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Quando venne varato quel flagello del-
la caccia che va sotto il nome di legge
157, non furono numerosissimi, ma
sicuramente i veri cacciatori, che ave-
vano veramente a cuore l’attività vena-
toria, e disposti a qualsiasi sacrificio,
abbandonarono certe Associazioni
venatorie e certi partiti. Fummo noi
del C.S.T., gli unici ad organizzare as-
semblee pubbliche per far conoscere ai
cacciatori quali sarebbero state le con-
seguenze di quella nefasta legge:
• drastica riduzione dell’utenza vena-
toria;

•  spese inutili a seguito di certe soluzioni venatorie (es. A.T.C.);
• esercizio venatorio ad appannaggio soltanto di coloro che hanno
certe possibilità economiche;
•  riduzione delle giornate e specie cacciabili.
Ritengo che non sia questa la sede migliore per evidenziare i vari
responsabili della nascita della 157, il che significherebbe riscrive-
re la storia penosa, ormai conosciuta, che non fa certamente ono-
re a chi avrebbe dovuto difendere i cacciatori anziché pugnalarli
alle spalle. Ma quali erano gli obiettivi della 157? Distinguerei gli
obiettivi in due categorie, quelli ben individuabili, e praticamen-
te dichiarati, ed obiettivi subdoli, comunque intuibili. Fra i primi
sono senz’altro da annoverare: la drastica limitazione dell’attività
venatoria (riduzione in particolare del periodo venatorio e del-
le specie cacciabili); eliminazione del nomadismo e randagismo
dei cacciatori (più volte evidenziato dai fautori della legge) attra-
verso l’istituzione degli A.T.C.. Fra i secondi: forte riduzione del
numero dei cacciatori; introitare quanto più è possibile quattrini;
incremento del potere sia politico che associativo. Non mancaro-
no, dopo il varo della 157, inviati speciali da Roma, nelle zone più
calde (ad esempio le Mtarche…) per cercare di calmare le acque
e convincere i cacciatori della bontà di quella legge. Ricordo a ri-
guardo la promessa fatta da un signore:<<Fra tre/quattro anni (si
era nel ’92) non sarà più necessario effettuare lanci di selvaggina,
in quanto grazie a questa legge, ci sarà selvaggina a sufficienza in
tutto il territorio nazionale>>. A distanza di 19 anni dall’entrata
in vigore della 157, la situazione venatoria può essere così sinte-
tizzata:
• il numero dei cacciatori si è più che dimezzato (calo che conti-

nua);
• il numero delle specie cacciabili viene ulteriormente ridotto gra-
zie a governi di qualsiasi colore politico, che continuano la loro
opera demolitrice nei confronti della caccia;
• la eliminazione del nomadismo e randagismo dei cacciatori, uno
degli obiettivi cardine della legge, viene superata a suon di quattri-
ni: pagando, si può varcare qualsiasi confine di A.T.C.; in sostanza,
in un paese che si dichiara democratico, si riacquista la libertà col
denaro! Si paga l’iscrizione all’A.T.C., ma i risultati ancora non si
vedono; vale a dire aumentano i costi ma non la selvaggina;
• nelle zone di ripopolamento e cattura, dopo anni di sacrifici da
parte dei cacciatori, in particolare dei residenti, alla loro apertura,
salvo dovute eccezioni, ogni cacciatore si porta a casa un pollo co-
lorato;
• il proliferare delle aziende faunistiche ed agrituristiche conti-
nua a sottrarre il miglior territorio idoneo non solo alla selvaggina
stanziale, ma soprattutto a quella migratoria. Anche in tale caso,
se si vorrà cacciare in queste aziende basterà semplicemente aprire
il portafoglio, ma si badi  bene si potrà soltanto fingere di andare
a caccia!
• caccia alla migratoria: si continua a sottrarre le specie cacciabili
per cui, tra qualche anno, continuando di questo passo, non avre-
mo più una specie cacciabile.
QUESTA È LA SITUAZIONE VENATORIA DOPO L’APPROVA-
ZIONE DI QUELL’ASSURDA LEGGE CHE IL C.S.T. HA SEM-
PRE COMBATTUTO E TUTTORA COMBATTE. Chi non ha
reagito a suo tempo era sicuramente miope o addirittura cieco e
sordo, o fingeva di esserlo.

EDITORIALE
Avv. Giuseppe Villa
Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.

“ 1 9 9 1  -  2 0 1 1 ”
IL C.S.T. COMPIE 20 ANNI

PIENAMENTE CONFERMATE LE NOSTRE PREVISIONI.
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CHI È IL C.S.T.
•	 Siamo un movimento venato-
rio a carattere nazionale svincolato 
da qualsiasi organo di potere;
•	 Siamo LIBERI e ci vogliamo 
sentire CACCIATORI LIBERI, 
perché non possiamo sottostare ad 
una continua imposizione da parte 
di ambientalisti e politici di divieti 
e limitazioni che non hanno nessu-
na logica se non quella di ELIMI-
NARCI;
•	 Siamo un Movimento Venato-
rio che cammina controcorrente e 
che lavora per una sostanziale ri-
forma della caccia nel senso voluto 
dai cacciatori;
•	 Siamo contro le Associazioni 
Venatorie  perché non svolgono 
il ruolo di SINDACATI DI CA-
TEGORIA, ma sono solo organi 
di potere che CONTROLLANO 
la categoria e gestiscono ingenti 
somme di denaro;
•	 Siamo coloro che conside-
rano la caccia una tradizione/
passione che si tramanda di ge-
nerazione in generazione;
•	 Siamo coloro che non smet-
tono di LOTTARE per la DIFESA
dei propri DIRITTI.

COSA VOGLIAMO
•	 La tutela del diritto della 
caccia, della pesca e delle attività 
sportive a ciò connesse, in con-
formità della legge costituzionale 

italiana, della normativa CEE e del 
diritto internazionale;
•	 La tutela del territorio in tut-
te le sue componenti, quali acqua, 
aria, suolo, flora e fauna;
•	 La tutela del patrimonio arti-
stico e culturale, nonché la promo-
zione dello sviluppo economico e 
sociale delle popolazioni residenti 
sul territorio;
•	 Divulgazione della cultura 
dell’uomo quale essere vivente 
integrato nell’ambiente e con esso 
interattivo.
La modifica della Legge 157/92
nei seguenti punti:
a. CACCIA PER SPECIE, con 
anticipazione del periodo di caccia 
relativamente a determinate spe-
cie (quaglia e tortora) nel mese di 
agosto;
b. PROLUNGAMENTO della 
caccia fino al 28 febbraio;
c. DEPENALIZZAZIONE dei 
reati contravenzionabili con sosti-
tuzione delle sanzioni edittali in 
SANZIONI PECUNIARIE AM-
MINISTRATIVE;
d. LIBERA CIRCOLAZIONE 
sul territorio nazionale degli utenti 
venatori per la selvaggina migra-
toria.
CACCIATORI, APRITE GLI 
OCCHI; IL MOVIMENTO 
C.S.T. NON SMETTE DI LOT-
TARE PER DIFENDERE I VO-
STRI INTERESSI!

Mi appello a tutti coloro che cre-
dono ancora che in Italia si possa 
migliorare l’attività venatoria, non 
seguendo più le Associazioni tra-
dizionali che, come vediamo, han-
no perso di vista i nostri problemi 
per meglio dedicarsi alla gestione 
degli A.T.C.. Basta vedere quest’an-
no come ci fanno cacciare lo stor-
no, nonostante i danni apportati 
ai frutteti: a maggio le ciliegie, ad 
agosto e settembre i fichi e l’uva, ad 
ottobre e novembre le olive nere. 
Tali danni li possono verificare 
soltanto chi, come me, vive in cam-
pagna. Basta inoltre vedere come 
hanno trasformato il cinghiale da 
sempre specie errantica a stanziale; 
morale: se vuoi cacciarlo di là “del 
fosso” devi pagare, pagare, pagare! 
Per non parlare della proposta di 
aumentare la quota di iscrizione 
all’A.T.C. nel 2012. Dammi retta 

Cacciatore non rassegnato, unisci-
ti a noi, unico Sindacato rimasto 
sul territorio a tutela della Caccia. 
Prova a cambiare, a tornare indie-
tro sei sempre in tempo! Costitui-
sci una Sezione nella tua Città, dai 
una scossa affinché qualcosa cambi 
veramente!
Contattaci al 340 2735990 (Ange-

lo Marinelli); non perdere tempo!

CACCIATORI SVEGLIATEVI! IL WWF COME IL LUPO: CAMBIA 
IL PELO MA NON I VIZI!

DIREZIONE NAZIONALE

A TUTTI I CACCIATORI CHE NON 
VOGLIONO RASSEGNARSI A QUE-
STA BRUTTA SITUAZIONE VENA-
TORIA

LE VERITÀ SULL’OPERA-
TO DEL WWF VENGONO
DELL’INGHILTERRA. “Il quo-
tidiano britannico The Guardian 
del 4 settembre 1998 ha rivolto
pesanti ma circostanziate accuse 
al WWF, l’organizzazione capofi-
la dei movimenti ambientalisti nel 
mondo. Citando documenti riser-
vati dello stesso WWF, il servizio 
del The Guardian riferisce che 
l’associazione ecologista avrebbe 
fornito un elicottero, sistemi radio 
e una Land Rover al servizio anti 
bracconaggio dello Zimbabwe, 
che le pattuglie avrebbero poi uti-
lizzato per dare la caccia ed ucci-
dere i bracconieri. Il progetto per 
la salvezza del rinoceronte iniziò 
nel febbraio 1987 e poco più di
un anno dopo, nell’ottobre 1988,
le sue pattuglia anti bracconaggio 
dello Zimbabwe – sostiene The 
Guardian – avevano ucciso 37 
bracconieri e ne avevano cattura-
ti 30. Il responsabile dell’ufficio
stampa del WWF internazionale 
Gordon Shephered, commentan-
do queste notizie, ha dichiarato 
che l’associazione non approva il 
metodo di “caccia al bracconiere” 
adottato dal governo dello Zinbab-
we, ma aveva preferito non solle-
vare il caso per non interferire con 
l’ordinamento del Paese, la tesi 
prospettata dal The Guardian ten-
de invece a sostenere l’esistenza 
di una responsabilità oggettiva del 
WWF. Nel 1988 infatti, secondo
quanto riportato nei citati docu-
menti interni dell’associazione 
ecologista, l’operazione per la sal-
vezza del rinoceronte nero veniva 
valutata come “altamente effica-
ce” al punto che si decise di con-
tinuare a finanziarla fino all’aprile
1989. In questo ulteriore lasso di
tempo sono stati uccisi altri 20 

bracconieri. In un altro documento 
citato dal The Guardian sarebbe ri-
portato che “sono richieste misure 
radicali per impedire ciò (l’estin-
zione del rinoceronte nero). Sono 
stati messi a disposizione fondi per 
efficaci misure anti bracconaggio
che forniscano personale adegua-
to, equipaggiamento, incentivi e 
armi.” Il WWF però ha negato di 
avere mai fornito armi vere e pro-
prie al servizio anti bracconaggio 
smentendo l’interpretazione in tal 
senso data da quanto pubblicato 
nel Manuale dell’ambiente, edito 
lo scorso agosto dell’associazione 
ecologista, nel quale si affermava 
che la disperata situazione del ri-
noceronte nero rendeva necessa-
rie misure drastiche. La denuncia 
del The Guardian non si limita al 
caso dell’abbattimento in massa 
dei bracconieri, che non essendo 
una specie animale possono venire 
fatti liberamente  estinguere, ma si 
sviluppa un altro filone che riguar-
da gli investimenti finanziari fatti
dal WWF in società pubblicamen-
te aborrite come inquinanti. The 
Guardian scrive di aver appreso 
tali notizie esplosive da documenti 
consegnati da “impiegati pentiti” 
del WWF, il contenuto dei quali 
viene reso pubblico in un altro ar-
ticolo apparso sullo stesso numero 
del quotidiano. Secondo quanto af-
ferma The Guardian, investimenti 
finanziari del WWF avrebbero ri-
guardato società i cui prodotti sono 
stati criminalizzati dall’associazio-
ne ecologista, quali:
a. La giapponese Mitsubishi, un 
conglomerato di interessi indu-
striali, impegnato nella produzio-
ne di centrali nucleari, miniere di 
uranio e, secondo quanto asserito 
dallo stesso WWF della Malesia, 
nella maggiore impresa coinvolta 
nel disboscamento delle foreste 
tropicali;
b. La tedesca Siemens, anch’es-
sa fortemente impegnata nella pro-
duzione nucleare;
c. Le americane Boeing e Ge-
neral Motors, le quali, oltre alle 
centrali nucleari hanno contribuito 
anche alla produzione di armi nu-
cleari;
d. La compagnia petrolifera 
Shell, attiva nel Sudafrica dell’a-
partheid;
e. La Nestlè, colpevole di aver 
esportato nei paesi poveri latte in 
polvere scaduto.
Queste affermazioni di The Guar-
dian inducono l’impressione che il 

Il Consigliere Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Alberto Pieroni



prendere in mano la situazione a
livello politico. Si riuscirà a fare
qualcosa di serio e veramente uti-
le per la Cultura Rurale? È pre-
sto dirlo, intanto nel nord Italia,
Associazioni Venatorie come la
FEDERCACCIA, ENALCAC-
CIA ed altri hanno costituito tutti
insieme, un movimento politico
denominato C.R.C.A. (Civil-
tà Rurale Caccia Ambiente). In
questo movimento, orbiteranno
anche Agricoltori, Pescatori, Al-
levatori, Commercianti ecc. La
stessa cosa sta succedendo in
veneto con M.C.R. (Movimento
Cultura Rurale). La stessa cosa
deve avvenire nel resto d’Ita-
lia, altrimenti saremo completa-
mente schiacciati dalla costante
politica antivenatoria italiana.
Saremo sempre più in difficoltà,
ma soprattutto, saremo sempre
sotto la pressione di chi parla
male di noi, facendoci apparire
nei confronti degli altri cittadini
che non conoscono la caccia né
tantomeno le pessime e restrittive
norme italiane in materia, come
semi-delinquenti da tenere stret-
tamente sotto controllo. Quindi
l’appello è forte! Chiunque di
noi deve muoversi e fare la sua
parte. Contattare i dirigenti delle
altre Associazioni, Agricoltori,
Cacciatori, Allevatori, Commer-
cianti ecc. e spargere la voce di
quanto sta accadendo nel Nord
Italia, affinché l’onda lunga di
questo nuovo Movimento, ve-
ramente nuovo, stimolino le co-
scienze e gli animi nel mettersi in
gioco direttamente, perché all’in-
terno di esso non può veicolare
nessun personaggio politico che
già conosciamo, che abbia agito
o parlato nei confronti di noi o
delle nostre attività, in qualunque
modo ed in qualunque occasione.
Ce la faremo? Non lo so. Di certo
un proverbio recita così: Aiutati
che il Cielo ti aiuta.

