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  Non abbiamo fatto a tempo a lasciare alle spalle il vecchio anno, che 

repentinamente ci si ritrova a capofitto nell'organizzazione delle     

molteplici attività che la nostra Delegazione, come da tradizione,   

proporrà ai propri soci. 

  Anche nel 2017 le iniziative cinotecniche promosse o supportate dal 

Gruppo Cinofilo Bergamasco sono state molte e variegate, così come 

molte sono state le soddisfazioni, i consensi e il lavoro che necessaria-

mente sta a monte di ogni evento. 

  Già lo scorso mese di gennaio, con la sponsorizzazione di             

BergamoPet e la collaborazione e patrocinio del Comune di Gorle, che per l'occasione ci ha ospitati   

nell'accogliente auditorium della biblioteca pubblica, il Dott. Galimberti ha tenuto un'interessantissima 

conferenza relativa a "l'alimentazione del cane sportivo".  

Anche in questa occasione il vedere la sala gremita è stata una grande soddisfazione e un segnale    

tangibile di come sempre un più vasto numero di cinofili senta il bisogno di ampliare le proprie           

conoscenze. 

Molti anni sono passati, ma la passione e l'entusiasmo è sempre il medesimo, così come la voglia di 

migliorare e ampliare il servizio rivolto ai Soci, anche nell'ottica di una cinofilia sempre più aperta a 

nuove discipline e ad un rapporto con il cane che non può non tenere conto di una maggiore sensibilità e 

consapevolezza etologica. 

Nella speranza di vedervi numerosi alla prossima Assemblea Generale, seppur in ritardo e a nome di 

tutto il CD, vi auguro un sereno 2018! 

                                                         Alberto Marengoni 
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Ai signori:  

soci ordinari e sostenitori  

consiglieri, sindaci e probiviri 
 

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea annuale dei soci    

Presso:  CASA DEL GIOVANE, sala Angeli - via Gavazzeni n. 13 Bergamo, in prima            

convocazione, per il venerdì 9 marzo 2018 alle ore 19.30 trascorsa un'ora, in seconda                 

convocazione alle ore 20.30  per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1.  nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2.  comunicazioni del Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco; 

3.  esame proposta consuntivo 2017 e delibere conseguenti;   (consultabile in sede) 

4.  esame proposta preventivo 2018 e delibere conseguenti;   (consultabile in sede) 

5.  nomina della commissione elettorale; 

6.  reintegro di un membro del Consiglio Direttivo; 

7.  reintegro di un membro del Comitato dei Probiviri. 
 

Nota: i neoeletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.  
 

Bergamo, 13 febbraio 2018                                Il Presidente 

           Giuseppe Bonacina 
 

N.B. :  Durante l’assemblea non saranno emesse tessere. 

 
Estratto dello Statuto:  

Art.  5 ultimo comma “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,  

 possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.” 

 (In pratica non votano i soci minorenni, gli aspiranti soci 2018) 

Art.  7 “L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera 

 raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre”. 

Art.  8 “La qualità di socio si perde: 

a)  per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7 
b)  per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno 

c)  per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio 

chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti”. 

Art. 11 “L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. 

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in 
Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe,corredate di fotocopia 

di un valido documento di identità del delegante debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia 

inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad 
un altro. Non è ammesso il voto per posta.” 

Art. 13 quarto comma “L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci    
ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero 

dei soci presenti.”. 

Art. 15 ultimo comma “La candidatura deve essere proposta almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea a mezzo raccomandata A.R., a mano, 

o P.E.C. inviata alla sede sociale e sottoscritta.” 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Delega  

Io sottoscritto   ___________________________________ socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco  

Delego il socio  _______________________________________________  a rappresentarmi nella assemblea 

annuale dei soci convocata per il giorno  9 marzo 2018,  fin d’ora do per rato e valido il suo operato. 

