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♦♦♦   St[g_ Ri]_r][ ^_l T[rtufoSt[g_ Ri]_r][ ^_l T[rtufoSt[g_ Ri]_r][ ^_l T[rtufo   

♦♦♦   Corso @^^. C[ni ^[ B_sti[m_Corso @^^. C[ni ^[ B_sti[m_Corso @^^. C[ni ^[ B_sti[m_   

♦♦♦   R_p_rti Stori]i BGR_p_rti Stori]i BGR_p_rti Stori]i BG   

♦♦♦   Su]]_ssi ^_i Nostri So]i Su]]_ssi ^_i Nostri So]i Su]]_ssi ^_i Nostri So]i    

♦♦♦   Cl[ssi][ su Qu[gli_ 2016 Cl[ssi][ su Qu[gli_ 2016 Cl[ssi][ su Qu[gli_ 2016    

♦♦♦   Pro\l_mi [rti]ol[riPro\l_mi [rti]ol[riPro\l_mi [rti]ol[ri   

♦♦♦   Prov[ S[l[^ini Pil[striProv[ S[l[^ini Pil[striProv[ S[l[^ini Pil[stri   

♦♦♦   Du_ Expo Int_rn[zion[liDu_ Expo Int_rn[zion[liDu_ Expo Int_rn[zion[li   

 CanCanee MondoMondo   

Organo Ufficiale del Gruppo Cinofilo Bergamasco 
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Cinofilia, Web e Carta StampataCinofilia, Web e Carta Stampata   

   E' vero… il Web    

anche nella cinofilia è 

di fondamentale aiuto e 

indubbiamente consen-

te una visione meno 

autoreferenziale della 

realtà, ma in ogni caso 

non potrà mai sostituir-

si completamente alla  

carta stampata, ad un 

buon libro e tanto    

meno all'esperienza 

diretta. 

   Sarà che io sono un 

uomo del secolo    

scorso, ma la mia vita 

cinofila e soprattutto le 

mie memorie sono ine-

vitabilmente scandite 

da una serie di liberco-

li, riviste e dispense 

che, seppur un po'    

impolverate, stipano tenacemente gli scaffali della mia libreria. 

   Tra i "cimeli" cui tengo maggiormente, vi è il libretto blu di      

commissario di ring, tanto smilzo quanto colmo di indelebili      

ricordi, a partire dall'Esposizione Nazionale del 20 Luglio 1975, 

presso la Villa reale di Stra, in occasione della quale, appena    

diciassettenne, feci da commissario di ring al Cav. Paolo Ciceri... 

e a seguire tante altre storiche esposizioni che non esistono più e 

tante firme di autorevoli giudici che non sono più tra noi. 

   E poi ancora il primo annuario della S.I.T., il libro del            

centenario dell'E.N.C.I., gli annuari dei vari Club di razza inglesi, ecc. ecc.. 

   Anche solo la vista di questi volumetti ormai ingialliti mi consente di rivivere ricordi ed         

esperienze con un'intensità che nessuna pagina Web potrà mai restituire. 

   Alla luce di questa breve personale riflessione, mi auguro che tutti i nostri Soci sappiano      

apprezzare lo sforzo che ormai da sette anni la nostra Delegazione compie nel pubblicare questo 

notiziario, opuscolo che in un certo senso sta diventando la memoria storica del Gruppo Cinofilo 

Bergamasco. 

Con la speranza che "Mondo Cane" possa ospitare la voce di un sempre maggior numero di    

cinofili, auguro a tutti una serena estate. 

                                                                         Alberto Marengoni 

O R AR I   U FF I C I O  

Lunedì:        dalle   9,00  alle  13,00 

Martedì:      dalle 15,00  alle  19,00 
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A differenza degli altri anni sabato 28 
si comincia con gli inglesi, ma una    
certezza rimane, la Pulcina continua a 
stupire con un costante cambio d’abito, 
il Gruppo Cinofilo Bergamasco sta     
facendo un lavoro straordinario per   
rendere questo campo ancor più bello e 
fruibile.  

Le dimensioni aumentano, il manto 
erboso è eccellente e le tensostrutture 
allestite garantiscono un confort di   
assoluta qualità. 