Forza! In bocca a lupo.

WWF conduca una doppia politi-
ca, una pubblica immagine ed una 
privata improntata a criteri mera-
mente imprenditoriali. Raccoglie 
fondi con campagne di difesa della 
natura, ma poi li investe nelle so-
cietà accusate di essere respon-
sabili della distruzione dell’am-
biente. In seguito a quanto sopra 
esposto, il Segretario Regionale 
del C.S.T. della Toscana, Sig. Pie-
roni, interpella il Presidente della 
Giunta Regionale per conoscere 
se intende assumere la decisione 

di sospendere i finanziamenti che
la Regione Toscana elargisce sotto 
qualsiasi forma al WWF e se in-
tende fare pressioni verso i Prov-
veditorati agli Studi della nostra 
Regione affinché nelle Scuole di
ogni ordine e grado siano proibite 
la raccolta e le adesioni a questa 
associazione, in quanto detti fon-
di potrebbero essere impiegati per 
acquistare materiale atto a dare la 
caccia e ad uccidere esseri umani, 
come è accaduto nello Zimbabwe.
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specie cacciabili di allora sono
le stesse di oggi. Eppure i mezzi
di caccia di allora sono gli stes-
si di oggi. Che cosa è cambiato
da allora ad oggi? È cambiato il
“CERVELLO” di chi amministra
la caccia in Italia, perché NON
LA CONOSCONO; oltretutto
parlano,  e addirittura emanano
Leggi e Regolamenti talmente
sballati che, alla fine, la loro di-
sconoscenza ed ignoranza in ma-
teria, arreca soltanto danno agli
agricoltori ed alla selvaggina,
mettendo in difficoltà anche gli
Agenti addetti al controllo ed alla
Vigilanza Venatoria, tanto sono
tortuose e di difficile interpreta-
zione le norme in materia da loro
partorite. Ebbene, signori colle-
ghi cacciatori, questa è l’Italia
nel Mondo! Dopo questo ennesi-
mo e continuo , nonché ripetitivo
“bombardamento verbale” contro
di noi e contro la caccia, ancora
esistiamo, sia noi cacciatori che
la caccia. Vi siete mai chiesti
perché? Perché la caccia in Italia
non è uno sport! Non è il diver-
timento ad uccidere animali. “È
un’attività che viene garantita
dal Diritto Costituzionale Italia-
no, come una attività di prelievo
di fauna che si prefigge un inte-
resse specifico nella realizzazio-
ne del carniere.” Non importa se
l’interesse sia piccolo o grande.
Vedi art. 117 della Costituzione,
vedi Legge dello Stato 157/92,
vedi Leggi Regionali. EPPURE
CONTINUANO A FARE FINTA
DI NON SAPERLO! Pensano
che la caccia si possa abolire in
Italia come fare semplicemente
una passeggiata, oppure com-
prarsi un gelato al bar? Non è
così. Lo sanno ma fingono di
non saperlo. E intanto seminano
“zizzania” cercando di mettere
sempre più in contrapposizio-
ne pacifici cittadini. Questo è il
loro scopo! Creare confusione e
dissapori, fino all’odio personale
fra pacifici cittadini, i quali han-
no ben altro da pensare; cercano
cioè lo scontro fra Civiltà urba-
na e Civiltà Rurale. Ora, non si
accontentano più di attaccare la
caccia, ma vanno oltre; hanno
preso di mira anche gli Zoo e i
Circhi Equestri, il Palio di Siena,
la Pesca Sportiva, gli Allevamen-
ti di animali a qualunque titolo e
quant’altro. Purtroppo, che aveva
promesso di difenderci in Parla-
mento, non lo ha fatto! Anzi, alla
luce dei fatti, ha fatto tutt’altro…
Bene, anzi male! Oggi però,
sembra che qualcuno si cominci
a svegliare e vuole finalmente

La “Rossa Ministra” Brambilla,
il Prof. Veronesi, il Direttore de
Il Giornale Vittorio Feltri ed al-
tri consimili hanno dichiarato:
<<Si deve abolire la caccia>>, in
quanto non credono che una mi-
noranza di 750.000 “capricciosi
cacciatori” censita dall’ISTAT
possa pretendere con arroganza
la libertà di uccidere “animali
indifesi”. Dice sempre la “Rossa
Ministra”: <<Credo sia possibile
e necessario arrivare alla chiusu-
ra della caccia in Italia, perché di
sicuro esistono altri modi ben di-
versi per divertirsi, senza uccide-
re esseri viventi>>. Il manifesto
“Brambilliano”, prosegue con la
contrarietà alla vivisezione, alla
detenzione inumana degli anima-
li nelle gabbie dei circhi e degli
zoo, ecc. Siamo alle solite mena-
te di tutti i signori del “NO”. Noi
di C.S.T.-CONF.A.V.I., ormai
conosciamo da sempre e troppo
bene queste “strombazzate anti-
caccia”; sono anni che si ripetono
sempre le stesse identiche cose.
Il fatto grave, è che un Ministro
della Repubblica, un Professore-
Chirurgo, addirittura anche do-
cente Universitario, un Direttore

di un quotidiano come IL GIOR-
NALE, un Regista dal cognome
Zeffirelli ed altri personaggi di
notevole cultura, NON SANNO
E NON RICONOSCONO, (ov-
vero FINGONO di non sapere e
sarebbe ancor peggio!!!), che la
Caccia, nel nostro Paese, è garan-
tita come Diritto Costituzionale,
soggettivo, di ogni cittadino ita-
liano che si pone nelle condizioni
di volerla e poterla esercitare. Mi
spiego: un cittadino italiano, in
possesso della prescritta Licen-
za di Caccia, valida ed in regola
con i versamenti di Concessione
Governativa e Regionale, ed in
regola con tutti i documenti che
vanno a corredo della Licenza
di Caccia stessa (Assicurazione,
ecc.), ed in regola con l’ottenuto
accesso in un A.T.C. di caccia,
HA IL DIRITTO SACROSAN-
TO DI ESERCITARE L’ATTIVI-
TÀ VENATORIA NEL RISPET-
TO DELLE REGOLE, senza che
nessuno possa porre ostruzione
alla volontà stessa del Cittadino-
Cacciatore  che la vuole eserci-
tare. Eppure, ripetono fino alla
noia le stesse misere doglianze!
La caccia, non è il divertimento
ad uccidere animali, è un’attivi-
tà garantita, consentita, istitu-
zionalizzata (cioè regolamentata
da Leggi), di prelievo di fauna.
Detto prelievo avviene in tempi
in cui la selvaggina ha ormai fi-
nito la fase di riproduzione e di
allevamento della prole. Infatti,
la caccia in Italia, si apre con-
cretamente, intorno alla seconda
quindicina del mese di settembre.
E quando l’apertura avveniva il
15 di agosto? E si chiudeva il 31
marzo? Che dire? Che avrebbe-
ro detto e fatto i soggetti di cui
sopra? Come minimo si sarebbe-
ro strappati i capelli! Eppure le

LA ROSSA BRAMBILLA, IL PROF. 
VERONESI ED ALTRI IN “LA CO-
SCIENZA DEGLI ANIMALI”.

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli
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Se fossi un musicista non esiterei
a comporre una canzone titolata
“Il Valzer dello Storno”. In realtà
non siamo tanto noi cacciatori a
tormentare questo pennuto, quan-
to la Giunta Regionale Marchi-
giana che ogni anno lo rende l’in-
cognita principale presente nel
calendario venatorio. Quest’anno
si è passati all’assurdo, meglio
al ridicolo, consentendo (udite,
udite!) la caccia allo storno senza
l’utilizzo non solo del richiamo
vivo ma anche di qualsiasi altro
strumento atto ad attirarlo (stam-

pi fissi, girandole…); inoltre esso
risulta cacciabile in certi comuni,
in altri non cacciabile (comuni li-
mitrofi o distanti tra loro qualche
chilometro), come se il volatile
non avesse la possibilità di tra-
sferirsi da un territorio all’altro.
Eppure è noto che lo storno è
presente nella nostra provincia
in quantitativi elevati, risultando
nocivo all’agricoltura, per cui si
renderebbe necessario il suo ab-
battimento per ridurne il numero
e, conseguentemente il danno. In
tal modo i danni che questa spe-
cie arreca, soprattutto ai vigneti,
uliveti e frutteti in generale, non
solo non si riducono, ma addi-
rittura aumentano. Tutto ciò ha
il sapore di una presa per i fon-
delli non solo per la categoria dei
cacciatori ma soprattutto a quella
degli agricoltori. Comunque com-
plimenti all’artefice o agli artefici
di questa cervellotica soluzione:
“cacciabile ma non abbattibile”.
Ci mancava che il Calendario
Venatorio Regionale 2011/2012
indicasse lo storno cacciabile ma
senza fucile o con fucile scarico e
il capolavoro sarebbe stato com-
pleto!

Una direttiva comunitaria sulla
conservazione degli uccelli sel-
vatici ammette lo storno tra le
specie cacciabili in molte nazioni
Ue, tranne l’Italia, Paese più di
altri a rischio per via delle pro-
duzioni frutticole. <<L’Italia nel
2009 – lamenta la Cia dell’E-
milia Romagna – non ha richie-
sto l’inserimento dello sturnus
vulgaris nelle specie cacciabili,
accorgimento concesso invece

a nazioni come Ungheria, Ro-
mania e Bulgaria che, come il
Belpaese, hanno produzioni viti-
cole e frutticole importanti>>. Il
C.S.T. rileva che in questo modo,
<<continuerà la complicata pro-
cedura delle deroghe e il teatrino
dei ricorsi al Tar e al Consiglio di
Stato contro le delibere che ogni
Regione continuerà a prendere
per rendere cacciabile lo stor-
no>>.

LO STORNO SI CACCIA OVUN-
QUE TRANNE CHE IN ITALIA

IL VALZER DELLO STORNO!

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra
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Porto, trasporto e detenzione; 
ecco le novità introdotte dal de-
creto lgs. 26/10/2010 n. 204.
Il nostro ordinamento riconosce e 
disciplina tre differenti situazioni 
che legittimano il porto d’arma: 
la necessità di difesa persona-
le, le esigenze sportive nonché il 
orto d’arma per la pratica venato-
ria. Rientra nelle competenze del 
Questore, come dice l’art. 42 del 
TULPS (Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza), il rilascio 
della licenza “per porto d’armi 
lunghe da fuoco…” e, dunque, del 
porto del fucile uso caccia. Facol-
tà e limiti della licenza sono stati 
ulteriormente chiariti e disciplinati 
con apposita circolare del Capo 
della Polizia del 14 febbraio 1998;
con tale provvedimento è stata 
sancita la possibilità, per i titolari 
di questa licenza di:
- portare il tipo o i tipi di armi 
indicati nell’autorizzazione;
- trasportare ed acquistare tutte 
le armi comuni da sparo tenendo 
presente che il numero massimo 
delle armi trasportabili per ogni 
movimentazione non può essere 
superiore a 6.

LA LICENZA QUALE TITO-
LO DI PORTO…
Va da sé che il motivo per il qua-
le una licenza di polizia viene ri-
lasciata delimita il suo ambito di 
operatività: dunque, il porto di 
fucile uso caccia consente di por-
tare nei periodi e nei luoghi in 
cui la caccia è permessa, le armi 
individuate per tale uso. Il porto 
dell’arma si concretizza in una 
situazione di pronta disponibilità 
dell’arma all’uso al di fuori della 
propria abitazione o delle perti-
nenze di essa (ad esempio il cortile 
privato, la cantina…).  Questo nel 
senso che in casa propria anche in 
caso d’uso dell’arma non si confi-
gurerà mai “il porto” della stessa, 
ma semplicemente una situazione 
di “detenzione” con quel che ne di-
scende quanto a disciplina. Affin-
ché il porto di un fucile uso caccia 
sia lecito debbono ricorrere le tre 
condizioni sopradette:
a. deve essere periodo di caccia: 
dunque deve essere giorno ed ora-
rio consentito per la caccia (non 
in periodo di divieto generale di 
caccia; non in giorno di silenzio-
venatorio; non in orario in cui non 

è possibile cacciare);
b. nel luogo in cui si attua il por-
to deve essere consentita la caccia 
(es. è vietato portare l’arma fuori 
della custodia e carica per le vie 
del paese al rientro dalla caccia);
c. possono portarsi solo le armi 
riconosciute dall’art. 13 della leg-
ge 157 del 1992 (legge nazionale
sulla caccia) quali “mezzi per l’e-
sercizio dell’attività venatoria”.
L’art. 6 del decreto legislativo 26 
ottobre 2010 n. 204 (che entrerà in 
vigore il prossimo 1° luglio ma di 
fatto è già applicabile in relazione 
alla interpretazione dell’art. 13) 
pone fine ad una diatriba del pas-
sato, riaccesasi negli ultimi anni, 
sulla individuazione, tra i fucili ad 
anima rigata di quelli utilizzabili 
per la caccia. Mentre era pacifico
che l’arma fosse da caccia quando 
camerava cartucce di calibro pari 
a 5,6 mm con bossolo di altezza 
uguale o superiore a 40 mm, vi era 
il dubbio se per i calibri superiori 
al 5,6 mm fosse indifferente l’al-
tezza del bossolo (cioè anche infe-
riore ai 40 mm). L’art. 6 chiarisce 
ora definitivamente tale situazione
stabilendo che l’arma è da caccia 
quando camera cartucce in ca-
libro superiore a 5,6 mm, anche 
se il bossolo a vuoto è di altezza 
inferiore a 40 mm. La possibilità 
di portare armi da caccia viene ul-
teriormente limitata dal divieto di 
portare armi da sparo per uso cac-
cia cariche, anche se in posizione 
di sicurezza, all’interno dei centri 
abitati nonché “a bordo di veicoli 
di qualunque genere…” (art. 38,
lett. f) L.P. 9/12/1991 n.24). È
comportamento più grave (art. 30
lett. i) legge n.157/1992) esercitare
la caccia (portare ed usare l’arma) 
sparando da autoveicoli, da natan-
ti o da aeromobili e la sanzione è 
di carattere penale. Al titolare di 
licenza viene inoltre riconosciuta 
la possibilità di portare, ricorrendo 
le condizioni di cui alla lettera a) e 
b), gli utensili da punta e da taglio 
atti alle esigenze venatorie: viene 
cioè consentito il porto di strumen-
ti atti ad offendere (che non siano 
armi, cioè che non siano strumenti 
nati per l’offesa alla persona come 
ad es. il pugnale) a fronte del di-
vieto sancito dall’art. 4,2° co. Del-
la legge 110 del 1975 di portare,
senza giustificato motivo, fuori
della propria abitazione o delle 
appartenenze di essa tali strumenti.