Data    ___________________                      Firma _______________________________________ 
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Sabato 11 e domenica 12 2017 si è svolta una prova      

internazionale per razze Spaniel nell’Azienda Turistico         

Venatoria “San Germiniano” di Fontanella (BG) gentilmente 

concessa dal gestore Sig. Antonio Martinelli. 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco, con il sostegno del suo     

Presidente Giuseppe Bonacina e con il vice presidente           

 

 

 

 

 

 

Sig. Isaia Bordogna (da molti anni impegnato in Cinofilia da      

sempre a vantaggio della Cinofilia Spaniel) in collaborazione 

con lo Springer Spaniel Club d’Italia hanno fortemente voluto e 

organizzato questa prova. 

La novità di quest’anno, che ha “alzato l’asticella”, è che in 

palio c’è anche il CACIT e come spesso avviene anche in altre 

occasioni gli spaniel rispondono positivamente. 

La dimostrazione che quando il gioco si fa duro, i duri …       

ci sono! 

La giuria era composta da: Tiziano Pavolettoni, Dr. Ermanno 

Alborghetti, Valter Crippa e Lorenzo Martelli, personalità ben 

note fra gli addetti ai lavori, per esperienza e competenza. 

Lo staff di accompagnatori, collaboratori e fucilieri con     

perizia, precisione e tempismo ha dato opportunità a giudici e 

concorrenti di svolgere puntualmente il proprio compito. 

In entrambe le giornate l’umidità e la nebbia hanno reso 

suggestiva l’atmosfera autunnale. 

Il clima fresco, la selvaggina idonea e i terreni non facili    

hanno influito positivamente sull’esito delle due giornate di 

prova. 

Al termine di ogni giornata si sono radunati tutti i               

partecipanti per relazioni e classifiche. 

Inoltre in virtù dei risultati acquisiti e totalizzando il punteg-

gio più alto delle due giornate per ogni categoria avviene    

l’assegnazione del “Trofeo Gruppo Cinofilo Bergamasco     

2017”. 

La domenica è terminata con premiazioni e foto di rito. 

Unica nota stonata la poca partecipazione dei cinofili       

bergamaschi delle razze. 

Speriamo in una presenza numerosa per la prossima manife-

stazione in modo che si possa osservare questi soggetti e si 

capisca il lavoro svolto con maestria dagli stessi. 

                                           P. Marseglia  

Servizio fotografico di 

Laura  Grotti 
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Nei giorni 11 e 12 di novembre si è tenuta, a Fontanella 

(BG), la prova internazionale di caccia CAC CACIT per Spaniels, 

organizzata dal Gruppo Cinofilo Bergamasco, suddivisa in: 

giovani Cocker, libera Cocker, giovani Springer e libera      

Springer,  62 i soggetti presenti. 

Due giorni intensi, trascorsi nella accogliente riserva di San 

Germignano, che ha messo a disposizione terreni                 

assolutamente idonei al lavoro dei cani da cerca, nonché   

selvaggina di tutto rispetto. 

Il tempo, caratterizzato da umidità diffusa e nebbiolina in 

perfetta sintonia con la stagione, ha regalato a tutti i           

partecipanti uno scorcio autunnale piacevolissimo dove la luce 

solare, filtrata e soffusa, riverberava con delicatezza i mille 

variegati colori, in tutte le tonalità di gialli, arancio, verdi, ocra, 

di una vegetazione ancora ricca di fogliame, creando quella 

speciale tavolozza che da sempre appaga l’occhio del          

cacciatore. 

Non solo: l’umidità e la freschezza del terreno hanno favorito 

anche gli amici a quattro zampe, che sicuramente hanno    

potuto fruire di una maggiore intensità delle emanazioni e 

svolgere in maniera ancor più spettacolare il proprio lavoro. 

Ed è giusto parlare di spettacolo: quello offerto dalla maggior 

parte dei concorrenti è stato davvero uno spettacolo di alto 

livello. 

Era un po’ di tempo che l’amico Isaia non mi invitava in    

qualità di “fucile” e ho quindi potuto seguire molte prove da 

una posizione assolutamente privilegiata, a stretto contatto 

con i cani. 