Prima prova della giornata la libera 
pointer, al suo attivo ben 17 coppie, in 
giuria Marelli, Agosteo, Bernabè e     
Angelo Bonacina. 

Perdonerete il mio scarso entusiasmo 
nel raccontarvi di questa prova, temo 
però sia stata una delle peggiori cui  
abbia assistito, noiosa, lenta e oserei 
dire persino triste.  

Le difficoltà emergono fin da subito, il 
caldo eccessivo di certo non aiuta, né 
tantomeno la scarsa ventilazione, ma ad 
onor del vero, pochi cani dimostrano di 
essere preparati a dovere, la maggior 
parte dei soggetti presentati denota 
pecche nel percorso, segno inequivoca-
bile che il lavoro di preparazione e     
rifinitura necessita di ulteriori impegno e 
tempo. 

I due cani che si distinguono per aver 
rispettato al meglio la nota sono Devil 
dos Potinos di Lombardi e Zippo off 
Flying Free di Rui Lemos. 

In classifica 4 soggetti, vince la prova 
con il 1° eccellente Lisa condotta da 
Antonio Landi.  

C’è passione, c’è impeto, c’è ordine sul 
terreno, oltre ad una bella reazione di 
ferma ed una sicura conclusione.  

A Lisa anche il Trofeo Giulio Farè    
offerto dal Kennel Club Giulio Colombo. 

Il momento migliore della giornata è 
proprio la premiazione di Antonio 

“casaro” Landi, per un privato vincere 
una prova classica a confronto con i più 
blasonati professionisti della nostra  
cinofilia è una soddisfazione senza   
eguali e la sua commozione è quanto di 
più vero e sincero sia successo alla  
Pulcina.  

Complimenti ad Antonio e al proprieta-
rio di Lisa, il signor Carlo Crotti. 

Per la libera setter le condizioni      
peggiorano ulteriormente, quel poco di 
vento bollente è in costante mutamento, 

costringendoci a continui spostamenti 
ed interruzioni.  

I cani sembrano smarriti, le ferme   
senza esito si sprecano, l’ordine diventa 
latitante, a scapito dello spettacolo, ed 
arrivare in fondo quasi un’agonia. 

Qualche prestazione di pregio si     
stacca dal resto del gruppo, ma sono 
ancora troppo poche affinché si possa 
gustare a pieno la prova. 

Bene o male, Geminiani, Nobile ed 
Evangelisti si ritrovano con 7 cani in 
classifica su 44.  

Al 1° eccellente Buk di Rudy          
Lombardi, che corre nel momento     
peggiore del pomeriggio, nonostante 
questo si aggiudica un buon punto,   
risolto con la sicurezza del mestierante. 

Chiudono la giornata i giovani, nessun 
classificato nei pointer, due nei setter, di 
cui 1° eccellente Balotelli dell’Antonio 
Carvico di Lombardi, un brillante giovane 
setter che penso potrà regalare grandi 
soddisfazioni nel prossimo futuro. 

Sabato ci siamo lamentati di caldo ed 
afa?  

Mai farlo in maniera tanto sfacciata, 

Libera Pointer 

1° ECC.  LISA PT  LANDI ANTONIO 

2° ECC.  LICINIO PT  UBERTI STEFANO 

3° M.B.  PALAZIENSIS GERARD PT  IAZZETTA MAURO 

M.B.  FRANZINI QWOP PT  FORMENTI CRISTIANO 

Libera Setter 

1° ECC.  BUK S.I.  LOMBARDI RODOLFO 

2° ECC.  JACK S.I.  BONATTI LUIGI 

3° ECC.  CITA DEI SCAINI S.I.  PAPETTI GIADA 

M.B.  LAPO S.I.  BONATTI LUIGI 

M.B.  LEONARDO S.I.  COLLODORO ROBERTO 

M.B.  PALAZIENSIS EREMO S.I.  DEL BARBA MARIO 

M.B.  FANGIO DELLE PASTENELLE S.I.  FORMENTI CRISTIANO 

Giovani Pointer  

Nessun Classificato 

Giovani Setter  

1° ECC. 
 BALOTELLY DELL’ANTONIO  CAR-
VICO 

S.I.  LOMBARDI RODOLFO 

2° M.B.  ACTER DEL CAKIC S.I.  LOMBARDI RODOLFO 

@ntonio L[n^i ]on Lis[@ntonio L[n^i ]on Lis[@ntonio L[n^i ]on Lis[   

Ru^y Lom\[r^i ]on BukRu^y Lom\[r^i ]on BukRu^y Lom\[r^i ]on Buk   
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perché domenica veniamo puniti con un 
delirio d’acqua, che non allenta la presa 
neppure per un secondo.  