LA LICENZA COME TITOLO 
DI ACQUISTO…

La licenza di porto di fucile uso 
caccia consente, inoltre, di ac-
quistare armi comuni da sparo 
(art.35,4° co. TULPS) nei limi-
ti quantitativi consentiti nonché 
di trasportarle e di acquistare e 
trasportare determinate sostanze 
esplosive a tre queste le munizioni 
per armi comuni nei limiti massimi 
consentiti.

LICENZA COME TITOLO DI 
TRASPORTO…
Per trasporto si intende il trasferi-
mento di un’arma da un luogo ad 
un altro con modalità ed in con-
dizioni tali da escludere la pron-
ta disponibilità dell’arma stessa 
all’uso. La giurisprudenza è pa-
cifica nel senso di ritenere con-
figurabile il reato porto illegale
di arma “quando questa, pur non 
essendo addosso al soggetto, si 
trovi nella sua pronta disponibilità 
per un uso quasi immediato, men-
tre ricorre l’ipotesi del trasporto 
quando l’arma è oggetto inerte di 
un’operazione di trasferimento da 
luogo a luogo, senza essere su-
scettibile di pronta utilizzazione” 
(Cass.pen.Sez.I, sent. N. 22282
del 10/05/2004). È sicuramente 
trasporto il trasferimento di un’ar-
ma smontata; è trasporto il trasferi-
mento di un’arma scarica custodita 
nel bagagliaio dell’auto. Il motivo 
del trasferimento non è rilevante e 
può essere il più vario: cambio di
residenza/domicilio e pertanto del 
luogo di detenzione, per riparazio-
ne, per recarsi al poligono ecc.

LA LICENZA COME DOCU-
MENTO DI RICONOSCIMEN-
TO…
Il porto d’armi è stato individuato 
dal DPR 445 del 2000 quale docu-
mento di riconoscimento equipol-
lente alla carta d’identità. Pertanto, 
in tutti i casi in cui la legge pre-
vede che la propria identità possa 
essere dimostrata con documento 
equipollente, può essere utilizzato 
il porto d’armi. Si pensi dunque 
all’importanza di tale documento 
e di una sua rigorosa ed attenta 
custodia! In caso di furto o smar-
rimento il porto d’armi potrebbe 
essere utilizzato (e magari anche 
falsificato) da delinquenti per ap-
propriarsi della nostra identità e 
commettere reati (es. truffe). Per 
non pensare ad un acquisto ille-
gale di armi! Il tutto con il nostro 
nome, cognome, data di nascita 
ecc. Dunque, per la nostra tutela e 
per garanzia della sicurezza pub-

blica dobbiamo usare la massima 
diligenza nella custodia del libret-
to di porto e della relativa licenza.

L’OBBLIGO DELLA DENUN-
CIA DI ARMI E MUNIZIONI…
Tutte queste facoltà, questi poteri 
che la normativa annette alla ti-
tolarità del porto d’armi uso cac-
cia, debbono essere esercitate nel 
rispetto dell’art.38 TULPS che fa
obbligo a chiunque detiene armi, 
munizioni e materie esplodenti di 
qualsiasi genere di farne denun-
cia all’ufficio locale di pubblica
sicurezza o, se questo manchi, 
al comando carabinieri. Il 1° co. 
Dell’art.38 fa obbligo di denuncia-
re immediatamente armi e muni-
zioni; tale norma è stata rimodulata 
dal decreto legislativo 26/10/2010 
n. 204 (art. 3) che ha fissato l’ob-
bligo di denunzia entro le 72 ore 
successive alla acquisizione della 
materiale disponibilità delle armi, 
munizioni ecc. Il decreto entrerà 
in vigore il prossimo 1° luglio, 
ma la norma detta un criterio di 
immediata applicabilità. Dobbia-
mo rilevare come questa norma di 
fatto semplifichi il prestito di armi
(comodato) nel senso che per co-
modati di durata inferiore alle 72 
ore non vi sarebbe più obbligo di
provvedere a nuova denuncia di 
detenzione fatto salvo, per ragioni 
di tranquillità e tutela di ognuno, 
di redigere una scrittura privata 
con data e firma in cui si individua
l’arma che si da ed il momento in 
cui effettivamente inizia il presti-
to. Si pensi così alla semplicità ad 
esempio del comodato in ambito 
familiare che spesso è limitato alla 
giornata! Lart.38 TULPS è stato
inoltre opportunamente integrato 
con la previsione dell’obbligo per 
chi detiene armi senza essere in 
possesso di alcuna licenza di por-
to, di presentare ogni sei anni la 
certificazione medica prevista. E
così, quando la norma entrerà in 
vigore (e dovremo attendere l’e-
manazione dei decreti attuativi)il 
cacciatore che non rinnovi la li-
cenza di porto fucile, ma continui 
a detenere le armi in precedenza 
denunciate, dovrà produrre certi-
ficazione medica di idoneità ogni
6 anni. La mancata presentazione 
può comportare l’adozione del di-
vieto detenzione armi con il con-
seguente sequestro amministra-
tivo delle stesse. Nulla è variato 
quanto alle armi ed alle munizioni 
detenibili con denuncia ai sensi 
dell’art.38 TULPS. La legge n. 110

PORTO - TRASPORTO - DETENZIONE
Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Angelo Marinelli



del 1975 all’art.10 stabilisce che è
possibile detenere 3 armi comuni 
da sparo e 6 armi catalogate sporti-
ve rinviando per le armi da caccia 
al disposto dell’art. 37 della legge 
n. 157 del 1992 che in sostanza
stabilisce che le armi da caccia 
possono essere detenute in nume-
ro illimitato. Per completezza ag-
giungo che possono essere altresì 
detenute 8 armi antiche, artistiche
o rare di importanza storica (DM 
del 1982). Il superamento di tali li-
miti è possibile previo ottenimento 
di apposita licenza del Questore. Il 
limite delle munizioni detenibili è 
fissato dall’art. 97 del regolamento
al TULPS che dice: “Possono te-
nersi in deposito o trasportarsi… 
un numero di 1.500 cartucce da 
fucile da caccia caricate a polvere 
nonché 200 cartucce cariche per 
pistola o rivoltella…”. E questo è 
il tetto massimo delle munizioni 
detenibili; l’art. 26 della legge 110 
del 1975 esenta dall’obbligo di de-
nuncia ai sensi dell’art. 38 chi, in
possesso di armi regolarmente de-
nunziate, detiene cartucce a pallini 
per fucile da caccia in numero non 
superiore a 1.000. Nel senso che 
chi detiene 1.001 cartucce a pallini 
le deve denunciare tutte. Pertanto, 
nel rispetto del numero massimo di 
1.500 (più ovviamente le 200 car-
tucce per arma corta) si possono 
detenere alternativamente:
1.500 cartucce a pallini oppure;
1.500 cartucce con munizione a 

palla oppure;
1.500 cartucce con munizioni 
spezzate.
Come pure si possono detenere un 
numero variabile di munizioni per 
ciascuno dei tre gruppi purché il 
totale detenuto non superi le 1.500 
cartucce comprese anche quelle a 
pallini; non si deve confondere il 
numero delle cartucce detenibili 
con il numero delle cartucce che 
debbono essere denunciate. Ad 
es. se uno detiene 500 cartucce a 
pallini e 300 cartucce a palla dovrà 
denunciare solo le 300 poiché l’art. 
26 esenta dall’obbligo di denuncia 
la detenzione di cartucce a pallini 
sino a 1.000 . Ma se uno detiene 
1.000 cartucce a pallini potrà de-
tenere al massimo 500 cartucce a 
palla e farà la denuncia solo per 
le 500 a palla. Un po’ incerta è la 
disciplina per la c.d. munizione 
spezzata nel senso che non essen-
dovi norma che stabilisca il diame-
tro del pallino non vi è un criterio 
certo ed univoco per distinguere 
tra cartuccia a pallini spezzata che 
in definitiva è sempre a pallini. La
vecchia circolare del 1992 che è
poi quella che ha chiarito il conte-
nuto e l’interpretazione dell’art. 97
del reg. sui limiti delle munizioni 
detenibili, stabilì che le munizioni 
spezzate debbono essere denun-
ciate in qualsiasi numero. La giu-
risprudenza di Cassazione ha san-
cito che “per le cartucce caricate 
a pallettoni per fucili da caccia è 
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stato escluso l’obbligo di denuncia 
TULPS purché non eccedano nel 
numero di 1.000: deriva entro tali 
limiti, la legittimità della detenzio-
ne delle anzidette cartucce, trattan-
dosi di munizioni spezzate, per le 
quali il legislatore non ha inteso 
rendere operativo l’obbligo delle 
denuncia”. 

IL RINNOVO DEL TITOLO…
La licenza di porto ha la durata di 
sei anni dal rilascio ma è sogget-
ta a rinnovo annuale  mediante il 
pagamento della tassa di conces-
sione governativa. La normativa al 
riguardo stabilisce che gli atti sog-
getti al pagamento della tassa non 
sono efficaci sino a quando queste
non siano state pagate. Il che è a 
dire: nel caso di mancato paga-
mento della tassa annuale il porto 
d’armi perde efficacia e non con-
sente né il orto, né l’acquisto né il 
trasporto delle armi e delle muni-
zioni: la violazione è sanzionata.

L’OBBLIGO DI COMUNICA-
ZIONE AI CONVIVENTI…
Merita sicuramente qualche riga 
di commento l’obbligo introdot-
to ex novo dall’art. 3 del decre-
to lgs. N. 204 e posto a carico di 
coloro che ottengono una licenza 
di porto d’armi (ed anche il nulla 
osta all’acquisto di cui all’art.35 
TULPS) di comunicare tale prov-
vedimento “ai conviventi maggio-
renni, anche diversi dai familiari, 

compreso il convivente more uxo-
rio, individuati dal regolamento 
e indicati dallo stesso interessato 
all’atto dell’istanza…”. La norma 
sarà applicabile una volta emana-
to ed entrato in vigore il relativo 
regolamento: dunque si dovrà at-
tendere! La mancata od errata in-
dicazione nella domanda di porto 
di fucile delle persone conviventi, 
come pure la mancata comunica-
zione (immediata? O entro quan-
to?) agli stessi dell’ottenimento 
della licenza comporta l’applica-
zione della sanzione amministrati-
va da 2.000 euro a 10.000 euro, ma 
quel che sorprende è la previsione 
della possibilità di revoca della li-
cenza stessa! Revoca quale ulterio-
re sanzione per la violazione degli 
obblighi? Basterà il dissenso del 
coniuge convivente per revocare 
la licenza o servirà, come sembra 
più giusto, qualche ulteriore ele-
mento che fondi un intervento a 
tutela della sicurezza pubblica? 
Domande alle quali si risponderà 
“strada facendo”. Prescindendo 
in questa sede da valutazioni sul-
la “bontà” della norma, si rileva 
come sarebbe stato comunque più
opportuno anticipare l’obbligo 
della comunicazione al momento 
della presentazione dell’istanza, 
in modo da creare, se ritenuto ne-
cessario da parte dei familiari, un 
rapporto di fattiva collaborazione 
con gli Uffici di Polizia sin dalla
fase istruttoria.

SI POSSONO DETENERE:

1. NR. 3 ARMI COMUNI (pistole e carabine non classificate sportive o da caccia;
2. NR. 6 ARMI SPORTIVE, classificate da tiro a segno o volo;
3. NR. ILLIMITATO di fucili da caccia;
4. NR. 8 ARMI ANTICHE.

N.B. OLTRE AL QUANTITATIVO DI ARMI DI CUI SOPRA OCCORRE LA LICENZA DI COLLEZIONE.

N.B. NELLA DENUNCIA DEVE ESSERE SPECIFICATO OLTRE AL TIPO, IL MODELLO, IL CALIBRO. LA MATRICOLA DELLA
CASSA E DELLA CANNA E OGNI ALTRO DATO IDENTIFICATIVO DELL’ARMA.

DEBBONO ESSERE INOLTRE DENUNCIATE:

•	 SCIABOLE E ARMI BIANCHE (pugnali, coltelli, scimitarre, ecc...);
•	 BALESTRE (che abbiano congegni di puntamento e precisione);
•	 CARTUCCE PER CARABINE E PISTOLE (tutte, fino un massimo di 200 complessive);
•	 CARTUCCEAPALLA (per cinghiale e fino al massimo di 1.500);
•	 CARTUCCEAPALLINI (per chi ne detiene un numero superiore a 1.000 e fino a 1.500);
						(fino a 1.000 non vanno denunciate e oltre le 1.500 va richiesta la licenza per deposito);
•	 VANNO DENUNCIATE TUTTE LE ALTRE CARTUCCE DI CUI NON SI DETENGONO LE RELATIVE ARMI O CHE LE ARMI 
SIANO INSERITE IN COLLEZIONE;
•	 VA DENUNCIATO QUALSIASI QUANTITATIVO DI POLVERE DI OGNI GENERE.

NON VANNO DENUNCIATE E NON FANNO CUMULO LE MUNIZIONI ACQUISTATE PRESSO I POLIGONI DI TIRO E IMMEDIA-
TAMENTE UTILIZZATE NEGLI STESSI POLIGONI (ART. 12 LEGGE 7/8/1992 N. 356).

Le armi rinvenute e mai denunciate, sé con matricole o matricola e non risultanti oggetto di crimine, possono essere intestate dal rinvenente, 
e facendogli fare una dichiarazione su come sono state rivenute dette armi, con la solita prassi.



