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N. 325
LA SFIDA DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione, in una società come la nostra, è 
essenziale in tutti i campi di attività: rende visibili 
– e quindi riconoscibili e valutabili – identità, fina-
lità, prodotti, servizi, progetti. La comunicazione 
consente l’informazione: fare senza comunicare, in 
pratica, è quasi come non fare. Dobbiamo ammet-
tere che, sino ad oggi, il mondo venatorio ha saputo 
comunicare poco e male la sua identità e il suo ruo-
lo di vera risorsa per la società. E, allo stesso modo, 
dobbiamo invece ammettere che i detrattori del 
mondo venatorio sono stati abilissimi a far sentire 
la loro campana e così ad inculcare nell’opinione 
pubblica una mirata disinformazione a danno della 
caccia e dei cacciatori. Noi sappiamo benissimo che 
la caccia oggi è una passione di alcuni al servizio 
di tutti: è un insostituibile strumento di gestione e 
conservazione delle specie selvatiche e dell’ambien-
te; è presidio costante del territorio; è scuola di virtù 
civili; è sano esercizio fisico; è socialità e solidarietà; 
è cultura; è tradizione; è economia e occupazione. 
Sappiamo benissimo che i cacciatori sono cittadini 
onesti, dalla fedina penale pulita che con passione 
lavorano insieme al mondo agricolo per gestire 
concretamente ambiente e fauna presidiando il 
territorio tutto l’anno e limitandosi a coglierne ra-
zionalmente i frutti. Ma, in realtà, la quasi totalità 
dei messaggi che raggiungono l’opinione pubblica 
sono messaggi negativi che finiscono sempre per 
presentarci come un problema. È evidente il peso 
della disinformazione spacciata in tutti questi anni 
e delle tante falsità e strumentalizzazioni di cui è 
stato vittima il mondo venatorio italiano. Vero è 
che per i cacciatori non è facile avere accesso ai me-
dia mentre gli anticaccia trovano sempre le porte 
spalancate. Noi cacciatori facciamo fatica a trovare 
spazi (salvo quelli che ci procuriamo a pagamento) 
per fare comunicazione positiva evidenziando i no-
stri dati, le nostre esperienze, i nostri progetti, le no-
stre ricerche ed ogni altra testimonianza del ruolo 
positivo svolto dalla caccia e dai cacciatori italiani in 
campo economico, sociale, agro-ambientale e fauni-
stico. Ma facciamo fatica anche a sostenere i con-
fronti con i nostri detrattori perché sono confronti 
“asimmetrici”, nel senso che il livello di impegno 
richiesto alle parti in causa non è affatto lo stesso. 
Gli anticaccia pongono questioni che, pur non cor-
rispondendo alla realtà, risultano di semplice e im-
mediata percezione. Noi per rispondere abbiamo, 
invece, bisogno di esprimere concetti non facili da 
sintetizzare nelle poche parole e nei pochi minuti (a 

volte secondi) a disposizione nei dibattiti radio-tele-
visivi. Così gli anticaccia di fronte a dei non esperti 
riescono a farci sembrare in difficoltà mentre in re-
altà non lo siamo. Per questo io personalmente ri-
tengo che per il mondo venatorio sia meglio cercare 
di fare più comunicazione positiva che partecipare 
a confronti con una controparte così agevolata. Per-
sonalmente ritengo che si debba fare più comunica-
zione d’attacco che di difesa, riuscendo a presentare 
all’opinione pubblica la vera faccia della caccia con 
metodo ed efficacia senza perdere tempo in inuti-
li o controproducenti dibattiti che vanno limitati 
allo stretto necessario. Ma tutto ciò non è affatto 
semplice. Occorre che il mondo venatorio, auspi-
cabilmente finalmente unito, definisca e concordi 
– con l’ausilio di adeguate professionalità e quindi 
investendo sufficienti risorse finanziarie – mirate e 
precise strategie comunicazionali e i contenuti che 
si vogliono adottare per “fare” informazione. A tal 
fine dobbiamo ricordarci che quello che per noi è 
giusto e scontato, per una parte importante della so-
cietà di oggi è sconosciuto. Per questo risulta inutile 
“pretendere”, ma bisogna lavorare promuovendo il 
nostro ruolo reale e quindi per farci avvertire come 
un bisogno reale. Dobbiamo spingere sull’accelera-
tore delle iniziative sociali, culturali e ambientali 
sul territorio (fiere, feste, manifestazioni, gestione 
territorio, verde pulito, ecc.) e dar loro adeguata 
visibilità perché devono essere il nostro “biglietto 
da visita”, rafforzando anche le alleanze esterne e 
agganciandosi anche ad iniziative di altri soggetti, 
in particolare del mondo agricolo. D’altra parte 
anche i media nazionali devono cogliere, final-
mente, la nostra disponibilità ad offrire i termini 
e i riferimenti per una corretta informazione che è 
un diritto per i cittadini e dovrebbe essere un dove-
re per chi fa della comunicazione un mestiere. Per 
il mondo venatorio la comunicazione e la corretta 
informazione rappresentano quindi le vere sfide 
strategiche da affrontare e vincere per giungere 
alla sua piena rilegittimazione agli occhi della so-
cietà, della politica, delle istituzioni e dell’opinione 
pubblica. Mi auguro che nei rinnovati rapporti di 
coordinamento unitario queste sfide possano es-
sere colte e vinte nell’interesse di tutti i cacciatori 
italiani.
In bocca al lupo.

Il Presidente 
Marco Castellani
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richiedere l’intervento della vigilanza ve-
natoria  perché catturasse o disperdesse 
gli animali.

GATTI VEGANI
Ultima follia animalista: imporre agli 
animali da compagnia una dieta vegana, 
con esclusione di ogni alimento di origine 
animale. Il mercato chiede e l’ industria, 
ovviamente, risponde, così sono già di-
sponibili scatolette con cibo per gatti co-
stretti a diventare ultravegetariani per la 
pazzia dei loro padroni.

SATELLITI ITALIANI
VIGILANO SULL’AMAZZONIA

Quattro satelliti italiani Cosmo-SkyMed 
vigileranno su un milione di Km2 di fore-
sta amazzonica per combattere la piaga 
della deforestazione.

FURTI DI ALVEARI
Gli apicoltori sono preoccupati  per l’in-
cremento dei furti di alveari nel periodo 
della smielatura. In varie regioni italia-
ne operano bande criminali che hanno 
inventato questa nuova ripartizione di 
compiti: gli apicoltori lavorano, loro rac-
colgono il miele, la pappa reale e gli altri 
prodotti, con una resa che può toccare 
200 euro per arnia.

UN MALE ANTICO
La peste è un male antico e non parlia-
mo della “Peste di Atene” descritta da 

agenzia stampa
NEW YORK ILLUMINATA

DAI PICCIONI 
Duemila piccioni dotati di luci led sono 
stati liberati la notte del 6 maggio scor-
so nel cielo dell’East River di New York 
per rendere omaggio al ruolo che questi 
uccelli ricoprivano nei tempi in cui non 
v’erano i moderni sistemi di comunica-
zione. L’iniziativa è stata dell’artista di 
Boston  Duke Riley. L’effetto visivo è 
stato sorprendente.

SALVATA UNA MEGATTERA
Nei mari del Cile una megattera è rimasta 
impigliata nelle reti di un gruppo di pe-
scatori. Il cetaceo, lungo una quindicina 
di metri, è stato liberato dai sommozza-
tori della base militare dell’Isola di Len-
nox, nel sud del Paese, i quali, con molti 
sforzi, sono riusciti a tagliare le reti.

IL BIKINI COMPIE 70 ANNI
Il 5 luglio 1946 il sarto francese Louis 
Reard presentò il primo modello di biki-
ni. Non era nulla di simile ai triangolini 
attuali ma fu uno scandalo. Questo capo 
d’abbigliamento ha avuto come testimo-
nial le migliori dive cinematografiche: 
l’“atomica” Rita Hayworth, Brigitte Bar-
dot, Marilyn Monroe, Ursula Andress, 
Stefania Sandrelli  e… ciascuno completi 
a modo suo l’elenco.

IL COMPUTER
È NATO IN ITALIA

Tutti sono convinti che il computer 
sia nato negli USA ma, in realtà, il 
primo computer desktop programma-
bile del mondo è stato il “Programma 
101” prodotto ad Ivrea dalla Olivetti 
nel 1965, frutto di un team di tecni-
ci italiani guidato dagli ingegneri Pier 
Giorgio Perotto e Giovanni De Sandre.

GENE CHE IMMUNIZZA
DAI MORSI DI SERPENTE

Contro il veleno di serpente l’Istituto 
brasiliano Butantan ha messo a punto 
in laboratorio un gene artificiale con an-
ticorpi sintetici in grado di immunizzare 
dai morsi del serpente corallo.

LA PIAGA DELLE CAVALLETTE 
NEI PAESI DEL GOLFO

La biblica piaga delle cavallette si sta ab-
battendo sui Paesi del Golfo e, a causa 
delle guerre e del clima  politico, è impos-

sibile per la FAO avviare un programma 
di contenimento. Tutto è nato dai cam-
biamenti climatici che hanno favorito 
nascita e sviluppo di questi insetti. Gli 
sciami di cavallette si sono formati nello 
Yemen e stanno assaltando Arabia Sau-
dita ed Iran. Sono a rischio Libia, Algeria 
e Mauritania.

COME IL TRITONE
RIGENERA I TESSUTI

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha 
individuato il meccanismo biologico che 
permette al Tritone (un anfibio della fa-
miglia della Salamandra) di rigenerare 
tutti i suoi tessuti, dalla coda al midollo 
spinale, dagli occhi al cervello, alla man-
dibola, al cuore. La scoperta fornirà un 
contributo  per lo studio della rigenera-
zione dei tessuti umani.

I COLEOTTERI
DELLA GRANDE GUERRA

Un gruppo di ricercatori della World Bio-
diversity Association ha esplorato trecen-
to fra grotte e trincee scavate durante la 
Grande Guerra nel territorio fra i Monti 
Baldo e Grappa e ha scoperto 21 nuove 
specie di coleotteri. Tutte appartengono 
al genere Baldorhynchus (nome riferito al 
Monte Baldo) e sono insetti ciechi e ipo-
gei, cioè che vivono nel sottosuolo.

I 90 ANNI
DELLA REGINA ELISABETTA

Elisabetta II, Regina della Gran Bretagna, 
ha compiuto lo scorso aprile 90 anni e 
quasi 64 di regno. Elisabetta II regge an-
cora con sicurezza le redini della politica 
anglosassone. Ama l’equitazione, la cac-
cia, i cani Corgie. È sposata da 66 anni col 
novantacinquenne Duca di Edimburgo 
Philip Mountbatten, Principe di Grecia e 
Danimarca, Conte di Marioneth, Barone 
di Greenwich, anch’egli amante della cac-
cia e dell’equitazione.

DALLA “PANTERA”
AI CINGHIALI

Una volta le Università erano occupate 
dalla “Pantera”, la frangia più rivoluzio-
naria del movimento studentesco. Ma i 
tempi cambiano e oggi sono i cinghiali a 
devastare le sedi universitarie. È accaduto 
a Genova dove un branco di cinghiali (Sus 
scropha) ha assediato la Facoltà di Scien-
ze Politiche costringendo la Prefettura a 

Avventure di terra e di mare – Assalto degli 
orsi ad una capanna del Grande Nord cana-
dese – Incisione di Ferat e Baurepaire per 

illustrare il romanzo di Jules Verne “Il Paese 
delle Pellicce” (edito in Italia nel 1874)
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BIBLIOTECA VERDE
LA FORRA DEL GRANDUCA BUBONE

Giorgio Zauli è il Presidente dell’Associazione “Tradizioni Acquache-
ta” che ha sede a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena. 
Un’Associazione che fonda la propria esistenza sulla passione per la 
caccia, la storia, gli uomini e le loro opere, la geografia, l’ambiente, 
la flora e la fauna della Romagna “toscana”, con la necessità di 
testimoniare un passato privo di nostalgie per definire nuovi stru-
menti per capire il presente e il futuro con l’emozione dell’espe-
rienza, con la precisione scientifica di un museo, con la leggerezza 
narrativa di un racconto, con la dialettica di un dibattito,  attra-
verso le iniziative culturali territoriali e le pubblicazioni. E proprio 
una di queste pubblicazioni è qui presentata ed è la vincitrice della prima edizione 
del concorso “Il sogno di un libro – scrivi il tuo libro” 2013/2014, premio letterario per opere 
inedite di qualsiasi genere. L’autore, in questo lavoro bibliografico, ha inserito una serie di 
racconti nei quali gli animali, con i loro comportamenti etologicamente corretti, somigliano 
all’uomo in vizi e virtù. Si legge così del vecchio lupo capobranco che stempera il comporta-
mento della giovane lupa nata in periodi dove la malizia e l’esperienza non fanno più parte 
del suo DNA, troppo influenzato dalla modernità, oppure del Visconte Astore, il grande 
falco dei boschi, che ricorda in un periodo della sua vita ormai tardivo i consigli che il vecchio 
padre gli aveva dato, del Picchio verde dal carattere sempre negativo e catastrofista, di Tor-
quato il Tasso che assomiglia all’umano che s’impegna con la stessa importanza in comunità 
e in famiglia. Tutti questi personaggi, e molti altri altri, fanno parte di racconti fantastici ma 
ambientati nella realtà naturale degli Appennini romagnoli. Corredato con tredici tavole in 
bianco e nero di Emiliano Mariani, illustratore di Faenza, il volume (“La forra del Granduca 
Bubone”, di Giorgio Zauli – Tipografia Faentina Editrice – 2014, formato 22 x 22,  pagg. 
160, rilegato in brossura) si presta ad una lettura semplice, ricca di emozioni, adatta a tutti 
e può essere richiesto alla Tipografia Faentina Editrice, Via Castellani, 25 – 48018 Faenza 
(RA) – Tel. 0546/21111, fax 0546/663282, e-mail: info@tipografiafaentina.com, sito web: 
www.tipografiafaentina.com. (Walter Sassi)

Erodoto, quella di Giustiniano o le pan-
demie del Decamerone o dei Promessi 
Sposi. Un gruppo di ricerca dell’Univer-
sità di Copenhagen, coordinato  da Eske 
Vilerslev, ha esaminato 101 scheletri di 
individui vissuti fra la Siberia e la Polonia 
nell’Età del Bronzo e in sette di questi ha 
trovato tracce del batterio Yersinia pestis. 
Questo ci rimanda alla prima pandemia 
accertata: 5.783 anni fa.

ONDINA VALLA
Cento anni fa, il 20 maggio 1916, nasceva 
a Bologna Trebisonda Valla, detta Ondi-
na, una donna entrata nella leggenda dello 
sport italiano quando il 6 agosto 1936, alle 
Olimpiadi di Berlino, vinse la gara degli 80 
metri ad ostacoli. Era la prima medaglia 
olimpica femminile italiana. Ondina era 
una donna moderna: lasciato lo sport atti-
vo, nel 1948 si trasferì in Abruzzo col ma-
rito medico, per dirigere una clinica orto-
pedica. Morì il 16 ottobre 2006, a 90 anni.

NUOVI ORIZZONTI
PER LA FALCONERIA

La Polizia olandese sta addestrando dei 
falconieri per utilizzare dei rapaci contro 
i droni illegali. Una prima dimostrazione 
è stata effettuata a Katwijk ove i rapaci 
hanno intercettato dei droni “ostili” che 
potrebbero rappresentare un pericolo per 
la sicurezza pubblica o anche una sempli-
ce invasione con le telecamere nella sfera 
privata del comune cittadino.

UNA NUOVA SPECIE DI POLPO
La National Oceanic and Atmospheric 
Administration ha individuato nell’Oce-
ano Pacifico, vicino alle Hawaii, una nuo-
va specie di polpo, completamente bian-
co, che vive alla profondità di circa 4.300 
metri. L’animale per il suo aspetto è stato 
provvisoriamente chiamato Casper, come 
il fantasma dei cartoni animati.