Sono stato piacevolmente sorpreso dai grandi progressi che 

gli amici che addestrano Spaniels hanno saputo conseguire in 

questi anni. 

Una correttezza che in molti casi ha rasentato la perfezione, 

un’andatura di una vigoria quasi impertinente, un dinamismo 

esplosivo su terreni tutt’altro che facili, un’allegria pirotecnica 

nel mettersi in gioco e nel collaborare con il conduttore, nel 

tritare vegetazione, sfondare roveti, bloccarsi catafratti al frullo 

ed allo sparo, ripartire impetuosi al riporto o al recupero. 

Nel migliore stile anglosassone, ma (mi sia concesso       

aggiungere) con un allegro atteggiamento più … continentale, 

conduttori e cani hanno ampiamente dimostrato quanto la 

pazienza e la dedizione possano condurre a risultati davvero 

eccellenti. 

Poi, si sa, la classifica bisogna farla; il difficile compito del 

Giudice è proprio questo: premiare l’eccellenza, designare i 

Campioni, le punte di diamante di un gruppo dove comunque 

tutti hanno dato prova di grande preparazione e dimostrato 

quanto questo settore della cinofilia meriti profondo rispetto e 

alta considerazione. 

La tensione della gara si è stemperata nell’amichevole clima 

delle premiazioni, quando i Giudici hanno illustrato con vivida 

freschezza (e con invidiabile memoria!) le caratteristiche e i 

pregi dei cani premiati, tanto che, ascoltando i loro precisi 

resoconti, pareva di rivedere ancora i piccoli amici tuffarsi fra  

spine e cespugli, la lingua sanguinante, lo sguardo eccitato, 

pieno di quella luminosa passione che solo un cane da caccia 

sa esprimere 

                                             Luigi Alberti  



    Pagina 6                                                                                                                    Mondo            Cane                                                                

Anche quest'anno il Gruppo Cinofilo Bergamasco ha organiz-
zato una delle prove del grande circuito “Sgnepa d'oro 2017” 
del Club del Beccaccino.  

Come al solito si parte dalla lontana Sardegna nei primissimi 
giorni dell'anno, ma la primavera, come ormai succede da   
qualche anno, non permette il normale svolgimento delle    
prove in calendario a febbraio e Marzo a causa della siccità che 
impone di arare i campi.  

 

 

 

 

 

 

 

A Carpi esiste un accordo tra ATC e agricoltori per non        
scanalizzare e non aprire gli argini per la fuoriuscita dell’acqua, 
ma quando non piove, non piove e pertanto è tutto asciutto ed 
arato e quindi. … niente prove.  

Si riparte in autunno ai primi di Novembre da Jolanda di   
Savoia (FE) per poi girovagare tra Lombardia e Piemonte.  

Negli anni precedenti era il GCB a chiudere il circuito con 

l'ultimo Venerdì di Novembre alla Garbagna mentre quest'anno 
si è chiuso l'ultimo Sabato di Novembre con la prova del Club 
del beccaccino con il punteggio ancora incerto per l’assegna-
zione dell'ambito “trofeo Sgnepa d'oro 2017” con una lotta a 
tre: Flipper s.i. di Marchetti, Lori s.i. di Plati e Buck s.i. di        
Morandi.  

Flipper nelle ultime prove è riuscito a staccare dalla ruota gli 
altri due concorrenti lasciandoli secondi a pari punti. 

Ritornando alla prova, tre batterie di inglesi e una di           
continentali, non di grandi numeri ma bene equilibrate. 

In giuria, nomi di gran carisma come:  Banda M., Cortesi. C., 
Pola.D., Ziliani.R. abbiamo tenuto a battesimo il Sig. Gaggero 
G., ottimo giudice di selvaggina, sul terreno dei beccaccini   
affiancato dal presidente del club, portando a termine le prove 
con giusta simbiosi.  