In assetto di guerra, minuti da mantel-
le, gambali ed ombrelli affrontiamo le 
intemperanze del meteo, che mette a 
dura prova cani e conduttori. 

2 coppie in libera continentali italiani, 
vince Esmeralda di Forcati, buone     
qualità stilistiche, una cerca non sempre 
ordinata ed una presa di punto un filo 
scattata la portano al molto buono. 

13 le coppie in libera continentali  
giudicata da Acerbi, Bellotti e Cortesi.  

Così come ieri, se pur per ragioni    
diverse, non assistiamo ad una prova 
particolarmente interessante, qualche 
cane, però, si distacca dal gruppo     
dimostrando un grado di preparazione 
maggiore, metodo e sicurezza nelle   
risoluzioni. 

Vincitore indiscusso Gipsy di Sergio 
Ruggeri, C.A.C.  

E’ un bel breton, con un ottimo       
galoppo ed un’espressione di ferma 
tipica, accosta sicuro e risolve           
perfettamente corretto. 

La mia avventura a Bergamo finisce 
qui, prima delle speciali kurzhaar e   
breton, vinte rispettivamente da Rolex di 

Libera Continentali Italiani 

1° M.B.  ESMERALDA B.I.  FORCATI PIERLUIGI 

Libera Continentali Italiani ed Esteri 

1° ECC. CAC  GYPSY E.B.  RUGGERI SERGIO 

2° ECC.  MIR E.B.  BELOTTI ALESSANDRO 

3° ECC.  JUBA E.B.  LAZZARONI ERNESTO 

ECC.  QUIERO’ DEL CASSINEL K  GALANTINI PIERLUIGI 

M.B.  ELGO E.B.  BELOTTI ALESSANDRO 

M.B.  GEPHORE DE KERANLOUAN E.B.  GOFFI GIULIANO 

M.B.  TOMAS B.I.  TOGNOLO VENICIO 

Speciale Kurzhaar 

1° ECC.  ROLEX K  SCARPECCI ROBERTO 

2° ECC.  GUSTO K  FESTA PAOLO 

3° ECC.  IDOLO DEL CAKIC K  SCARPECCI ROBERTO 

ECC.  QUEIRO’ DEL CASSINEL K  GALANTINI PIERLUIGI 

M.B.  RALPH K  FESTA PAOLO 

Speciale Epagneul Breton 

1° ECC.  JUBA E.B.  LAZZARONI ERNESTO 

2° ECC.  LARA DEL CECCHETTO E.B.  NICOLI REMO 

3° ECC.  DOMINIQUE E.B.  COLOMBI OSVALDO 

ECC.  COLOGNENSI’S IAK E.B.  GOFFI GIULIANO 

ECC.  HYULKY DE KERANLOUAN E.B.  GOFFI GIULIANO 

Giovani Continentali italiani ed esteri 

Nessun Classificato 
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Scarpecci e da Juba di Lazzaroni,      
entrambi all’eccellente. 

Mi permetto, però, di spendere due 
parole per un kurzhaar che sempre si fa 
notare, Quierò del Cassinel di Pierluigi 
Galantini.  

A Bergamo si aggiudica l’eccellente sia 
in libera che nella speciale, ma sono 
tanti i successi che potrei elencare.  

Ne parlo perché è un cane tipico, con 
spiccate doti venatorie, un’affidabilità 
rara, adattabilità a qualunque terreno, 
mentalità, concretezza ed equilibrio.  

Non è cosa frequente avere un simile 
bagaglio di qualità, se poi aggiungiamo 
che è condotto da un privato, beh, tutto 
ha un sapore ancor più prezioso. 