Si è conclusa con la finale di Vit-
torio Veneto (TV) la dodicesima 
edizione dei circuiti Armi e Tiro 
dedicati al Tiro Cacciatori e al 
Cinghiale Corrente. Quasi ottanta 
cacciatori e tiratori si sono sfidati
nelle due discipline sul campo di 
Pian della Torre San Floriano, a 
pochi chilometri da Vittoio Vene-
to, e mai come in questa edizione 
la finale ha rappresentato tutta l’I-
talia. Basti pensare alla provenien-
za geografica dei vincitori delle
cinque categorie: un ligure, un ve-

Domesi Arduino, iscritto alla Se-
zione C.S.T. di Civitanova Mar-
che, Campione Regionale Cate-
goria Master, sul Campo di Rio 
Salvo (PU), nei giorni 9 e 10 luglio
2011, ha sbaragliato l’agguerrita 
concorrenza con una prestazione 
eccezionale, considerando che si 
cimenta in questa disciplina solo 
da pochi anni. Questo evento a 
coronamento del Campionato Per-

neto, un pugliese, un toscano e un 
marchigiano. La gara di Vittoria è 
stata un vero successo: sotto l’im-
peccabile regia dell’Associazione 
Cacciatori e Tiratori vittoriesi, una 
vera “macchina da guerra”, che 
nel corso  della stagione gestisce 
tre gare in tre diversi campi di tiro, 
i finalista hanno avuto la possibi-
lità di gareggiare nelle migliori 
condizioni tecniche, ma anche di 
vivere due giornate divertenti e in 
serenità.

corso Caccia organizzato dall’AR-
CI del 22 maggio 2011 in cui si 
è classificato al terzo posto. Nel
campionato sperimentale “Triplet-
to Compak” (tre piattelli alla vol-
ta), il giorno 11 settembre 2011, 
sempre sul campo di Rio Salso, si 
è piazzato al terzo posto. Continua 
così Arduino! Complimenti da tut-
to il Direttivo C.S.T.
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I NOSTRI ISCRITTI APPREZZATI PROTAGONISTI NEL PALCOSCENI-
CO SPORTIVO ITALIANO!

Specialità Cinghiale Corrente con Arma a Canna Rigata
Domenica 4 settembre 2011 – Vittorio Veneto (TV)
Enzo Calamante Campione Italiano di Tiro al Cinghiale Corrente
Iscritto alla Sezione C.S.T. di Porto Potenza (MC) dove vive e lavora

Specialità Cinghiale Corrente con Arma a Canna Liscia
Domenica 4 settembre 2011 – Vittorio Veneto (TV)
Enzo Calamante 3° classificato

Campionato Regionae 1° Classificato
Rio Sasso - Pesaro (PU)
Domenico Arduino
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LA CRITICA

L’EOLICO, UNA TRAPPOLA MICI-
DIALE PER LA MIGRATORIA. MA 
I FAMOSI AMBIENTALISTI DOVE 
SONO FINITI?

Ci mancava anche questa per 
completare la miriade di attacchi 
contro la caccia. L’Associazione 
“Vittime della Caccia” a pag. 12 
del quotidiano IL MESSAGGE-
RO del 3 settembre propone di 
aumentare la tassa di concessione 
governativa nella speranza che i 
cacciatori si scoraggino e appen-
dano finalmente l’arma al chiodo;
vi si legge inoltre <<un balzello 
supplementare che non farebbe 
bene solo alla finanza ma anche
ai cacciatori e alle future vittime 
innocenti di una pratica obsoleta 
e incontrollabile>>. A parte il ter-

mine “incontrollabile” che è del 
tutto fuori luogo, non c’è che da 
applaudire a questa meravigliosa 
proposta che, se fosse messa in 
pratica, non risolverebbe sicura-
mente il problema; ci si chiede 
però perché la stessa proposta non 
venga fatta per tante altre attività 
sportive che provocano più vittime
di quella venatoria: evidentemente 
l’atto punitivo è rivolto, come di 
consueto, soltanto contro i cac-
ciatori e questo non è certamente 
una novità. D’altra pate se venis-
sero soppresse tutte quelle attività 
in cui si verificano incidenti gravi
con morti, nel nostro povero paese 
resterebbe praticabile soltanto il 
rito funebre!

LA LODEVOLE PROPOSTA 
DELL’ASSOCIAZIONE “VITTIME 
DELLA CACCIA”

L’Italia sta per essere invasa da 
pale roteanti per la produzione di 
energia. Alte fino a 120 m., piaz-
zate per lo più su crinali che coin-
cidono spesso con rotte migratorie 
di uccelli, che risulteranno mici-
diali per la fauna avicola; migliaia 
di uccelli verranno così immolati 
per ottenere benefici economici
soprattutto da società neonate che 
operano nel campo della new eco-
nomy. Premesso che il progresso 
avanza facendo anche le sue vitti-
me, ciò che meraviglia e non poco 
è che in certi casi, come in que-
sto, quello sfrenato amore per gli 

animali che certi signori vogliono 
far credere, va a farsi benedire. 
Non c’è stata nessuna presa di 
posizione netta della componente 
ambientalista , sempre accanita 
nei confronti della caccia, contro 
sicure stragi che andranno a veri-
ficarsi con l’installazione di quelle
micidiali pale eoliche, stragi che 
avverranno soprattutto di notte 
durante il periodo migratorio; evi-
dentemente uccidere tanti animali 
per ottenere benefici economici è
pienamente giustificato. Quei si-
gnori che spesso hanno alzato le 
barricate per cose meno serie, sono 
appagati dal fatto che l’energia 
così ottenuta è una energia pulita, 
ignorando però che potrebbe spar-
gere sangue.

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra

Sit-in del C.S.T. contro il nuovo 
calendario venatorio. Prosegue a 
Massa la protesta del movimento 
C.S.T. (Caccia Sviluppo Territo-
rio) contro il nuovo calendario 
venatorio 2011/2012. Il respon-
sabile regionale Alberto Pieroni 
ha organizzato un sit-in venerdì 9
settembre davanti la sede dell’Uf-
ficio Caccia della Provincia di
Marina Vecchia a Massa per chie-
derne appunto la modifica, in par-
ticolare degli articoli 2,7 e 9 che
disciplinano il numero e gli orari 
delle giornate venatorie, oltre alle 

specie cacciabili in determinati 
periodi. La manifestazione è stata 
promossa in concomitanza con un 
incontro convocato dall’ammini-
strazione provinciale  sulle proble-
matiche relative all’organizzazio-
ne e alla definizione del servizio di
“soccorso, recupero e cura fauna e 
avifauna selvatica” in attuazione 
della Lr 3/94. Alla manifestazione
hanno partecipato non solo i cac-
ciatori ma anche gli armieri per-
ché danneggiati da un’eventuale 
riduzione del numero di praticanti 
l’attività venatoria.

I CACCIATORI CONTRO IL CALEN-
DARIO VENATORIO IN TOSCANA 



Aree poligono e arene per le si-
mulazioni: a “Caccia & Count-
ry” ci si mette alla prova con le
gare e si provano le novità del
settore.
Il 10 e 11 dicembre, alla Fiera
Forlì, si terrà una nuova manife-
stazione dedicata agli amanti di
caccia, pesca e vita all’aria aper-
ta. Si tratta di Caccia & Country
Expo,	la	fiera	che	propone	idee	e
novità su prodotti, accessori, ser-
vizi dedicati a chi pratica l’atti-
vità venatoria, la pesca, gli sport
nella natura. Prosegue con suc-
cesso l’acquisizione di espositori
tra	 le	 aziende	più	qualificate	dei
settori caccia e pesca. Grazie alla
sinergia nata tra la Fiera e tutte
le Associazioni Venatorie e di
Pesca del territorio, l’evento sta
ricevendo ottimi riscontri da un
numeroso bacino di potenziali
visitatori: cacciatori, pescatori
e appassionati di tipo sportivo.
CACCIA&CO sarà incentra-
to sul mondo della caccia, delle

armi e del turismo venatorio. Tra
le	 novità	 più	 interessanti	 della
manifestazione, è confermata la
realizzazione del poligono inter-
no	ai	padiglioni	fieristici,	dove	 i
titolari di regolare licenza avran-
no la possibilità di effettuare
prove di tiro con i nuovi prodotti
presentati dalle aziende esposi-
trici. Per dare spazio e visibilità
anche alle diverse discipline di
tiro sportivo verrò allestito un
ulteriore padiglione in cui tut-
ti i visitatori potranno divertirsi
provando il tiro con l’arco, il tiro
al piattello laser, il tiro a segno,
il soft-air e molto altro… Sono
inoltre in programma esibizioni
di agility dog e dimostrazioni
con cani da caccia e da tartufo,
cani da lavoro e cani da gregge.
PESCA&CO, in collaborazione
con le associazioni di riferimen-
to, le aziende specializzate, i la-
ghi di pesca, le società e i club
sportivi, sarà per il pubblico ed i
professionisti del settore, il luo-
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IL 10 E L’11 DICEMBRE VA IN SCENA LA RASSEGNA DEDI-
CATA ALLA CACCIA, ALLA PESCA ED AGLI SPORT ALL’A-
RIA APERTA

go ideale dove trovare ogni tipo
di prodotto tecnico. Oltre alla
possibilità di buoni acquisti, i
visitatori si divertiranno con i
lanci in vasca e le simulazioni di
pesca. Dalla collaborazione con
ISPRA – Istituto Superiore per
la Pesca e Ricerca Ambientale -
, con il Museo della Marineria e
con il Centro Ricerche di Biolo-
gia Marina di Cesenatico, è nato
un programma di percorsi didat-
tici e prove dinamiche per avvi-
cinare i ragazzi che visiteranno
Caccia & Country ad una cono-
scenza dell’ecosistema naturale.
NELL’AREA ENOGASTRO-
NOMICA DELLA FIERA, il
pubblico potrà deliziarsi in ogni
momento con la cucina tipica e
gustare la “CENA DEL CAC-
CIATORE”, prevista per sabato
10 settembre; tale cena prevede
un menu di specialità a base di
selvaggina e cacciagione pre-
parate secondo le tradizioni del
territorio. Animeranno l’evento

spettacoli di folklore musicale. Il
programma di Caccia & Count-
ry Expo avrà inoltre momenti di
divertimento	 con	 la	 “sfilata	 del
cacciatore e del pescatore” e al-
tri	 più	 professionali,	 con	 conve-
gni	 tecnici	 e	 scientifici	 sui	 temi
di attualità riguardanti il mondo
venatorio. La manifestazione
ha il patrocinio della Regione
Emilia Romagna, della Camera
di Commercio di Forlì-Cesena,
della Provincia di Forlì-Cesena,
del Comune di Forlì, della Fon-
dazione della Cassa dei Risparmi
di Forlì e dela Cassa dei Rispar-
mi di Forlì e della Romagna.
Collaborano all’organizzazione
di Caccia & Country Expo le
principali Associazioni Venatorie
e del Mondo della Pesca. Caccia
& Country è in Fiera a Forlì sa-
bato 10 dicembre dalle 10 alle 22
e domenica 11 dicembre dalle 10
alle	19.	PER INFORMAZIONI
SULLA MANIFESTAZIONE
WWW.CACCIAECOUNTRY.IT

S.p.A.

presenta

in
te
gr
as
ol
ut
io
ns
.it

10 e 11
dicembre 2011
orari: 
Sabato 10-22 - domenica 10-19

www.cacciaecountry.it
Via Punta di Ferro - 47122 Forlì  - Tel. 0543.793511 - Fax 0543.724488   www.fieraforli.it - commerciale@fieraforli.it

• Armi, accessori e abbigliamento per la caccia

• Attrezzature, articoli e prodotti per la pesca

• Abbigliamento e articoli per lo sport e il tempo libero

• Camping, trekking, mountain bike, equitazione

• Tiro a volo, tiro con l’arco, softair

• Turismo verde

• Gare, esibizioni, spettacoli e gastronomia tipica



sto grande Movimento Nazionale 
della Cultura Rurale, dove tro-
va posizione oltre che il Mondo 
Venatorio, anche la Pesca, l’alle-
vamento di Animali di qualsiasi 
genere, i Circhi Equestri, le varie 
Associazioni locali di Tradizioni 
Culturali e specialistiche (Palio di 
Siena), di Agricoltori, di Pastori, 
Associazioni Ambientaliste non 
contrarie alla Caccia, Federfauna, 
personaggi illustri della Cultura 
Italiana vicini alla Ruralità, dello 
Spettacolo, nonché di esperti Le-
gali provenienti dalla Giurispru-
denza Italiana e tante altre impor-
tanti perone di buon senso, che 
ormai stufi e logori della Vecchia 
Politica, sopportata con religio-
so silenzio, hanno detto basta e
di conseguenza, vogliono per loro 
e per i loro figli, ma soprattutto 
per l’interesse di tutti i Cittadini, 
un futuro certamente laborioso, 
ma adeguatamente ripagato dalla 
Pubblica Amministrazione. Un 
futuro fatto esclusivamente di Se-
rietà, di Onestà, di Trasparenza, 
tutti valori ormai dimenticati dal 
mondo politico attuale. Ebbene, 
vogliamo ancora una volta “son-
dare il terreno” per accertare se in 
questo paese che è la nostra Amata 
Italia, ancora qualcosa di buono 
esiste ancora.
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NOTIZIE

LA FORZA NELL’UNITÀ: UNA
SEDE PER TUTTI

BOSCO DI DON VENANZIO – RI-
MOSSI I DIVIETI DI CACCIA COL-
LOCATI ERRONEAMENTE

L’Associazione Caccia Sviluppo
Territorio presente a Vasto, ha
avuto il 2 settembre 2009 collo-
qui con il Sindaco di Pollutri e
l’Ufficio Tecnico Comunale per
chiarimenti e delucidazioni ine-
renti il Bosco di Don Venanzio
dopo risposta scritta dalla Regio-
ne Abruzzo. Con l’accoglienza,
cortesia, ospitalità dimostrata

ringraziamo il Sig. Sindaco e
l’Ufficio Tecnico Comunale per
aver ascoltato le nostre motiva-
zioni, ringraziamo il Corpo Fore-
stale dello Stto come supervisore
e l’impegno che quotidianamen-
te svolge per la collettività ed il
controllo del territorio dell’area
Vastese. Ringraziamo il Presi-
dente della Riserva Naturale Don

Venanzio per aver chiarito con i
Dirigenti Nazionali Grasselli Ro-
mualdo, Bozzesi Giuseppe, e il
Coordinatore Provinciale C.S.T.
Molino Nicola, la questione di
alcuni perimetri della Riserva
Naturale che non rientravano
nel piano di assetto naturalistico

in quanto non ancora approvato,
preludendone la caccia. Imme-
diatamente, il Presidente della
Riserva Naturale con l’aiuto di
alcuni cacciatori del luogo, di-
sponeva la rimozione delle tabel-
le che erroneamente in preceden-
za erano state posizionate.

NO DI PIERONI (C.S.T.) AL PRON-
TO SOCCORSO PER GLI ANIMALI 
A MASSA (TOSCANA)
A Massa il Servizio di Pronto
Soccorso per gli animali. Su que-
sto tema, si è aperto un confronto
tra la Provincia e le Associazioni
Venatorie del territorio. <<Noi
siamo contrari – tuona Alberto
Pieroni, Presidente del Movimen-
to C.S.T. Provinciale – perché si
tratta solo di business. Salvare
gli animali feriti è un’operazione
che hanno sempre fatto i caccia-
tori, volontariamente. Ora invece
si vuol creare un gruppo di pron-
to soccorso per il recupero della

fauna ferita, con spese che rica-
dranno a carico dei cacciatori. In
questo modo, tutte le Associazio-
ni Venatorie continuano la perse-
cuzione dei cacciatori>>. Stanno
organizzando un servizio che ob-
bligherà i cacciatori a chiamare
il pronto soccorso degli animali
quando si troveranno di fronte un
animale ferito: tutto per intascare
soldi di noi cacciatori>>. Pieroni
promette dura battaglia: <<Que-
sto è un ulteriore danno al mondo
venatorio>>.