SCOMPARSA
LA STATUA DEL TIRATORE

A Lonato (BS) in occasione del Campio-
nato Mondiale di Tiro a Volo tenutosi 
nel settembre dello scorso anno era stata 
collocata al centro di una rotonda una 
Statua al Tiratore che, simpaticamente, 
riproduceva il logo della competizione. 
La statua poteva essere un simpatico ri-
chiamo  turistico ma l’idea che esistesse-
ro anche i tiratori a qualcuno doveva dar 
molto fastidio per cui, nello scorso feb-
braio, la Sovrintendenza ai Monumenti 
ne ha imposto la rimozione perché …la 
rotonda è vicino al Cimitero. I politici lo-
cali hanno assentito.

he-
na.
la 

te, 
di 
-
-

rio 
ella prima edizione

CONTRO BRACCONAGGIO E MALINTESI
Due mezze giornate in un intenso Workshop tecnico (9-10 giugno 2016) nel Parco Regionale 
del Delta del Po veneto, a Rosolina a Mare (Rovigo), dove si è discusso su Uccisione, cattura e 
commercio illegale di uccelli: prospettive per lo sviluppo di un Piano d’Azione Nazionale. Al di 
là della necessità di bloccare la procedura di infrazione europea verso l’Italia (procedura EU Pilot 
5283/13/ENVI), si è ben discusso con i responsabili dell’ISPRA, ente a ciò delegato dal Minam-
biente, per coordinare questo importante momento di riflessione alla presenza di un centinaio 
di persone sulle varie tematiche presenti sul tappeto, che vanno dal microbracconaggio ad azioni 
massive di illegalità in ampio e conclamato dispregio della legge. Per le Associazioni venatorie 
erano presenti solo ANUUMigratoristi con il Vice Presidente, prof. Giovanni Persona, FIdC e 
Arci Caccia (unicamente nel pomeriggio), che hanno evidenziato il ruolo di supporto da sempre 
fornito dal servizio di vigilanza venatoria e dai percorsi formativi/etico-istituzionali interni al 
nostro mondo dove, tuttavia, il vero problema rimarrà sempre questa confliggente incompren-
sione tra un mondo ambientalista incapace di comprendere il ruolo delle nostre Associazioni e 
quello delle nostre medesime Associazioni, che dovrebbero profondere maggiore impegno nella 
comunicazione verso la “società civile”. È noto che la stessa nulla conosce del tema venatorio-
naturalistico, risultando così più sensibile a recepire i falsi messaggi lanciati contro la caccia anche 
ove sia “sostenibile ed europea” nel rispetto della ruralità propria delle nostre genti. Nell’ottica 
del fare, pure le istituzioni devono comprendere la necessità di essere chiari, tempestivi e precisi 
nelle disposizioni normative di settore perché le imprecisioni, i “mal di pancia” di Ministri, As-
sessori e funzionari nel prendere posizione sulla CACCIA e attività complementari, non fanno 
altro che alimentare il micro-bracconaggio (assolutamente da estirpare). Tale incapacità, finisce 
col ledere immagine e comportamento dell’assoluta maggioranza dei cacciatori, consapevoli del 
loro ruolo e della loro capacità propositiva in Europa e in Italia. Siamo stanchi, in una parola, 
che vi siano ancora i bracconieri (molti dei quali non cacciatori e privi della regolare licenza, che 
ovviamente non serve a chi voglia delinquere…) che sorridono compiaciuti di questa situazione e 
non fanno altro che ringraziare le istituzioni per il loro lassismo! Questo malinteso di fondo non 
può più essere accettato e per questo un assoluto mutamento di rotta non può più essere rinviato: 
domani potrebbe essere troppo tardi per la Natura e il nostro territorio da gestire.
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osservatorio
40 ANNI FA: IL FRIULI

La notte del 6 maggio 1976 il Friuli subì 
la più grave tragedia della sua storia con 
il terribile terremoto. Vivemmo quei mo-
menti pensando ai nostri amici della As-
sociazione Friulana Uccellatori aderente 
all’ANUU: Peressoni, Grando, Fonzari e 
tanti altri. Ed il magnifico maresciallo Di-
no Cardi che, dalla Stazione dei Carabi-
nieri di Faesis, fu uno dei cardini nell’aiu-
to alle popolazioni. Il Friuli si rimise in 
piedi da solo, con la sola forza di volontà 
della sua popolazione forte ed attaccata 
alla propria  terra. Ricordiamo queste per-
sone con ammirazione ed affetto.

ALLARME IN EUROPA
PER I FULMINI KILLER

Il cambiamento climatico provoca un 
aumento dei fenomeni meteorologici 
estremi. Precipitazioni intense, tempeste 
di vento, onde di calore e ora anche i ful-
mini. In Italia cadono mediamente 1 mi-
lione e 600.000 fulmini all’anno ma nel 
2014 ne sono caduti ben 3.200.000, con 
la massima concentrazione in Toscana, 
Piemonte e Lazio. In Europa lo scorso 3 
giugno ci sono stati 71 feriti a Mending, 
nella Renania-Palatinato (Germania). 
Mentre in maggio in un solo temporale 
nella Polonia meridionale si sono abbat-
tute 270.000 saette. Raccomandiamo, 
quindi, la massima attenzione ai nostri 
lettori, specialmente durante il primo 
mese di caccia. Parlando di clima vi è una 
notizia assurda: fare i meteorologi non è 
più un mestiere popolare. Gli operatori 
turistici di molte località si sono scaglia-

ti contro il “meteo-terrorismo”, cioè le 
previsioni di maltempo durante ponti e 
feste, perché rovinano gli affari. Minac-
ciano, quindi, di denunciare i tecnici del 
tempo e di chiedere danni per i mancati 
introiti.

DATE L’OBOLO, FIGLIOLI
Contro l’orribile pratica dell’abbando-
no estivo degli animali da compagnia la 
ex Ministra Michela Vittoria Brambil-
la (Presidente dalla Lega Italiana per la 
Difesa  degli Animali e dell’Ambiente) 
ha rivolto un appello ai suoi fans: chia-
mando da rete fissa il numero 45501 
si donano 2 euro. Date l’obolo, figlioli! 
Date l’obolo.

CONTROLLO DEI CORVIDI
Il Presidente della Delegazione Provin-
ciale ANUUMigratoristi di Piacenza, 
Franco Mazza, lo scorso aprile ha scrit-
to una lettera agli Uffici preposti della 
Regione Emilia Romagna e all’ISPRA 
in merito al Piano di controllo dei Cor-
vidi a tutela della fauna selvatica, delle 
colture e della zootecnia. La nostra De-
legazione denuncia lo stato delle popo-
lazioni di lagomorfi e fasianidi, da anni 
in progressivo depauperamento, anche 
e specialmente nelle zone ove la caccia 
non è consentita. I cacciatori hanno 
finora accettato la diminuzione quan-
titativa e temporale del prelievo di lepri 
continuando a collaborare nella manu-
tenzione dell’ambiente, ma non si sono 
visti i promessi miglioramenti nello svi-

luppo di lepri, fagiani, starne e pernici 
rosse. La Delegazione ANUU suggeri-
sce un piano di controllo pluriennale 
della Cornacchia grigia e della Gazza, 
come venne fatto in passato con esiti 
positivi. Questo controllo servirebbe 
anche a monitorare la presenza di sog-
getti portatori del West Nile Virus e 
della Trichinella.

LA MAFIA SPARA
AL PRESIDENTE DEL PARCO

Nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia, i ter-
reni pubblici in passato venivano con-
cessi  senza gare né controlli, favoren-
do così una potente famiglia mafiosa 
locale. Il nuovo Presidente del Parco, 
Giuseppe Antoci, da quando ha assun-
to la carica ha cercato di bloccare que-
ste pratica portando il Parco sul piano 
della legalità. Ciò ha significato, per 
la mafia, la perdita di affari milionari. 
La risposta non poteva mancare: il 18 
maggio l’auto di Antoci è stata crivella-
ta di colpi e l’uomo si è salvato per mi-
racolo. È stato un episodio che merita 
molta riflessione.

L’INVASIONE DELLE NUTRIE
La questione delle nutrie sta mettendo 
in difficoltà le Amministrazioni regio-
nali della Lombardia e dell’Emilia Ro-
magna. Questi roditori sono una specie 
estranea alla nostra fauna, si riprodu-
cono a ritmi altissimi, creano danni 
all’agricoltura, mettono a repentaglio 
la sicurezza degli argini dei fiumi e le 

Perdita di greggio: emergenza a Genova – 
Una moria di pesci e di uccelli si è verifi cata 
lo scorso aprile a Genova per la fuoriuscita di 
greggio da un oleodotto che ha inquinato una 
cassa di colmata, i torrenti Fegino e Polcevera 
e un lungo tratto della costa marina. Malgrado 
l’aria irrespirabile sono intervenute 14 squadre 
di soccorso con autospurghi e pompe idrovore

CHI SIAMO
Su questo numero presentiamo un altro eminente personaggio strettamente collegato al 
mondo istituzionale e venatorio: l’Amico Luciano Rossi. Nato a Foligno (PG) il 25/06/1953, 

è sposato e ha quattro figli. Nel 2013 viene eletto senatore 
della XVII Legislatura della Repubblica italiana nella circo-
scrizione Umbria per il PDL dopo essere stato presente alla 
Camera dei Deputati nelle precedenti legislature. Aderisce, 
quindi, al NCD. Al di fuori della sfera politico-istituzionale 
è imprenditore, Consigliere nazionale del CONI e Presidente 
della FITAV (Federazione Italiana Tiro A Volo), dal 1993. 
Nel 1995 ha ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo e dal 
Rotary International è stato insignito dell’importante rico-
noscimento “Paul Harris Fellow”. È, inoltre, Vice Presidente 
della ISSF (International Shooting Sport Federation), Fede-
razione mondiale di tutte le discipline del tiro, attualmente  
riconfermato. È stato insignito dell’onorificenza di Commen-

datore Ufficiale al merito della Repubblica italiana. È impegnato in numerose Associazioni 
di volontariato e nel sociale ed è un esperto tiratore e cacciatore appassionato.
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sponde dei fossi; poi, è bene chiarire 
che, in certi casi si mostrano aggressivi 
assalendo i cani e anche gli uomini. Un 
morso di nutria è molto doloroso e, se 
si riceve, c’è la possibilità di contrarre 
malattie infettive gravi. In Lombardia il 
piano di eradicazione della nutria ven-
ne bocciato dal Governo e c’è voluta 
una sentenza della Corte Costituziona-
le (n. 9/2016)  per ridare piena validità 
alla Legge lombarda del 2014. Tuttavia 
l’applicazione pratica di questa legge 
resta subordinata al parere dell’ISPRA. 
Fra i rilievi di questo Istituto vi è il di-
vieto di usare armi da fuoco nelle aree 
protette; per sparare alle nutrie sarà ne-
cessario un apposito patentino rilascia-
to dalle Province. Altre questioni coin-
volgono gli agricoltori che si difendono 
dalle nutrie con gabbie-trappola. La 
Regione Emilia Romagna ha elabora-
to un piano quinquennale di controllo 
che prevede sia l’impiego di trappole (e 
successivo trattamento eutanasico), sia 
l’abbattimento diretto con armi da fuo-
co da parte del personale di vigilanza e 
degli agricoltori  in possesso di licenza 
venatoria. I cacciatori, invece, potran-
no  tirare alle nutrie solo nel periodo di 
caccia (dall’1 settembre al 31 gennaio). 
Secondo la Coldiretti nella regione vi 
sono circa 900mila esemplari di nutrie 
(una ogni 5 abitanti!) che annualmen-
te causano 173.000 euro di danni ai 
campi.

LA SCOMPARSA
DI MARCO PANNELLA

Il 19 maggio, all’età di 86 anni, è 
morto l’on. Giacinto Pannella, detto 
Marco. Nativo di Teramo, laureato 
in Giurisprudenza, aveva iniziato la 
carriera politica nel Partito Liberale, 
dal quale si era poi dissociato per il 
suo libertarismo fondando il Partito 
Radicale. Pannella non seguiva una 
vera linea politica ma si considerava 
un profeta di tutte le cause libertarie, 
più o meno condivisibili. Si era im-
pegnato per la giustizia, il divorzio, 
l’aborto, l’eutanasia, la liberalizzazio-
ne delle droghe leggere. Per raggiun-
gere i suoi scopi Pannella ricorreva ad 
azioni spettacolari: i famosi digiuni 
(che gli avevano avvalso il sopran-
nome di “Cadranel”, da un famoso 
fachiro che negli anni ’30 si esibiva 
facendo finta di non mangiare né be-
re, chiuso in una cassa di vetro), le 
conferenze stampa insieme a plastici 
gruppi di nudisti, la provocazione di 
far eleggere alla Camera personaggi 

discutibili, come la pornostar Ilona 
Staller,  “Cicciolina” (che a dire il 
vero fu un’onorevole più dignitosa di 
certi personaggi della politica di og-
gi). Per attirare adesioni ai suoi refe-
rendum Marco Pannella cercò anche 
di servirsi della caccia (della quale, so-
stanzialmente, non gliene importava 
nulla). Fu un flop clamoroso che se-
gnò anche un declassamento dell’isti-
tuzione referendaria.

L’UOMO CHE INVENTÒ
DONNAFUGATA

Il 10 maggio, a Marsala, è morto a 79 
anni Giacomo Rallo, l’imprenditore 
del vino che ha portato la Sicilia ai 
massimi livelli enologici. Suoi i marchi 
Donnafugata (il vino del Gattopardo), 
Lighea (Zibibbo di Sicilia IGP), Sedara 
(Rosso di Sicilia IGT) e Kabir (Mosca-
to d’Alessandria DOP) presentati an-
che alle serate inaugurali di “Caccia in 
Cucina” a Milano.

RAZZIE DEI PREDONI
RUMENI NEL PO

Da alcuni anni lungo le rive del Po si sta 

svolgendo una battaglia senza esclusio-
ne di colpi fra una quindicina di bande 
di bracconieri rumeni e le Polizie pro-
vinciali che cercano di difendere il pa-
trimonio ittico del Grande fiume e del 
Delta. I rumeni agiscono di notte (ma 
anche di giorno) con reti, scariche elet-
triche e diserbanti che stordiscono il 
pesce. Quintali e quintali di pesce pre-
giato (carpe, lucci e storioni) vengono 
poi venduti nei Paesi dell’Est. Il danno 
causato al nostro ambiente è incalcola-
bile: secondo l’Università di Ferrara è 
già stato sottratto il 30% dei pesci del-
la zona. Le Polizie provinciali cercano 
di arginare la razzia, ma i mezzi sono 
inadeguati. I rumeni sorpresi sul fatto 
vengono identificati e sanzionati ma la 
multa, ovviamente, non viene mai pa-
gata, quindi servirebbero norme più se-
vere e stringenti. I bracconieri ultima-
mente sono diventati anche violenti. A 
S. Mauro Pascoli il gestore di un lago di 
pesca sportiva, che aveva sorpreso dei 
bracconieri in azione di notte nelle sue 
acque, è stato massacrato ed è finito in 
gravissime condizioni all’ospedale.

MARRACCI LASCIA LA PRESIDENZA DEL COMITATO ESECUTIVO
Il dott. Massimo Marracci ha lasciato la carica di Presidente del Comitato Ese-
cutivo dell’ANUUMigratoristi in seguito al passaggio professionale nei ruoli della 
Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. Lavorare negli uffici ove 
si decidono le sorti della caccia lombarda, per Massimo Marracci, non è compati-
bile con un incarico dirigenziale in un’Associazione venatoria. È una questione di 
correttezza. Noi ringraziamo il nostro Massimo per tutta l’attività che ha svolto 
nell’ANUUMigratoristi dal 1993, per la collaborazione e l’amicizia che in questi 
anni ci ha legati. Siamo certi che Massimo rimarrà sempre ed idealmente legato agli 
ideali delle nostre cacce tradizionali. La sua decisione è stata presa in pieno accordo 
con il Consiglio di Presidenza. Il dott. Marco Castellani ha assunto ad interim la 
carica di Presidente del C.E., fino alla scadenza dell’attuale ciclo associativo.

Cari Amici,
con la presente vi comunico che in data di ieri ho rassegnato le dimissioni dalla mia 
carica di Presidente del Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi.
La decisione, certamente difficile e dolorosa, si era fatta negli ultimi tempi non più 
rinviabile dopo il mio passaggio professionale nei ruoli della Direzione Generale Agri-
coltura della Regione Lombardia.
Lavorare negli uffici dove si decidono le sorti della caccia in Lombardia e contempo-
raneamente conservare un incarico dirigenziale associativo-venatorio in Italia non mi 
pareva francamente in linea con quello stile che ho sempre cercato di perseguire dal 
mio ingresso attivo nella nostra Associazione, ossia dall’ormai lontano 1993.
Questa mia determinazione è stata assunta in pieno accordo col nostro Consiglio di 
Presidenza. A tal proposito, il Presidente dott. Marco Castellani, che qui ringrazio, 
assumerà ad interim la carica che io ho lasciato, ovvero sino alla scadenza dell’attuale 
ciclo associativo.
A tutti voi rinnovo la mia amicizia e stima, conservando immutato l’affetto per la 
nostra “piccola grande Associazione” cui la caccia italiana, senza tema di smentita, ha 
dovuto, deve e sono sicuro dovrà ancora tanto in futuro.
Mi sentirò, comunque, sempre legato agli ideali delle nostre cacce tradizionali.
Con i più cordiali saluti e a tutti il più fraterno “in bocca al lupo”.