La Pulcina risponde come sua        
abitudine in maniera impeccabile, nulla 
è lasciato al caso ed i risultati sono   
evidenti.  

Mi preme ricordare che il campo    
funziona tutto l’anno e che è interamen-

te frutto del volontariato di persone che 
si adoperano senza sosta affinché il 
servizio offerto sia sempre all’altezza di 
ogni esigenza. 

Se un neo lo devo trovare è con     
rammarico che ho riscontrato un calo di 
pubblico, le scorse edizioni erano      

caratterizzate da una vera e propria folla 
di appassionati, curiosi di vedere i loro 
favoriti, quest’anno, purtroppo, oltre agli 
addetti ai lavori e ai concorrenti, poche 
le persone a bordo campo; reggono   
invece piuttosto bene i numeri degli   
inglesi, circa un centinaio, mentre una 
lieve flessione si avverte nei continenta-
li, così come a Crocetta, che non       
arrivano a settanta, pur rimanendo   
ancora un numero di tutto rispetto. 

Come ho dichiarato più volte, andare a 
Bergamo è per me come tornare a casa, 
dunque non c’è ragione che tenga per 
non essere presente.  

Il ringraziamento è per tutti coloro che 
lavorano e si sacrificano per questa   
manifestazione, alla Fidc locale per il 
serv izio pranzo, a l l ’ impeccabi le         
segreteria, ai posatori, ad Alessio      
Lazzaroni e Sergio Ruggeri, maestri di 
campo, a Isaia Bordogna che rivedo ogni 
anno con immenso piacere, ma         
soprattutto all’amico Beppe Bonacina. 

                          Marilena Rosetti  

Gypsy ^i S_rgio Rugg_riGypsy ^i S_rgio Rugg_riGypsy ^i S_rgio Rugg_ri   

Luigi Bon[tti ]on Y[]kLuigi Bon[tti ]on Y[]kLuigi Bon[tti ]on Y[]k   

Pi_rluigi For][ti ]on Esm_r[l^[Pi_rluigi For][ti ]on Esm_r[l^[Pi_rluigi For][ti ]on Esm_r[l^[   

Pi_rluigi G[l[ntini ]on Qu_róPi_rluigi G[l[ntini ]on Qu_róPi_rluigi G[l[ntini ]on Qu_ró   



Pr_mi[zion_ @ntonio l[n^i
Pr_mi[zion_ @ntonio l[n^i
Pr_mi[zion_ @ntonio l[n^i   

B_llotti, E]_r\i,
 Cort_si _ Togno

lo ]on Tuono

B_llotti, E]_r\i,
 Cort_si _ Togno

lo ]on Tuono

B_llotti, E]_r\i,
 Cort_si _ Togno

lo ]on Tuono   

B[r[ghini ]on Rov[l S[lvo
B[r[ghini ]on Rov[l S[lvo
B[r[ghini ]on Rov[l S[lvo   

I[zz_tt[ ]on p[l
[zi_nsis g_r[r^

I[zz_tt[ ]on p[l
[zi_nsis g_r[r^I[zz_tt[ ]on p[l
[zi_nsis g_r[r^   

Gi[v[rini ]on Oriol_nsis F[rgo
Gi[v[rini ]on Oriol_nsis F[rgoGi[v[rini ]on Oriol_nsis F[rgo   

B_lotti ]on MirB_lotti ]on MirB_lotti ]on Mir   

Ni]oli _ L[r[ ^_l C_]]h_tto.
Ni]oli _ L[r[ ^_l C_]]h_tto.
Ni]oli _ L[r[ ^_l C_]]h_tto.   

V_ntir_lli ]on @kimV_ntir_lli ]on @kimV_ntir_lli ]on @kim   
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SALUTE ARTICOLARE DEL CANE 

Camminare, correre, saltare, sono tutti comportamenti che per        
i nostri cani sono segno di salute e benessere, dallo sviluppo alla 
terza età. Tutti i movimenti sono subordinati al corretto              
funzionamento delle articolazioni, caratterizzati da uno speciale 
equilibrio meccanico e biochimico. Nella vita del cane, sono molti i 
problemi che possono mettere a repentaglio la sua salute           
articolare. 
  
