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DELEGATI TERRITORIALI

Valle d’Aosta
    
	 Verducci	Domenico		 Località	St.	Benin	164		
	 	 	 11020	Pollein	(AO)	
	 	 	 tel.	0165	53433

Provincie di Asti, Cuneo e Torino
   

	 Patracchini	Carlo	 Borgata	Verna,	9	
	 	 	 10070	Rocca	Canavese	(TO)	
	 	 	 tel.	347	9359452

Provincia di Alessandria e Asti
     			
	 Brugnone	Giuseppe								 via	Scapaccino,	26
	 	 	 14045	Incisa	Scapaccino
	 	 	 	tel.	0141	74160

Provincie di Novara e Vercelli					

					Serasso	Andrea	 via	Operai	38	
	 	 	 13040		Crova	(VC)
	 	 	 tel.	0161	970109
	 	 	 cell.	360	348411
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Provincie di Genova e La Spezia
				
				Matteuzzi	Scotto	Annamaria	 	via	Lucarno	43/2	
	 	 16165	Genova
	 	 tel.	010	809412	-	0143	90962
	 	 cell.	339	2017529

Provincie di Savona e Imperia

					Poggio	Giampaolo	 via	Lamberti	3/20	
	 	 17049	Savona
	 	 tel.	019	882748
	 	 cell.	338	8451716

Provincia di Milano

					Giussani	Mario	 via	Fiume,	23
	 	 20018	Sedriano	(Mi)
	 	 tel.	e	fax			02	90110440

Provincie di Como, Varese, Lecco e Sondrio
					
					Landoni	Luigi	 via	Vismara,	226
																									 21040	Cislago	(VA)
	 	 	tel.	02	96380469

Provincia di Bergamo

					Quadri	Alessandro	 via	Pasubio	1		
																																									 24040	Stezzano	(BG)
	 	 tel.	035	592223
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Provincia di Brescia
					
	 Cavallari	Claudio											 via	Gabriele	Dannunzio	5	
	 	 	25056	Ghedi	(BS)
	 	 	tel.	030	9032730
	 	 	cell.	339	1735091

Provincie di Verona, Trento e Bolzano
					
	 Nascimbeni	Nicola				 via	Trieste	43
	 	 	37047	San	Bonifacio	(VR)
	 	 	tel.	045	7611485
	 	 	cell.	368	511401

Provincie di Vicenza e Treviso
					
	 Vialetto	Giuseppe	 	via	Antonio	Canova	2
	 	 	36055	Nove	(VI)
	 	 	tel.	0424	590008
	 	 	fax	0424	827366

Prov. di Pordenone, Belluno,Trieste e Gorizia 

	 Cadamuro	Andrea						 via	Codroipo	87		
	 	 	33050	Castion	di	Strada	(UD)
	 	 	tel.	e	fax		0432	768283
	 	 	cell.	347	2984372

Provincia di Udine

	 Tonutti	Renato	 Castello	di	Fagagna,	8
	 	 33034	Fagagna	(UD)
	 	 tel.	0432	660847	-	661241	
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Provincie di Padova e Venezia
	 Caprioglio	Paolo	 via	Piave	33		
	 	 30174	Mestre	(VE)
	 	 tel.	abit.	041	958801
												 uff.	041	2582213
	 	 fax	041	929458

Provincia di Pavia
	 Perani	Giancarlo	 via	Po	23
	 	 27030	Frascarolo	(PV)
	 	 tel.	e	fax	0384	84511
	 	 cell.	347	2247234

Provincie di Lodi e Piacenza

	 Toselli	Ernesto	 via	Cavour,	18
	 	 26845	Codogno	(LO)
	 	 Tel.	0377	34419

Provincia di Cremona
				
	 Valdameri	Giovanni	 v.le	Lombardia,	8	
	 	 26017	Pieranica
	 	 cell.	347	8696008
	 (coadiuvato	da)
	 Guerci	Angelo	 	cell.	335	265172	

	
Provincia di Mantova

						
	 Manauzzi	Franco	 via	Bonomi,	21/C
	 	 46049	Volta	Mantovana	(MN)
	 	 cell.	333	6180438
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Provincie di Modena e Parma

	 Garozzo	Vittorio	 strada	Riviera	18		
	 	 42017	Novellara	(RE)
	 	 tel.		e	fax	0522	668151
	 	 cell.	348	3528404