IL MOVIMENTO PER LA CULTU-
RA RURALE QUERELA STRISCIA 
LA NOTIZIA

AVenezia, il 28 settembre 2011 il
Movimento per la Cultura Rurale
ha dato mandato ai propri legali
di sporgere querela nei confron-
ti dei responsabili di “Striscia la
notizia” nel caso in cui si ravvisi-
no gli estremi per procedere con-
tro questo programma televisivo
per il servizio sulla caccia man-
dato in onda il 26 settembre 2011
intitolato “ad armi impari”. Il
Movimento per la Cultura Rurale
ritiene che attraverso il servizio
in oggetto si sia compiuta un’o-
pera di disinformazione ai danni
dei cittadini telespettatori ai qua-
li è stato impedito di comprende-
re cosa sia l’attività venatoria e
quali siano le rigide regole entro
le quali viene esercitata nel no-
stro paese. Assumeremo tutte le
iniziative necessarie perché si
possa ottenere il diritto di repli-
ca su quanto erroneamente af-
fermato ed omesso nel servizio,
ritenendo non condivisibile l’ ap-
proccio fortemente ideologizzato

con il quale l’inviato ha scelto di
trattare l’argomento. L’attività
venatoria rappresenta un indi-
spensabile strumento di gestione
della fauna selvatica e del terri-
torio ed è quindi diritto di tutti i
cittadini ottenere un’ informazio-
ne corretta, scevra da pregiudizi
ideologici e che non miri a scre-
ditare artatamente una categoria
di onesti cittadini che grazie alla
loro attività rendono un servizio
gratuito alla collettività, servizio
che altrimenti andrebbe a grava-
re sulle casse delle Amministra-
zioni locali. Vogliamo ricordare
che la caccia, oltre ad essere un
diritto garantito dalle Direttive
comunitarie, dalla Costituzione
italiana e dalle normative statali
e regionali, rappresenta un mo-
tore economico che solamente
nel nostro paese vale più di 2
miliardi di euro l’anno, oltre alle
centinaia di milioni di euro che
ogni anno i cacciatori versano
nelle casse dello Stato in tasse di
concessione.

Il Direttivo Nazionale.

Lunedì 29 agosto 2011, alle ore
18:00 in Via Pandolfi, a Massa, è
stata inaugurata la Sede:
•	 del Partito dei Cacciatori
CST per i cittadini;
•	 dell’Associazione Venatoria
C.S.T.–CONF.A.V.I.;
•	 del Sindacato dei Cacciatori
– Pescatori – Agricoltori;

•	 del SAAC (Sindacato Auto-
nomo Ambulanti e Commercian-
ti);
•	 del CAF (Centro Assistenza
Fiscale);
•	 del Provinciale del CSEN
(Centro Sportivo Educativo Na-
zionale);
•	 del Delegato Ufficiale Set-
tore Circoli , Ente riconosciuto
dal CONI e dal Ministro degli
Interni.

IL C.S.T. (COOPERAZIONE-SVI-
LUPPO-TERRITORIO) È NEL MO-
VIMENTO POLITICO NAZIONALE 
DELLA CUTURA RURALE

È nato in Italia il Movimento Na-
zionale Politico della Cultura Ru-
rale, Questa la novità eclatante del 
Mondo della Cultura Rurale. Il 
C.S.T., insieme ad altri movimen-
ti nazionali della Cultura Rurale, 
allargato a tutte le categorie delle 
varie Attività che operano nella 
Ruralità italiana, stanno dando 
vita ad una Formazione, che può 
avere i numeri e di conseguenza 
la Forza Contrattuale (se ben ge-
stita), per difendere tutti i diritti 
e non solo, delle Attività Rurali e 
delle Tradizioni Culturali delle no-
stre Popolazioni. Il tutto è partito 
dal nord, Veneto-Lombardia, in 
questa grande formazione politica 
il C.S.T. (Cooperazione-Sviluppo-
Territorio). Partito Politico SIN 
DAL LONTANO 1991, capeggiato 
dal nostro validissimo esperto Se-
gretario Nazionale Avv. Giuseppe 
Villa che vanta plurimandati po-
litici a livello sia Nazionale che 
Regionale, il 14 u.s. ha aderito in 
via esplorativa, alla nascita di que-
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CINOFILIA

Premetto che a volte è meglio 
star zitti per non sbagliare o es-
sere fraintesi, cosa questa che nel 
mondo cinofilo-venatorio succede
spesso perché ognuno purtroppo 
intende quel che vuole e non tan-
to quello che in realtà si vuol dire. 
Seppur “malato” di Setter Inglese, 
sentir parlare di Setter, di qualsiasi 
razza esso sia, mi crea particolare 
piacere e accetto volentieri questo 
rischio precisando che i concetti 
sono puramente di carattere per-
sonale. Ultimamente, anche per 
assecondare la passione che l’a-
mico di caccia “Romualdo Gras-
selli, amichevolmente chiamato 
“il montanaro”, ha per il “cugino” 
Gordon, ho avuto modo di seguire 
un po’ più da vicino questa razza.
Sia chiaro, non è certo mia inten-
zione insegnare qualcosa a tanti 
illustri personaggi che stanno lavo-
rando bene e ne sanno più di me.
Qualche giorno fa, quasi per caso, 
sono stato chiamato a visionare e 
commentare le prestazioni di al-
cuni soggetti, soprattutto giovani, 
frutto degli interventi certosini che 
gli appassionati e addetti ai lavori 
avevano fatto in questo ultimo pe-
riodo. C’erano tutti, dal presiden-
te del Club Gualtiero Quaglino, 
Maurizio Peri, Luigi Taina, Fulvio 
Volterrani, Elena Giacobbo, Mar-
chetti, De Marchi, ecc. Di questa 
razza ricordo con piacere i turni in 
Grande Cerca del Quasimodo e di 
altri Setter Gordon condotti dalla 
bionda tedesca Michela Ulhardt, 

e dell’Islo, altro grande esponente 
della razza, condotto da Contado, 
i quali avevano la forza di com-
petere con i migliori Trailer di 
allora. Seppur non con molta fre-
quenza ho avuto modo di seguire 
con passione e giudicare in prove 
speciali alcuni soggetti veramen-
te interessanti: Crak, Urlo e Frida 
del Castellare di Paolo Bellandi, 
Puccini, Gaugoin, Rossini, Kinzi-
na di Velhatri di Fulvio Volterrani, 
i Gordon dell’Arbia di Salvadori. 
Cari amici e stimatissimi allevatori 
che hanno e stanno dedicando una 
vita per questo cano dall’occhio 
dolce e coccolone che ha il difet-
to a volte di essere troppo bello e 
affettuoso, tanto da sacrificare l’u-
tilizzo a caccia e magari lasciarlo 
in appartamento a fare la vita del 
“Duca di Gordon”. Io personal-
mente vengo dalla caccia e vedo 
necessariamente il cane da caccia, 
anche e soprattutto sotto l’aspetto 
funzionale. In questi ultimi anni si 
sono create numerose società spe-
cializzate che si occupano della se-
lezione per il miglioramento delle 
razze che maggiormente hanno a 
cuore. Partiamo da un punto fer-
mo che a mio avviso è basilare e 
indispensabile per tutte le razze da 
caccia, non solo il Golden: la fun-
zionalità, la sostanza senza dimen-
ticare i tre fondamentali “coman-
damenti” della cinofilia venatoria:
TESTA, NASO, GAMBE. Cinofi-
lia finalizzata alla caccia è il nostro
credo, se dobbiamo fare una cosa 
seria e porre delle solide basi non 
esistono altre strade. Al momento 
tante razze non hanno bisogno di 
intervenire ulteriormente avendo 
già fatto un buon lavoro e godono 
ottima salute, altre invece ancora 
si coccolano con eccessi di narci-
sismo e non riescono a dare quella 
funzionalità e soddisfazioni vena-
torie necessarie per invogliare gli 
appassionati. La vita va avanti, le 
cose cambiano ed anche la caccia 
nel suo complesso sta cambiando 
enormemente. Quindi dobbiamo 
adeguarci ai tempi anche nelle se-
lezioni, così anche il Gordon, come 
tutte le altre razze. È cosa scontata 
ormai che i cani di un tempo non 
sono gli stessi cani di adesso, le 
selezioni hanno portato grossi mi-
glioramenti sotto l’aspetto atletico 
e funzionale. Allo stesso modo an-
che la qualità della selvaggina di 
un tempo (altamente probante per 
il cane, nel metro, nell’inventiva 

quind anche nella valutazione vera 
e propria finalizzata alla selezione
zootecnica) non è paragonabile 
ai “surrogati” odierni. Quindi do-
vremmo tendere a migliorare le 
attuali doti funzionali cercando 
di mantenere e non perdere il ta-
lento e la venatorietà di llora. Non 
sarà facile, a rischio è soprattutto, 
a mio avviso, la seconda parte. 
Almeno proviamoci e teniamolo 
come obiettivo da raggiungere. Se 
c’è da modificare qualcosa rim-
bocchiamoci le maniche, tutti in-
sieme però, fissando un obiettivo
comune, altrimenti rischiamo di 
fare di ogni razza, tante razze di-
verse. Personalmente penso che se 
un addetto ai lavori deve interveni-
re, debba avere il coraggio di farlo 
in qualsiasi modo e con qualsiasi 
mezzo necessario. Sangue italia-
no, francese o “esquimese” poco 
importa, quando c’è da intervenire 
i metodi non contano. Importante 
creare un punto di partenza. Qua-
le cacciatore andrebbe in giro con 
un cane che non va? Logicamen-
te non tutti gli interventi possono 
dare al primo colpo i risultati de-
siderati, occorrono tanti, tantissimi 
tentativi per creare una base su cui 
lavorare, specialmente su una raz-

Rubrica a cura dell’Esperto
Giudice Internazionale E.N.C.I.
Razze da Ferma
Vice Presidente Naz.le S.I.S.
(Società Italiana Setters)
Consigliere Naz.le E.N.C.I.
Dr. Sandro Pacioni

IL SETTER GORDON DA LAVORO IN ITALIA:
CACCIA, PROVE, ESPERIENZE SUL CAMPO!

AL CUGINO GOR-
DON

STANDARD DI
LAVORO

Club S.I.S.

za dove i soggetti da attingere sono 
molto pochi. Per quello che ho po-
tuto constatare, qualcosa di buono 
si è creato. Le basi ci sono, anche 
se, strutturalmente c’è da lavorare 
sulla omogeneità. La funzionalità, 
la ferma e l’hanimus, in alcuni sog-
getti sono veramente interessanti 
ed evidenti. Il cacciatore, che poi è 
quello che ha il compito di testare 
e collaudare i lavori fatti, possono 
farlo con interesse, soddisfazione e 
rinnovata fiducia. Il lavoro futuro
sarà quello di rifinire le migliorie
stilistiche-qualitative su una base 
solida già costituita. Lavoriamoci 
sopra, cominciamo da lì a conso-
lidiamo quelle qualità naturali ac-
quisite sul campo e necessarie per 
una selezione zootencinca seria. 
Tengo a ripetere che non è mia in-
tenzione invadere il campo a nes-
suno, in special modo quello degli 
addetti ai lavori più al dentro e più
qualificati di me. Il mio è solo un
gesto di “tifo”, simpatia ed affetto 
verso una delle quattro varietà di 
Setter. Il Setter di qualsiasi razza 
esso sia è nel nostro DNA, è l’au-
siliare più bello che abbiamo! Go-
diamocelo nella loro funzionalità.

Buon Lavoro e in bocca al lupo!

Originario della Scozia, il Setter 
Gordon è stato creato per cacciare 
su terreni vari e difficili, come pure
nelle più impervie condizioni at-
mosferiche da questa selezione de-
rivano la morfologia e le sue qua-
lità naturali. E’ un cane robusto, 
resistente alla fatica, intelligente, 
adatta rapidamente la sua caccia 
al tipo di vegetazione, al territo-
rio e alla selvaggina incontrata. In 
ogni tempo le sue qualità di naso 
sono state riconosciute ed apprez-
zate dai cacciatori e dagli sportivi. 
Egli è costruito per sviluppare un 
galoppo potente e solido, ma senza 
alcun appesantimento. Il suo ga-
loppo dovrà essere sostenuto, ben 
in piedi sugli arti, rapido ed ener-
gico, con falcate molto ampie. La 

testa è portata alta e parallela all’o-
rizzonte, un leggero movimento 
in avanti ed indietro della lunga 
incollatura assicura il contrappeso 
che permette al Gordon di progre-
dire con grandi falcate che gli do-
nano un galoppo molto tipico. La 
coda è portata ben tesa sulla linea 
dorsale o leggermente inclinata 
verso il terreno, un leggerissimo 
movimento può tuttavia animarla. 
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Al momento in cui il cane percepi-
sce una emanazione certa, esegue 
una rimonta a passo rapido rallen-
tando progressivamente, ben eret-
to sugli arti avanza con prudenza 
e decisione fino a fermare con si-
curezza. La ferma deve essere ri-
gida, ben eretta, collo ben teso, la 
testa sul livello della linea dorsale. 
Il posteriore qualche volta può es-

sere leggermente rialzato o più ra-
ramente appena abbassato rispetto 
al garrese, la coda ben dritta sulla 
linea dorsale. In guidata il Setter 
Gordon è incollato all’emanazione 
ben dritto sugli arti, con calma e 
con movimento uniforme si man-
tiene il più possibile alla stessa di-
stanza della selvaggina.

na, mentre il maschio Pan di Aguz-
zoni era la riserva. Vinsero i fran-
cesci con Pollò de Lage de Brana 
sia nell’individuale che a squadre, 
noi ottenemmo il secondo posto 
a squadre davanti ai tedeschi gra-
zie a un Molto Buono della Frida 
condotta da Silveri. Terza si clas-
sificò la Germania con il Buono
di Bakir Ebony. Eravamo contenti 
del risultato, anche se ci eravamo 
resi conto dell’abisso che c’era tra 
i nostri Gordon e quelli francesi. 
Ci sorprese non poco il fatto che 
tollerassero la ferma a terra, già da 
allora cominciammo a protestare 
per questo atteggiamento di ferma 
tipico dei setter inglesi. Era altre-
sì tollerata la coda in movimento 
cosa per noi inconcepibile. I tede-
schi si chierarono subito con noi, 
sicuramente il confronto tra diver-
se nazioni giovò senz’altro a tut-
ti gli appassionati di gordon. Nel 
1986 la Coppa si corse in Belgio,
a Gembloux, altra trasferta avven-
turosa, sulle Ardenne trovammo 
trenta centimetri di neve e solo 
con l’aiuto dell’esercito che tene-