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
CS Pets ha studiato e formulato un mangime complementare 
appartenente alla famiglia dei condroprotettori denominato Joint 
Protection, per arricchire la dieta dei nostri cani, con sostanze 
specifiche utili alla salute delle articolazioni (condroprotezione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La condroprotezione è l’insieme di tutte quelle strategie atte           
a mantenere il miglior stato di salute possibile delle cartilagini   
articolari e delle articolazioni, sia che siano sane (prevenzione)      
sia che siano affette da alterazioni o da processi patologici primari o 
secondari (gestione della malattia). Nei fenomeni degenerativi   
delle articolazioni, infatti, la prevenzione risulta forse l’unica      
strategia con la quale ottenere risultati importanti, ritardando il 
danneggiamento e l’usura delle articolazioni, soprattutto nei cani 
che praticano attività sportive e da lavoro, caccia, soccorso.  
Un cane che presenta dei sintomi, avrà già presenti a livello delle 
articolazioni, delle degenerazioni o dei danneggiamenti di una certa 
entità, spesso irreversibili, che ne condizioneranno l’andamento. 
Sottoporre i cuccioli a visite ortopediche e indagini specifiche       
per l’individuazione di problematiche precoci (displasie, difetti   
congeniti), alimentazione adeguata alla fase di crescita e allo stile di 
vita del cane, controllo del peso, attività fisica adeguata e l’impiego 
di condroprotettori, sono gli elementi chiave sul quale si basa la 
prevenzione nei confronti delle patologie articolari.  

PROBLEMI ARTICOLARI: 

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE  
Come aiutare i nostri cani 
(a cura di Luca Frigerio) 

Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le dimostrazioni 
scientifiche dei benefici apportati dall’utilizzo di Mangimi           
Complementari, così com’è aumentata la sensibilità dei proprietari 
ad argomenti quali l’alimentazione, la fitoterapia e l’integrazione 
alimentare sia per se stessi che per i propri animali. In particolar 
modo, i condroprotettori, pensati e formulati in modo da poter 
arricchire la dieta dei nostri cani con sostanze specifiche utili al    
trofismo cartilagineo, alla riduzione dello stress ossidativo e       
dell’infiammazione derivanti dal lavoro articolare, ricoprono un 
ruolo fondamentale sia in una corretta strategia di prevenzione che 
in un contesto di gestione multimodale alla patologia articolare 
conclamata. 
 

PATOLOGIE ARTICOLARI 
 

CUCCIOLO: nel periodo dell'accrescimento i vari tessuti, 
estremamente plastici ma altrettanto delicati, devono seguire uno 
sviluppo corretto. In particolare le articolazioni, in questa fase, 
possono risentire di problemi di varia natura: da un accrescimento 
troppo rapido, frutto di un’alimentazione sbilanciata, a traumi di 
varia natura, legati all'esuberanza del cucciolo, alla predisposizione 
ad errori conformazionali e di lassità tipiche soprattutto di 
determinate razze. 
 

ADULTO: una volta completo lo sviluppo, l'usura delle articolazioni è 
fisiologica, e potrà instaurarsi precocemente in quei cani in cui le 
articolazioni lavorano in modo ottimale ma sono sottoposte 
costantemente ad importanti sollecitazioni e chiamate ad un super 
lavoro, come nei casi dei cani che praticano attività sportive e da 
lavoro, cani da caccia, cani da soccorso o cani in sovrappeso. Questi 
soggetti infatti tengono le loro articolazioni sempre sotto stress, 
aumentandone l’usura e il rischio di portarle al logoramento 
precoce. L’usura delle articolazioni potrà instaurarsi precocemente 
anche in quei cani le cui articolazioni non funzionano al meglio 
perché coinvolte da problemi come displasia, fratture, lussazioni, 
rotture tendinee o legamentose. 
 

ANZIANO: tutti i soggetti anziani, anche se nella loro vita non hanno 
sofferto delle problematiche sopraelencate, hanno comunque 
un'alta probabilità di soffrire di problematiche degenerative 
articolari legate all'invecchiamento. È infatti sempre più frequente 
imbattersi in cani con questo tipo di problematiche. Questo 
probabilmente è strettamente legato all'aumento dell'aspettativa di 
vita e dell'età media dei nostri cani. 
 