(Massimo Marracci, 11/05/2016)
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LA GRAN BRETAGNA ABBANDONA L’UE
Il 23 giugno, con un referendum, la popolazione del Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea. Noi 
non siamo competenti (e neppur questa è la sede) per valutare le conseguenze di questa decisione unilaterale, 
ma si teme, in primo luogo, per la tenuta della stessa Nazione anglosassone (Scozia, Irlanda del Nord e anche il 
Galles si sono dissociate da questa avventurosa iniziativa). Andranno poi considerati i riflessi sulla finanza, la no-
stra economia, le nostre esportazioni, i nostri lavoratori emigrati (in modo particolare i giovani), la prosecuzione 
dell’esperienza “Erasmus”… Ancora più grave, però, è il possibile rilancio per altri movimenti antieuropeisti che 
operano in varie nazioni (Olanda, Danimarca, Francia, e perché no, Italia). Forse dobbiamo aspettarci una valanga 
di referendum che potrebbe far precipitare la carta geografica d’Europa al lontano 1946, se non agli Anni Trenta del 
'900. Noi, come cacciatori migratoristi, siamo sempre stati legati alle istituzioni europee, perché gli uccelli migratori 
sono un patrimonio comune che l’U.E. ha finora protetto e gestito, consentendo anche un giudizioso prelievo. Se 
non ci fosse stata l’Europa Unita, i nostri politici avrebbero già ceduto alle assurde pretese del mondo animalista e 
in Italia non si andrebbe più a caccia da lungo tempo. Tante volte abbiamo criticato l’U.E. per certe politiche miopi 
(in agricoltura o nella difesa dei prodotti tipici italiani, ad esempio, così come sulla stessa caccia), ma criticare non 
significa cancellare. Se noi cacciatori migratoristi siamo ascoltati, lo dobbiamo all’appoggio delle altre Associazio-
ni europee. Ma senza Europa organizzata dove potremmo finire? Un lungo discorso che però non risolve il vero 
problema della burocrazia, che può avere distrutto l’idea dell’Europa dei nostri Padri fondatori che mai furono per 
certa irragionevole integrazione al ribasso con una esasperata pianificazione senza ritenere che le ragioni culturali 
e socio-economiche del Sud sono ben diverse e inconciliabili da quelle del Nord del nostro continente. (Plc)
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RÉSUMÉ
Dans ce numéro du magasin de l’Association 
ANUU, on aborde des sujets concernant la 
gestion environnementale et de la faune sau-
vage, la connaissance des espèces d’animaux 

chassables ou non chassables, l’aménagement du territoire, 
les thèmes liés à la politique agricole européenne, les acti-
vités de l’association aux différents niveaux et avec diffé-
rents partenaires. En particulier, nous signalons: la section 
Agenzia Stampa, avec les nouvelles de la presse nationale 
et internationale (pages 4-5); la section Observatoire (de 
page 6); l’Ouverture de la chasse 2016 (page 9); la Chro-
nique des régions (de page 10) où l’ANUU est active et 
réalise différents projets dans la société et avec les autori-
tés locales; la section Tir et cynophilie (page 13); le Vert 
Propre (page 20); Foires et Marchés (page 21); la section 
concernant l’Ornithologie (page 22); la page de l’AECT 
(page 25); le nouvelles de l’Europe (page 26); la page du 
CIC (page 27); les Armes (page 28) et d’autres sujets inté-
ressants et importants.

ABSTRACT
In this publication of ANUU’s magazine are 
discussed subjects concerning environment 
and wildlife management, huntable and not 
huntable species of wild animals, territories 

management, problems and opportunities of European Agri-
cultural Policy, the activities of the Association with others 
partners at different levels. Particularly, we recommend: the 
section Press Agency, with the news from national and in-
ternational press (pages 4-5); the section Observatory (from 
page 6); the Opening of the hunting season 2016 (page 9); 
the Chronicle from regions (from page 10), about ANUU’s 
activities and projects in the society and in cooperation with 
local authorities; the section about Shooting and Dogs (page 
13); the Clean Green (page 20); Fairs and Markets (page 
21); the section about Ornithology (from page 22); the page 
of the AECT (page 25); News from Europe (page 26); the 
page of the CIC (page 27); Arms (page 28) and other intere-
sting and important issues.
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IL RICHIAMO DEL PAPA
SUGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Sua Santità Papa Francesco, il primo pontefice che, con l’ En-
ciclica “Laudato sì”, ha affrontato i problemi dell’ecologia e 
dell’ambientalismo, nello scorso maggio ha messo in guardia 
i fedeli dagli eccessi della zoofilia. Il Pontefice si è soffermato 
sul concetto di “pietà” che non va confusa con la compassio-
ne verso gli animali che vivono con noi. Non si può provare 
amore per gli animali ed essere indifferenti alle sofferenze 
degli uomini. Oggi, sostiene il Papa, è più comodo avere un 
cagnolino o due gatti che allevare ed educare dei figli o fare 
qualcosa per gli altri.

LA TASK FORCE GIURIDICA DELL’ANUU
L’ avv. Antonio Murante Perrotta, dopo aver presentato alla 
LVIII Assemblea la proposta di costituire una task force giu-
ridica che lavori a favore della caccia, sta raccogliendo tra gli 
associati le adesioni di tutti gli operatori del diritto venatorio 
che intendono aderire. La partecipazione è a titolo volontari-
stico e gli aderenti si terranno in contatto  con le più comuni 
tecnologie di comunicazione a distanza, in modo da limitare 
i costi e ridurre gli incontri al minimo. Per informazioni, ri-
volgersi alla Segreteria Centrale dell’ANUUMigratoristi (tel. 
035/243825 – e-mail: anuu@anuu.org).

SIAMO POVERI, NON VEGANI!
A Bologna la benemerita Mensa dell’Antoniano, gestita dai 
Frati Minori della Provincia Minoritica di Cristo Re dell’Emi-
lia Romagna, lo scorso marzo aveva organizzato  un pranzo 
per i senzatetto e aveva creduto bene di affidare la cucina ad 
un noto chef stellato, Simone Salvini (quello, in TV, imitato 
da Maurizio Crozza). Il menù era raffinatissimo ma, inesora-
bilmente vegano. I senzatetto hanno cominciato a degustare 
la prima portata a “levadenti”, poi si sono immusoniti, fino 
a sbottare: “Dove è la carne? Siamo dei senzatetto, abbiamo 
fame, dobbiamo mangiare carne!”. Mentre alcuni rumoreg-
giavano, altri si sono alzati abbandonando la Mensa. Grande 
delusione dei Frati: “Le nostre intenzioni erano buone”. Più 
seccato lo chef stellato: “Ho preparato cibo sano per la mente 
e lo spirito”.
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apertura 2016
SETTEMBRE ANDIAMO È TEMPO DI CACCIAR!

La parziale quiescenza venatoria di prima-
vera e prima parte dell’estate è finita. Le 
cacce selettive a taluni ungulati – capriolo 
e cinghiale – in alcune regioni sono partite 
nel mese di giugno, seguite da altre regioni 
nel successivo mese di agosto. Frattanto è 
partito pure l’addestramento dei cani, so-
litamente regolamentato nei trenta giorni 
antecedenti l’apertura generale della sta-
gione venatoria. Sono cominciati pure i 
sopralluoghi per verificare dove costruire i 
capanni per la caccia alle tortore e ai corvi-
di, allorché l’anticipo ai primi 
di settembre sia stato previsto 
dai calendari regionali, mentre 
si comincia ad esporre le gab-
bie per sollecitare i richiami a 
sgranchirsi le corde vocali in 
vista dell’ottobre. E si sono 
compiuti pure i censimenti di 
fine estate dei galliformi alpini. 
È insomma tutto un fervore di 
attività del popolo di Diana, 
che siano codaioli o capanni-
sti, selettori o cinofili, lepraioli 
o bruciasiepi. Si torna gradual-
mente a respirare l’aria buona 
dei campi rugiadosi mattutini, dei boschi 
serotini, ad annusare con forza l’odore 
grato e penetrante delle colture mature, 
dell’acqua di palude e di lago, dei versan-
ti montani ricoperti di rododendri e pini 
mughi. Si torna a remare dal barchino, ad 
arrampicare scarponi ai piedi, a calcare 
l’acquitrino con i fidi stivali. Si torna là, 
donde tutti gli uomini e donne provengo-
no, si torna nella e alla natura per viverla 
nella sua integrità e interezza, per darsi 
nuovamente ad essa con curiosità e sacro 
rispetto, come peraltro tutti dovremmo 
fare in qualunque momento dell’anno. È 
un approccio consapevole ma fanciullesco 
allo stesso momento, è uno stato d’animo 
che predispone alla riflessione e ai pensieri 
che viaggiano come le nuvole sulle ali del 
vento. Quanti ricordi delle prime aperture 
di gioventù! Tremori, tensioni, aspettati-
ve, emozioni, tutto congiurava inducen-
doci al conto alla rovescia che durava set-
timane, per culminare nell’insonnia della 
notte della vigilia (se non di diverse notti 
precedenti il gran giorno…): a quei tempi, 
poi, l’apertura era veramente solo una, da-
to che di ungulati si masticava soltanto in 

zona Alpi – cinghiale a parte – e che tante 
altre attività gestionali oggi svolte anche 
con l’ausilio del fucile erano di là dall’es-
sere persino concepite. La caccia program-
mata non esisteva, quindi niente ATC e 
CAC e neppure niente aziende faunistico-
venatorie o agri-turistico venatorie: il terri-
torio era “libero” tranne dove vi fosse il di-
vieto di caccia o dove ci fosse la “riserva”. 
Il principio medesimo di libertà sembre-
rebbe in effetti appartenere istintivamente 
all’orizzonte mentale del cacciatore, libero 

appunto di seguire la selvaggina (oggi è po-
litically correct chiamarla fauna selvatica) 
dove essa si dirige o sui terreni da essa pre-
diletti secondo le specie e le stagioni. Que-
sto è vero nei Paesi, come il nostro, in cui 
diritto di proprietà e diritto di caccia sono 
stati sempre disconnessi tra loro, mentre 
non lo è mai stato nella maggioranza de-
gli altri Stati europei. Che sia bene o sia 
male non lo vogliamo qui disquisire, senza 
dubbio però il differente approccio dovuto 
alle diverse esperienze storiche e differenti 
impianti socio-economici hanno plasmato 
formazione ed evoluzione della mentalità 
dell’homo venaticus. A noi mediterranei e 
italiani in particolare, da tante parti hanno 
molto a lungo rimproverato di essere no-
madi, errabondi, (de)predatori e non pro-
duttori di fauna, ingordi e indisciplinati. 
Ce lo hanno urlato e scritto tante di quelle 
volte, anche sul patrio suolo, da persua-
derci che tutto ciò fosse vero – e proba-
bilmente in certa percentuale lo era – ma, 
soprattutto, che fossimo noi cacciatori il 
principale fattore di distruzione degli habi-
tat, delle specie selvatiche, della natura nel 
suo insieme (e questa era un’enorme men-

zogna di comodo). Tutte le Associazioni 
ambientaliste storiche hanno fatto la loro 
fortuna, soprattutto economica, grazie alle 
battaglie contro la caccia. E non mollano: 
per convincersene, sarebbe bastato legge-
re nei mesi scorsi il sito web della LIPU 
propugnante la raccolta di firme contro 
la caccia all’allodola (con annesse ovvie 
richieste di sostegno finanziario). Poi in 
epoche più recenti si sono aggiunte le sigle 
animaliste, animate da soggetti esagitati e 
socialmente pericolosi che senza dubbio 

alcuno antepongono la vita di un 
“animale non umano” a quella dei 
loro conspecifici. Comunque sia, 
tema degli avversari a parte, oggi 
noi praticanti la caccia in Italia 
siamo in gran parte diventati sag-
gi utilizzatori delle risorse naturali 
rinnovabili, prelevatori degli inte-
ressi e non del capitale, assertori 
del legame cacciatore/territorio, 
coltivatori di animali e ambienti, 
chirurgici operatori sanitari. Quin-
di va tutto bene e tutti ci apprez-
zano, stimano, rispettano? Ma 
nemmeno per sogno! L’UE gover-

nata dai burocrati ci bastona, seguita quasi 
a ruota da certi governi nazionali e perfino 
da qualche regione che segue tale andaz-
zo….. I media spazio non ne danno, pub-
blicamente non si riesce ad apparire, sul 
territorio ci si muove fiera guerra intestina 
per raccattare quattro tessere in più dal pa-
esello vicino, si rinfocolano i contrasti solo 
perché ognuno vorrebbe per sé tutto lo 
spazio… però la caccia, nonostante tutto, 
vive. Vivono i suoi aspetti più intimi, ciò 
che si accalca nel cuore di ciascuno di noi, 
vivono i riti ancestrali, vivono i ricordi che 
guardano all’indietro e vivono le speranze 
che guardano al domani. Brillano gli oc-
chi dei ragazzi che oggi si apprestano alla 
loro prima apertura: occhi che la sera del 
18 settembre prossimo saranno pesanti e 
stanchi, ma gli auguriamo anche pieni di 
immagini indelebilmente belle. La Caccia 
vive nonostante i cacciatori, nonostante 
gli animalisti, nonostante i cementificato-
ri, nonostante gli inquinatori, nonostante 
i malgovernanti che stiano a Bruxelles o a 
Roma poco importa, nonostante gli am-
ministratori insicuri e indecisi, nonostante 
…. Settembre andiamo è tempo di cacciar!
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SICILIA

dalle regioni
INDIRIZZI UTILI

ANUUMigratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Con-
servazione dell’Ambiente Naturale
Segreteria centrale, Via Baschenis 11/c, 24122 Bergamo, tel. 
035/243825, fax 035/236925, e-mail: anuu@anuu.org - www.anuu.org 

ASSICURAZIONE MARSH S.p.A., Casella Postale 10227 – CPD Mi-
lano Isola, 20110 Milano, tel. 02/48538894, fax 02/48538893, e-mail: 
info.anuu@marsh.com 

LOMBARDIA
L’EUROPA CI CHIAMA: COME RISPONDIAMO?

Venerdì 1 luglio 2016 alle ore 20.45 presso la “Sala Alberina” adiacente la Sede ANUUMigratoristi di 
Concesio (BS) si è tenuto un importante incontro sul tema “L’Europa ci chiama: come rispondiamo?”. 
Presente l’ing. Andjela Popovic, il quotidiano e costante contatto a Bruxelles voluto da ANUU e Feder-
caccia Lombardia, che ci rappresenta nei rapporti con le istituzioni europee e con i membri del Parla-
mento Europeo partecipando agli incontri, seguendo le Direttive (Uccelli, Habitat, Armi, ecc.) e ogni 
evento di particolare rilevanza per il settore venatorio. Sono intervenuti anche il Presidente nazionale 
dott. Marco Castellani e il Past-President avv. Giovanni Bana. Prima dell’incontro si è svolta una cena 
con specialità locali offerta dalla Delegazione bresciana. L’ANUUMigratoristi non si ferma mai!Andjela Popovic

IN RICORDO DI GIUSEPPE ONGARO
Con la scomparsa di Giuseppe Ongaro, a 83 anni, se n’è andata un’altra fetta di storia della nostra Asso-
ciazione. Fu fondatore e Presidente della Sezione ANUU di Gandino (BG) e da tutti i suoi compaesani era 
affettuosamente chiamato “Bepi Oca”. Oltre al forte impegno in ambito venatorio, nella difesa delle nostre 
tradizioni, Giuseppe è cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso i forti valori del rispetto e della solida-
rietà. In tempo di guerra, infatti, i suoi genitori ospitarono un’esule ebrea con i suoi due figli, salvando loro 
la vita, e Giuseppe crebbe e giocò con loro. Nel 2005 i coniugi Ongaro furono insigniti dallo Stato di Israele 
del titolo di “Giusti fra le Nazioni”. Negli ultimi anni aveva salutato con gioia l’iniziativa di perorare in Israele 
la richiesta formale di veder riconosciuto all’intera comunità del suo paese, Gandino, il titolo di “Giusto fra 
le Nazioni”. Alla moglie Anna Maria, ai figli Maria e Bortolo detto Lino (che da alcuni anni ha assunto la 
Presidenza della locale Sezione ANUU in nome del padre) e a tutti i famigliari ci stringiamo tutti con affetto 
nel ricordo – che non morirà mai – di una grande persona.

NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE ANUU VARESE
Siamo lieti di comunicare che è stato eletto il nuovo Presidente provinciale ANUUMigratoristi di Varese, Ido Locatelli (Via dei 
Noccioli, 13/C – 21010 Montegrino Valtravaglia – cell. 338/6787849), a cui porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.

TOSCANA
RINNOVO CARICHE SOCIALI ANUUMIGRATORISTI AREZZO

Si è svolta presso la Fattoria di Monsoglio l’Assemblea provinciale  ANUUMigratoristi di Arezzo. Al primo punto dell’ordine del 
giorno il rinnovo delle cariche, dopo la dipartita del compianto Aldo Paffetti, con l’elezione del figlio Giorgio Paffetti (Largo XVI 
Luglio, 19 – 52100 Arezzo – cell. 348/3919459) quale nuovo Presidente provinciale, e Giovanni Bartolomei (cell. 347/1980095) 
e Sergio Fabianelli (cell. 335/6525931) quali Vice Presidenti. Aldo Paffetti è stato nominato Presidente provinciale ad honorem 
ed è stato ricordato con il caro Amico Dino Cardi con cui fondò la storica sezione. Durante l’incontro sono stati anche discussi i 
principali temi venatori relativi alla Toscana (leggi, Province, ATC, deroghe, ecc.).