1985, questo è l’anno di inizio del-
la grande avventura dei gordonisti 
italiani e dei loro cani nel Campio-
nato Europeo per Setter Gordon 
che oggi chiamiamo semplice-
mente Coppa Europa. Un’avven-
tura, a partire dal viaggio, molti di 
noi non erano abituati a simili tra-
sferte con i propri cani, si trattava 
di migliaia di chilometri, e allora 
non avevamo a disposizione auto 
veloci, spaziose e confortevoli né 
i pratici mangimi per i cani come 
al giorno d’oggi. Mi ricordo che 
arrivare con quattro autovetture in 
colonna a Bonneval non fu certo 
una cosa semplice, con l’attraver-
samento di alcune città il viaggio 
durò un’intera giornata dall’alba 
sino a tarda sera. Alla prima prova 
di Coppa Europa 1985 erano pre-
senti Ana di Val Castellana di Ber-
telli che ci aiutò moltissimo come 
interprete, Mera dell’Arbia di 
Merzi, frida di Bellandi condotta 
da Silveri, Dana dell’Arbia di Tai-

L’ITALIA IN COPPA EUROPA DAL
1985 AL 1990
Allevatore cinofilo
Luigi Taina

IL GORDON DA COPPA EUROPA
Allevatore cinofilo
Gualtiero Quaglino

Come doveva essere il Setter 
Gordon per concorrere in Cop-
pa Europa l’ho capito andando a 
confrontare i miei cani con i Gor-
don di tutta Europa già nel primo 
anno della mia partecipazione, il 
1990. Sicuramente i Gordon che
si vedevano nelle nostre speciali 
di razza in Italia, anche a causa di 
certi preconcetti, non erano in gra-
do di poter competere in Francia, 
né a livello atletico né a livello di 
mentalità agonistica. Ad aprirmi 
gli occhi furono sicuramente Black 
Grouse, Black Devil’s Quasimodo, 
Bird du Buisson au Cerf e Wain 
von Eixelberg, che mi hanno im-
pressionato e ancora oggi, passati 
quasi vent’anni li ho ancora ben 
impressi nella mia memoria. Fu 
dopo la mia prima partecipazione 
alla Coppa che decisi di adeguar-
mi, acquistando dal signor Jean 
Pierre Macuglia, titolare dell’affis-
so francese “Du Buisson au Cerf” 
due cuccioli (uno di questi era Hu-
lan che tutti sicuramente ricorda-
no). Altri come me hanno seguito 
lo stesso iter e dopo un giusto lasso 
di tempo si cominciò a competere 
con successo contro i Gordon delle 
altre nazioni, ecco alcuni nomi di 
questi cani che ci permisero e ci 
permettono di competere: Ino del 
Castellano, Hulan du Buisson au 
Cerf, Omero di Caporosso (figlio
di Hulan), Tibet e Techno du Bu-
isson au Cerf e Titano (di corrente 
di sangue franco/italiana). Negli 
ultimi anni altri cani che mi hanno 
impressionato per le loro qualità 

(stile di razza e presa di terreno) 
sono stati: Nemo von Eixeberg, 
Warrenfell Scarth, Urlo e Crack 
del Castellare, Gaugin di Velhatri 
e altri di cui non ricordo i nomi. 
Le qualità che accomunano tutti 
questi cani sono lo stare sul terre-
no con ordine di cerca e ampiezza 
della stessa, una grande mentalità, 
il portamento di testa e la coda 
rigida sia nel galoppo che in oc-
casione della ferma. Non a caso 
i Gordon che hanno vinto o fatto 
punti in Coppa sono quelli che più
hanno incarnato le caratteristiche 
sopra menzionate. Sicuramente, 
per poter valutare e nel caso pre-
parare un Gordon con queste qua-
lità bisogna partire da soggetti di 
sicure correnti di sangue con pro-
genitori che abbiano dimostrato il 
loro valore in campo. Non essendo 
però garantito il risultato, neanche 
con queste premesse, il Gordon ha 
bisogno di un precoce quanto as-
siduo addestramento/allenamento, 
sia a livello atletico che istrutti-
vo, prima ancora di essere messo 
a contatto con selvaggina vera (le 
starne sarebbero ideali). Tutto ciò 
purtroppo comporta molti sacrifici
, di certo non bisogna aver paura di 
rubare ore al sonno con levate alle 
prime luci dell’alba! Queste sono 
le mie impressioni e finiscono di-
cendo che un Gordon da prove non 
è nient’altro che un grande cane da 
caccia con eccelso stile sia nel mo-
vimento che nella ferma e che si 
comporta nel rispetto delle regole 
richieste dalla prova. P.S. Nessuno 
me ne voglia se ho dimenticato di 
citare qualche nome.
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prima a vedere i  migliori  Setter 
Gordon che erano in circolazio-
ne in Europa ricercando quelle 
correnti di  sangue che il Dott. 
Federighi aveva importato.  Le ri-
trovai in Black Grouse di Ely Van 
Drunen una simpatica e bella si-
gnora Olandese, soggetto che usai 
nel mio allevamento e del quale 
importai dalla Francia una figlia
Contess du Grand Valy, in Enasay 
Camass del rag. Elvio Candussi di 
Villesse e in Carry della Valle dei 
Gordon acquistata in Svizzera dal 
Sig. Mirto Bianchi.     Nel 2000 
importai dall’amico Alain Dampe-
rat, Riri du Grand Valy perché fi-
glia di Nerac du Grand Valy e più
recentemente nel 2008 Raja della
Valle dei Gordon perché figlia di
Chestnut du Grand Valy che, per 
non tradire la memoria del padre 
Nerac du Grand Valy, nel 2010 si 
è qualificato con l’ ECC in Grande
Cerca. Da parte di madre di Raja
della Valle dei Gordon  la bisnon-
na è la sorella di Carry della Valle 
dei Gordon. Ebbi poi la fortuna di 
poter utilizzare più volte Hulan
du Buisson au Cerf allevato da 
Jean Pierre Macuglia in Francia 
e acquistato dagli amici Sandro 
Doglio e Gualtiero Quaglino. Ora 
con soddisfazione guardo i miei 
soggetti e devo dire che le scelte di 
allora non sono state per nulla ca-
suali e non di rado rivedo nei miei 
giovani quelle caratteristiche che 
a suo tempo mi fecero innamora-
re del  Setter Gordon. Un saluto a 
tutti i Gordonisti e agli amanti del 
cane da caccia.

Mi piace spiegare perché allevo 
esclusivamente Setter Gordon e 
solamente per lavoro. Ho avuto la 
fortuna di vedere e di utilizzare a 
caccia già negli anni 60 dei Gor-
don straordinari, a Pisa ebbi modo 
di collaborare con il Dott. Leopol-
do Federighi titolare dell’alleva-
mento “del Dido” il quale importò 
direttamente dalla Scozia soggetti 
delle più importanti linee da lavo-
ro.  Già da quei tempi in Inghilter-
ra l’allevamento di questa razza 
era volto in maniera ben distinta 
a due indirizzi: esposizioni e lavo-
ro. I Gordon importati e successi-
vamente allevati erano cani belli, 
estremamente  garosi, fermatori 
e venaticamente intelligenti.  La 
cosa che mi entusiasmava di più
era il galoppo maestoso e velocis-
simo, con un bel portamento di te-
sta, il collo lungo, la coda ben tesa, 
la ferma solida e dominatrice del 
selvatico con la guidata che nella 
sua calma imponente ti metteva 
in grado di arrivare a tiro della 
selvaggina che allora fortunata-
mente abbondava.  Morto il Dott. 
Federighi, gli eredi si disfecero di 
tutti i soggetti dell’allevamento 
che andarono dispersi in mille ri-
voli. Negli anni 80 mi rimaneva
solo una femmina, diritto di monta 
di una cagna che era stata ceduta 
al Sig. Maggini di Pisa ed era fi-
glia di Onu del Dido e nipote di 
Patrick Von Der Birkenkrause.  Da 
lì ricominciai ad allevare andando 

di Dargenio condotti da Silveri, 
Dick di Val Bruna di Taina e Na-
dia dell’Arbia femmina di Rosi 
condotta da ferretti come riser-
va. Nessuno riuscì a qualificarsi.
Sarà un assolo francese: campione 
individuale Viane des Pierre du 
Jour, campione a squadre sempre 
la Francia, seconda l’Olanda con 
Black Grouse. Nel 1989 si va a
Pithiviers, un posto diverso come 
ogni anno, ma sempre starne in 
terreni magnifici dove solo cani
con grande mentalità possono 
emergere. Advie Bran, maschio di 
Bellandi condotto da Silveri, Pepe 
di Miserocchi condotto da Silveri. 
Dick di Val Bruna di Taina, Car-
ry della Valle dei Gordon di vol-
terrani, Cina des Quasars di Bel-
landi condotta da Silveri riserva. 
Campione individuale Ujan des
Endroits della Svizzera e campio-
ne a squadre la Francia. Come si 
evidenzia da una lettura attenta in 
cinque anni non abbiamo ottenuto 
molti risultati sebbene, credetemi, 
abbiamo dato il massimo come uo-
mini e i nostri cani erano quanto 
di meglio avevamo in quel periodo 
ed abbiamo permesso ad altri di 
far tesoro delle nostre esperienze. 
Allora speravo che il tempo por-
tasse a un cambiamento, ora so 
che le cose sono cambiate, non 
siamo più semplici comparse ma
veri protagonisti in ambito euro-
peo e concedetemelo, mondiale, 
ma questa è un’altra storia.

va sgombra la strada riuscimmo in 
tarda serata ad arrivare all’albergo 
Le Tre Cles di Namur. Allora la 
squadra era composta da Arno di 
Napoletti condotto da Bellandi, 
Frida del Castellare e Holy del 
Castellare di Bellandi condotti da 
Silveri, Dana dell’Arbia di Taina 
e riserva Mosè dell’Arbia di  Peri 
condotto da Taina. Il brutto tempo 
non ci aiutò e la Coppa individuale 
non fu assegnata, vinse a squadre 
l’Olanda con il Molto Buono di 
Black Grouse e la menzione per 
Posternak Piper. Le proteste per 
certi atteggiamenti non consoni 
alla razza avevano sortito qualche 
effetto. Nel 1987 si corse di nuovo
in Francia per non abbandonarla 
più. Questa volta a Massay sem-
pre nei 200 km del circondario di 
Parigi ricco di starne, la squadra 
composta da Ana di Valcastellana 
di Bertelli, Duccio dell’Arbia di 
Rosi condotto da Guerzoni, Arno 
di Napoletti e Grido del Castella-
re di Bellandi condotti da Silveri, 
lontani dal successo anche questa 
volta. Il Campione Europeo indi-
viduale fu Tunus du Grand Valy 
con il Molto Buono, e la coppa 
a squadre non venne assegnata. 
Le difficoltà non furono solo per
noi, ma per tutte le nazioni par-
tecipanti. Nel 1988 a Peronville,
la solito durissima trasferta, ma 
ormai siamo dei veterani avvezzi, 
Duccio dell’Arbia di Rosi condot-
to da Ferretti, Pepe di Miserocchi 
e Grido del Castellare maschio 

SETTER GORDON DI VELHATRI
Allevatore cinofilo
Fulvio Volterrani
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GAUGUIN
CAMPIONE RIPRODUTTORE

Nato il 10/04/1996 da Hulan du
Buisson au Cerf (Campione d’
Europa) x Duse (Black Grouse
campione d’Europa x Carry della
Valle dei Gordon due volte titola-
re della squadra italiana al Cam-
pionato d’Europa) titolare della
Squadra Italiana al Campionato
d’Europa 2003.

RISULTATI IN PROVE DI
LAVORO:

27/03/98 Jouj le Chatel (Fran-
cia)   Vincitore Derby Interna-
zionale
1° ECC. Giudici Friker, Trivel-
lato, Wallace

19/11/98 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
3° ECC. Giudici Mrden, Botto

09/09/2000 Firenzuola
Libera selvaggina naturale
2° ECC. Giudici Ivo Gemignani

08/11/2000 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC CAC. Giudici Mrden,
Putzar

09/11/2000 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi

PUCCINI DI
VELHATRI
RIPR. SELEZIONATO

Nato il 05/01/2001 da Gauguin
(Campione Riproduttore) x Kalì.
Due volte titolare della Squadra
Italiana al Campionato d’Europa
2004 e 2005. Campione d’Euro-
pa a squadre 2004 e 2005

RISULTATI IN PROVE DI
LAVORO:

10/11/2002 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC CACT. Giudici Bilac e
Putzar

20/03/2003 Fountaine Fourches
(Francia)
Caccia a starne libera Inglesi
CQN. Giudici Franchi e Kugel

26/02/2004 Oxade (Grecia)
Grande Cerca libera inglesi
MB. Giudici Monaco, Lamprou,
Aulonitis

01/03/2004 Oxade (Grecia)
Grande Cerca libera inglesi
MB. Giudici Della Torre, Villa,
Papadopulos

Dicembre 2004 Pasian di Prato
Caccia a starne libera inglesi

2°ECC RIS CAC. Giudici Bilac
e Claric

11/11/2001 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC CAC. Giudici Gino Bot-
to e Mrden

20/02/2002 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
MB. Giudici Storto, Guffanti,
Navratili

23/02/2002 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC. Giudici Streri, Mrden,
Putzar

1/11/2002 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
ECC.