AI SOCI DEL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO,  

SCONTO DEL 20% SULL’ACQUISTO DI JOINT PROTECTION 
 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO CS PETS PER 

LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA 

 

 

 

 

 

 
 

ALIMENTI E ACCESSORI DI ALTA QUALITA’ PER CANI E GATTI 
 

Spaccio: via San Giuseppe n. 30, 24060 Costa di Mezzate (BG) 
Tel. 035.301529 – www.bergamopet.it – shop@bergamopet.it 
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Il 22/05/16 in Località Valle Rossa di Cene,  presso 
l’agriturismo Green Vally, si è svolto lo stage di base  
"IL LABRADOR PER LA RICERCA DEL TARTUFO". 

Una decina i cani partecipanti che con i loro         
proprietari si sono cimentati con le prove di             
addestramento per la ricerca del tartufo. 

Alcuni cani presenti non avevano nessun tipo di   
addestramento, altri invece avevano già basi di       
addestramento di base o per altre attività. 

Al termine dello stage possiamo dire di essere     
soddisfatti perché tutti, chi più chi meno, sono riusciti 
ad assimilare i metodi di base per la ricerca del tartufo, 
i cani che avevano meno basi di addestramento hanno 
svolto un lavoro più leggero dimostrando però la loro 
attitudine al ricerca, tutti hanno trovato e riportato al 
proprietario le varie pallottole con il sapore di tartufo, 
alcuni di quelli che avevano invece già una base di 
addestramento hanno dimostrato da subito di saper 
cercare ed amare questa attività tanto da portarci  
dopo poco tempo che lavoravano con le pallottole  

profumate al tartufo a fargli eseguire la prova di ricerca 
con tartufi veri, ottenendo ottimi risultati. 

  Tanta la gioia dei partecipanti nel vedere i loro cani 
così interessati a questa nuova attività per loro, 
la dimostrazione è la scheda di valutazione dello stage 
che hanno compilato i partecipanti, il voto dato al corso 
è tra 8 e 9, con elogi sui consigli dati per i loro cani, 
anche in casi dove il cane partecipante non era così 
interessato al tartufo, in quanto di età adulta e con un 
addestramento per il soccorso. 

  Comunque anche in questo caso è stato elogiato   
l’operato dei relatori, ottima anche la parte didattica 
semplice e scorrevole. 

  Tutti sono rimasti entusiasti e aspettano di conoscere 
le date per la seconda parte di stage con pratiche più 
avanzate. 

Grande è la nostra soddisfazione per l’entusiasmo che 
abbiamo trovato tra i partecipanti, è altrettanto grande 
la soddisfazione di aver trovato due cani eccezionali, 
una femmina più adulta e un cucciolo di 1 anno che ha 
dimostrato un grosso interessamento alla ricerca del 

tartufo. 

  Tutto lo staff Dukeland ringrazia di cuore tutti i      
partecipanti allo stage per la fiducia datagli e come 
sempre rimane disponibile per consigli su qualsiasi 
problema possano avere i partecipanti al corso con i 
loro cani continuando a casa l'addestramento. 

  Siamo sicuri che da questo corso nasceranno alcuni 
cani da tartufo e perché no una nuova amicizia tra tutti 
i partecipanti e relatori. 

              Sergio, Maura,  

                         Marisa e Roberto 
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   E’ iniziata il 20 febbraio la 1^ edizione del corso per      
addestratori cinofili per cani da bestiame organizzato dal  
Gruppo Cinofilo Bergamasco GCB con la collaborazione della 
Associazione Cani da Lavoro su Bestiame CLB.  

   E’ davvero un grande evento l’organizzazione di questo 
corso che conferma l’attenzione promossa in questi anni in 
terra bergamasca al cane da lavoro su bestiame.  

Il cane pastore ha notoriamente ricoperto nel nostro         
territorio un’importanza fondamentale nella vita agreste ed 
economica, tanto da dare il nome alla razza italiana di pastori 
conduttori: il cane da pastore bergamasco.  

Sempre nella nostra provincia è iniziata l’attività cinofila di 
sheepdog che, grazie all’opera attenta del CLB, ha permesso 
la strutturazione delle prove  FCI Enci in Italia.  