Voglio ringraziare la nostra segretaria Sig.ra Carne E. e i      
consiglieri Ruggeri, Scotti e l'appassionato cinofilo e ottimo 
fotografo Rossi L. che hanno collaborato per portare a termine 

questa prova già difficile in sé stessa, ma resa ancora più    
difficile a causa dei terreni asciutti, alcuni già lavorati e arati.  

Per questo ed anche a causa della pochezza di selvaggina a 
disposizione si è dovuto fare delle scorribande in tutta la ZRC 
della Garbagna per riuscire ad incontrare o scontrare qualche 
“sgnepa” molto difficile da fermare. 

Nella prima batteria inglesi giudicata dal Sig. Pola non siamo 
riusciti a fare un solo punto valido anche se di “sgnepe” ne 
abbiamo viste.  

Nelle altre batterie invece sono riusciti a mettere cani in    
classifica e anche con massime qualifiche, nella seconda    
batteria Inglesi giudicata dai Sig.ri Cortesi e Gaggero:              
1°ECC. Malcottinensis Sisco.- S.G. di Marchetti  -  2° MB Ciro 
S.I. di Marchetti.  

Nella terza batteria inglesi giudicata dal Sig. Ziliani:               
1° ECC - CAC - CACIT Falco dei fulmini PT di Ronconi -  
2°ECC Ali di Ferrigno  - 3°MB. Lov dei fulmini di Ronconi.  

Nella batteria continentali giudicata dal Sig. Banda:  
1°ECC. Poker del Trovese EB di Colombo 
                      Aldo Morandi  

Foto gentilmente  

concesseci dal  

Sig.  Luigi  Rossi 
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Ricordando con gioia e gratitudine alcuni  amici con la stessa grande passione, un pezzo di 

storia della cinofilia bergamasca e bresciana; Locatelli Clemente, Presidente del Gruppo      

Cinofilo Bergamasco 2006/2007, Carne Angelo Giulio  e Ferrari Luigi come sempre scherzoso. 



Questa razza ha come luogo di origine la Nuova Scozia dove 
è nata agli inizi del 19° secolo allo scopo di attrarre e riportare 
gli uccelli acquatici. 

Il Toller cane di indubbia bellezza e simpatia viene utilizzato 
per la caccia la sua attività principale consiste nel correre, 
saltare lungo la battigia, bene in vista allo stormo di anatre, 
furbo e veloce insieme al suo padrone che rimane nascosto 
inizia un gioco dove scompare e riappare velocemente questi 
movimenti festosi attirano la curiosità delle anatre che si    
avvicinano e vengono portate a tiro di fucile, una volta         
abbattute il Toller ha il compito di riportare le anatre uccise o 
ferite. 

Alcuni scritti  riportano di un stratagemma utilizzato dai nativi 
di questi posti dai primi coloni di Acadia, per attirare e cacciare 
le anatre e le oche.  

Posizionavano tra due alberi in riva una fune ed usando una 
pelle di volpe che entrava ed usciva dall’acqua seguendo il 
moto delle onde, incuriosiva i volatili tanto da farli avvicinare a 
portata di arco o rete di qui l’interesse ad avere un cane con 

queste caratteristiche. 

Il Nova Scotia Duck Tolling Retriever è un cane giovane se si 
considera il suo riconoscimento ufficiale (1982) da parte della 
FCI, ma la sua selezione e storia inizia con l’arrivo dei coloni 
“Acadians” in Nova Scotia, nelle province nord americane di 
Maritime e Maine. 

Una presunta discendenza del Toller deriva da dei piccoli 
cani rossi e bianchi che nel sedicesimo secolo, venivano     

ORIGINE : Canada 

CLASSIFICAZIONE FCI : Gruppo 8 Cani da Riporto - Cani da Cerca - Cani da Acqua  

                                                 Sezione 1 Cani da Riporto     (con prova di lavoro) 
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utilizzati per attirare oche lungo i canali olandesi.  