09/11/2003 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
3°ECC. 2°RIS CAC. Giudice
Gino Botto

RISULTATI IN ESPOSIZIO-
NI:

04/10/1998 Nazionale alleva-
mento Chianciano Terme
MB. Giudice Ammannati
29/05/1999 Empoli internazio-
nale
MB. Giudice Guffanti

3°ECC. Giudice Gino Botto,
Vuianovic

10/11/2000 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
2°ECC RIS CAC. Giudice Giu-
seppe Grasso

11/11/2000 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
3°ECC. Giudici Hruz, Bilac

13/11/2000 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
ECC. Giudice Gino Botto, Vuia-
novic

15/02/2001 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC CAC. Giudice Gino Bot-
to

16/02/2001 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
MB. Giudice Borioni, Putzar

17/02/2001 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
2°ECC RIS CAC. Giudice Gino
Botto, Marian Cruz

12/08/2001 Bossolasco
Caccia a starne speciale
3°ECC. Giudice Costanzo Gistri

08/11/2001 Zadar (Croazia)
Caccia a starne libera inglesi
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2° ECC. Giudici Trivellato e
Bortot
18/02/2005 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
2° ECC. Giudici Frangini e Sabo

19/03/2007 Asti.
Caccia a starne libera inglesi
1° ECC. Giudici Roversi e Di
Vito

21/03/2005 Boynes.
Campionato d’Europa
1° ECC. Giudici Guilbert, Tri-
vellato, Thomas

27/10/2005 Vigevano
Selvaggina naturale libera ingle-
si
1° ECC. Giudici Riva e Banda

14/11/2005 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
3° ECC. Giudici Storto e Pucar

17/11/2005 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1° ECC CAC. Giudici Crudeli e
Hrus

14/02/2006 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
MB. Giudice Uljancic

23/03/2006 Pecy (Francia)
Caccia a starne Solo
2° ECC. Giudice Raffy

20/11/2006 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
3° ECC. Giudici Merak e Pucar

09/12/2006 Ceresole Zona DOC
Caccia a starne libera inglesi
C.Q.N. Giudice Trivellato

10/12/2006 Ceresole Zona DOC
Caccia a starne libera inglesi
2° ECC. Giudice Gardini

12/12/2006 Ceresole Zona DOC
Caccia a starne libera inglesi
C.Q.N. Giudice Gardini

04/07/2009 Asiago
Selvaggina naturale libera ingle-
si
C.Q.N. Giudice Naldi

BELLINI DI
VELHATRI

Nato il 10/12/2003 da Gauguin
(Campione Riproduttore) x
Kuba. Bellini in ferma su starne
in prova alle Antenne Nin Zara

09/11/2003 Zadar
Caccia a starne Libera Inglesi
1°ECC. Giudice G. Botto

16/02/2006 Zadar
Caccia a starne Libera Inglesi
1°ECC. Giudici Falletti, Puzar
17/02/2006 Zadar
Caccia a starne Libera Inglesi
C.Q.N. Giudice Uljancic

RISULTATI IN ESPOSIZIO-
NE:

30/04/2000 Pegognaga
Nazionale di Allevamento S.I.S.
ECC. Giudice J.P. Louis

AIDA DI
VELHATRI
Nata il 08/05/2003 da Gauguin
(Campione Riproduttore) x Kin-
zika (Campione Riproduttore).
Aida è stata una cagna di faci-
le dressaggio, naturalmente sul
vento, dotata di grande tempera-
mento e competitiva sul terreno.

RISULTATI IN PROVE DI
LAVORO:

20/02/2008 Zadar
Caccia a starne Libera inglesi
C.Q.N. Giudici Vujanovic, Kla-
ric

22/02/2008 Zadar
Caccia a starne Libera inglesi
2 ECC. Giudici Vujanovic, Lju-
bicic

02/02/2009 Zadar
Caccia a starne Libera inglesi
2 ECC. Giudici Navratil, Pucar

KINZIKA
CAMPIONE RIPRODUTTORE

Nata il 20/08/1998 da Hulan
du Buisson au Cerf (Campione
d’Europa 1999) x Ely. Kinzika
è stata una cagna che ho amato
moltissimo. Dotata di grande
mentalità e di un collegamento
eccezionale e queste doti le ha
trasmesse ai figli. Coperta da Hu-
lan du Buisson au Cerf ha dato
Roberta e Rossini, quest’ultimo
di proprietà di Gualtiero Qua-
glino, questi due fratelli si sono
distinti sia in italia che all’estero
in prove di lavoro. Coperta da
Gauguin ha dato una eccezionale
cagna Aida che per doti natura-
li e mentalità assomiglia molto
alla madre. Coperta da Puccini di
Velhatri ha dato due giovani mol-
to interessanti, Norma e Nievo di
Velhatri, che a breve verranno
presentati in prove di lavoro.

RISULTATI IN PROVE DI
LAVORO:

09/08/2001 Bossolasco
Caccia a starne Libera Inglesi
3°MB Giudice Trivellato

24/02/2002 Zadar
Caccia a starne Libera Inglesi
1°ECC Giudici Storto, Gaggi

14/11/2002 Zadar
Caccia a starne Libera Inglesi
C.Q.N.

14/07/2003 Tortona
Selvaggina naturale Spec. S.I.S.
2°ECC. Giudici Zanetti, Bona-
cina

RISULTATI IN PROVE DI
LAVORO:

14/02/2006 Zadar
Caccia a starne libera inglesi gio-
vani
ECC. Giudice Mrden

11/02/2007 Zadar. Caccia a star-
ne libera inglesi
ECC. Giudici Caschera, Uljan-
cic

13/02/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
3° ECC. Giudice Rosini, Hrus

16/02/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC. CAC. RIS. CACIT.
Giudici Tulicic, Bencic

17/02/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1°ECC. Giudici Uljancic e Hrus

21/11/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
ECC.

24/11/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
2 ECC.

25/11/2007 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
2 ECC. RIS. CAC.

19/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
2 ECC. RIS. CAC.

20/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
3 ECC.

21/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1 ECC. CAC. RIS. CACIT.
23/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1 ECC. CAC. RIS. CACIT.

24/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
1 ECC.  CAC.  CACIT.

25/02/2008 Zadar
Caccia a starne libera inglesi
ECC.

RISULTATI IN ESPOSIZIO-
NE:

23/07/2006 Tortona
Raduno S.I.S. classe lavoro
MB 3°. Giudice Geminiani

I SETTER DELLE “CINQUE ANA-
TRE”

I Setter Gordon delle Cinque
Anatre racchiudono nelle loro
genealogie i più prestigiosi sog-
getti dei migliori allevamenti da
lavoro, di Velhatri, del Castella-
re, du Grand Valy, du Buisson au
Cerf, de Lage de Brana, Black
Devil’s, von Eixelberg, sono so-
lamente alcuni e accomunati da
avi molto importanti come Joker
of Cromlix, Templeogue  Lady
e il figlio Craftnant Tell. I nostri
Gordon sono cani dal carattere
dolce e affettuoso, sono molto
generosi sul terreno e ben colle-
gati.
Alcuni soggetti presenti in alle-
vamento:

MASCHI:
•	Arod
•	Velhatri
•	Caravaggio delle Cinque Ana-
tre
•	Cinque Anatre
•	Ezzelino delle Cinque Anatre
•	Velhatri         
•	Folengo delle Cinque Anatre
•	Cinque Anatre

FEMMINE:
•	Foly di Velhatri
•	Callas delle Cinque Anatre
•	Isotta di Velahtri
•	Fulvia delle Cinque Anatre
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Anche quest’anno, nell’ambito 
della cinofilia ufficiale e in par-
ticolare in occasione dei Derby 
inglesi, il Setter Gordon ha fatto 
parlare di se. Pur considerato il 
numero assai ridotto di nascite 
rispetto agli altri cani da ferma 
britannici, questa razza gode di 
buona salute e conferma la sua 
caratteristica di sempre: quella di 
dare grandi soddisfazioni al cac-
ciatore cinofilo su tutti i terreni di
caccia, ma anche di essere capace 
di conformarsi con successo con 
gli altri cugini inglesi nelle prove 
di lavoro. Per tale motivo ritenia-
mo utile sottoporre ai nostri lettori 
questa breve intervista con Mauro 
Juliano, friulano, che da tempo al-
leva i Setter nero focati.

Perché il Setter Gordon, come 
sei arrivato alla cinofilia ufficia-
le?

Dopo aver avuto inglesi, irlande-
si, Pointer e contemporaneamente 
Gordon, ho osservato che questi 
ultimi erano più intelligenti della 

Se tu fossi il Presidente del Set-
ter Gordon Club (Associazione 
che tutela razza, facente parte 
della S.I.S. Società Italiana Set-
ter) cosa faresti per il Gordon 
oggi?

È difficile dirlo; quando terreni e 
selvaggina scarseggiano, ed i gio-
vani hanno poca voglia di fare, e 
preferiscono le esposizioni, pro-
babilmente farei valigia e mi tra-
sferirei in Inghilterra, unico paese 
dove tuttora esistono condizioni 
ideali. Un consiglio ai giovani che 
vogliono avvicinarsi al Gordon. 
Vale quello detto prima, e vale an-
che per le altre razze… le esposi-
zioni alla lunga annoiano, e questi 
sono cani da caccia, cercatevi dei 
cani da lavoro e provate con quel-
li; più difficoltà, più soddisfazioni.

Esiste secondo te differenza tra 
caccia e prove?

Un’enorme differenza; il 95% dei 
soggetti da caccia non sarebbero 
adatti per le prove, non è vero il 
contrario, la maggior parte dei 
soggetti da prove potrebbero cac-
ciare, in ambienti e condizioni 
adatte naturalmente.

Cosa rispondi ai vecchi cinofili

(escluso i miei), tra quelli che po-
trei citare ci sono Omero di Cam-
porosso, Nemo von Eixelberg, Ti-
bet di Buisson au Cherf.

Il Gordon è soprattutto cane da 
starne oppure anche generico?

Il Setter Gordon è un cane ecletti-
co come il Setter Inglese; può fare 
di tutto, naturalmente ogni sogget-
to e linea di sangue porta specifi-
che peculiarità.

Secondo te perché il Gordon 
suscita diffidenza nel cacciatore
italiano?

Perché molte linee di sangue no-
strane lasciavano parecchio a de-
siderare, ed attualmente il parco 
animali annovera in prevalenza 
materiale da show, o comunque 
prodotti frutto di improvvisazione.

Quali ritieni siano oggi i difetti 
morfo-funzionale che più fre-
quentemente si possono riscon-
trare nella razza?

Displasia dell’anca, insufficiente 
atletismo, caratteri poco equili-
brati, mancanza di pressione ve-
natoria, scarsa resistenza e men-
talità.

media, spesso con migliore olfatto.

Quali sono le prove di lavoro che 
preferisci?

Non cìè preferenza particolare, è 
la selvaggina a fare la differenza; 
l’ideale sarebbe una prova a star-
ne in media collina, o a grouse sul 
“moor (tipico ambiente del Nord 
dell’Inghilterra e della Scozia).

Hai partecipato alla coppa Eu-
ropea, una volta hai anche vinto 
con il tuo Warrenfell Scarth; ci 
racconti?

Ho partecipato alla Coppa Euro-
pea, prova primaverile su starne 
riservata ai Gordon, 5 volte, con 
2 cani. Scarth mi ha dato l’im-
pressione di poter sempre vincere, 
tranne il primo anno causa l’ine-
sperienza sui terreni francesi; si è 
confrontato con i migliori e li ha 
sempre messi in grossa difficoltà, 
era un cane “scientifico”, comun-
que dotato al massimo grado.

Qual è il cane che ti è rimasto 
impresso negli anni?

Mi sono piaciuti diversi cani 

IL SETTER GORDON DA LAVORO
Intervista all’Allevatore cinofilo
Mauro Juliano



secondo i quali il Gordon non 
era nato per la grande cerca? 
Eppure un Gordon agli inizi del 
‘900 ha corso e vinto il Derby 
nientemeno che in Gran Breta-
gna, eppure ancora oggi qualcu-
no è convinto che debba cacciare 
a cinquanta metri!

Che sono dei poveri ignoranti, 
queste storielle sono retaggio cul-
turale di noi italiani, gli inglesi 
hanno sempre affermato che tutti i 
tipi di Setter ed i Pointer sono nati 
per svolgere lo stesso lavoro, quel-
lo che cambia è lo stile e il metodo, 
non la sostanza.

Le migliori linee di sangue?

Attualmente i migliori cani da 
lavoro si trovano nei soliti posti, 
Inghilterra, Norvegia, Francia e 
Germania. In Italia tuttavia abbia-
mo importato il meglio negli ulti-
mi 20 anni, ed i risultati ci sono, 
e verranno ancora in futuro, basta 
informarsi presso il Setter Gordon 
Club. C’è presso qualche alleva-
tore, serio e scrupoloso, del mate-
riale veramente eccezionale… chi 
cerca trova.

Meglio maschio o femmina?

Maschi o femmine non importa; 
pro e contro: le femmine sono più 
precoci, ma con i calori di mezzo, 
i maschi a maturazione più lenta, 
ma molto scenografici e potenti, 
stessa efficienza, de gustibus.

Per te è importante sottoporre i 
cani all’esame per la displasia?
Sottoporre i cani al controllo è 
fondamentale, altrettanto lo è co-
noscere bene e a fondo le linee di 
sangue.

È importante ai fini selettivi il
riproduttore selezionato, voluto 
dall’Enci?

Il discorso riproduttore è arma 
a doppio taglio, visto che da noi 
tutto è abbastanza “manipolabi-
le…” non mi fiderei ciecamente, 
credo che i migliori selezionatori, 
la “crema”, quelli che possiedono 
cultura, serietà e “fosforo” ne ab-
biano be poco bisogno, loro sanno 
e saranno sempre anni luce rispet-
to a qualunque “amenità” che 
l’ENCI possa inventarsi.