Provincia di Reggio Emilia

	 Lasagni	Pietro	 Via	G.B.	Venturi,	5/1
	 	 42020	Albinea	(RE)
	 	 cell.	338	9839914

Provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini
						
	 Brunazzi	Sergio	 via	Firenze	4
	 	 44011	Argenta	(FE)
	 	 tel.		0532	804368

Provincia di Bologna
						
	 Mazzetti	Luciano	 via	Nosadella,	39
	 	 40137	Bologna
	 	 tel.		051	584808

Provincie di Massa e Lucca
						
	 Nencini	Moreno	 tel.		347	1672917
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Provincie di Livorno e Pisa
	
	 Casetti	Fabio	 viale	Boccaccio	8	
	 	 58100	Livorno
	 	 tel.	0586	859585
	 	 cell.	339	4114567

Provincia di Pistoia, Prato e Firenze
						
	 Boccetti	Marco		 via	di	Barberino	115
	 	 50041	Calenzano	(FI)
	 	 tel.	055	8876940
	 	 cell.	339	6643056

Provincie di Pesaro e Ancona 

	 Carpineti	Alessandro					 via	Magini	2	
	 	 61032	Fano	(PS)
	 	 tel.	abit.	0721	828933
	 	 uff.	0721	881851
	 	 fax	0721	881338

Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto
						
	 Cioni	Giancarlo	 viale	XXIV	Maggio	12		
	 	 53100	Siena
	 	 tel.	0577		223526

Provincie di Macerata e Ascoli Piceno
							
	 Cioli	Sergio	 P.za	S.	Spirito	9		

	 62030	Castelsantangelo	sul	Nera	(MC)
	 	 tel.	abit.	0737	646357
	 	 amb.	0737	98221-	0737	99402	
	 	 cell.	338	5347902
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Provincie di Perugia e Terni

	 Panni	Moreno	 P.za	Mazzini,	8
	 06083	Bastia	Umbra

	 	 tel.	075	8000461

Provincie di Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti

	 Sede	 						

Provincie di Roma, Viterbo e Rieti

	 Pace	Giorgio	 via	G.	Paisiello
	 	 00052	Cerveteri
	 	 tel.	06	99206547

Provincie di  Latina e Frosinone

	 Zecchinelli	Pietro		 via	Badino	143
	 	 04019	Terracina	(LT)
	 	 tel.	0773	730458
	 	 cell.	339	5244176

Provincie di Campobasso e Isernia

	 Sede	 						
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Provincie di Napoli, Salerno, Benevento,
 Avellino e Caserta

	 Polito	Mario	Michele	 via	Costa	45
	 	 80076	Fiorio	d’Ischia	(NA)
	 	 tel.	081	909351
	 	 cell.	339	7451185

Provincie di Bari, Foggia, Taranto, 
Brindisi e Lecce

						
	 Casamassima	Antonio	 via	Vittorio	Emanuele,1	
	 	 74017	Mottola	(TA)	 	
	 	 cell.	347	4739145
	 	 		 	

Provincie di Matera e Potenza

	 Adrigat	Andrea	 via	Giardini
	 	 85032	Teana	(PZ)	
	 	 tel.	0973	687917
	 	 		

Provincie di Cosenza, Catanzaro 
e Vibo Valentia

	 Mari	Mario	 via	San	Giovanni,	8
	 	 87040	Regina	di	Lattarico	(CS)
	 	 cell.	368	633588
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Provincie di Reggio Calabria e Crotone

	 Laro	Santo	 via	Ciccarello	dir.	Caprai	19
	 	 89100	Reggio	Calabria
	 	 tel.	0965	625341
	 	 cell.	347	1811721

Sicilia

	 Fede	Raffaele	 via	SS	115,37			
	 	 C/O	Pitinio	Simona
	 	 97015	Modica	(RG)
	 	 cell.	335	1405904

 Provincie di Nuoro, Oristano e Sassari

	 Casu	Costanzo	 via	S.	Farina	5		
	 	 07100	Sassari
	 	 tel.	cell.	360	995287

 Provincia di Cagliari

	 Ebau	Davide	 via	Giulio	II,	43
	 	 09134	Pirri
	 	 cell.	329	0903877
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

