come in
amore la seconda volta fu più bello della
prima.
Eccitatissimo, telefonai a
Rudy che tentò subito di
ridimensionare i miei
entusiasmi dicendomi:
“Non ti sarai mica ubriacato con la gassosa?” ma
ero talmente schietto che
la settimana successiva,
non riconoscendomi la
mano e le capacità per
addestrarlo, consegnai
Rapace a Paolo Scudiero
perché lo forgiasse a suo
modo prima di affidarlo a
Rudy.
Le femmine le tenni ancora per qualche mese, e le
portai in Romania a far
conoscenza con le starne.
Alla prima uscita misi la
Rama in coppia con la
mia miglior femmina,
rimorchiandola improvvisamente scivolò in ferma.
Incredulo perché mi
sembrava impossibile che
la vecchia fosse passata a
tiro utile senza fermarle, mi avvicinai e
con sorpresa una nuvola di corvi
s’involò.
Ecco cosa ha fermato pensai ! ma la
Rama, che d’abitudine rincorreva a
fondo ogni ala, era ancora là ben tesa
ed espressiva, più per abitudine che per
convinzione, la accarezzai sul collo, fece
una breve guidata e miracolo, volò la
coppia di starne.
Ero in compagnia del Dottor Parenti, ci
abbracciammo ebbri di felicità ed ancor
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oggi penso come abbia fatto ad individuarle in mezzo a tutti quegli uccelli.
Avevo già certezze sul suo valore, ma
quella fu la consacrazione dell’equilibrio
e dell’intelligenza.
Forse per la Rama si è deciso un po’
frettolosamente di farla correre in
Caccia a Starne, ma non ho il minimo
rimpianto, perché affidata al Bravissimo
Giavarini, ha fatto una carriera
formidabile.
In Spagna all’Euroderby vinto con il
Cacit dal fratello Rapace, i Giudici mi
confessarono che dopo un turno fantastico, videro le pernici fermate e guidate
dalla Rama, sottrarsi di pedina in un
uliveto, se fossero frullate, avrebbe
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seriamente messo in discussione la
vittoria.
Ha corso due volte il Campionato
Europeo qualificandosi Eccellente la
prima e vincendolo la seconda.
Ha partecipato al Master a Campo
felice, ha ottenuto i titoli per il campionato Spagnolo, Serbo, Italiano di Lavoro e
di Caccia a Starne, Internazionale
Travail.
Non voglio elencare tutti i numerosi
risultati del suo fantastico palmares, che
può fare invidia anche ai maschi più
importanti.
Giustamente per favorirne la riproduzione si cerca di agevolare la carriera
delle femmine, con prove Oaks e con la

richiesta di un minor numero di
qualifiche valide per il Campionato, ma
quando siamo di fronte a soggetti di
questo valore, non servono particolari
tutele.
A Giavarini per riconoscenza, ho
promesso che al più presto avrei
consegnato una giovane di uguali doti e
qualità spero di poter mantenere la
parola, ma temo mi sarà difficile
rispettare quel “ Al più presto”.

Geminiani Ivo

RILASCIO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO
( PEDIGREE )
PROCEDURA DI EMISSIONE:
L’allevatore, dopo aver denunciato la nascita della cucciolata (presentando il «Mod. A» entro 25
giorni dalla data di nascita) deve provvedere all’iscrizione dei singoli cuccioli (presentando il
«Mod. B» entro 90 giorni dalla data di nascita).
Se la cessione del cucciolo avviene prima della presentazione del «Mod. B», l’allevatore indica anche
il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, (N.B. per poter usufruire del servizio di avviso telematico
di emissione è richiesta l’indicazione del n. di cellulare e/o l’indirizzo mail del nuovo proprietario).
L’E.N.C.I. dopo circa 30 giorni dalla data di presentazione del «Mod. B» emette il certificato
genealogico e contemporaneamente avverte il nuovo proprietario via SMS o Mail, solo se indicati
dall’allevatore sul «Mod. B».
Se sul «Mod. B» non sono stati indicati ne il n. di cellulare ne l’indirizzo mail del nuovo proprietario,
questi verrà avvisato per lettera dal G.C.B.

