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LE PQN AD AREZZO
di Franco Scortecci

Numerosa partecipazione alle Prove di Qualità Naturali di giovani “non cacciatori” coi loro Bracchi italiani

Sulla scia delle due precedenti espe-
rienze di “BRACCAREZZO” dove
avevamo fatto condividere due fine
settimana a “Cacciatori e Divanisti”,
con i rispettivi fantastici Bracchi ita-
liani, il 12 Aprile la SABI, in occa-
sione del Raduno del Settantesimo
Anniversario, ha voluto riproporre
una opportunità per far avvicinare al
fantastico mondo della Cinofilia tutti
quegli amatori che non hanno mai
partecipato a manifestazioni ufficiali,
sia per la non conoscenza di questo
mondo, sia per paura di non essere
all’altezza, precludendosi così la pos-
sibilità di confrontarsi e di condivi-
dere con il proprio bracco nuove
emozioni.
Quindi, dopo la splendida mattinata
in Expo, ci siamo spostati in carova-
na in direzione del quagliodromo,
messo gentilmente a disposizione
dalla Federcaccia di Arezzo, “Casa
del Prete” a pochi chilometri dalla
città.
Forti della nostra tradizione Tosca-
na, abbiamo accolto i nostri amici con
una grigliata e i nostri affettati più ti-
pici, accompagnati da un bicchiere
di ottimo Chianti, creando un fanta-
stico clima conviviale, dove i meno
esperti e in particolar modo i tantis-
simi giovani, emozionati e preoccu-
pati per la prova che avrebbero da li
a poco effettuato, hanno avuto la
possibilità di rompere il ghiaccio con-
frontandosi con gli amici della SABI.

Dopo una breve  presentazione da
parte dell’amica esperta Gabriella
Pittaro  su come si sarebbe svolta la
prova PQN (Prova Qualità Natura-
li) e rispondendo alle domande dei
tanti giovani che si apprestavano per
la prima volta  al battesimo della
Cinofilia con i loro amati Bracchi,
cercando di contenere l’emozione dei
neofiti, siamo scesi nello splendido
palcoscenico del quagliodromo.
Aiutati da una leggera brezza, e con-
dotti nel vento giusto, prima ci hanno
dato una lezione i Bracchi e i con-
duttori più esperti (cioè Mario Ner-
viani con Icaro, Roberto Lippi con
Kurzio, Tommaso Bencini con Zita
e la bella prova di Dopodisnà di Fer-
ruccio Pennati) per far vedere quelle
che sono le attitudini naturali dei no-
stri continentali. Sono quindi scesi poi
in campo una serie di giovani cani tutti
molto promettenti e con grandi qua-
lità naturali: Bianca di Casamassima
di 9 mesi di Francesco Lissa, Catia
di Casamassima di soli 8 mesi di
Marco Russo, Antonia  di 1 anno di
Mario Lorenzi: tutti cani che – nono-
stante la giovane età – hanno dimo-
strato di muoversi bene sul terreno,
con una cerca ben organizzata e del-
le belle ferme  con relative guidate
tipiche di razza.
Al di là della prova degli amici già
vicini alla cinofilia, la cosa più entu-
siasmante è stata quella di dare la
possibilità, a chi fino ad oggi ha vis-

suto il proprio cane come compagno
di passeggiate o da divano, di vede-
re e provare quelle che sono le ca-
ratteristiche naturali del Bracco ita-
liano come cane da caccia e moltis-
simi giovani, ragazze e ragazzi, alcu-
ni con cappotto blu e mocassino
nero, emozionarsi nel vedere il pro-
prio compagno esaltare quelle doti
di armonia e naturalezza nell’avvici-
nare l’emanazione evidenziando le
attitudini naturali (e questo anche gra-
zie all’esperienza e sensibilità del-
l’amica Gabriella Pittaro, che non si
è limitata a giudicare ma si è prodi-
gata a dare consigli e nozioni spe-
cialmente ai meno esperti).
Tutti meriterebbero una menzione
speciale, cani e conduttori, per la
passione che hanno dimostrato e
comprovando che certe doti sono
insite nel Bracco italiano al di la del-
l’addestramento…. e uno per tutti
voglio citare Adone dell’amico Luca
Omizzolo, che visto il suo entusia-
smo, sono convinto che darà seguito
a questa esperienza per vivere
appieno quelle emozioni che solo i
nostri amati bracchi riescono a darci.
Solo il tramonto ci ha costretto a sa-
lutarci con l’impegno di rivederci pre-
sto in altre manifestazioni di avvici-
namento alla cinofilia, contraddistinte
da un ottimo clima di amicizia e lega-
ti dalla grande passione per il nostro
grande e inimitabile compagno, il
Bracco Italiano.



www.continentalidaferma.it
www.giornaledelbraccoitaliano.it

Le PQN ad Arerzzo (Pagina 2 di 2)