Siamo arrivati alla fine del triennio di questo Consiglio e oggi la S.A.B.I. 
dovrà eleggere i rappresentanti che la guideranno dai �006 al �008.
Prima delle elezioni voglio ricordare ai presenti che gli obbiettivi della 
Società, come da Statuto, sono “il miglioramento genetico delle po-
polazioni, lo studio e la valorizzazione e l'incremento e l'utilizzo del 
Bracco Italiano nelle due varietà, e il potenziamento e la selezione e 
l’allevamento”.
Il Consiglio, nella pluralità dei compiti assegnati a ciascun Consigliere, 
ha cercato di attenersi a questi principi.
Gli obbiettivi dello Statuto rinnovato ed approvato nel 2004 dovrebbe-
ro essere condivisi da tutti i Soci in un confronto diretto, seppur nella 
diversa interpretazione.
Nella passione per la razza del Bracco dovrebbero essere superate le 
delusioni e, alcune volte le amarezze, per i mancati piazzamenti dei 
proprio soggetti allevati o acquistati, nei quali si erano riposte tante 
speranze
Chiarisco: soltanto l’esperto, anche se non infallibile, ha la facoltà di 
segnalare all’ allevatore l’indirizzo morfologico e funzionale per un mi-
glioramento genetico.
Ben venga il Socio che propone nuove idee, che dà suggerimenti per 
la gestione sociale, e può essere anche in disaccordo con il Consiglio, 
purché i rapporti si mantengano corretti nella stima reciproca. Del resto, 
come è noto a tutti, il Consiglio deve attenersi al regolamento statutario 
e le sue scelte sono obbligate.
I Raduni dei �005, spesso concessi con la collaborazione dei Delegati, 
hanno ottenuto un buon successo. Quello di Volta Mantovana, poi, se-
guito dalla Speciale di Pegognaga il giorno successivo, è stato di buo-
na qualità. A Volta segnalo che il Professor Cardini, dell’ Università di 
Pisa, ha tenuto una brillante relazione sui problemi di allevamento del 
Bracco Italiano.
Il Raduno di Caldes, seppur decentrato, ha avuto buona partecipazione, 
con un ottimo dibattito fra i Giudici e i concorrenti.
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Ottima l’organizzazione a Terni, dove sono intervenuti numerosi con-
correnti, confermando che, quando la Prova e il Raduno si svolgono du-
rante la medesima manifestazione, il numero dei partecipanti aumenta.
Anche le Speciali che il Consiglio ha concesso per le Expo internazio-
nali hanno avuto un buon successo. L’Internazionale �005 di Milano ha 
segnato la più alta partecipazione.
Rivana è passata l’allevamento, ma altri soggetti si sono messi in evi-
denza. Segnalo Pauso dei Bricchi, che nella Speciale delle Razze italia-
ne organizzata dall’ E.N.C.I. a Volta Mantovana, è salito sul podio più 
alto delle razze.
Nell’Expo di Milano del 28 gennaio 2006 Tema di Cascina Croce, mi-
gliore di razza, si è aggiudicata il primo posto nel settimo raggruppa-
mento.
Nelle Prove sul terreno di caccia pratica e a starne il Bracco è riuscito 
ad evidenziarsi anche riguardo ad altre razze continentali.
Al Derby primaverile erano presenti 23 soggetti di buona tipicità che 
si sono espressi con valide azioni, ma con qualche problema a contatto 
con la selvaggina per l'eccessiva presenza di emanazione di lepri.
Balzàn III di Segalla ha conquistato la vittoria.
In Polonia, in Croazia ed in altre Prove, ho giudicato buoni Bracchi che, 
sicuramente, miglioreranno la Razza e che bene fanno sperare: Laerte, 
Zorro, Plutone dei Bricchi, Rosalinda e Tema di Cascina Croce, Belli e 
Bravi, lo ripeto, a mio parere possono competere con i primi delle altre 
razze continentali.
Nelle Speciali a selvatico abbattuto qualche problema, non tanto nel ri-
porto, quanto nel recupero, dovuto, penso, a poca esperienza di caccia: 
è il piacere del ritorno alle origini che stimola l'ausiliare.
A margine di una Speciale organizzata dal Delegato di Livorno, ha te-
nuto una conferenza la Dott.ssa Menapace sulla salute e sulla riprodu-
zione del Bracco.
Coppa Italia: quest’ anno la squadra selezionata dal Dott. Pietro Fumi 
è riuscita, nel primo giorno di Prove, a piazzare ben quattro soggetti, 
segno che le qualità naturali e la preparazione atletica sono emerse in 
maniera considerevole. Purtroppo, la Prova del secondo giorno non ha 
potuto essere effettuata per l'abbondante nevicata e la Coppa non è stata 
assegnata. A Zorro, vincitore individuale è stato assegnato il C.A.C. 
ed il C.A.C.I.T. Segnalo e ringrazio i partecipanti della squadra: Tullio 
Bottani con Laerte, Alessandro Carpineti con Rebecca, Danilo Reba-
schio con Zorro, Giulio Tirotti con Diva, Vinicio Tognolo con Tema di 
Cascina Croce e Domenico Verducci con Elmo.
Giornalino ed Annuario vengono stampati regolarmente ed inviati ai 
Soci. A causa di parecchi disguidi Postali, non dovuti alla nostra orga-
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nizzazione, si verificano ritardi e mancate consegne.
Ricevo pochi articoli e relazioni: invito, come sempre, i Soci a scrivere 
di più
Quattro dei nostri Soci dovrebbero diventare Giudici esperti per le Pro-
ve di Lavoro, ed uno per le Expo.
A nome del Consiglio ringrazio il Mauro Nerviani, che ha realizzato per 
tutti i Soci il Calendario del Bracco, che quest’ anno illustra il riporto 
dei nostri cani.
Ringrazio i Delegati che si impegnano a far conoscere ed a diffondere 
il Bracco, ringrazio infine tutti i Soci che hanno contribuito a sostenere 
le spese di gestione della S.A.B.I.
La gestione economica, quest'anno è positiva, ne riferiranno i Sindaci 
anche riguardo il numero dei Soci.
Finalmente, dopo parecchio tempo, l’E.N.C.I. ci ha comunicato la no-
stra partecipazione alla riproduzione selezionata. Il Consiglio ha delibe-
rato che i soggetti dovranno essere sempre nell’eccellenza
Un’ultima cosa: auguro ai nuovi eletti “buon lavoro!”