ANNO 2005

Campione Italiano Assoluto:
FAST DELL’ARBIA

Sesso: [M]
LOI: LO01115371
Propr. SALVADORI GIAN-
FRANCO
All. SALVADORI GIANFRAN-
CO  

ANNO 2007

Campione Italiano di Lavoro:
CAMUSFEARNA DANA
Sesso: [F]
LOI: LO02167221
Propr. BELLANDI PAOLO
All. ALLEVAMENTO CA-
MUSFEARNA

CRACK DEL CASTELLARE
Sesso: [M]
LOI: LO0245850
Propr. BELLANDI PAOLO
All. BELLANDI PAOLO
TAMARA DE NAHITI
Sesso: [F]
LOI: LO05104067
Propr. LAVERDA GIOVANNI
BATTISTA
All. KOHLIKELLER MARIAN-
NE

Campione Riproduttore:
URLO DEL CASTELLARE
Sesso: [M]
LOI:LO0058874
Propr. BELLANDI PAOLO
All. BELLANDI PAOLO

LUDSTAR JEFFRIE
Sesso: [M]
LOI: LO0143799 Propr. ALLE-
VAMENTO FANCYGUN
All. ALLEVAMENTO LUDSTAR

BRODRUGGAN SIR LANCE-
LOT
Sesso: [M]
LOI: LO01207154
Propr. VERONESI GRAZIA
All. STEWART J

Giovane promessa ENCI:
DARKSHADOW
Sesso: [M]
LOI: LO0626459
Propr. PETTORELLI FABIO
All. PETTORELLI FABIO

Campione Internazionale di La-
voro:
CRACK DEL CASTELLARE
Sesso: [M]
LOI: LO0245850
Propr. BELLANDI PAOLO
All. BELLANDI PAOLO

URLO DEL CASTELLARE
Sesso: [M]
LOI: LO0058874
Propr. BELLANDI PAOLO

All. BELLANDI PAOLO

ANNO 2008

Campione Italiano Assoluto:
CAMUSFEARNA LADYHAWK
Sesso: [F]
LOI: LO0626333
Propr. VERCELLOTTI ALDO
All. ALLEVAMENTO CA-
MUSFEARNA
Campione Italiano di Lavoro:
TECHNO DU BUISSON AU
CERF
Sesso: [M]
LOI: LO0429106
Propr. QUAGLINO GUALTIE-
RO
All. MACUGLIA JEAN PIERRE

TIBET DU BUISSON AU CERF
Sesso: [F]
LOI: LO0429107
Propr. QUAGLINO GUALTIE-
RO
All. MACUGLIA JEAN PIERRE

CAMUSFEARNA LADY-
HAWK
Sesso: [F]
LOI: LO0626333
Propr. VERCELLOTTI ALDO
All. ALLEVAMENTO CA-
MUSFEARNA

ANNO 2009

Campione Italiano Assoluto:
TECHNO DU BUISSON AU
CERF
Sesso: [M]
LOI: LO0429106
Propr. QUAGLINO GUALTIE-
RO
All. MACUGLIA JEAN PIERRE

Campione Italiano di Lavoro:
TITANO
Sesso: [M]
LOI: LO555754
Propr. BONATTO GIAMBATTI-
STA
All. LAVERDA GIOVANNI BAT-
TISTA

Campione Riproduttore:
GAUGEN
Sesso: [M]
LOI: ST541163
Propr. VOLTERRANI FULVIO
All.  VOLTERRANI FULVIO

KINZIKA
Sesso: [F]
LOI: LO9972965
Propr. VOLTERRANI FULVIO
All.  VOLTERRANI FULVIO
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PETIZIONE POPOLARE
•	CONSIDERATO CHE
TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE STA SUBEN-
DO DA DECENNI DANNI
ALLE COLTURE AGRICO-
LE, AI BOSCHI (VEDI I
RECENTI FATTI TRAGI-
CI DI LIGURIA E TOSCA-
NA), AL PATRIMONIO
ARTISTICO-MONUMEN-
TALE (VEDI CROLLI DI
POMPEI), STORICO-CUL-
TURALE, CAGIONATI
DALLA SCELLERATA PO-
LITICA AMBIENTAL-PRO-
TEZIONISTICA VOLUTA
AD OGNI COSTO, NON-
CHÉ DEI DANNI PRO-
CURATI ALLA SSOCIETÀ
CIVILE DOOVUTI A INCI-
DENTI STRADALI A CAU-
SA DELL’ATTRAVERSA-
MENTO , IN OGNI TIPO DI
CARREGGIATE, DI SELVA-
TICI DI RILEVATA MOLE,
IN PARTICOLAR MODO 
UNGULATI, IN CONTI-
NUA ESPANSIONE DEMO-
GRAFICA SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONA-
LE;

•	CONSIDERATO CHE TALI
EVENTI DANNOSI DEB-
BONO ESSERE RISARCITI;

•	CHE TALI RISARCIMEN-
TI SONO A CARICO DEL-
LE PUBBLICHE AMMI-
NISTRAZIONI (REGIONI
IN PARTICOLARE, VEDI
LA RECENTE SENTENZA
DELLA SUPREMA COR-

•	RITENUTO CHE, LA
MAGGIOR PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI ANIMAL-
AMBIENTALISTE NON SI
ADOPERANO IN NESSUN
MODO E MANIERA PER
IL CONTENIMENTO DI
TALI DANNI ELENCATI,
NÉ TANTO MENO CON-
TRIBUISCONO AL PAGA-
MENTO DI TALI EVENTI
DANNOSI;

•	ACCERTATO CHE LE
SUDDETTE ASSOCIAZIO-
NI PERCEPISCONO DAL-
LO STATO E DALLE RE-
GIONI ELARGIZIONI IN
QUANTO ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE CON DE-
CRETO MINISTERIALE;

P.Q.M.

PROPONIAMO E CHIE-
DIAMO CHE IL PARLA-
MENTO ITALIANO SI
ADOPERI SIN DA SUBITO
ALL’APPROVAZIONE DI
UNA LEGGE ATTA AL RI-
STORNO DI TUTTI I FI-
NANZIAMENTI A FAVORE
DI TALI ASSOCIAZIONI E
CONVOGLIARE GLI STES-
SI NELLE CASSE DI ENTI
PUBBLICI PREPOSTI
AL PAGAMENTO DEGLI
EVENTI DANNOSI DI CUI
SOPRA, CON L’OBBLIGO
DI DISTRIBUZIONE AI
DANNEGGIATI.

TE DI CASSAZIONE N.
8953/08);

•	CHE I DANNEGGIATI RI-
CEVONO RISARCIMENTO
NELLA MAGGIOR PAR-
TE NULLI A CAUSA DEL-
LE ESIGUITÀ DI FONDI
DISPONIBILI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AM-
MINISTRAZIONI;

•	CONSIDERATO CHE I
CACCIATORI ITALIA-
NI CONTRIBUISCONO
SIA AL CONTENIMENTO
DI DETTE SPECIE DAN-
NOSE CHE ALLA VIGI-
LANZA CONTINUA DEL
TERRITORIO AGRO-SIL-
VO-PASTORALE, ATTRA-
VERSO L’ESPLETAMENTO
DELL’ATTIVITÀ VENA-
TORIA, NONCHÉ AL PA-
GAMENTO DEI DANNI
CAGIONATI AD OGNI
LIVELLO TRAMITE L’E-
SBORSO ANNUALE DELLE
TASSE DI CC.GG:, REGIO-
NALI, E A.T.C.;

•	CONSIDERATO INFINE,
CHE LE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALIST E/ANI-
MALISTE PROMUOVONO
CAMPAGNE POLITICHE
FATTE DI OTTUSI DIVIE-
TI CHE NON PROMUO-
VONO LA SALVAGUAR-
DIA DEL TERRITORIO MA
L’INCREMENTO AL DE-
GRADO E ALL’ABBANDO-
NO SELVATICO;

C A C C I A  -  S V I L U P P O  -  T E R R I T O R I O
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ATTENZIONE: La petizione in oggetto viene effettuata su tutto il territorio nazionale in collaborazione con tutti i cittadini che desiderano 
uscire da questo stato di abbandono e di rassegnazione. Pertanto invitiamo a fotocopiare il presente modulo (avanti e dietro) e inviarlo agli 
amici invitandoli a fare altrettanto. A termine petizione il C.S.T., in collaborazione con i cittadini che hanno contribuito, consegnerà le firme 
raccolte alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
Ti ringraziamo per il sostegno a questa iniziativa. Il Segretario Nazionale Avv. Giuseppe Villa Il Consigliere Nazionale Romualdo Grasselli

N.B. Inviare i moduli con le firme raccolte aggiungendo il tuo Nome, Cognome, indirizzo e recapito telefonico a:

Sede Nazionale C.S.T. - C.P. 1 Fermo Succ. 1 - 63900 FERMO (FM)

Caccia sviluppo territorio direzione nazionale Tel. 0734 224964 - 368 7543016

NOME E COGNOME DOCUMENTOINDIRIZZO/CITTÀ FIRMA

PETIZIONE POPOLARE
RACCOLTA FIRME

C A C C I A  -  S V I L U P P O  -  T E R R I T O R I O
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Rubrica a cura di Dany

RICETTE CULINARIE A BASE DI CACCIAGIONE

ALLODOLE ALL’U-
VA

•	16 allodole
•	mezz’etto prosciutto crudo 
piuttosto grasso
•	un grappolo d’uva moscato
•	qualche foglia di salvia
•	mezzo bicchiere di vino 
bianco
•	olio – sale – pepe

Pulire le allodole e farle ro-
solare con mezzo bicchiere 
di olio e le foglioline di sal-
via, salare pepare spruzzare 
con il vino bianco lasciar 
evaporare in parte quindi 
aggiungere qualche cucchia-
io d’acqua (o brodo) e il pro-
sciutto tagliato a striscioline 
(va bene anche pancetta sot-
tile). Proseguire la cottura a 
calore moderato ogni tanto 
cospargendole con il loro 
sughetto. Qualche minuto 
prima di toglierle dal fuoco 
aggiungete gli acini d’uva 
sbucciati e privati dei vinac-
cioli e rimescolare.
Disporre le allodole su di un 
piatto di portata cospargete-
le con il sughetto di cottura e 
servitele volendo su crostini 
di pane fritti.

PA P PA R D E L L E
CON LA LEPRE

•	400 g di pappardelle
•	1 schienale di lepre disos-
sato
•	100 g di passata di pomo-
doro
•	50 g di prosciutto
•	1 cipolla - 1 carota - 1 costa 
di sedano - 1 foglia d’alloro
•	rametto di timo
•	1 rametto di rosmarino 
bacche di ginepro
•	1 bicchiere di vino rosso i 
bicchiere di brodo
•	4 cucchiai di olio extraver-
gine d’oliva, sale e pepe

Mettete a soffriggere tutti 
gli aromi e le verdure, mon-
date e tritate finemente in
una casseruola con l’olio e, 
quando la cipolla inizia a 
prendere colore, unite il pro-
sciutto tagliuzzato e la carne 
a pezzi. 
Rigirate un po’ per far insa-
porire, quindi irrorate con il 
vino e lasciate evaporare. 
Quando il fondo comincia 
ad asciugarsi, versate la pas-
sata di pomodoro, insaporite 
con sale e pepe e proseguite 
la cottura a fuoco basso per 
circa un’ora e mezza, tenen-
do morbido il sugo con un 
po’ di brodo caldo. 
Lessate intanto le pappar-
delle al dente, poi servitele 
in una zuppiera riscaldata in 
precedenza, condite con il 
sugo e decorate con i pezzi 
di carne appoggiati sopra.

CROSTINI DI BEC-
CACCIA

•	interiora di 6 beccacce 
•	un cucchiaio di capperi 
sott’aceto 
•	una foglia di alloro 
•	100 g di burro 
•	5-6 bacche di ginepro 
•	un ciuffo di prezzemolo 
•	uno spicchio d’aglio 
•	un cucchiaio di aceto 
•	mezzo mestolo di brodo 
•	crostini di pane abbrusto-
lito 
•	sale e pepe

Prendete le interiora delle 
beccacce, tutto, eccezione 
fatta per le budella, lavatele, 
e pulitele bene. Ora fatele 
rosolare in un tegame uni-
tamente al burro, al prezze-
molo tritato, alle bacche di 
ginepro, alle foglie di alloro, 
all’aglio e ai capperi. La-
sciate cuocere per circa 20 
minuti, insaporite con sale 
e pepe, unitevi l’aceto e il 
brodo. Fate ritirare tutto il 
liquido e passate al frulla-
tore. Rimettete al fuoco per 
amalgamare ancora solo per 
5 minuti. Potete servire que-
sta salsa fredda o calda su 
crostini di pane abbrustolito.

PERNICI AI MIR-
TILLI

•	4 pernici
•	100 g di burro
•	250 g di mirtilli
•	200 g di mele
•	200 g di zucchero in pol-
vere
•	1 limone
•	1 cannella
•	4 lardelli

Svuotate le pernici e arrosti-
tele nel burro per 20 minuti.
Intanto sbucciate le mele, la-
vate i mirtilli e fateli bollire 
in acqua; metteteli poi in una 
casseruola con lo zucchero, 
la scorza di limone tritata e 
la cannella.
Lasciate cuocere per 15 mi-
nuti. Servite le pernici con 
intorno la frutta cotta.
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SE CI VUOI LEGGERE SU INTERNET CLICCA SU:

• http:/www.confavi.it (cliccare su Profilo Marche o altro Profilo di interesse)
• http:/web.tiscali.it/cstnazionale
• http:/www.confavi-cst-ms.it

SE CI VUOI LEGGERE SU INTERNET CLICCA SU:

• http:/www.confavi.it (cliccare su Profilo Marche o altro Profilo di interesse)
• http:/web.tiscali.it/cstnazionale
• http:/www.confavi-cst-ms.it

I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione 
del giornale. La collaborazione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli posso-
no essere sottoposti a qualche revisione o adattamento ritenuti opportuni dalla 
direzione. In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, 
non implicando la sua pubblicazione adesione al contenuto né da parte della 
direzione né da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche parziale degli 
articoli pubblicati e delle fotografie. Gli originali in bianco e nero e fotocolor 
non si restituiscono.

Idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero
degli autori e non necessariamente la posizione della rivista.
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CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI
MANGIME PER CANI

Questa Direzione Nazio-
nale porta a conoscen-
za che l’associazione ha
stipulato con il Gruppo
Novelli s.r.l. di Terni, una
convenzione per l’acqui-
sto di mangimi per cani
a prezzi agevolati, da
praticarsi esclusivamente
ai ns.iscritti. La conven-
zione riguarda:

•	 acquisto di mangime
per cani tipo mante-
nimento valore nu-
tritivo proteine 22%
grassi 9% - € 13,25
(conf.da 20kg);

•	 acquisto di mangi-
me per cani tipo alta
energia valore nu-
tritivo proteine 26%
grassi 15% - € 14,88
(conf.da 20kg);

•	 acquisto di mangime
per cani tipo special
valore nutritivo pro-
teine 30% grassi 20%
- € 16,91 (conf.da
20kg).

Il Gruppo Novelli s.r.l.
fornisce inoltre, man-
gime speciale da som-
ministrare a fattrici nel

le spese di spedizione
del prodotto. Di quanto
sopra, si prega di darne
massima divulgazione a
tutti gli iscritti interessati.
Gli ordini possono essere
formulati anche in forma
collettiva (raggruppa-
mento di più cacciato-
ri). Per ogni eventuale
maggiore delucidazione
contattare il responsa-
bile commerciale sig.
Codini Paolo -cellulare
3933343973.

periodo di allattamento,
nonché mangime specia-
le per lo svezzamento di
cuccioli. Per accedere
all’ordine contattare il
Sig. Codini Paolo – cel-
lulare 3933343973 op-
pure il Sig. Antonello
Gianfranco - cellulare
3489641600. Ordine mi-
nimo da effettuare 25
confezioni da 20 kg (an-
che miste). Pagamen-
to in contrassegno alla
consegna della merce
al proprio domicilio. I
prezzi sopraelencati-
sono comprensivi del-
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