Si pensa che questi siano gli antenati del Kooikerhondje, 
cane rosso da riporto in Inghilterra e Francia e molto            
probabilmente del “tolling dog”.  

La prima descrizione del “tollling dog di Acadia” viene fatta 
da Nicolas Denys, il quale spiega l’impiego particolare di     
questi cani sia come “esca” per i volatili, sia per il riporto degli 
stessi al cacciatore, questo faceva, allora il Toller, cane unico 
nel panorama canino.  

Il Nova Scotia Duck Tolling Retriever o localmente chiamato 
“Little River Duck Dog” o “Yarmouth Toller” o anche “Toller 

dog” era praticamente ancora 
sconosciuto nei primi del ‘900 
prima che H.A.P. Smith scrisse 
alcuni articoli descrivendo le 
sue abilità nel “lavorare”. 

Il primo riconoscimento ufficiale 
di razza lo si ha nel Marzo del 
1945 grazie al Colonnello Cyril 
Coldwell ed al Canadian Kennel 
Club e dopo un prima registra-
zione di 15 soggetti si rischiò la 
sua estinzione per un epidemia 
di Cimurro che causò la morte 
di 10 dei 15 esemplari.  

Oggi si può sicuramente dire 
che tutti i Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever in circolazione 
sono discendenti da quei 5 
sopravissuti.  

Nel 1982 sia ha il primo “Toller” 
in Europa, precisamente in   

Danimarca grazie all’allevatrice Nete Wunsch (Tueholt         
Kennels) che riuscì con il suo entusiasmo e perseveranza da 
vera appassionata a farlo conoscere ed apprezzare nei paesi 
Nordici.  

Oggi in tutto il panorama scandinavo il Toller è un cane    
apprezzato tanto che lo Swedish Tollerclub che conta di 1200 
soci con 2500 esemplari registrati, è il più numeroso club del 
mondo riguardante questa razza ed ogni anno organizza il più 
grande “Toller meeting” europeo “’Tollerspecialen”. 

                                                        Sergio Scarpellini 
 

 

Foto di: 

• Cristina e Peppino Franchini allevamento  WHYMARK’S 

KENNEL  

• Ludovico Chiara e Mirko Guolo Allevamento DI CASA   

TOLLER  

• Chicco Arcostanzo e Roberta Brenna Allevamento DEL 

LAGO GERUNDO con affisso FCI GERUNDIUM 
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Una serata dedicata alla dieta del cane sportivo si è svolta a 
Gorle, nella sala della Biblioteca Comunale, radunando una 
sessantina di appassionati cinofili per ascoltare i consigli del 
dottor Andrea Galimberti.  

La serata è stata offerta da BergamoPet di Costa di Mezzate.  

La voglia di cinofilia e conoscenza proposta dal Gruppo   
Cinofilo Bergamasco fa parte di una serie di appuntamenti a 
cornice di un ampio progetto di sviluppo e di condivisione   
cinofila proposta ai soci sul territorio, e ha ottenuto un buon 
successo visto l’interesse generale mostrato dal numeroso 
pubblico.  

Molto fluido e interessante l’argomento ben trattato dal   
preparatissimo dottor Galimberti che ha spiegato l’importanza 
dell’alimentazione sportiva nelle sue fasi; ricetta essenziale 
per preparare i nostri compagni a quattro zampe in una vita 
sana, felice e sportiva. 

L’alimentazione dedicata al cane sportivo deve essere     
dettagliatamente curata fin dalle prime fasi di crescita e     
differenziata tra i periodi di mantenimento o di attività, e da 
gestire a seconda dell'attività stessa.  

Fondamentale il saper identificare il giusto alimento e i   
dovuti integratori.  

La serata scorre velocemente e termina con le domande 
della platea.  

I saluti finali si svolgono in un’atmosfera generale di        
soddisfazione e di voglia di ritrovarsi al prossimo appuntamen-
to per una nuova tavola rotonda. 