Giovanni Grecchi

Coppa delle Delegazioni a selvatico abbattuto 2005: 
la squadra delle Marche vincitrice della manifestazione e la Giuria
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Relazione al rendiconto economico/finanziario 
chiuso al 31 Dicembre 2005

Signori Soci,

in primo luogo al solito esprimiamo un dovuto ringraziamento ai soci 
per l’opera svolta e la continua dedizione a tutto quello che per noi rap-
presenta “Il Bracco italiano”;

In secondo luogo, prima di analizare il rendiconto Economico/Finan-
ziano, dell’esercizio trascorso (2005), poniamo la Vostra attenzione 
al nostro sito e i continui aggiornamenti che la nostra Associazione si 
preoccupa di curare costantemente e che rispetto agli anni precedenti è 
stato ancor maggiormente consultato e apprezzato.

L’ENCI, secondo tabulato agli atti disponibili presso la sede, ha confer-
mato per tutto il 2005 un totale di tessere sottoscritte di 458 soci.

In effetti dalla situazione contabile possiamo fare questa distinzione:

• Soci sosteniton NR. 36
• Soci ordinari NR. 422
• Soci non paganti NR. 8

Con l’esercizio 2005, abbiamo finalmente raggiunto il massimo con-
trollo delle spese necessarie al mantenimento e alla sopravvivenza della 
nostra Associazione ottenendo un risultato di gestione decisamente po-
sitivo. Infatti, anche escludendo il tesseramento dell’esercizio 2006 già 
anticipato, il contributo volontario extra dei soci per l’esercizio 2005 e 
gli incassi della Coppa Italia 2004 intervenuti nel gennaio 2005, possia-
mo sottolineare che le spese si sono mantenute al di sotto delle entrate 
di gestione ordinaria.

Possiamo quindi, riconfermare la piena capienza delle nostre iniziative 
e delle nostre necessità amministrative contabili.

Noi attuali Sindaci, nell’espletamento del mandato affidatoci dalla data 
del 08 Aprile �000 dall’assemblea dei soci, abbiamo provveduto ad ese-
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guire tutti i controlli previsti per l’approvazione del rendiconto econo-
mico finanziario dell’anno 2005, e ci auguriamo non solo di aver sod-
disfatto ogni aspettativa, ma di poter proseguire a dare tale contributo, 
oltre alla piena soddisfazione di aver raggiunto gli obiettivi preposti e 
promessi Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza delle regole determi-
nate dallo statuto e anticipando le conclusioni possiamo garantire sulla 
regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture pre-
sentate nel Conto Economico e Finanziario (Totale entrate di Esercizio 
30.636,82 Euro, totale spese di Esercizio 23.244,55 Euro).