GRUPPI ANUUMIGRATORISTI  NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Nella provincia di Caltanissetta si sono costituiti due nuovi Gruppi ANUUMigratoristi. Il primo ha sede in Via A. Boito n. 4 a 
Mazzarino – 93013 e il  Presidente nominato è Walter Nicolò Cerenzia (cell. 338/3359759 – e-mail: waltercerenzia@virgilio.it), 
il Vice Presidente è Luigi Trombetta e il Segretario è Gaetano Lanzafame. Il secondo Gruppo ha sede in Via G. Marconi n. 15 
a Vallelunga – 93010 e il suo Presidente è Giovanni Ognibene (cell. 347/6052426 – e-mail: giovanniognibene90@gmail.com), 
il Vice Presidente è Gioacchino Gaeta e il Segretario Flavio La Piana. Benvenuti nella nostra grande famiglia e buon lavoro in 
difesa della Caccia.

NUOVA SEZIONE ANUU AD ACATE
Si è costituito un nuovo Gruppo ANUUMigratoristi con sede ad Acate (RG). Il Presidente nominato è Giovanni Campagno-
lo, da poco membro del Comitato Giovani ANUUMigratoristi, (e-mail: giovanni.campagnolo@tiscali.it), il Vice Presidente è 
Salvatore Gallo e il Segretario-Tesoriere è Walter Cultrona. Congratulazioni a tutti gli associati e buon lavoro a sostegno della 
nostra grande passione.
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VENETO
ASSEMBLEA REGIONALE

I Presidenti provinciali, comunali e Fiduciari di zona dell’ANUUMigratoristi del  Veneto si sono riuniti a Montecchio (VI) per 
l’annuale Assemblea regionale, durante la quale il Presidente regionale Giovanni Persona ha dettagliatamente analizzato la situa-
zione venatoria a livello nazionale e veneta degli ultimi anni, proponendo le linee strategiche delle attività da realizzarsi nell’im-
mediato per avviare il recupero dell’immagine del cacciatore. Al termine dell’incontro, a cui erano presenti anche rappresentanti 
delle istituzioni e dell’ANUU Lombardia, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno molto articolato che impegna 
l’Associazione ad incentivare il proprio consueto impegno su svariati fronti a beneficio della caccia, la quale non è il problema, 
come qualcuno vuol far credere, ma la soluzione di molti problemi ambientali e faunistici e, pertanto, una risorsa sociale.

LAZIO
CINGHIALI A SPASSO

Dopo l’orso e altri animali selvatici ora a 
San Donato Val di Comino (FR) sono stati 
avvistati, in una sera d’aprile, due piccoli 
cinghiali che, tutt’altro che spaventati, si 
sono anche lasciati fotografare nella piaz-
za del municipio e si sono poi dileguati 
dirigendosi verso il bosco. La presenza di 
questi animali selvatici è stata molto spes-
so segnalata con alcuni episodi spiacevoli 
come la distruzione di raccolti e incidenti 
con automobili.

EMILIA ROMAGNA
SELVAGGINA: SORPRENDENTE SVILUPPO

Un recente censimento dell’ISPRA ha rilevato la capillare diffusione del cinghiale su tutto il territorio regionale. Ciò è in armonia 
con la situazione europea, ove i suidi stanno ovunque mettendo su famiglia. Anche in Emilia Romagna, negli ultimi dieci  anni, 
l’irsuto ha praticamente raddoppiato la sua presenza. La notizia, ovviamente, non può che rallegrarci, però ci crea anche notevoli 
preoccupazioni perché occorrono misure di gestione adeguate alla complessità del fenomeno e non sempre, su questo punto, 
le autorità preposte sono disposte a collaborare. Il peso della presenza dei cinghiali viene sopportato dagli agricoltori. Durante 
l’ultima vendemmia, ad esempio, così sofferta per motivi climatici, i grappoli d’uva venivano contesi fra i vendemmiatori ed i 
grufolanti porconi, per non parlare poi di tutte le altre colture. Secondo le Associazioni agricole i danni sono incalcolabili e non 
più sopportabili. Cosa denunciano pubblicamente le Associazioni agricole? L’inattendibilità dei censimenti che vengono redatti 
su conteggi astratti e senza tener conto degli aspetti territoriali. In secondo luogo gli agricoltori denunciano le carenze dei piani di 
abbattimento. Ultima nota dolente: i fondi assegnati alle Province (ma esistono ancora le Province?) per il risarcimento dei danni 
causati dalla selvaggina sono insufficienti. Finora abbiamo parlato di cinghiali perché il loro impatto è maggiore, però in ottima 
salute sono anche le altre specie di ungulati: caprioli, cervi e daini. La presenza di tanti capi di animali pregiati ha riportato nell’ar-
co appenninico il lupo, che è il più naturale selettore. Nel secolo scorso il lupo era presente solo nelle grandi foreste demaniali 
della Romagna; oggi, invece, si incontra facilmente anche nelle prime colline fuori porta di Bologna. L’impatto del Canis lupus è 
duplice: la preoccupazione degli allevatori che richiedono (non sempre esauditi) costose apparecchiature tecniche di protezione 
delle greggi e degli armenti. Poi c’è l’impatto sull’opinione pubblica che, a parole, è sempre zoofila ma, ma quando sente parlare 
di lupi, si abbandona a truculente richieste di eliminazione totale. L’ultimo allarme è costituito dalle nutrie. Specialmente nella 
bassa pianura, vicino ai canali di irrigazione, le nutrie rosicchiano i gambi delle colture di mais per cibarsi delle pannocchie. Cosa 
chiedono gli agricoltori in concreto? Una caccia di selezione del cinghiale per tutto l’anno; una forma di abbattimento selettivo 
anche all’interno dei Parchi perché, con l’attuale protezione integrale, sono dei santuari che vanificano ogni forma di gestione; 
infine, gli agricoltori chiedono di ottenere un reddito dalla presenza degli ungulati sui loro campi attraverso un ristorno sul valore 
della carne dei capi abbattuti. Con queste richieste noi cacciatori dobbiamo confrontarci, perché gli ungulati sono un patrimonio 
da gestire in comune.

SITO WEB ANUU PIACENZA
Nell’ottica dell’implementazione degli importanti concetti della comunicazione, dell’informazione e della visibilità del nostro 
mondo venatorio siamo lieti di annunciare che la Presidenza provinciale ANUUMigratoristi di Piacenza ha creato un proprio 
sito web all’indirizzo www.anuu-piacenza.it con varie sezioni dedicate alle notizie venatorie, all’Associazione, al territorio, 
alle normative e molto altro.

I dirigenti ANUUMigratoristi premiano uno dei vincitori
del Campionato cinofi lo regionale del Lazio, valido per la fi nale nazionale 
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Il Vice Presidente ANUUMigratoristi Alessio Piana (da sinistra) con il 
Presidente provinciale di Torino Angelo De Lucia e il Presidente regio-
nale del Piemonte  Antonio Cardillo alla manifestazione di protesta dei 
cacciatori piemontesi nei confronti della Regione Piemonte svoltasi a 

Torino il 10 giugno

PREMIAZIONI ALLA 3A FESTA DEL CACCIATORE ANUUMIGRATORISTI PIACENZA
Presso il Salone Parrocchiale di San Giuseppe Operaio di Piacenza, si è svolta la cena benefica della 3a Festa del Cacciatore 
ANUUMigratoristi alla presenza di circa 250 persone. Il ricavato è stato devoluto alla Ricerca sul cancro e per l’adozione a 
distanza di due bambine etiopi. Nel corso della serata sono state consegnate quattro targhe: al cacciatore più anziano iscritto 
all’ANUU, Celestino Carini, classe 1927 (la targa è stata consegnata a Ferriere dal Vice Sindaco Paolo Scaglia alla presenza 
del Capo Squadra di Brugneto di Ferriere Sergio Malchiodi e ai due Vice Capo Squadra Davide Malchiodi e Luciano Zanelli); 
al cacciatore più giovane iscritto all’Associazione, Gianmaria Rolleri, classe 1996; alla Guardia Venatoria Volontaria che nel 
corso del 2015 si è distinta maggiormente nell’attività a tutela dell’attività venatoria, Gianfranco Busatto; al cacciatore Giu-
liano Cavalli per l’impegno e la costanza e l’attività profusa nelle gestione di un appostamento di caccia alle anatre sul fiume 
Po, quale espressione di tutela dell’ambiente circostante e delle tradizioni venatorie. Il Presidente Provinciale Franco Mazza, 
anche a nome del Consiglio Direttivo e degli iscritti all’Associazione, ringrazia tutti coloro hanno sponsorizzato l’iniziativa, la 
Sezione Comunale ANUUMigratoristi di Piozzano e i volontari che hanno prestato la propria opera per la riuscita della ma-
nifestazione, e un grazie particolare va al Sindaco di Piozzano Giuseppe Burgazzoli, al Vice Sindaco di Ferriere Paolo Scaglia 
e a tutti coloro hanno partecipato alla serata.

PUGLIA

PIEMONTE

GIORNATA ECOLOGICA A TREPUZZI  E GARA DI TIRO A LECCE
I cacciatori dell’ANUUMigratoristi di 
Trepuzzi hanno organizzato la Giornata 
ecologica in collaborazione con l’ATC del-
la Provincia di Lecce e la locale Ammini-
strazione comunale durante la quale han-
no effettuato la pulizia della via Vecchia 
Consolare raccogliendo una enorme quan-
tità di rifiuti. A Lecce, invece, sul campo 
di Tiro “Fiore” si è svolta la 20a edizione 
della Coppa Cittadina che ha come scopo 
il ricordo degli amici cacciatori scomparsi 
e che quest’anno è stata dedicata al socio 
Cosimo Caretto.

NOTE IMPORTANTI DALLA SEGRETERIA

Si precisa che la TESSERA AMICA prevede la copertura, oltre che nelle attività di pesca sportiva, raccolta dei 
tartufi e recupero ambientale, anche durante la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile e durante l’addestra-
mento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati senza sparo.
Le tessere GG.VV. Silver e GG.VV. Gold potranno essere stipulate esclusivamente da associati muniti di decreto 
della Provincia di nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria in corso di validità.



��

tiro e cinofi lia
UN GIOVANE CAMPIONE DEL TIRO A VOLO IN PUGLIA:

UNA PASSIONE FATTA DI TENACIA E NATURALE ABILITÀ  
Tanta passione, tenacia e naturale abilità sono gli ingredienti di uno sport particolar-
mente diffuso in quanto annovera molti appassionati dell’arte venatoria: il Tiro a Volo, 
disciplina sportiva riconosciuta dal CONI che nella provincia di Barletta Andria Trani 
annovera ad Andria, nella contrada Gurgo Ruotolo, uno dei campi più attrezzati e 
praticati della Puglia. Il più giovane dei tiratori della categoria juniores che frequenta il 
campo è Nicola Manuto, 16 anni, studente che nel fine settimana si cimenta nelle varie 
discipline del tiro a volo, anche con ottimi risultati come dimostrano le tante partecipa-
zioni e le medaglie conseguite fino ad oggi (come quella della gara disputata il 19 e 20 
marzo ad Andria), pure per merito di papà Angelo, neo Presidente provinciale (Barletta 

Andria Trani) ANUUMigratoristi, che lo segue con particolare attenzione in questo antico sport. E di fucili e di caccia si parla 
e si discute quotidianamente ad Andria presso un altro punto di riferimento degli appassionati dell’ars venandi nella sede della 
Sezione comunale ANUUMigratoristi di Via Tagliamento 28, intitolata a “Vitantonio Sinisi” i cui associati partecipano alle varie 
attività e gare organizzate e  alle giornate ecologiche.

11° TROFEO “LA REGINA DEL BOSCO” 
L’11a edizione del Trofeo Provincia di Brescia “La Regina del Bosco”, con prove a turno singo-
lo per cani da ferma su beccacce, si è svolta in due giornate, il 20 marzo e il 3 aprile. Le località 
interessate sono state Capriolo, Monte Orfano, Lumezzane, Paitone, Serle, Treviso Bresciano 
e Zone. Nella seconda tornata è entrata in gioco anche la bellissima località di Bione. Cani 
iscritti a catalogo 278, con netta prevalenza del Setter inglese. Nonostante le località molto 
adatte ad accogliere il nostro selvatico nel suo rientro ai siti di nidificazione, a causa di un’ano-
mala situazione atmosferica che ha registrato temperature fino a 15-16 gradi anticipando il 
ritorno al nord dei becchi lunghi, pochi sono stati gli incontri segnalati con la “Regina”. Du-
rante la seconda giornata la prova cinofila d’eccellenza della caccia nel bosco ha vissuto il suo 
“clou” su un’amplissima area a prato stabile circondata da stupendi boschi di querce, robinie 
e roverelle in località “Tesio” di Paitone; qui i quattro Setter inglesi finalisti, Boban di Daniel Baglioni da Capriolo, Fiona di 
Dario Zoppi da Tavernola Bergamasca, Sally di Marco Zanetti da Bagolino e Irak di G. Battista Facchetti da Capriolo – tutti 
classificatisi 1° Eccellente di Batteria nelle prove preliminari – hanno  ampiamente confermato le loro eccezionali doti tecniche. 
Sganciati in coppia, i due turni sono stati attentamente seguiti da un team di giudici composto da Lucio Bodei, Francesco Belli, 
Renato Gaspari, Massimo Lanzanova e Ruggero Tagliani. Coordinatore, senza diritto di voto, Primo Lussignoli. Semplicissimo 
e inattaccabile il metodo di giudizio adottato. I componenti la Commissione, separatamente, hanno annotato il voto assegna-
to a ciascun candidato. Terminate le operazioni sul campo sono passati al conteggio dei punti consegnando nelle mani del 
Direttore di Gara Salvatore Veccia la seguente classifica: 1° Classificato il Setter inglese Boban di Daniel Baglioni, al 2° posto 
Irak di G. Battista Facchetti, al 3° posto Sally di Marco Zanetti e al 4° Fiona di Dario Zoppi. Con punteggio di Molto buono 
si è aggiudicato il 5° posto il Setter inglese Gino di Attilio Marniga da Lumezzane. Ottime anche le prestazione degli altri cani 
che, non  pervenuti all’incontro per assenza del selvatico, sono stati premiati con la gratifica della “Menzione”. Le premiazioni 
finali si sono svolte il 7 maggio presso il Ristorante “Aquila d’Oro” di Ospitaletto. (Salvatore Veccia)

I cacciatori che sul campo di addestramento cani di Grottaminarda (AV) 
in località “Fiumarella”, hanno partecipato al Campionato Provinciale 

ANUUMigratoristi 2016 di Salerno
valido per la qualifi cazione alla prova regionale

La squadra della Campania che si è qualifi cata per il Campionato 
Cinofi lo Nazionale ANUUMigratoristi 2016 dopo la prova regionale 
“Cane Cacciatore” svoltasi il sul campo di addestramento cani di 

Grottaminarda (AV) su due starne liberate
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1A COPPA DELL’APPENNINO ANUUMIGRATORISTI
Nei comuni di Caminata, Nibbiano, Pecorara e Pianello 
(PC) si è svolta una prova per cani da seguita su lepre de-
nominata “1a Coppa dell’Appennino ANUU”, organizza-
ta dal Gruppo provinciale ANUUMigratoristi di Piacenza 
con la collaborazione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
PC 8 e della locale Sezione ANUUMigratoristi “Val Ti-
done”. La prova si è svolta in una parte nel territorio cac-
ciabile dei suddetti comuni ed era riservata alle categorie 
“Singoli”, “Mute” e “Coppie”. Per la categoria “Mute” il 
vincitore è stato Ercolino Biani di Pecorara, per la catego-
ria “Coppie” Daniele Leonardi di Piacenza, mentre per la 
categoria “Singoli” ha vinto Francesco Ghizzoni di Travo. 
I primi classificati di batteria sono stati Emiliano Gene-
si, Silvia Cavanna, Ercolino Biani, Enzo Conti e Daniele 
Leonardi. Secondi classificati di batteria sono stati Ivan 
Groppi, Valeriano Moretti e Matteo Marchi. Le premia-
zioni sono state effettuate presso il Bar Trattoria  Pizzeria 
“L’Angolo” di Trevozzo di Nibbiano dal Presidente provinciale Franco Mazza, alla presenza dei Giudici. Il ricavato è stato devo-
luto all’A.T.C. PC 8 per l’incremento della specie lepre. Si ringrazia il Consiglio direttivo dell’ATC PC 8, in modo particolare il 
Presidente Maurizio Maffi per la riuscita della manifestazione, le Guardie Venatorie dell’ATC, il Consigliere Fabrizio Galvani, gli 
agricoltori proprietari dei terreni e tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione.