Siamo felici del riscontro positivo e di constatare che        
Bergamo non si stanca mai di parlare di cani e di cinofilia. 

         Gianmarco Vanoli 
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Zone  c inof i le  
Carissimi Soci, 

il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco è lieto di comunicarVi che anche per il 2018 sono attive le seguenti 

zone per l’addestramento cani. 

• Zona addestramento “La Bergamasca” nel comune di Casirate, per l’addestramento cani da seguita, da   

ferma e da cerca.  Per permessi e info contattare i Sig.ri Aldo Morandi al 338.8429828; Isaia Bordogna al   

333.3585823.  

Quota Permesso  €  30,00  +  Tess. Socio Ordinario G.C.B.  €  25,00  

• Zona addestramento “Pulcina” nel comune di Calcinate, per addestramento cani da ferma e da cerca. Per 

permessi e informazioni contattare i Sig.ri Ruggeri Sergio al 328.9846857; Lazzaroni Alessio al 348.6842546. 

Quota Permesso  €  100,00  +  Tess. Socio Sostenitore G.C.B.  €  55,00 

Le quote d’iscrizione devono essere versate presso l’ufficio di via F. Corridoni 26/a Bergamo. 

Il solo RINNOVO del permesso e della tessera di socio G.C.B. può essere versato (maggiorato di € 5,00 per rim-

borso spese postali) anche come di seguito indicato: 

  sul c/c bancario  codice IBAN - IT62Q0335901600100000102634 

  o  sul c/c postale n. 16438244 

Entrambi intestati al Gruppo Cinofilo Bergamasco indicando : 

⇒ Codice fiscale 

⇒ Indirizzo completo 

⇒ La dicitura “permesso ZC Casirate” oppure “Calcinate” 

⇒ Per Casirate specificare inoltre la tipologia “Ferma e Cerca” oppure “Seguita” 

( per evitare disguidi si consiglia di anticipare la disposizione di pagamento per fax o mail ) 

L’ufficio, verificato l’accredito, invia il permesso e la tessera per raccomandata. 

Per ulteriori dettagli consultare i rispettivi link della pagina “Zone Cinofile” del sito internet. 

Rinnovo Tessera  Soc io   2018 
Egregio socio, 

il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno 2018, 
per continuare a ricevere gratuitamente il notiziario « MONDO CANE » 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 del Socio »  del nostro 
sito.  ( www.gruppocinofilobergamasco.it ) 

MODALITA’  DI RINNOVO 

A)  Con versamento di € 25,00, presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo: 

          Lunedì   9.00 - 13.00  -  Martedì   15,00 - 19,00  -  Mercoledì   9.00 - 13,00 

B) Con versamento di  €  30,00  (comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali) su uno dei                  
             seguenti conti: 

     -  C/C Postale N. 16438244  
       -  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.  



         Mondo            Cane                                                                 Pagina 13 

Con l’apparire di questa rivista che 
già è stata accolta con tanto interesse  
e simpatia quando per la prima volta 
ne fu annunciata la nascita, non si è 
voluto dimenticare quella larga schiera 
di lettori che hanno simpatia, per    
svariate ragioni, verso quel grande   
amico dell’uomo che è il cane. 

In questa mia prima nota credo    
opportuno, per poter meglio orientare 
anche i neofiti di questa lodevole     
passione per il fido  
animale, dare innanzi 
tutto alcuni cenni sulla 
origine del cane. 

Sarà mio compito 
successivamente pas-
sare a temi di carattere 
specifico quali possono 
essere le razze, la   
alimentazione, le varie 
malattie con le relative 
cure. 

Certi naturalisti fanno 
discendere il cane dallo 
sciacallo, altri lo fanno 
provenire dal lupo;   
alcuni lo considerano 
come derivante dallo 
sciacallo, dal lupo, dalla 
volpe e fors’anche dalla 
iena. 