Vi proponiamo quindi l’approvazione dell’allegato rendiconto delle ri-
sultanze di competenza temporale ed economica, con riferimento alla 
data in cui i componenti positivi e negativi sono stati conseguiti.

Le poste evidenziate nel Conto Economico sono esposte e commentate 
nelle apposite sezioni della presente nota ed i relativi prospetti illustra-
tivi e schede ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini di una 
più chiara e corretta interpretazione.

PER APPROVAZIONE 
Firmato:

Poggio Gianpaolo
Manganelli Cesare

Tosi Renato
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CH It. B. Extra di Capovento, propr. Giorgio Pace
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CAMPIONATO SOCIALE
2005

Campione sociale Maschi:

�° - Laerte
 Cond. Tullio Bottani, prop. Lucio Marzano. 
 (Punti 295)

�° - Zorro
  Cond. Danilo Rebaschio, prop. Ernesto Garanzini. 
 (Punti 263) 

Campione sociale Femmine:

�° - Luna
 Cond. Sergio Valentich, prop. Mario Bencich. 
 (Punti 195)

�° - Malvasia di Villa Carla
 Cond. Tullio Bottani, prop. Mauro Nerviani. 
 (Punti 130)
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CAMPIONATO SOCIALE 

REGOLAMENTO
in vigore dal �° gennaio �998

�) Il proprietario deve essere Socio S.A.B.I.

2) Il cane deve aver conseguito nella carriera (quindi non neces-
sariamente nell’anno in corso):

• almeno un Ecc. in prove con in palio il C.A.C.
• almeno un Ecc. in Expo con in palio C.A.C.
• almeno un Ecc. in un Raduno

3) Il soggetto deve aver ottenuto nell’anno almeno una qualifica 
in una prova Speciale (organizzata dalla S.A.B.I. o da altro Ente 
Cinofilo, purché con il riconoscimento di “Speciale S.A.B.I.) 
ed una qualifica in una mostra Speciale o in un Raduno 
S.A.B.I.

4) Punteggio:
Il conseguimento del titolo di Campione Sociale è in funzione del 
punteggio ottenuto durante l’anno solare in manifestazioni in Italia 
e/o all’estero secondo i valori indicati nella seguente tabella:
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a) Prove

Tipo di prova Spec. Bracchi  Cont. Ital.  Prove Specia- Cont. It. ed est.
 o Cont. Ital. ed  esteri listiche (*) in prove 
    specialistiche

coefficiente (1) (1.2) (1.5) (1.8)
CAC  e/o CACIT �0 �� �5 �8
Ris. CAC e/o
Ris. CACIT 9 10.8 13.5 16.2
Ecc. 8 9.6 12 14.4
M.B. o CQN 5 6 7.5 9
B. 2 2.4 3 3.6

(*) Prove su beccacce,  su beccaccini, su selv. di montagna, su pernici sarde.

b) Expo
Sono validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali, compresa 
la classe giovani e privata, di Expo con CAC e nei Raduni

CAC o CACIB  o �° Ecc. in Classe  Campioni 6

Ris. CAC e/o Ris. CACIB 5

Ecc. 4

M.B. 3

5) I Campioni Sociali
I due soggetti di sesso opposto che nell’anno hanno ottenuto il 
punteggio più alto in base ai criteri sopra illustrati, sono proclamati 
rispettivamente Campione Sociale Maschio (C.S.M.) e Campione 
Sociale Femmina (C.S.F.) di quell’anno. I titoli relativi vengono 
comunicati all’E.N.C.I. ed annotati nel L.O.I.
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6) I Trofei

Viene costituito un duplice Trofeo, rappresentato da due oggetti 
di egual valore simboleggianti rispettivamente il C.S.M. ed il 
C.S.F.

Ciascun anno i trofei verranno dati in custodia ai due proprietari 
del C.S.M. e del C.S.F. che si impegnano a restituirli entro il �° 
gennaio dell’anno successivo.