I dirigenti ANUUMigratoristi Ardesi e 
Gafforini dei Gruppi Ronchi e Gussago 
ringraziano il Presidente Marco Castel-
lani per la sua presenza in occasione 
della gara di tiro al piattello che si è 
svolta pressoil Tiro a Volo Bettolino

a Trenzano (BS)

2° CAMPIONATO PROVINCIALE CANI DA  FERMA ANUU GROPPARELLO
A Gropparello (PC) si è svolto il 2° Campionato Provinciale ANUU consistente in una prova per cani da ferma organizzata dalla 
Delegazione  provinciale ANUUMigratoristi di Piacenza con la collaborazione della locale Sezione ANUU “Val Chero” di Grop-
parello che si è svolta in località Valle di Gropparello. Il primo classificato è stato Pierluigi Gardini di Fiorenzuola d’Arda con il 
setter “Das”, il secondo classificato è stato Fabio Chiesa di Gropparello con la setter “Lady”, il terzo classificato è stato Jonata Ca-
rini di Gropparello con lo spinone italiano femmina di nome “Ambra”. Le premiazioni sono state effettuate sul campo dove sono 
avvenute le prove dal Presidente provinciale Franco Mazza alla presenza di Stefano Vivant di Carpaneto. Si ringraziano in modo 
particolare per la riuscita della manifestazione le Guardie Venatorie, gli agricoltori proprietari dei terreni e tutti i partecipanti.
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Scarponcino Kalibro
Upland Prestige WindTex Brown
6FDUSRQFLQR�FRQ�WRPDLD�LQ�FURVWD�5XI¿QR��FRQFLDWD�H�
UL¿QLWD�FRQ�¿OP�GL�SROLXUHWDQR��UHVLVWHQWH�DOO¶DEUDVLRQH��
VSHVVRUH�PP����������)DVFLRQH�GL�SURWH]LRQH�LQ�JRP-
PD�DSSOLFDWR�DOOD�WRPDLD��FKH�DFFUHVFH�O¶LPSHUPHDEL-
OLWj�H�SURWHJJH�LO�SLHGH�GD�WUDXPL��&ROODULQR�H�OLQJXHWWD�
LQ�1XEXN�LPERWWLWR��IRGHUDWL�LQ�PRUELGD�SHOOH��)RGHUDWR�
FRQ�PHPEUDQD�WindTex�SHU� LO�FRPIRUW�FOLPDWLFR�GHO�
SLHGH�JUD]LH�DOOH�VXH�TXDOLWj�GL� LPSHUPHDELOLWj�H�WUD-
VSLUDELOLWj��6XROD�LQ�JRPPD�Vibram�)RXUj�FRQ�SUR¿OR�

DQWLVFLYROR��SHU�OD�PDVVLPD�DGHUHQ]D�VXO�WHUUHQR��
GXUDWD�H�SHUIRUPDQFH��LQWHUVXROD�LQ�PLFURSRUR�
FRQ�SRWHUH�DPPRUWL]]DQWH��6ROHWWD�HVWUDLELOH��
3HVR�J�����FDG��3URGRWWR�RULJLQDOH�.DOLEUR��
PDGH�LQ�,WDO\�
Cod. 95.48.152 
&DO]DWH�GDO����DO����
                                     s 225,00  s 179,90
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Scarponcino Kalibro
Amiata Top WindTex Green
6FDUSRQFLQR�FRQ�WRPDLD�LQ�SHOOH�SLHQR�¿RUH��LGURUHSHO-
OHQWH��VSHVVRUH�PP����������)DVFLRQH�GL�SURWH]LRQH�LQ�
JRPPD�DSSOLFDWR�DOOD�WRPDLD��FKH�DVVLFXUD�UHVLVWHQ]D�
DOO¶DEUDVLRQH��DFFUHVFH� O¶LPSHUPHDELOLWj�H�SURWHJJH� LO�
SLHGH� GD� WUDXPL�� )RGHUDWR� FRQ�PHPEUDQD�WindTex 
SHU�LO�FRPIRUW�FOLPDWLFR�GHO�SLHGH�JUD]LH�DOOH�VXH�TXDOLWj�
GL�LPSHUPHDELOLWj�H�WUDVSLUDELOLWj��&ROODULQR�H�OLQJXHWWD�

LPERWWLWL��IRGHUDWL�LQ�WHVVXWR�D�UHWH�DG�DOWD�YLVLELOLWj��
6XROD� LQ� JRPPD� Vibram� )RXUj� FRQ� SUR¿OR�

DQWLVFLYROR��SHU�OD�PDVVLPD�DGHUHQ]D�VXO�
WHUUHQR�� GXUDWD� H� SHUIRUPDQFH�� LQWHU-
VXROD� LQ� PLFURSRUR� FRQ� SRWHUH� DP-
PRUWL]]DQWH��6ROHWWD�HVWUDLELOH��3HVR�
J�����FDG��3URGRWWR�RULJLQDOH�.DOLEUR��
PDGH�LQ�,WDO\�
Cod. 95.48.153 
&DO]DWH�GDO����DO����
       s 225,00 s 179,90
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Scarponcino Kalibro Wood Brown
Scarponcino con tomaia in pelle ingrassata ed idro-
repellente, spessore mm 2,8/3. Collarino e linguetta 
imbottiti. Foderato in morbida pelle per un maggior 
comfort. Suola Vibram Teton per aderenza, stabi-
lità e per mantenere la sua qualità inalterata nel 
tempo. Intersuola ammortizzante in microporo. Sot-
topiede in vero cuoio. Plantare anatomico estraibile 
ECO-dry in poliuretano a celle aperte termoforma-
to ad alta temperatura, ecologico, antimicrobico e 
traspirante con effetto shock-absorbing. Doppia 
cucitura Ideal siliconata per la resistenza. Peso g 
776 cad. Prodotto di manifattura artigianale italiana, 
originale Kalibro.
Cod. 95.48.164 
Calzate dal 40 al 47        s 234,50           s 189,90
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V TROFEO SICILIA E II MEMORIAL CEPPAROTTI
A margine del XVI Campionato Cinofilo nazionale 
ANUUMigratoristi, sempre presso l’Azienda Agrituri-
stico Venatoria Torre Baccelli, il 4 giugno 2016 si sono 
svolti in contemporanea il V Trofeo Sicilia “Cane Cac-
ciatore”, con abbattimento del selvatico proveniente da 
allevamento, e il II Memorial Cepparotti, prova attitudi-
nale su selvaggina liberata, organizzati dalla Presidenza 
regionale ANUU Sicilia in sinergia con la Presidenza re-
gionale ANUU del Lazio. Hanno giudicato, applicando 
i regolamenti cinofili ANUU, i giudici Giovanni Chesti, 
Girolamo Pace, Pietro Spina e Sebastiano Valfrè. Nu-
merose le iscrizioni, perfetta l’organizzazione, ottimi i 
campi di prova.

A lato le classifiche dei premiati:
Si ringraziano tutti coloro che con il loro impegno han-
no reso possibile lo svolgersi di questa giornata indimen-
ticabile nella quale si sono avute grandi esibizioni di abi-
lità degli ausiliari accompagnate da un corretto spirito di 
leale competizione dei loro conduttori. 

V TROFEO ANUU SICILIA

Classifica Nome e provenienza Cane (razza) Punteggio
1° posto Atorino Cosimo (Basilicata) DEA (EB) 48
2° posto Atorino Cosimo (Basilicata) ROY (EB) 44
3° posto Lancini Giuliano (Lombardia) BENNY (SI) 41
4° posto Di Quinzio Giovanni (Abruzzo) TUCO (K) 40
5° posto Franco Vittorio (Sicilia) ARON (EB) 39
6° posto Cascone Giovanni (Campania) STELLA (SI) 38

II MEMORIAL CEPPAROTTI

Classifica Nome e provenienza Cane (razza) Punteggio
1° posto Catalano Aldo (Sicilia) FICU (EB) 25
2° posto Atorino Cosimo (Basilicata) DEA (EB) 24
3° posto Favetta Marco (Lazio) FLASC (EB) 21

Cosimo Atorino, vincitore del V Trofeo Sicilia (al 1° e 2° posto)
e 2° classifi cato al II Memorial Cepparotti

IL 16° CAMPIONATO CINOFILO ANUUMIGRATORISTI A FARA IN SABINA
Nella splendida giornata di domenica 5 giugno 2016 tra le belle colline che circondano l’Azienda Agrituristico Venatoria Torre 
Baccelli di Fara in Sabina (RI) si è svolto il XVI Campionato Cinofilo nazionale ANUUMigratoristi, coordinato dal Presiden-

te regionale del Lazio Francesco Cerro. La prova cane-cacciatore su starne liberate 
con iscritti provenienti da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, 
Umbria e Sicilia si è svolta in contemporanea su due campi, uno per le razze inglesi 
e uno per quelle continentali. Molti i cani che si sono distinti per caratteristiche di 
razza e comportamento, condotti da cacciatori altrettanto abili. Il prof. Giovanni 
Persona, Responsabile del settore agonistico dell’ANUUMigratoristi, ha sovrinteso 
a tutte le fasi dell’importante appuntamento. La gara è stata coordinata da Tiberio 
Grilli e Pietro Spina ed è stata giudicata dagli ottimi Alberto Ferrari e Antonio Vespa 
per la categoria “Continentali” e da Pietro Giuseppe Pignattaro e Giacomo Gerbelli 

per la categoria “Inglesi”. Qui di seguito le classifiche dei premiati
CATEGORIA INGLESI INDIVIDUALE

Classifica Nome e provenienza Cane (razza) Punteggio
1° posto Picchiarelli Diego (Umbria) DUM (SI) 60
2° posto Vazzano Paolo (Sicilia) ULISSE (SI) 53
3° posto Sorrentino Francesco (Campania) LEO (SI) 50

CATEGORIA CONTINENTALI INDIVIDUALE
Classifica Nome e provenienza Cane (razza) Punteggio
1° posto Delle Donne Pasquale (Lazio) LAPO (K) 55
2° posto Franco Vittorio (Sicilia) MILO (EB) 49
3° posto Atorino Cosimo (Basilicata) ROY (EB) 39

CATEGORIA SQUADRE
Classifica Squadra Componenti Punteggio
1° posto Sicilia Catalano Aldo, Franco Vittorio, Genova Santoro, Vazzano Paolo, Flo-

reno Giuseppe 146

2° posto Campania Cefariello Mario Giuseppe, Sorrentino Francesco, Cascone Giovanni, 
Scarfato Vincenzo, Mascolo Ciro 97

3° posto Umbria Ciuffetti Marcello, Roviglioni Marco, Cristofani Franco, Piacchiarelli 
Diego, Dominici Maurizio 60

Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti e ai loro fedeli ausiliari, nonché a tutti i dirigenti ANUU del Lazio che 
hanno lavorato e collaborato per il buon esito dell’evento e un sincero grazie agli amici della Campania per i deliziosi prodotti 
tipici che, come ogni anno, ci hanno fatto gustare.
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verde pulito
24A GIORNATA DEL VERDE PULITO A MONTELLO

I cacciatori del Gruppo ANUUMigratoristi di Calolziocorte (LC) 
riuniti per la pulizia del torrente Serta, in località Foppenico, 
da detriti, erbacce e arbusti. Un  appuntamento che si rin-

nova ogni primavera e che riconferma il costante impegno dei 
cacciatori sul territorio 

CASTENEDOLO: 
CACCIATORI E PROTEZIONE CIVILE PULISCONO IL PAESE

Favoriti da una splendida giornata pri-
maverile oltre una settantina di volonta-
ri hanno partecipato domenica 3 aprile 
2016 alla 24a Giornata del Verde pulito, 
organizzata come sempre dal Gruppo 
Cacciatori ANUUMigratoristi di Mon-
tello (BG) con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale. Insieme ai cac-
ciatori erano presenti il Sindaco Diego 
Gatti e alcuni membri della Giunta, la 
Protezione Civile e il Gruppo Alpini di 
Montello, il Gruppo Antincendio Bo-
schivo di Carobbio degli Angeli, nume-
rosi cittadini ed una ventina di ragazzi 
delle Scuole Medie accompagnati dal 
prof. Parisi  che è riuscito a coinvolgerli 
in questa importante iniziativa a sfondo 
educativo ed ambientale. Si sono forma-
ti 4 gruppi che, di buon mattino, hanno 
iniziato i lavori di pulizia: un gruppo ha 
ripulito i sentieri collinari che sovrasta-
no il paese, un altro è intervenuto sulle 
sponde e le rive della roggia Borgogna, 
dove sono stati trovati numerosi nidi con 
uova di germani reali, ormai stabilmente 
insediati nel territorio da diversi anni; 
un altro gruppo ha preso di mira l’asse 

ferroviario BG-BS facendo una grande 
pulizia di rovi, sterpaglie e raccogliendo 
diversi materiali abbandonati dai soliti 
incivili che usano l’area 
adiacente i binari come 
discarica a cielo aperto. 
A tal proposito il Diret-
tore Territoriale R.F.I. 
di Milano ha ringrazia-
to i cacciatori e tutti i 
volontari per la prezio-
sa opera svolta. Infine, 
il gruppo dei ragazzi, 
accompagnati da alcu-
ni adulti, ha setacciato 
tutte le aree periferiche, 
raccogliendo i rifiuti 
(bottiglie, plastica, lat-
tine, ecc.) trovati so-
prattutto ai bordi delle 
strade e negli angoli più isolati e remoti 
del paese. Al termine dei lavori l’Ammi-
nistrazione comunale ha offerto a tutti 
i partecipanti un pranzo presso la sede 
degli Alpini con la promessa di rinnovare 
questa importante ed utilissima iniziati-
va anche il prossimo anno. A seguire, nel 

parco adiacente, si è svolta la “Giornata 
Naturalistica con i rapaci” a cura della 
A.S. Didattica Rapaci di Bagnatica (BG) 

che ha presentato Civette, Assioli, Bar-
bagianni, Gufi reali e soprattutto la re-
gina dei rapaci “Athena”, uno splendido 
esemplare di Aquila reale (premiata di 
recente ad una gara), che ha incuriosi-
to e affascinato i numerosi presenti alla 
manifestazione.

La cura del territorio e il senso civi-
co non dovrebbero essere prerogativa 
degli attivisti ambientalisti ma di tut-
ta la popolazione. Ne sono convinti 
i cacciatori ANUUMigratoristi e i 
membri della Procivil che a marzo 
hanno promosso giornate ecologiche 

finalizzate alla riqualificazione di al-
cune delle aree più compromesse del 
paese dei castagni a causa della male-
ducazione delle persone. Vere e pro-
prie discariche a cielo aperto sono sta-
te rinvenute dai volontari che, armati 
di attrezzature protettive, appositi 

contenitori e veicoli per il trasporto, 
hanno compiuto un vero e proprio 
servizio pubblico a beneficio della 
comunità su via del Boscone, sulla 
“strada bianca” e su alcuni tratti del 
torrente Garza. Grazie ragazzi: come 
sempre ottimo lavoro!

I volontari della Giornata del 
Verde pulito a Montello



��

Il Presidente regionale ANUUMigratoristi della 
Liguria, Alessio Piana (primo da destra) con i giovani 

collaboratori allo stand allestito in occasione della 
Fiera “Caccia, Pesca, Sport e Tradizione” di Casella 
(GE) all’interno della quale si è svolto un’importante 
Convegno sulla modifica dei Key Concepts alla luce 

dei più recenti studi

fi ere e mercati
L’ANUUMIGRATORISTI “PROTAGONISTA E TESTIMONE”

A CACCIA VILLAGE 2016

GAME FAIR ITALIA
27-29/05/2016

GROSSETO FIERE  
Per la seconda volta il GAME FAIR 
Italia è stato ospitato all’interno di una 
comoda area attrezzata a Grosseto Fie-
re, nei pressi dello splendido capoluo-
go della Maremma che si trova in una 
pianura verdeggiante a pochi chilome-
tri dal mare. L’edizione 2016 ha pro-
posto una grande area commerciale, 
spettacoli cinofili ed equestri, esibizio-
ni di falconeria, tiro a volo, percorsi di 
caccia, tiro ad aria compressa, tiro con 
l’arco e con la fionda, battesimi della 
sella e molte altre attività per tutti i 
gusti per un totale di 250 eventi in tre 

giorni. Un appuntamento che diventa 
ogni anno più ricco e imperdibile per 
gli appassionati di caccia, armi e outdo-
or sia italiani che stranieri, e l’ANUU-
Migratoristi era ovviamente presente.

LA FIERA DI LONGARONE
Si è svolta a Longarone (BL) la 16a edi-
zione di Caccia Pesca e Natura, una 
fiera simbolo nel panorama venatorio 
nazionale che ogni anno è sempre più 
dinamica e ricca di idee e iniziative 
nuove e coinvolgenti rivolte anche al 
sociale. Questa fiera, in particolare, 
ha il pregio di dimostrare che la cac-
cia non è da considerarsi un problema 
bensì una risorsa.