Come per le altre  
specie domestiche, credo inutile     
ricercare oggidì l’animale dal quale è 
derivato il cane; la sua origine è di  
certo stata multipla e benché mediante 
la domesticità, le sue forme abbiano 
subito delle profonde modificazioni, 
non è possibile far risalire ad un       
medesimo tipo le numerosissime razze 
attualmente esistenti. 

Notiamo, con quell’illustre ricercatore 
di fossili che fu il Rutimejer, che il più 
antico animale domestico è il cane, di 
cui si sono trovati dei resti negli avanzi 
di cucina preistorici della Danimarca, e 
nelle abitazioni lacustri dell’età della 
pietra. 

Questo cane antico appartiene,    
secondo l’autore sopracitato, ad una 
razza costante perfino nei suoi minimi 
particolari, la statura media, di        
conformazione leggera ed elegante, 
con una scatola cranica spaziosa e 
rotonda, ha orbite grandi, muso corto, 
naso appuntito, mascella mediocre i 
cui denti formano una serie regolare; 
ritratto che assomiglia con stupefacen-
te identità all’epagneul e a quello da 
ferma. 

Questo cane i cui resti si trovano  
fossilizzati nelle torbiere dell’età della 
pietra, è in tutto differenziato, come 
specie, dal lupo e dallo sciacallo, che 
sono generalmente considerati come 
suoi antenati. 

In Danimarca ed in Svizzera, delle 
razze di cani a mole molto più grossa 
che si rassomigliano per le loro mascel-
le al dobermann ed al pastore tedesco; 
con molta probabilità queste razze   
furono importate da successive        
trasmigrazioni di popoli. 

Come risulta da successivi documenti 
quali possono essere disegni, vasi di 
terra, armi ecc. il cane in epoche     
successive fu sottomesso dall’uomo e 

usato in principio per la caccia e     
successivamente per la guardia della 
casa e del bestiame. 

L’autore già più sopra citato, il       
Rutimejer, cita, in appoggio a questa 
opinione, la circostanza che non si  
riscontrano che raramente delle ossa 
rotte di cane per l’estrazione del      
midollo, mentre ciò si rileva per tutte le 
altre ossa di animali che hanno servito 
all’alimentazione; esso dice che     

maggior parte dei crani 
di cane, sono ben con-
servati e appartengono 
a vecchi animali, per cui 
conclude che il cane ha 
potuto servire di alimen-
to solamente nei casi di 
estremo bisogno, e che 
lo si lasciava vivere per 
molti anni. 

Anche in oriente fin dalle 
notizie più remote che si 
hanno, il cane è stato 
addomest ica to ;  lo    
Zend-Avesta dice che   
«il mondo non sussiste 
che per l’intelligenza del 
cane»; affermazione un 
po’ azzardata che però 
denota la considerazio-
ne in cui era tenuto il 
cane fin da quei tempi, e 

che può dare in un certo senso la     
ragione al Troussenel che così ha    
scritto «Il cane è la più bella conquista 
che l’uomo abbia giammai fatta; è il 
primo elemento del progresso della  
umanità… E’ il cane che ha fatto     
passare la società umana dallo stato 
selvaggio a quello patriarcale dandogli 
il gregge.»     

                  G. Astori 

La rubrica del cinofilo 

 

 
Articolo pubblicato su “ Bergamo la Rivista ” a firma “ G. Astori “ nel 1949 

 
Archivio Zucchelli, per gentile concessione  

per continuare a ricevere gratuitamente il notiziario « MONDO CANE » e il mensile E.N.C.I.                 