PROCEDURA DI RITIRO:
Dopo aver ricevuto la comunicazione di emissione, il Pedigree può essere ritirato, (in alternativa) :
a ) personalmente presso la sede del G.C.B. di via Corridoni 26/a negli orari di ufficio, previo
pagamento del passaggio di proprietà. (attualmente € 22,00, verificabili sul sito al link
«TARIFFE E.N.C.I. dal 01/11/2012» della pagina «LE PRATICHE»)
b ) inviando l’importo relativo al passaggio di proprietà maggiorato delle spese, (attualmente Euro
32,00, come da dettagli indicati nel link «Servizi per i Cinofili / Invio Certificato per Raccomandata» della Home page) la segreteria verificato: importo, Codice Fiscale, Microchip e copia
documento di identità del nuovo proprietario, registra il passaggio e spedisce il certificato per
raccomandata.
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Tesse rame nto 201 5
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno 2015,
preferibilmente entro il 31 marzo 2015 per continuare a ricevere questo notiziario e il mensile E.N.C.I.
« I NOSTRI CANI » oltre a continuare ad usufruire dei numerosi servizi dedicati ai Soci.
Ulteriori dettagli nelle pagine « Come Associarsi » e « Il Vantaggio di Esser Soci » del ns sito.

MODALITA’ DI RINNOVO
A ) Presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo:
Lunedì 9,15 - 14,30 - Martedì 14,00 - 19,00 - Mercoledì 9,15 - 14,30
B ) con versamento di € 30,00 ( comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali )
- sul C/C Postale N. 16438244 ( vedi bollettino allegato )
- sul C/C Bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634.
entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.
indicando codice fiscale ed indirizzo completo.
N.B.: L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.
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ATTENZIONE
Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura, in alternativa, inviare la
documentazione per raccomandata per rispettare i tempi richiesti e per non incorrere nella
maggiorazione del costo prevista e successiva richiesta di deposito del “DNA”, provvedendo al
pagamento presso la Delegazione entro 10 giorni dalla riapertura.

La Mascotte dell’ufficio
“Italo Imboscato dell’Irta Favola”

detto OTI
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Razza Barbone - mantelli colore albicocca e rosso fulvo
Il Consiglio Direttivo dell’ENCI, nel corso della riunione del 3 settembre 2014, per quanto
attiene alla razza barbone dai mantelli albicocca e rosso fulvo, riscontrate le proposte del Club
Cani Compagnia relativamente ai soggetti per i quali, seppur sporadicamente, si deve procedere
alla conferma del colore, ha deliberato di prevedere la seguente procedura:
• Verifica del codice identificativo (microchip) del soggetto che necessita di conferma/
variazione del colore da parte della delegazione ENCI competente per territorio attraverso
compilazione del relativo modello (scaricabile dal sito ENCI);
• Trasmissione al Club Cani Compagnia da parte della Delegazione, del modello, anche a
mezzo email (segreteria@clubcanicompagnia.it) comprensivo delle fotografie del mantello,
delle rime labiali e tartufo del soggetto;
• Trasmissione all’ENCI da parte del proprietario del soggetto della copia del modello sopra
richiamato e del certificato genealogico originale, per consentire all’ufficio Centrale del Libro
di provvedere all’emissione di un nuovo certificato genealogico.
Grati per l’attenzione e per la collaborazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI BERGAMASCHI
( ulteriori dettagli nella pagina << Calendario “Prove / Expo” >> del nostro sito )

data

Luogo

Tipo di manifestazione

Organizzatore

22/23 nov 2014

Fontanella (BG)

CAC per Spaniels

G.C.B.

28 nov 2014

Garbagna Novarese (NO)

CAC su Beccaccini

G.C.B.

10/11 Gen. 2015

Zanica (BG)

CAC su lepre

S.I.P.S. BG

13/14/15 Gen. 2015

Malpaga (BG)

CAC su lepre
Selezione Camp. Prov. FIDC

S.I.P.S. BG

28 Feb./ 01 Mar.
2015

Romano di Lombardia (BG)

CAC su lepre

S.I.P.S. BG

22 Mar. 2015

Colli di San Fermo (BG)

7° trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

22 Mar. 2015

Grassobbio (BG)

CAC su conigli per Cirnechi dell’Etna

S.A.C.