“Caccia Village chiude cercando il 
“botto”, così, un quotidiano online ha 
esordito nell’ultima giornata che ha vi-
sto sprigionare le energie dell’appunta-
mento tanto atteso nel mese di maggio 
presso lo stand fieristico di Bastia Um-
bra. E in effetti le continue difficoltà e 
gli ostacoli di natura socio-politico ed 
economica che hanno accompagnato la 
stagione venatoria passata avevano ali-
mentato, prima dell’appuntamento, un 
sotteso timore per un eventuale insuc-
cesso prontamente disatteso dalla pre-
senza di tanti giovani cacciatori stimo-
lati dalle dinamiche iniziative di Caccia 
Village, ma anche anziani e non, mogli, 
bambini. Uno spaccato della miglior 
socialità italiana, quella delle sane pas-
sioni che in questa circostanza si sono 
immerse nell’atmosfera del cacciatore 
quasi ad identificarla come stile di vita. 
Il piacere di stare in questa comunità, 
costituita da oltre 300 aziende e asso-
ciazioni di settore che si sono presenta-
te al pubblico con uno stile verace ma 
altrettanto raffinato, ha creato un clima 
così coinvolgente da annullare anche i 
capricci di un meteo a volte avverso. E 
come consuetudine tra i protagonisti di 
questo “sentito evento” non potevamo 
non esserci anche noi, con uno stand 
che ha fondamentalmente ricalcato l’ac-
cogliente ed innovativo stile architetto-
nico già presentato lo scorso anno, ma 
con qualche pizzico di distintiva novità, 
coerentemente al nostro slogan coniato 

appositamente per questa manifestazio-
ne: “Passione e tradizione in una visione 
moderna della caccia e dell’identità del 
cacciatore”. Circa tremila persone han-
no visitato il nostro accogliente punto 
di incontro, provenienti da tutte le parti 
d’Italia tra  cacciatori e non, associati, 
curiosi, amici di altre Associazioni, di-
rigenti venatori, atleti del tiro a volo e 
autorità istituzionali. Infatti molti sono 
stati gli sti-
moli messi 
in gioco che 
hanno con-
dotto que-
sti preziosi 
utenti ad 
in te rag i r e 
con il nostro 
stand. Non 
poteva cer-
to mancare 
l’attrattiva 
dei nostri 
tre maestri 
chioccolato-
ri, le cui inimitabili esibizioni ambienta-
te in uno scenario teatralmente natura-
listico hanno avuto sugli utenti lo stesso 
effetto che avrebbero avuto tre “pifferai 
magici”. Nelle tre giornate non si è con-
sumata solo una rappresentazione tea-
trale, ma abbiamo avuto l’occasione di 
discutere e confrontarci con la società 
venatoria in merito a temi e proposte 
atte a migliorare le situazioni del con-

testo venatorio che ci si presenterà nel-
la prossima stagione. Non potevamo, 
inoltre, disattendere lo spirito di convi-
vialità che ci ha sempre contraddistin-
to. Durante questo appuntamento lo 
stand ANUU ha messo a disposizione 
degli “stuzzichini” per la maggior parte 
preparati dalle nostre famiglie. Sicura-
mente non abbiamo fatto il “botto” ma 
certamente siamo stati capaci di oltre-

passare le nostre aspettative. Gustare, 
difendere, accrescere e diffondere la 
nostra passione, oltre a comunicare i 
principi della nostra Associazione ve-
natoria. Ringraziamo naturalmente 
tutte le funzioni direttive ANUU senza 
l’appoggio delle quali non sarebbe sta-
to possibile farci vivere da protagonisti 
questo evento. 
(Cristiano Brugnoni)

Visita allo stand ANUU dell’Assessore della Regione Umbria Fernanda Cecchini
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ornitologia A cura di Walter Sassi

ANALISI DELLE ALI DEI TORDI: UN’INDAGINE SENZA SOSTA 

��

PER PARTECIPARE ALL’INCHIESTA SULLE ALI DEI TORDI
ritagliate le schede pubblicate alle pagine 23 e 24, oppure fotocopiatele (se volete conser-
vate intera la rivista). Al termine della giornata di caccia esaminate la parte inferiore delle ali 
dei tordi (bottaccio o sassello), in particolare le penne copritrici maggiori (quelle che, nel disegno, 
risultano ombreggiate). Per il Tordo bottaccio i giovani hanno una differenza di colore fra le copritrici 
esterne (che non sono ancora mutate) e le interne. Le copritrici non mutate possono essere più o meno 
numerose. Inoltre nei giovani la forma delle macchie apicali è diversa. Negli adulti, invece, il colore delle 
copritrici interne ed esterne è tutto uguale. Ciò non toglie che vi siano individui nei quali è difficile individuare 
se sia giovane o adulto. Per il Tordo sassello, invece vanno osservate le penne terziarie (ombreggiate nel disegno). 
I giovani in queste tre penne hanno delle macchie apicali appena accennate, mentre gli adulti le hanno ben 
distinte e complete. Dopo ogni uscita segnate quindi, nella scheda, la data e il numero di giovani o di adulti 
che avete abbattuto. I casi incerti poneteli nella terza casella. Questa indagine serve a stabilire, anno 
dopo anno, il trend delle due specie, perciò il loro stato di salute. I risultati vengono periodicamente 
aggiornati e pubblicati su “Migrazione & Caccia”. A fine stagione venatoria inviate la scheda, 
per posta o per fax, alla Segreteria Centrale ANUUMigratoristi, Via Baschenis 11/C, 24122 
Bergamo, tel. 035/243825, fax 035/236925, e-mail: anuu@anuu.org.

L’attenzione alla raccolta e all’elabo-
razione dei dati scientifici rappresenta 
uno dei principali punti su cui l’ANUU-
Migratoristi fonda la sua azione a tutela 
dell’attività venatoria, della biodiversità 
e dell’ambiente che tutti condividiamo. 
A tal fine anche nel corso della stagione 
venatoria 2015/16 (giunta alla sua 32a 

edizione) l’ANUUMigratoristi ha pro-
mosso la raccolta delle ali del Tordo bot-
taccio e del Tordo sassello, l’importante 
ricerca improntata sulla lettura delle ali 
al fine di analizzare lo studio dell’età 
dei turdidi e che vede come protagonisti 
tutti i cacciatori impegnati a collaborare 
sul campo da più di un trentennio. È 
doveroso ricordare che le piume dei tor-
di, come del resto di tutti i passeriformi, 
sono molto delicate e di conseguenza 
debbono essere possibilmente analiz-

zate nel più breve tempo possibile, in 
quanto i caratteri diagnostici possono 
sfumare molto velocemente. Dal 1984, 
anno di promozione dell’indagine, i col-
laboratori sparsi sul territorio nazionale 
sono cresciuti in adesioni ed hanno rac-
colto migliaia di ali tutte attentamente 
analizzate. La mole di risultati ottenuti 
fino ad oggi ha creato una banca dati 
utile alla ricerca più  approfondita sul-
lo studio fenologico della migrazione di 
questi due turdidi. In quest’ultima sta-
gione i dati raccolti sono interessanti e 
riguardano 4.230 ali di Tordo bottaccio, 
precisamente 2.761 ali appartenenti a 
soggetti giovani (nati nell’anno solare 
in corso), 1.355 ad esemplari adulti e 
114 a soggetti indeterminati. Per il Tor-
do sassello, per cui la raccolta ha avuto 
inizio in forma più standardizzata nel 

nuovo millennio, le ali raccolte sono sta-
te in totale 1.145, suddivise in 686 ali 
di soggetti giovani, 415 ali di soggetti 
adulti e 44 risultate indeterminate. Da 
una primo esame dei dati raccolti si può 
effettuare una prima analisi della feno-
logia migratoria delle popolazioni dei 
turdidi migranti sul nostro territorio. 
Tutto ciò grazie al prezioso contributo 
dei nostri attenti collaboratori presenti 
da più anni e, tra gli altri: G. Malisan, 
M. Ghilardi, N. Galassi, R. Ridolfi, L. 
Segatto, G. Ghilardi, L. Rigoni, V. Ia-
cucci, M. Marchiorri, E. Marzioni, M. 
Castelli, C.L. Piffari, D. Rossato, A. Gat-
ti, R. Giacomelli, S. Mori, R. Randi, A. 
Rossato, S. Stecco, C. Fattori, G. Mo-
retti, G.  Mutti, P.A. Rinaldi, E. Zanetti, 
A. Nonini e gli associati AFMI del Friuli 
Venezia Giulia.

IL MUSEO ORNITOLOGICO DI SAN GIMIGNANO
San Gimignano è una delle più note 
cittadine medievali non solo toscane 
ma d’Italia. Fregiata del riconoscimen-
to di Patrimonio culturale dell’umanità 
da parte dell’UNESCO San Gimigna-
no si erge con le sue alte torri patrizie 
e le sue mura possenti su di un’altura 
delle colline senesi, in mezzo ad un pa-
esaggio di vigneti, macchie e oliveti. Da 
lassù si scorge un bellissimo panorama 
verso la Val d’Elsa da un lato e verso 
l’entroterra pisano dall’altro. Tuttavia, 
molti probabilmente ignoreranno che 
nella piccola chiesa di San Francesco 
viene conservata dal 1990 una delle 
più ricche collezioni ornitologiche del 

nostro Paese, donata al Comune nel 
1919 dalla Marchesa Marianna Pan-
ciatichi Ximenes d’Aragona Paolucci. 
La collezione, in origine composta da 
ben 1.260 soggetti di avifauna rappre-
sentativi di 336 specie, preparati dal 
noto tassidermista Riccardo Magnelli 
di Firenze, è stata in anni recenti ri-
ordinata e nuovamente catalogata dai 
soci del Gruppo Storico Castelvecchio 
– Associazione culturale sangimignane-
se, quindi esposta al pubblico che può 
ammirarla gratuitamente nelle cura-
tissime vetrine. Notevole il numero di 
esemplari, tutt’oggi in ottimo stato di 
conservazione, appartenenti a specie 

comprese negli ordini dei passeriformi, 
anseriformi, gruiformi, caradriformi, 
columbiformi, falconiformi e strigifor-
mi. Tra i molti meritevoli di particolare 
interesse si segnalano il Pollo sultano 
(Porphyrio porphyrio), la Gallina prata-
iola (Tetrax tetrax), la Ghiandaia ma-
rina (Coracias garrulus), una coppia di 
Morette codone (Clangula hyemalis), 
una coppia di Morette grigie (Aythya 
marila), una coppia di Ortolani (Embe-
riza hortulana), il Mignattaio (Plegadis 
falcinellus), l’Occhione (Burhinus oedicne-
mus), la Strolaga mezzana (Gavia arcti-
ca) e il Fringuello alpino (Montifringilla 
nivalis). Se ne consiglia la visita.



TORDO
TURDUS PHILOMELOS

Le penne da osservare per stabilire l’età dei tordi
sono quelle ombreggiate nel disegno

I caratteri utilizzati per 
l’identificazione dell’età sono quelli 

descritti in L. Svensson.
Identification Guide To European

Passerines.TERZIARIE

1 GIOVANE

Nel giovane esiste una differenza di colore tra le copritrici esterne non mu-
tate e le interne; inoltre è differente la forma delle macchie apicali.

*Le copritrici non mutate possono essere più o meno numerose.

2 ADULTO

3 INDIVIDUI
CON CARATTERI
INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)

1 2 3DATA



1 2 3DATA
TORDO SASSELLO

TURDUS ILIACUS
Le penne da osservare per stabilire l’età dei tordi

sono quelle ombreggiate nel disegno

TERZIARIE

1 GIOVANE

Notare la differente forma delle
macchie apicali delle terziarie.

2 ADULTO

3 INDIVIDUI
CON CARATTERI
INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)
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aect
VITTORIA SPAGNOLA 

AL XIX CAMPIONATO EUROPEO DI CHIOCCOLO
L’edizione 2016 del Campionato eu-
ropeo di chioccolo, nato nel 1998 gra-
zie  all’AECT (Associazione Europea 
delle Cacce Tradizionali), si è svolta il 
23 aprile e ha decretato la vittoria della 
squadra spagnola in tutte le categorie. 
La nostra    squadra italiana, vincitrice 
nel 2015, ha comunque ottenuto il se-
condo posto grazie a  campioni di imita-
zione del canto degli uccelli quali Loris 
Dal Maistro, Graziano Manganelli ed 
Ettore Scabin. La bella manifestazione, 
che riscuote sempre un maggior succes-
so di pubblico, è stata ospitata dalla bel-
la cittadina di Aubagne, in  Provenza, 
mentre la XX edizione si celebrerà nella 
primavera del 2017 in Italia.
A lato le classifiche:
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AUBAGNE
Aubagne, la località ove si è svolta l’ul-
tima edizione del Campionato Europeo 
di Chioccolo, ha poco meno di 43.000 
abitanti; siamo in Francia, in Provenza, 

nella valle dell’Huveaune. La città ha 
una storia antichissima e si sviluppò in 
epoca gallo-romana perché, grazie alla 
particolare argilla della zona, qui veniva-
no prodotte, vendute ed esportate delle 
pregiate terrecotte. Oggi Aubagne è un 
centro industriale, ma la lavorazione 
della terracotta continua e si è specializ-
zata nella produzione di ceramiche arti-
stiche e di “santon”, le tipiche figurine 
del presepio della tradizione provenzale. 
Ad Aubagne vi sono molti laboratori di 
“santonniers”, ove sono modellate le 
statuine per la Natività. Nel periodo 
fra l’estate e dicembre vengono orga-

nizzate fiere di “santon” che attirano 
gli appassionati, i collezionisti e tanti 
curiosi. Non solo: un anno sì ed uno no 
vi è ad Aubagne una Mostra internazio-

nale di figurine da presepio. 
Tutto questo è molto bello 
ed interessante, però non 
dimentichiamo che Aubagne 
è anche un centro industria-
le di primaria importanza. 
In questa città nacque lo 
scrittore e commediografo 
Marcel Pagnol (1895-1974), 
l’indimenticabile autore di 
commedie come “Topace” 
(Portato sulle scene italiane 
da Paolo  Stoppa) e “Mer-

lusse” (da noi interpretato da Edoardo 
Spadaro). Fuori dal centro vi è una ca-
serma della Legione Straniera che apre 
ai visitatori un interessantissimo Museo 
militare. Ogni 30 aprile i Legionari ri-
cordano la Battaglia di Camerone, in 
Messico, avvenuta nel 1863, quando 
65 soldati, comandati dal Cap.  Dan-
jou, resistettero senza alcuna speranza 
ad oltre 2.000 messicani per difendere 
l’Imperatore del Messico Massimiliano 
d’Asburgo. Questa è una delle vicende 
politico-militari più complesse del sec. 
XIX. Finora abbiamo parlato del cen-
tro urbano, ma volgiamo l’occhio alla 

campagna, la bella terra di Provenza, 
dove il cielo è sempre terso, il sole batte 
a picco, la terra dalle dolci colline alter-
na campi, olivi, vigne, boschi ed estese 
colture di lavanda. Una campagna ove 
d’estate il canto delle cicale è assordante 
e, in molte case, sui muri fa bella mostra 
una grande cicala in terracotta. 

Jean-Paul Florentino, Tesoriere dell’AECT, 
porta i richiami al suo capanno in Provenza
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qui europa
I PROGETTI UE PER LIMITARE 

LE IMPORTAZIONI
DI TROFEI DI CACCIA SONO

IN CONTRADDIZIONE 
CON LA CONSERVAZIONE 
DELLA FAUNA SELVATICA

Il CIC e la FACE, in rappresentanza di 
7 milioni di cacciatori in Europa e di 30 
milioni nel mondo, si sono rivolte alle 
Autorità di gestione della CITES (Con-
venzione sul Commercio Internazionale 
delle Specie in via d’estinzione di Flo-
ra e Fauna selvatiche) in tutti gli Stati 
membri europei. Le due Organizzazioni 
hanno espresso le proprie sincere ansietà 
circa la bozza delle proposte della Com-
missione UE per la prossima 17a Con-
ferenza delle Parti della CITES che si 
svolgerà a settembre a Johannesburg in 
Sudafrica. CIC e FACE hanno definito 
i nuovi regolamenti per lo spostamento 
internazionale di trofei venatori come 
sproporzionati e in contraddizione con 
la stessa Convenzione. Queste ulteriori 
richieste rappresentano un’imposizione 
che hanno un peso scientifico, economi-
co e ammi-
nistrativo 
sui Paesi 
e s p o r t a -
tori – la 
m a g g i o r 
parte di 
essi in via 
di sviluppo 
– da parte 
d e l l ’ U E . 
Q u e s t e 
problema-
tiche van-
no oltre i 
problemi relativamente minori che si 
ritengono essere causati dai trofei vena-
tori. I trofei, che vengono commercia-
ti solo in piccole quantità, dovrebbero 
essere sottoposti a condizioni che non 
vengono applicate nemmeno al grande 
volume di commercio delle specie inse-
rite nell’Appendice II della Convenzio-
ne. Al tempo stesso l’UE e i suoi Stati 
membri non applicano simili requisiti 
nemmeno alla propria caccia nazionale. 
Il Presidente uscente del CIC, Bernard 
Lozé, ha definito le proposte dell’UE 
come “il proverbiale martello da fab-
bro per uccidere un moscerino”. L’UE, 

unitamente alle altri Parti della CITES, 
dovrebbe sforzarsi per migliorare e raf-
forzare le regole esistenti e il dialogo tra 
i Paesi esportatori e importatori e non 
spingere ad applicare misure che potreb-
bero virtualmente soffocare gli sforzi 
fatti per la natura, compresa la lotta al 
bracconaggio, con conseguenze ambien-
tali, economiche e sociali in molti Paesi. 
Ciò sarebbe contradditorio con la con-
servazione della natura e con gli sforzi 
in atto per combattere il bracconaggio.