L’organizzazione del corso presieduta dal prof. Luigi         
Guidobono Cavalchini segue le materie e gli argomenti previsti 
dall’ENCI e si è sviluppata in moduli teorici e pratici alternando 

lezioni di teoria con dimostrazioni sul campo.  

Il percorso formativo è composto da 13 giornate di lezioni 
teoriche, ciascuna di 8 ore per un totale di 104 ore e di 5   
giornate ciascuna di 10 ore per le lezioni pratiche, per un   
totale di 154 ore, che si  svolgono  in formula weekend.  

A conclusione del percorso i binomi frequentanti accederan-
no all’esame teorico pratico che si effettuerà l’8/9 ottobre.   

Le lezioni si sono svolte presso la sala della sede del GCB e 
presso il campo di Suisio CLB, attrezzato con un gruppo di 
pecore e bovini di Fabrizio Nava.  

   I docenti, molti di essi sempre 
legati al nostro territorio, hanno 
una lunga esperienza in merito 
alle loro materie e sono stati  
scelti anche per la loro capacità 
di trasmettere e di motivare i  
partecipanti: Luigi Guidobono 
Cavalchini, Alberto Marengoni, 
Jacopo Rica, Jane Moore, Alice 
Bonometti, Renate Tribus, Giulia 
Locatelli, Steve Jaunin, Lyuba 
Musso, Gavendova Sarka, Luca 
Fini. 

 Una giornata è stata dedicata a migliorare la conoscenza 
sulle pecore ed è stata condotta da L.G. Cavalchini con Anna 
Mazzoleni, Silvana Mattiello, Tiziana Trogu e Corrado Pezzotta: 
il benessere degli animali come priorità imprescindibile.  

Il percorso formativo è stato strutturato in modo da garantire 
ai futuri addestratori una solida preparazione che permetta la 
crescita della cinofilia e che tenga conto dei cambiamenti  
culturali del ruolo del cane nella nostra società.  

Una buona e strutturata conoscenza del cane va affiancata 
dalla capacità di leggere e guidare in modo sicuro il binomio 
che inizia un percorso di attività al lavoro su bestiame, sia per 
necessità lavorativa sia per vivere un’esperienza unica e    
affascinante a contatto con la natura.  

Sono i cani da pastore bergamasco, border collie, australian 
shepherd, mudi, lagorai che con i loro conduttori stanno     

aiutando a far crescere la conoscenza  e la condivisione tra 
uomo, cane e ovini/bovini. 

Un grazie particolare a tutti quanti si sono prodigati, e si  
prodigano, per l’organizzazione del corso. 

                                                     Emilia Marchetti 

CORSO PER ADDESTRATORE CINOFILO Riconosciuto ENCI  

Sezione 2: addestratori per cani da bestiame 

DM 6352  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
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Abbattere un capo di selvaggina, dopo avere    
reperito il selvatico con l’ausilio del cane, è         
sicuramente una bella soddisfazione; ma vincere il 
titolo nazionale di caccia con cani da cerca è      
sicuramente un’emozione indimenticabile. 

Per la prima volta l’ambito trofeo è finito in terra 
bergamasca grazie alla bravura di Isaia Bordogna di 
Curnasco, e del suo splendido cocker spaniels    
inglese “Pine-Bluff” (dell’allevamento Grandes    
Murailles). 

Il campionato italiano di caccia con cani da cerca, 
organizzato dalla Federcaccia, ha ormai raggiunto 
livelli di presenze e di qualità notevolissimi, come 
provano la partecipazione di oltre 42 concorrenti 
provenienti da tutta l’Italia e con cani che hanno 
raggiunto un’eccezionale specializzazione. 

Le finali si sono disputate ad Arezzo nei giorni di 
sabato 20 ottobre (eliminazioni) e domenica 21 
(finale). 

Alle spalle di Pine-Bluff si sono piazzati Dolly di 
Campiani (Firenze) e Fiesta (Rocca di Giorgi). 

La giuria era composta dai giudici Murante,      
Attimonelli e Ammanati. 