29 Mar. 2015

Grassobbio (BG)

Speciale Setters

S.I.S. BG

6 Apr. 2015

Z.C. Pulcina - Calcinate (BG)

Attitudinale su quaglie

F.I.D.C. BG

10/11/12 Apr. 2015

Colli di San Fermo (BG)

CAC/CACIT su lepre

S.I.P.S. BG

19 Apr. 2015

Z.C. Pulcina - Calcinate (BG)

Attitudinale su quaglie

FIDASC - A.S.D. SPORTING
E CINOFILIA BG

2 Mag. 2015

Z.C. S.I.S. - Ghisalba (BG)

Attitudinale su quaglie

S.I.S. BG

17 Mag. 2015

Z.C. S.I.S. - Ghisalba (BG)

Attitudinale su quaglie

F.I.D.C. Celadina BG

Calendarizzazione prove 2015
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B.
entro il 30 novembre 2014 per il 2° semestre 2015
Si invitano gli Enti organizzatori ad inoltrare con tempestività le richieste al fine di permettere
l’inserimento sul portale del Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia in tempo utile a fissare la data
desiderata.
Per ulteriori dettagli consultare la pagina : <<Calendario “ Prove / Expo “ >> del nostro sito.

Il Socio Spiezio Pietro (primo a sinistra) con altri partecipanti alla Coppa Italia F.I.D.C.
disputatasi sul triangolo Lariano di Erba il 6 settembre 2014.
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( servizio gratuito )

WAVEMASTER MORWHIT COVER GIRL
Australian Shepherd - F
Proprietaria Salvioni Donatella
RISULTATI
18/05/14 Naz. Seveso - Classe Giovani
1° ECC. Miglior Giovane - BOB
24-26/07/14 CAC Split - Classe Intermedia
2° ECC. Ris. CAC
25-27/07/14 CACIB Split - Classe Intermedia
2° ECC. Ris. CAC
13/08/14 Internaz. Udine - Classe Intermedia
1° ECC. Miglior Femmina - CAC - CACIB
14/08/14 Intern. Gradisca - Cl. Intermedia - 2° ECC.
21/09/14 Naz. Monza - Classe Intermedia
1° ECC. Miglior Femmina - CAC
27/09/14 Intern. Lecco - Classe Intermedia
1° ECC. Miglior Femmina - CAC - CACIB
28/09/14 Intern. Bergamo - Classe Intermedia
1° ECC. Miglior Femmina - CAC - CACIB - BOB

BILLA DI KRISTIANDEN
Zwergpinscher - F
Allev. e Proprietario: All.to di Kristianden
RISULTATI
05/07/2014 Speciale Show Mondovi (TO)
Classe Libera - Giudice: C. Calace
1° ECC. CAC - CACIB e BOS (Camp. Italiano)

CODY DEL PIERVEZ
Zwergpinscher - M
Allev. Vezzoli Pierangelo - Propr. Perani Carmela
RISULTATI
13/09/14 Expo Pinscher Schnauzer Klub tedesco - Messkirch (D)
Classe Intermedia - ECC. 1° CAC - Giudice: K.H. Schneider
14/09/14 Expo Pinscher Schnauzer Klub tedesco - Messkirch (D)
Classe Intermedia - ECC. 1° CAC - Giudice: I. Huber

10/ 08/ 2014 WORLD DOG SHOW 2014 HELSINKI (FL)
Giudice : Dott.sa Adriana Griffa
GALA DEL PIERVEZ
Pastore Bergamasco - F
Allevatore e Proprietario Allev. Del Piervez
RISULTATI
WORLD WINNER + BOS

IGOR DEL PIERVEZ
Zwergpinscher - M
Allev. Vezzoli Pierangelo - Propr. Noris Luca
RISULTATI
13/09/14 Expo Pinscher Schnauzer Klub tedesco - Messkirch (D)
Classe Campioni - ECC. 1° CAC - Giudice: K.H. Schneider
14/09/14 Expo Pinscher Schnauzer Klub tedesco - Messkirch (D)
Classe Campioni - ECC. 1° CAC - Giudice: I. Huber
KLUBSIEGER + CAMP. TEDESCO VDH + CAMP. TEDESCO PSK

LETE DEL PIERVEZ
Pastore Bergamasco - M
All. Allevam. Del Piervez - Propr. Bignamini Claudia
RISULTATI
WORLD WINNER + BOB

FINEPOM LADY WINTER
Spitz di Pomerania
All. Bondareva L. - Propr. Zagorulko Oksara
Handler Persico Davide
RISULTATI
CH San Marino 2014 - CH Croato 2014
22/02/14 Expo Internaz. di Friburgo (CH)
Classe Intermedia - CAC - CACIB - BOB - Giudice: B. Chapiro

Cucciolata di 10 American Staffodshire Terrier del Socio Colpani Francesco di Caravaggio.

" VOGLIO AVERE LO SGUARDO DI UNA PICCOLA GOCCIA D’ACQUA PER CONTEMPLARE IL MONDO DA CIO' CHE E' PICCOLO "
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO.
" GLI AMICI DI CHICCO "