TUTELA
DEL SUOLO AGRICOLO: 

IN EUROPA “SPARISCONO” 11 
ETTARI DI TERRENO ALL’ORA
In Europa si perdono ogni ora undici 
ettari di terreno e l’Italia contribuisce 
per circa un quinto a questo consumo, 
con la perdita irreversibile di 6-7 metri 
quadrati al secondo, il doppio rispetto 
alla media UE. L’allarme viene dai dati 
ISPRA diffusi in occasione della Giorna-
ta mondiale del suolo su iniziativa delle 
Nazioni unite per celebrare questa indi-

spensabile 
risorsa na-
turale, resa 
ancora più 
importante 
dalla con-
comitante 
celebrazio-
ne dell’An-
no interna-
zionale dei 
suoli. I suo-
li sani sono 
essenziali 
per la pro-

duzione alimentare: il 95% del nostro 
cibo dipende dalla disponibilità di suo-
lo fertile. Agricoltura e urbanizzazione 
competono per l’uso degli stessi suoli: 
tendenzialmente i terreni a più elevata 
potenzialità produttiva. Ad esempio, in 
un solo anno, oltre 100.000 persone 
hanno perso la possibilità di alimentar-
si con prodotti di qualità italiani. Alle 
radici del fenomeno c’è soprattutto l’ur-
banizzazione, insieme all’abbandono 
della terra. L’urbanizzazione comporta 
un declino degli habitat naturali e se-
minaturali che, inoltre, risultano sem-
pre più frammentati da zone costruite 

e infrastrutture di trasporto. Il 30% del 
territorio dell’UE è altamente frammen-
tato e questo influenza il collegamento 
e la salute degli ecosistemi, ma anche la 
capacità degli ecosistemi di fornire ser-
vizi e habitat adatti alle specie. La FAO 
stima che con questo tasso di distruzio-
ne del suolo ci rimangono solo 60 anni 
residui per disporre di sufficiente suolo 
fertile di buona qualità. Per proteggere 
il territorio e i cittadini che vi vivono 
l’Italia deve dunque difendere il proprio 
patrimonio agricolo e la propria dispo-
nibilità di terra fertile con un adegua-
to riconoscimento dell’attività agricola 
cha ha visto la chiusura in media di 60 
aziende al giorno dall’inizio nel 2007, 
secondo un’analisi di Coldiretti. “La 
chiusura di un’azienda agricola – ricor-
da il presidente Roberto Moncalvo – si-
gnifica maggiori rischi sulla qualità degli 
alimenti che si portano a tavola e minor 
presidio del territorio, lasciato all’incu-
ria e alla cementificazione”.

TAVOLA ROTONDA
SULLA CACCIA AL P.E.

Il CIC e l’europarlamentare Karl-Heinz 
Florenz, Presidente dell’Intergruppo 
“Biodiversità, Caccia, Attività rurali”, 
hanno organizzato una tavola rotonda 
all’interno del Parlamento Europeo sul 
tema “La caccia è conservazione – Im-
maginate se smettessimo di cacciare”, 
alla quale hanno partecipato anche 
Thierry de l’Escaille, Presidente ELO/
European Landowners’ Organization, 
Ali A. Kaka, Ambasciatore del CIC 
per l’Africa, e Wilfried Pabst, proprie-
tario di una riserva nello Zimbabwe. 
Come afferma lo stesso George Aman, 
neo Presidente del CIC, la caccia so-
stenibile apporta un grande valore alla 
conservazione della fauna selvatica in 
termini economici, sociali e ambientali. 
I cacciatori sono attivamente impegna-
ti nella gestione e nella conservazione 
della natura e della fauna collaborando 
con varie  organizzazioni per la con-
servazione a vari livelli. Se la caccia 
si fermasse le conseguenze sull’uomo 
(salute, cibo, conflitto uomo-animale) 
e sull’ambiente sarebbero devastanti. 
È possibile guardare il video della ta-
vola rotonda su: www.youtube.com/
watch?v=764W1hRH8ok.

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
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CAMBIO AI VERTICI DEL CIC

cic

IL PRINCIPE WILLIAM
HA RAGIONE

Il CIC e la FACE condividono l’affermazione di Sua Altezza Reale il Principe William che ristabilisce l’importante ruolo di con-
servazione della caccia commerciale regolata (spesso definita “caccia ai trofei” o “caccia grossa”). Le prove scientifiche dimostrano 
che: la caccia ben gestita e sostenibile crea tangibili benefici alle popolazioni e alla fauna selvatica; la caccia sostenibile promuove 
impegni di conservazione per le specie e gli habitat sia all’interno che all’esterno delle aree protette; la caccia commerciale offre 
incentivi socio-economici alle comunità per la convivenza con la fauna selvatica. In termini di conservazione delle specie la caccia 
grossa ha portato al recupero dell’Antilope in Sud Africa (la popolazione era arrivata a meno di 2.000 esemplari nei primi del ‘900 
e oggi è arrivata a 250.000). Parimenti la caccia sostenibile al Rinoceronte bianco ha consentito il suo recupero da pochi esemplari 
nel ‘900 a più di 20.000 oggi. Le iniziative per proibire la caccia commerciale rappresentano non solo una forma inaccettabile di 
colonialismo morale, ma possono avere effetti dannosi sulle comunità locali e sulla fauna, sfociando in un ulteriore incremento 
del bracconaggio (come ad esempio in Botswana). Perché gli animali selvatici sopravvivano all’esterno (e anche all’interno) delle 
aree protette in Africa, le popolazioni devono avere forti incentivi per tollerarli, o idealmente “abbracciarli”.
 

MISURATORI CIC: 
INCONTRO TEB (TROPHY EVALUATION BOARD)

IN SLOVACCHIA
L’8 giugno 2016 si è tenuto un importante incontro sulle modalità di valutazione della trofeistica a livello di CIC a Nitra (Slo-
vacchia). Per l’Italia era presente il SITJ (Senior International Trophy Judge), Enzo Berzieri, accompagnato da Walter Giusti, 
quale observer, che ha portato la voce dei misuratori italiani a questo tavolo tecnico evidenziando l’opportunità che i corsi di 
aggiornamento di formazione e di aggiornamento, al livello internazionale, siano svolti anche in Italia e con una informativa 
adeguata e tempestiva onde poter presenziare. È stato pure richiesto, fra i molteplici punti trattati, di mantenere con la massima 
regolarità e la più rigorosa attenzione il Registro dei Misuratori di ogni Stato membro con i recapiti dei GTJ e CCM (Misuratori 
Certificati CIC). Si è trattato pure di modifiche tecniche che la auspicabile Accademia Biometrica Faunistica Italiana (da 
tempo ventilata e auspicata) potrà offrire a tutti i titolari componenti le due categorie di GTJ e CCM, ai quali non può dare 
adeguata risposta la Delegazione italiana, per la sua struttura organizzativa specificatamente scientifica.

Il 22 aprile 2016, durante la 63a As-
semblea Generale del CIC a Bruxelles, 
Bernard Lozé (Francia) ha annunciato 
di aver terminato la sua carica di Presi-

dente del CIC dopo sei anni di servizio. 
La sua presidenza è stata caratterizzata 
dalla professionalizzazione del CIC e 
dal raggiungimento di molti obiettivi 
come il Partenariato di Collaborazione 
sulla Gestione Sostenibile della Fauna 
Selvatica (CPW), una piattaforma per 
13 organizzazioni internazionali che 
hanno tutte a che fare con alcuni aspet-
ti della gestione della fauna selvatica, la 

garanzia dello stato diplomatico al CIC 
in Ungheria, così come la creazione di 
un rapporto di collaborazione tra l’OIE 
(Organizzazione Mondiale per la Salute 

degli Animali) e il CIC. 
Durante la cerimonia di 
chiusura della 63a A.G. 
Bernard Lozé è stato no-
minato Presidente Ono-
rario. Il suo successore è 
George Aman (Svizzera) 
che ha già prestato ser-
vizio in passato nel CIC 
come Tesoriere e Capo 
della Delegazione svizze-
ra. George Aman, classe 
1953, ha iniziato la sua 
carriera alla Credit Suisse 

poi si è trasferito a Londra alla  Guinness 
Mahon & Co., alla Brown Brothers Har-
riman, alla Granger & co. di New York e 
alla Hottinger & Cie a Parigi. Si è specia-
lizzato nel campo dell’analisi finanziaria 
e della gestione patrimoniale. Dal 1980 
è stato consulente finanziario per la Cla-
riden bank a Zurigo, dove è divenuto 
Presidente per l’America centrale. Nel 
1990 lui e i suoi collaboratori hanno cre-

ato la Burgauer Huser Aman & Partner. 
Parla quattro lingue: tedesco, inglese, 
francese e spagnolo. Durante l’Assem-
blea dei Membri, il Presidente del CIC 
Aman ha esposto brevemente i motivi 
per cui ha accettato questa carica:
1. È suo dovere rendere qualcosa alla 

caccia, che tanto gli ha dato nella 
vita, e alle future generazioni di cac-
ciatori. 

2. Suo padre, che fu un prominente 
membro del CIC, gli aveva chiesto di 
non dimenticare il CIC.

3. È importante contribuire alla mis-
sione del CIC in modo che le future 
generazioni possano continuare a 
cacciare.

È un dovere trovare un equilibrio tra il 
carattere del CIC e la comunicazione 
esterna. “Dobbiamo lavorare dura-
mente per far conoscere meglio il CIC 
e per questo dobbiamo comunicare aper-
tamente e in maniera trasparente con 
i nostri membri e con il mondo della 
conservazione. Tuttavia c’è bisogno di 
risorse economiche e qui mi rivolgo ai 
nostri membri poiché senza di loro non 
sarebbe possibile.”

Il Presidente uscente del CIC, Bernard Lozé,
con il suo successore George Aman
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il passo

armi
BERETTA: ARTIGIANATO E TECNOLOGIA SONO LA FORZA DEL MADE IN ITALY

Pietro Gussalli Beretta ci tiene a raccontare che le cose importanti della sua famiglia sono la “prudenza che ha sempre accompagnato le 
nostre scelte e l’attaccamento alla manifattura. Forse per questo siamo arrivati fin qui”. Il mestiere delle armi, inutile nasconderlo, da sem-
pre divide l’opinione pubblica. Eppure la storia della famiglia Beretta racconta di una tradizione che negli anni è diventata alta tecnologia. 
Made in Italy combinato con la ricerca più avanzata. Storie familiari (la prima fabbrica d’armi nel bresciano è nata nel 1500) e la capacità 
di stare sul mercato. E così precisa in una bella intervista sul Corsera di domenica 14 maggio 2016: “Non nascondo che vedere nelle pieghe 
della società italiana atteggiamenti critici nei confronti del nostro settore abbia pesato. Altri Paesi, però, sollecitavano la nostra presenza, 
qui sentiamo ancora un certo spirito di riserva. È come se realizzare armi che servono ai cacciatori, allo sport e alle forze dell’ordine fosse 
un’attività di serie B. Ora però c’è maggiore consapevolezza, soprattutto nei confronti della salvaguardia dell’integrità personale e pub-
blica”. E aggiunge ancora Pietro Gussalli Beretta sulla caccia, senza falsa modestia: “In questo campo Beretta è un’icona mondiale. Per 
definizione le commesse pubbliche sono molto ondivaghe e siccome siamo una famiglia che da sempre ha contato sull’autofinanziamento, 
la caccia e il tiro permettono di avere maggiore stabilità”. Efficienza e redditività sono gli elementi del successo che ben si riferiscono a 
Beretta. La storica ditta ha fornito pistole e fucili all’Esercito italiano. Ora si prepara ad un nuovo approccio alle forniture, non più a pezzi 
ma globale e sistemico. Dall’anno prossimo l’azienda di Gardone Val Trompia potrebbe vestire il soldato dalla testa ai piedi con armi, 
abbigliamento, equipaggiamento tecnico, apparecchiature ottiche e di puntamento. Tutto ciò che il militare porterà addosso avrebbe così 
un unico marchio. Da vent’anni l’azienda è entrata nel settore dell’abbigliamento tecnico, prima per i cacciatori e lo sport, poi anche per 
i militari. Dieci anni fa ha esordito pure nel settore delle ottiche e dei sistemi di puntamento.

DIRETTIVA ARMI: UNA PROPOSTA INACCETTABILE
Dopo l’ attentato in Francia e le minacce terroristiche la Commissione Europea per la revisione della “Direttiva Armi” ha annunciato delle 
proposte che i cacciatori ritengono inaccettabili. Un fatto doveroso è combattere il terrorismo, ma la pacifica detenzione legale di armi civili 
per la caccia e il tiro sportivo è una cosa ben diversa. Non si vede il collegamento fra una doppietta (magari a cani esterni) o una carabina 
e le granate, i kalashnikov, i lanciarazzi impiegati dai terroristi. Fortunatamente in Europa (a differenza degli USA) il possesso di armi da 
guerra è vietato a tutti quanti. I terroristi non usano i monocanna cal. 32 o 28 tanto amati dai capannisti, ma vanno invece a rifornirsi 
dei loro strumenti di morte e distruzione nel mercato clandestino, che pare sia fiorentissimo. La Commissione Europea per la revisione  
della “Direttiva Armi” se vuole attuare un vero ”Piano d’azione contro il terrorismo” non può rifarsi su cacciatori, frequentatori di stand di 
tiro o di poligoni tiro a segno sportivo, ma deve affrontare seriamente la lotta contro il mercato nero degli strumenti bellici. Contro certe 
proposte che sono state fatte tutte le Associazioni venatorie europee e la FACE sono insorte. Noi abbiamo dei valori culturali da difen-
dere, dei valori civili ed un’etica rigida che rispettiamo e intendiamo mantenere, trasferendola, possibilmente, ai giovani. Noi parliamo di 
libertà, aria aperta, amore per l’ambiente, cosa c’entriamo col terrorismo? Contro gli sterminatori e seminatori di morte occorre un’azione 
di intelligence mirata che tronchi il traffico illegale di materiale bellico, occorre stanare i covi di quella criminalità che si ammanta di falsi 
valori e occorre anche organizzare  una lotta mirata contro il crescente divario fra povertà e ricchezza. Ridurre, invece, i diritti dei cittadini 
onesti con misure spropositate e non necessarie è segno di inadeguatezza politica e di povertà intellettuale. Noi abbiamo sempre creduto 
nell’Europa ma, ultimamente, l’Unione Europea si sta chiudendo a riccio e disconosce lo spirito che ispirava la firma dei Trattati di Roma 
dai quali l’UE iniziò a muovere i suoi primi passi.

PASSO PRIMAVERILE
Ancora una volta la migrazione primaverile conferma che le condizioni meteo rappresentano l’elemento fondamentale della presenza sul 
nostro territorio delle specie ornitiche. Invero, dopo un inverno-non inverno, la primavera non ha avuto  condizioni meteo favorevoli e 
anche i primi segni dell’estate, soprattutto nel nord Italia, hanno rappresentato un inizio che non consente alla nidificazione quello stato di 
tranquillità che serve alla fauna alata a causa della presenza dei continui temporali serali di cui alcuni particolarmente violenti. Per quanto 
riguarda il passaggio primaverile del Tordo bottaccio la sua presenza è stata quasi un’apparizione tanto è stata veloce e numericamente ri-
dotta e localizzata. Ridotta anche la presenza del Tordo sassello che da tempo segnala un calo delle presenze come svernante similmente alla 
Cesena, non perché ridotto numericamente ma semplicemente perché trova nei territori di riproduzione la motivazione per rimanere anche 
durante l’inverno, riducendo così verso sud il suo areale di svernamento. Note positive si possono, in-
vece, dedurre per il Lucherino, la Peppola e il Fringuello, quest’ultimo presente in abbondanza anche 
durante il periodo di nidificazione. E così dicasi per il Merlo. Ottima anche la presenza dello Storno 
e positivo è il ritorno dell’Allodola in alcune zone, anche se rimane sempre una specie da monitorare 
attentamente. A questo proposito si sottolinea come il monitoraggio delle specie cacciabili non debba  
fermarsi al periodo venatorio ma debba svolgersi costantemente tutto l’anno. Uno spunto, questo, 
che ANUUMigratoristi ed altre Associazioni venatorie propongono costantemente a quei validi 
seguaci di Diana che si distinguono per il loro interesse verso il mondo naturale comprendendone il 
valore inestimabile. Invero, solo attraverso la conoscenza si possono acquisire dati attendibili e veri-
tieri e non basati solamente sul carniere o su credenze popolari venatorie ormai superate in questo 
ultimo decennio, anche se registrate nel nostro bagaglio storico. (Walter Sassi) Lucherino (Carduelis spinus)
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BARTOLOMEO BIMBI, IL PITTORE DELLA NATURA

Negli scorsi mesi Torino, nella Sala delle 
Quattro Stagioni di Palazzo Madama, ha 
reso omaggio ad uno straordinario artista-
scienziato, vissuto fra i secoli XVII-XVIII: 
il pittore Bartolomeo Bimbi (1648-1730). 
Bimbi lavorò in Toscana, alla corte di Sua 
Altezza Reale il Granduca Cosimo III de’ 
Medici, uomo straordinario, gran cacciato-
re e gran studioso della natura. Fu proprio 
il Granduca a dare incarico al pittore di ri-
trarre gli uccelli più rari delle sue voliere e 
l’artista, che era a sua volta  appassionato 
di piante, frutti, fiori, ortaggi ed un valente 
ornitologo, costituì un team  composto da 
altri pittori-naturalisti (come Pietro Neri) e 
dal Botanico di Corte, Pier Antonio Micheli. Cominciò così un’opera di catalogazione e riproduzione in quadri ad olio di quanto 
veniva coltivato nelle serre granducali, in quelle della nobiltà toscana e, in generale, nelle campagne. Poi la ricerca si allargò a 

varietà e specie forestiere, provenienti da tutto il mondo, agli animali e ai minerali. Tutti 
questi quadri dovevano portare ad una catalogazione sistematica del regno naturale, 
organizzata per specie, stagioni, provenienza. Queste “nature morte” sono non soltanto 
una fedele riproduzione di ciò che esiste in natura, ma un vero catalogo che divulga le 
conoscenze naturalistiche ed agronomiche e, a suo modo, anticipa anche i lavori di ca-
talogazione settecenteschi. I quadri del Bimbi esposti a Torino provengono dal Museo 
della Natura Morta di Poggio Caiano e dal Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze. Il visitatore comune, vedendo le opere di Bartolomeo Bimbi, rimane sorpreso 
dalla freschezza, naturalezza e fotograficità del soggetto dipinto. Albicocche principe-
sche, cedri regali e cavolfiori spavaldi testimoniano la cura che un’aristocrazia illuminata 
aveva per migliorare l’agronomia dei suoi campi.  Poi, su una fetta di cocomero rosso 
vedi posarsi una mosca e ti vien voglia di scacciarla, ma è uno scherzo del pittore! Anche 
un paesaggio bucolico, con tanta gente e animali immersi in un ambiente naturale, in 
realtà è un vero catalogo di piante, bestie e uccelli, immersi in un’atmosfera da idillio. Ai 
margini della mostra è stata anche esposta una celebre voliera dorata che racchiude una 
collezione, unica al mondo, di frutti in cera, di grandezza naturale, realizzata, sempre 
per volere granducale, dai più famosi ceroplasti del tempo, Clemente Susini, Francesco 
Calenzuoli, Luigi Calamai.