Per la cronaca ricordiamo che Pine-Bluff è uno 
splendido cocker spaniel inglese, ha sette anni, il 
suo pelo è di colore bianco nero ed ha al suo attivo i 
titoli di campione sociale nel 1980 e ‘81, nel 1982 
è stato campione italiano classe lavoro (Enci), nel 
1983 campione italiano bellezza (Enci), nel 1984 
campione assoluto e il 22 ottobre campione d’Italia 
Federazione Caccia. 

In questo campionato, da lui meritatamente vinto, 
ha dimostrato di aver raggiunto un livello di         
specializzazione invidiabile. 

Durante le gare ha seguito il suo padrone con  
attenzione e precisione, è entrato in funzione solo 
dopo lo sparo per riportare il selvatico abbattuto. 

Ora per Pine-Bluff, dopo tante fatiche e levatacce 
di buon ora, un po’ di gloria: un collare d’argento 

con smaltato il tricolore  (simbolo di leader nazionale), una 
coppa e qualche foto sul giornale. 

Per il Sig. Bordogna lo scudetto da applicare al giaccone e 
tanta voglia di tener sempre alto questo titolo.  

                                                 Ely Pedretti  

Il trofeo è arrivato a Curnasco 

Primo al campionato italiano 

di caccia per cani da cerca 
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Avviso alle Società Specializzate di Razza 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco nell’intento di dare visibilità alle attività svolte sul territorio   

bergamasco da parte delle Società Specializzate di Razza mette a disposizione delle predette,  

gratuitamente, spazio sul notiziario “ Mondo Cane” per articoli, foto, relazioni, ecc. 

Il G.C.B. fornirà, gratuitamente, alla Società Specializzata che ha richiesto la pubblicazione, un 

congruo numero di copie del notiziario da distribuire ai propri Soci. 

Per informazioni e dettagli contattare la Segreteria.  

Rui L_mos ]on Hot[r Rui L_mos ]on Hot[r Rui L_mos ]on Hot[r    Collo^oro Con L_on[r^oCollo^oro Con L_on[r^oCollo^oro Con L_on[r^o   



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

( servizio gratuito ) 

Mondo            Cane                                                                                                       Mondo            Cane                                                                 Pagina 15 

JACK DI KRISTIANDEN 

Swergpinscher -  M 

All. e Propr. Allev. Di Kistianden di Vezzoli Ismaele 

06/02/16 - Internaz. Vercelli 

Classe: Intermedia 1° ECC.  CAC  CACIB  BOB 

Giudice: Luis Pinto Teixeira 

07/02/2016 - Internaz. Biella 

Classe: Intermedia 1° ECC.  CAC  CACIB  BOB 

Giudice: Adriana Bocca Griffa 

WAVEMASTER MORWHIT COVER GIRL  

Australian Shepherd -  F 

Propr. Salvioni Donatella 

Risultati 

Giovane Promessa ENCI 2014 

CH MONTENEGRO 2015 

CH BALKANS 2015 

CH ADRIATIC 2015 

CH MEDITERRANEA 2015 

CH CROATO 2015 

CH SLOVENO 2015 

CH INTERNAZIONALE 2016 

GYSPY  

Epagneul Breton -  M 

Proprietario e Conduttore Sergio Ruggeri 

29/05/2016 Prova Classica a quaglie di Bergamo 

1° Ecc. C.A.C. 



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

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

10/11 Set. 2016 Valli Bergamasche Trofeo Saladini Pilastri G.C.B. 

24 Set. 2016 
Mapello (BG) Centro Commerciale 

“IL CONTINENTE” 
Expo Internazionale di LECCO G.C.B. 

25 Set. 2016 
Mapello (BG) Centro Commerciale 

“IL CONTINENTE” 
Expo Internazionale di BERGAMO G.C.B. 

30 ott. 2016 Casirate (BG) Mista Inglesi + Brevetto di Riporto G.C.B. / S.I.S. 

19/20  Nov. 2016 Fontanella (BG) Prova di Lavoro per Spaniels CAC G.C.B. 

25 Nov. 2016 Garbagna Novarese (VC) Prova di Lavoro su Beccaccini CAC G.C.B. 

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.  

Calendarizzazione  prove  2017 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B. 

entro  il  31  ottobre  2016  per  il  2° semestre  2017 

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 : << Prove / Expo >> del nostro sito. 