€  30,00  (comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali) su uno dei                   



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

( servizio gratuito ) 
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GIOANINA DEL PIERVEZ 

Zwergpinscher 

All. e Propr. Allev. Del Piervez  

20/05/2017  DORTMUND - D 

Europasiegershau 

CAC - CACIB - BOB  -  Europasiegerin 

Giudici:  F. Machauer 

LOVE IS BLIND   

Bovaro del Bernese 

Propr. Debora Mostacchetti  

13/01/2018 - Raduno di Razza - Padova 

1° ECC. CAC - BOB 

BIANCANEVE 

Bassotto Nano -  F 

Propr.  Monica Fiolini 

ECC. e conferma taglia nana 

                 Flipper - Setter Inglese - M        BUK - Setter Inglese - M 

                                 Cond. Marchetti                  Propr. Allev. Cond.  Morandi  Aldo  

                                   Prova su Beccaccini  -  Jolanda di Savoia (FE) 

                                        CACIT                                           Ris. CACIT 
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KILLER 

Setter Inglese -  M 

Propr. Allev. Cond. Aldo Morandi  

4/01/2018 - Prove su Beccaccini 

Oristano 

1° ECC. 

ANGELA OROBIC’S   

Carl ino Fulvo 

Allev. e Propr. Cesare Sessini  

7/01/2018 - IDS Massa Carrara 

MIGLIOR GIOVANE & BOS - Giudice Dr. Condò 

3° BIS GIOVANI - Giudice Sig. Nodalli 

GOTTWJ DIEGO   

Boston Terrier 

Propr. Roberta Bettoni  

1/10/201 - IDS Tulln - A 

CAC - CACIB - BOB - Bundessieger 2017 

          HAMMER - Setter Inglese - M           BUK - Setter Inglese - M 

                 Propr. e Cond.  Del Borghi                Propr. Allev. Cond.  Morandi  Aldo  

                            7/01/2018  -  Prove su Beccaccini  -  Oristano 

               2° ECC. - Ris. CAC - Ris. CACIT                  1° ECC. - CAC - CACIT 



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

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

24/25 feb. 2018 Romano di Lombardia (BG) Camp. Prov. ENALCACCIA S.I.P.S.  (BG) 

17/18 mar. 2018  Colli di San Fermo (BG)  Trofeo Beccaccia Lombarda  G.C.B.  

18 mar. 2018  Grassobbio (BG)  Speciale Setter  S.I.S. (BG) 

25 mar. 2018  Grassobbio (BG)  
Cirnechi dell’Etna  

CAC su conigli  

Società Amatori   

Cirneco dell’Etna 

2 apr. 2018  Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Trofeo Morandi  

Attitudinale su quaglie  
F.I.D.C. (BG) 

7/8 apr. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Quaglia d’oro 

Attitudinale su quaglie 

Kennel Club  

Giulio Colombo 

15 apr. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Trofeo Jolly Più 

Attitudinale su quaglie 
F.I.D.C. Carvico (BG) 

22 apr. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Camp. Regionale FIDASC 

Attitudinale su quaglie 

FIDASC - ASD  

Sporting e Cinofilia 

29 apr. 2018  Ghisalba (BG)  Attitudinale su quaglie  S.I.S. (BG) 

1 mag. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Trofeo Rota 

Attitudinale su quaglie 
S.I.S. LECCO 

20 mag. 2018  Ghisalba (BG)  
Trofeo La celadina 

Attitudinale su quaglie  
F.I.D.C. LA CELADINA 

28 mag. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Trofeo Mario Colombo 

Attitudinale su quaglie 
G.C. DESIANO 

24/25 apr. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 
Raduno e prova Classica su Quaglie 

per SETTER e POINTER 

KENNEL CLUB 

GIULIO COLOMBO 

26/27 mag. 2018 Calcinate (BG)  Z.C. “La Pulcina” 

Prova Classica su quaglie 

GRUPPI CINOFILI DELLA  

LOMBARDIA - CIRCUITO E.N.C.I. 

G.C.B. 

21/22/ apr. 2018 Colli di San Fermo (BG) 
CAC su Lepre 

Singoli - Coppie - Mute 
S.I.P.S. (BG) 

20 mag. 2018  BERGAMO Prova su traccia Artificiale di Sangue 

Gruppo Conduttori Cani da 

Traccia della Provincia di 

Bergamo 

Calendarizzazione  prove  2019 

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

entro  il  31  maggio  2018  per  il  1° semestre  2019 

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. 