OLINDO GUERRINI, LETTERATO E CICLISTA
La Romagna si prepara a ricordare i cento anni della scomparsa di Olindo Guerrini (S. Alberto, 1845 – Bologna, 1916), un intellet-
tuale modernissimo, brillante, capace di spaziare in tanti campi. Guerrini studiò a Bologna, si laureò in Legge e divenne direttore della 
Biblioteca Universitaria bolognese ove collaborò con Giosuè Carducci  nella pubblicazione 
degli antichi testi di lingua italiana e anche di una fondamentale monografia su Giulio Ce-
sare Croce, poeta popolaresco del XVI secolo. Nell’ambiente carducciano dell’Università, 
Guerrini fu collega e amico di un altro  romagnolo, pure lui laureato in legge, bibliotecario 
e letterato: il mite Alberto Bacchi della Lega (1848-1924), autore di importanti saggi bio-
bibliografici ma anche (come seguace di Diana ed ornitologo) del famoso “Cacce e costumi 
degli uccelli silvani”. Guerrini era un grande appassionato della bicicletta, andava anche a 
caccia, era un fotografo (vi sono foto nelle quali insegna al figlio come imbracciare la dop-
pietta) ed era anche un buontempone, perciò Bacchi della Lega divenne il facile bersaglio 
di alcune burle rimaste famose. Qui salta fuori il duplice aspetto di Olindo Guerrini: da una 
parte il letterato serissimo, collaboratore di Giosuè Carducci, dall’altra, con lo pseudonimo 
di Lorenzo Stecchetti, autore di alcuni volumi di poesie spregiudicate che suscitarono scal-
pore ed indignazione (ma che vengono allegramente lette anche oggi). Amante della cucina, 
Guerrini volle emulare Artusi componendo un trattatello su “L’arte di utilizzare gli avanzi di 
cucina” e, questo pochi lo sanno, fu librettista di Franz Lehàr. La Romagna ricorda questo 
suo concittadino intanto con una biciclettata, poi con convegni, incontri e spettacoli.

Bartolomeo Bimbi (1648-1730): “Paesaggio rurale”. Ogni dettaglio di questo dipinto è come una pagina di Wikipedia!

Bartolomeo Bimbi (1648-1730): “Pappagallo”

Olindo Guerrini e la sua bicicletta. Il velocipede 
esiste ancora ed è conservato con cura

da una discendente
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MAGGIO
Sole: Il giorno 1 il Sole sorge alle ore 5.56 e tramonta alle ore 19.59; l’11 sorge alle 5.44 e tra-
monta alle 20.10; il 21 sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.20. Nel corso del mese il dì aumenta 
di 59’.
Luna: LN il giorno 6 alle ore 21.30; PQ il giorno 13 alle ore 10.02; LP il giorno 20 alle ore 
23.14; UQ il giorno 29 alle ore 14.12. Il giorno 1 la Luna sorge alle ore 2.42 e tramonta alle 
ore 13.42; l’11 tramonta alle 0.01 e sorge alle 10.12; il 21 tramonta alle 5.35 e sorge alle 19.53. 
Perigeo il giorno 6 alle ore 6.00; Apogeo il giorno 19 alle ore 0.00.
Il Sole entra in Gemelli il giorno 20 alle ore 16.36.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Festa del Lavoro – Pasqua Ortodossa; 5: Ascensione di NSGC 
(si celebra domenica 8); 8: Madonna del Rosario; 15: Pentecoste; 18, 20 e 21: Quattro Tempora 
(Estate); 22: SS. Trinità e S. Rita da Cascia; 26: Corpus  Domini (si celebra domenica 29). 
Agenda: Controllate i vostri documenti: scadono le licenze rilasciate nel 2010.

GIUGNO
Sole: Il giorno 1 il Sole sorge alle ore 5.27 e tramonta alle ore 20.29; il giorno 11 sorge alle 5.24 
e tramonta alle 20.36; il 21 sorge alle 5.23 e tramonta alle 20.39. Dal giorno 15 al 21 il dì cresce 
di 12’; dal 22 al 30 cala di 3’.
Luna: LN il giorno 5 alle ore 5.00; PQ il giorno 12 alle ore 10.10; LP il giorno 20 alle ore 13.02; 
UQ il giorno 27 alle ore 20.19. Il giorno 1 la Luna sorge alle ore 3.05 e tramonta alle ore 16.26; 
il giorno 11 tramonta alle 0.37 e sorge alle ore 12.02; il 21 tramonta alle 6.27 e sorge alle 21.18.
Perigeo il giorno 3 alle ore 13.00; Apogeo il giorno 15 alle ore 14.00.
Il Sole entra in Cancro il giorno 21 alle ore 9.52. 
Solstizio d’estate il giorno 21 alle ore 0.34 (massima durata del giorno rispetto alla notte).
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: Festa della Repubblica;  3: Sacro Cuore di Gesù; 4: Cuore 
Immacolato di Maria; 7: Inizio del Ramadan; 21: S. Luigi Gonzaga; 24: Natività di S. Giovanni 
Battista (la notte della vigilia è legata a varie tradizioni della cultura rurale); 29: SS. Pietro e 
Paolo.

LUGLIO
Sole: L’1 luglio il Sole sorge alle ore 5.28 e tramonta alle ore 20.39; l’11 sorge alle 5.35 e tra-
monta alle 20.36; il 21 sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.29. Nel corso del mese il dì cala di 45’.
Luna: LN il giorno 4 alle ore 13.02; PQ il giorno 12 alle ore 2.52; LP il giorno 20 alle ore 0.57; 
UQ il giorno 27 alle ore 1.00. Il giorno 1 la Luna sorge alle ore 3.00 e tramonta alle ore 17.33; 
l’11 tramonta alle 0.08 e sorge alle 12.44; il 21 tramonta alle 7.15 e sorge alle 23.23.
Perigeo il giorno 2 alle ore 9.00; Apogeo il giorno 13 alle ore 7.00; Perigeo il giorno 27 alle ore 
14.00.
Terra in Afelio il giorno 4 alle ore 18.00.
Il Sole entra in Leone il giorno 22 alle ore 11.30.
Festività, ricorrenze, liturgie: 6: Fine del Ramadan; 11: S. Benedetto da Norcia, protettore 
d’Europa; 12: S. Giovanni Gualberto, protettore dei Forestali.

AGOSTO
Sole: L’1 agosto il Sole sorge alle ore 5.54 e tramonta alle ore 20.18; l’11 sorge alle 6.04 e 
tramonta alle 20.06; il 21 sorge alle 6.14 e tramonta alle 19.51. Nel corso del mese il dì cala 
di 1 ora e 14’.
Luna: LN il giorno 2 alle ore 22.45; PQ il giorno 10 alle ore 20.21; LP il giorno 18 alle ore 
11.27; UQ il giorno 25 alle ore 5.41. Il giorno 1 la Luna sorge alle ore 3.24 e tramonta alle 
19.08; l’11 tramonta alle 0.09 e sorge alle 14.19; il 21 tramonta alle 9.33 e sorge alle 21.46.
Apogeo il giorno 10 alle ore 2.00; Perigeo il giorno 22 alle ore 3.00.
Il Sole entra nella Vergine il giorno 22 alle ore 18.38.
Pioggia di stelle cadenti (Perseidi) nelle notti attorno al 10 (Lacrime di S. Lorenzo).
Festività, ricorrenze, liturgie: 6: Trasfigurazione di NSGC.; 8: S. Domenico, protettore dei 
serpari; 15: Assunzione BVM – Ferragosto.

SETTEMBRE
Sole: Il giorno 1 il Sole sorge alle ore 6.25 e tramonta alle 19.33; l’ 11 sorge alle 6.36 e tramonta 
alle 19.16; il 21 sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.59. Nel corso del mese il dì cala di 1 ore e 20’.
Luna: LN il giorno 1 alle ore 11.03; PQ il giorno 9 alle ore 18.49; LP il giorno 16 alle ore 21.05; 
UQ il giorno 23 alle ore 11.56. Il giorno 1 la Luna sorge alle ore 6.21 e tramonta alle 19.38. L’11 
tramonta alle 9.50 e sorge alle 15.40; il 21 tramonta alle 12.01 e sorge alle 22.26. 
Apogeo il giorno 6 alle ore 21.00; Perigeo il giorno 18 alle ore 19.00.
Il Sole entra in Bilancia giorno 22 alle ore 16.21. Equinozio d’Autunno: giorno e notte hanno 
ugual durata.
Eclissi anulare di Sole (non visibile in Italia) il giorno 1 alle ore 11.07. Eclissi penombrale di 
Luna, visibile, il giorno 16 con inizio alle ore 18.55, massimo alle ore 20.54 e termine alle ore 
22.54.
Festività, ricorrenze, liturgie: 8: Natività BVM.; 20: S. Eustachio protettore dei cacciatori; 21, 
23 e 24: Quattro Tempora (Autunno); 29: S. Michele (termine attività agrarie). 
Agenda: Inizio della stagione venatoria: in bocca al lupo!

calendario Le Fiere ornitologiche e venatorie sono un momento impor-
tante di incontro, di confronto, di scambio e di socializzazione 
per tutti gli appassionati dove è possibile  condividere la pro-
pria passione con familiari ed amici. Il calendario degli even-
ti, da qui ad ottobre, è denso di appuntamenti da non perdere:

6 AGOSTO 2016
TAMBRE (BL) (Ufficio Turistico, tel. 0437/49277)
7 AGOSTO 2016
MAERNE (VE) (Giovanni Brunello, cell. 335/6987717)
LODETTO DI ROVATO (BS) (Stefano Lancini, cell. 335/6895107)
CIMETTA (TV) (Adriano Da Dalt, cell. 345/8291677)
CORGNOLO (UD) (Marco Dri, cell. 339/2104548)
TRAVERSAGNA (PT) (Mario Rossetti, cell. 334/1678910)
13 AGOSTO 2016
MOTTA DI LIVENZA (TV) (Antonio Modanese, cell. 339/2880180)
LENNA (BG) (Angelo Bonzi, cell. 338/8329393)
14 AGOSTO 2016
PIAN DEL TIVANO (CO) (Arturo Valerio, cell. 339/3930886)
SAN FIOR (TV) (Aldo Modolo, cell. 339/3816682)
ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
15 AGOSTO 2016
VITTORIO VENETO (TV) (Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0438/57243)
GRADISCA D’ISONZO (GO) (Alcide Collodel, cell. 340/5122146)
SARNICO (BG) (Carlo Morotti, tel. 035/910213)
20 AGOSTO 2016
PERGINE VALSUGANA (TN) (Lorenza Valcanover, cell. 349/0543048)
MONTESPERTOLI (FI) (Fabrizio Falteri, cell. 347/5922902
21 AGOSTO 2016
CASNIGO (BG) (Giampiero Zilioli, cell. 338/3247014)
SACILE (PN) (Pro Sacile, tel. 0434/72273)
PIEVE A NIEVOLE (PT) (Poldo Fredani, cell. 340/2425409
27 AGOSTO 2016
ODERZO (TV) CAMPIONATO ITALIANO DEGLI UCCELLI CANORI
28 AGOSTO 2016
ANNONE VENETO (VE) (Marcellino Bragagnolo, cell. 345/1408856)
CANZO (CO) (Alberto Rizzi, Tel. 031/670888)
COSTABISSARA (VI) (Gelsomino Pilastro, cell. 347/2520660)
VIDULIS DI DIGNANO (UD)
(Domenico Peschiutta, cell. 339/1887287)
PISTOIA (Graziano Romanelli, tel. 0573/571398)
3 SETTEMBRE 2016
SOPRAZOCCO DI GAVARDO (BS) (Giancarlo Goffi, cell. 335/5290413)
PERIGNANO (PI) (Aldo Pachetti, cell. 348/7800570)
4 SETTEMBRE 2016
TREBALESEGHE (PD) (Walter Bertan, cell. 380/3573493)
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) (Luigino Poletti, cell. 335/5328921)
VINCI (FI) (Sauro Santini, cell. 335/7726996)
SARZANA (SP) (Pietro Mattei, cell. 339/8342437)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD) (Ernesto Zilli, cell. 338/8469847)
CANTELLO (VA) (Pierluigi Catella, cell. 347/2103030)
5 SETTEMBRE 2016
FIGLINE VALDARNO (FI) (Oriano Prosperi, cell. 339/4341599)
8 SETTEMBRE 2016
CISANO – BARDOLINO (VR) (Giuseppe Bonazzi, cell. 349/4159289)
10 SETTEMBRE 2016
RIOLO TERME (RA) (Silvia Randi, cell. 339/7232451)
11 SETTEMBRE 2016
TRICESIMO (UD) (Mario Pendalo, cell. 337/540210)
SEVESO (MI) (Renato Fratus, cell. 339/6880311)
GUSSAGO (BS) (Walter Veneziani, tel. 030/2522004)
VARAGO (TV) (Graziano Fabris, cell. 347/3607541)
CAVAZZALE (VI) (Debora Milan, cell. 333/3196848)
18 SETTEMBRE 2016
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (Loris Tiso, cell. 388/1734369)
PORCIA (PN) (Sergio Tesolin, cell. 335/7082569)
24 SETTEMBRE 2016
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FC) (Remo Vigorelli, cell. 329/6887370)
25 SETTEMBRE 2016
CORBOLONE (VE) (Giuseppe Marin, cell. 347/3639583)
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) (Azelio De Martin, cell. 345/2610085)
27 SETTEMBRE 2016
EMPOLI (FI) (Piero Bruni, cell. 339/6552923)
2 OTTOBRE 2016
SANTA MARIA DI SALA (VE) (Sergio Favero, cell. 347/2482502)
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APPOSTATI IN EDICOLA!
NON PERDERE I NUMERI DI STAGIONE CACCIA!

Per informazioni: 02 4810 6277 oppure abbonati@edizionilumina.it
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APERTURA 2016

Per un
GALLO in più...

A mollo
nelle PALUDI  

ARMI
BENELLI Colombo

BLASER F16

E lasciateci
LA ROSSA

Tempo di 
PREAPERTURA

BB

Astuzie
da LEPRE

Se vincono
i SEGUGI

I signori
dei COLLI

Numero 19 già in edicola 
Speciale Apertura
Una rivista per sognare, in attesa che la stagione venato-
ria abbia inizio. Dove andare, quali armi usare e le tecni-
che di caccia per arrivare preparati alla terza domenica di 
settembre. Tanti consigli utili e tanto spazio dedicato alla 
selvaggina di casa nostra.

Numero 20 in edicola a settembre 
Speciale Cinghiale + Tecnologia e Sicurezza 2016

Il cinghiale ha sempre ottenuto un grande consenso tra i 
cacciatori, ma negli ultimi anni la passione per il “re della 
macchia” è aumentata a dismisura, anche per la forte 

presenza di questo ungulato sul nostro territorio. 
Con i nostri esperti cercheremo di analizzare la situazione.

AMI LA CACCIA? TI PIACE
IL CONTATTO CON LA NATURA?

€ 5,50
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CINGHIALE 2016

Calibri
da CINGHIALE

I signori
dei BOSCHI

Evolversi
alle POSTE

Che voci, 
sono i SEGUGI

CAPOCACCIA
mestiere difficile 