Il Socio S.A.B.I. che, sia pure con cani diversi, ha vinto tre volte 
anche in anni non consecutivi il Campionato Sociale (maschi o 
femmine indifferentemente) otterrà l’assegnazione definitiva di 
uno dei due trofei e precisamente quello simboleggiante il C.S.M. 
oppure quello simboleggiante il C.S.F. a seconda che la terza 
vittoria sia stata conseguita con un Campione Sociale maschio 
oppure femmina.

Attenzione
Ogni anno, al momento del conteggio dei punti per la stesura 
della classifica, ci si accorge che la lettura e l’interpretazione 
delle fotocopie dei libretti delle qualifiche, inviati alla Segreteria, 
risulta sempre piuttosto difficoltosa, vuoi per la qualità delle 
fotocopie non sempre chiare o vuoi per l’incompletezza delle 
informazioni riportate. 
Il regolamento del Campionato Sociale qui descritto prevede 
dei coefficienti di maggiorazione per le qualifiche riportate in 
prove specialistiche ed in prove miste di continentali italiani ed 
esteri.
Ne consegue che, al fine di evitare errori di interpretazione da 
parte di chi procede allo spoglio dei risultati, è opportuno che 
i presentatori dei cani si prendano cura di controllare che la 
compilazione dei libretti, da parte degli incaricati dei vari Co-
mitati organizzatori, venga sempre eseguita in modo completo 
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specificando con chiarezza tutti gli aspetti della manifestazione 
stessa.
Ad esempio: se, in una prova, un bracco corre nella categoria 
Continentali italiani ed Esteri occorre accertarsi che venga 
chiaramente evidenziato sul libretto; in caso contrario non potrà 
essere applicato il relativo coefficiente di maggiorazione ai punti 
abbinati all’eventuale qualifica ottenuta e, di conseguenza, la 
classifica finale potrebbe risultare falsata. 

Ugo della Valle Santa di Fausto Fiocchi
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TROFEO ANNUALE D’ALLEVAMENTO
Paolo Ciceri

Per l’anno �005
il Trofeo è stato vinto da

All.to 
di Cascina Croce

di Renato Gritti

Punteggio conseguito: 524
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Renato Gritti presenta Agamennone di Cascina Croce, 
nuova speranza del suo allevamento
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REGOLAMENTO DEL TROFEO ANNUALE 
DI ALLEVAMENTO PAOLO CICERI

Valido dal �° gennaio �998

1) Viene istituito il trofeo di Allevamento S.A.B.I intestato 
alla   memoria di Paolo Ciceri.

2) Vi partecipano gli allevatori di bracchi italiani, soci della 
S.A.B.I., che hanno sottoposto la documentazione dei risultati 
conseguiti nel corso dell’anno dai vari cani da loro allevati 
– chiunque ne sia il proprietario. Saranno validi i punteggi 
dei cani che nell’anno medesimo hanno ottenuto almeno 
una qualifica sia in prove che in expo. 

3) I risultati di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo po-
sta raccomandata o consegnati a mano alla Segreteria della 
S.A.B.I. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in 
cui sono stati conseguiti. La documentazione sarà costituita 
dalla copia fotostatica dei libretti di lavoro su cui sono riportati 
i risultati ottenuti nell’anno, sia in prove che in esposizione.

4) Ai fini del Trofeo, sono validi i risultati ottenuti nelle prove
con in palio il CAC delle esposizioni nazionali, internazionali 
e nei Raduni S.A.B.I.; il punteggio ottenuto nei due tipi di 
manifestazioni (prove ed expo) verrà cumulato.

5) I risultati ottenuti nelle prove di cui al punto precedente de-  
terminano il seguente punteggio:
CACIT e/o CAC e relative Riserve  punti ��
Ecc.     punti  9
M.B.     punti  6
Buono     punti  �
C.Q.N.     punti  5
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC 
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti.
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6) I risultati ottenuti nelle esposizioni di cui al punto 4), deter-
minano il seguente punteggio:
CACIB e/o 
CAC e relative Riserve  punti  5
Ecc.    punti  3
M.B.    punti  �
Buono    punti  0
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIB e/o al CAC 
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti.

7) Il divario nel punteggio riservato ai risultati delle esposizioni 
rispetto a quello delle prove è giustificato dal fatto che nelle 
prime la qualifica è assegnata a tutti i partecipanti, mentre 
nelle prove generalmente solo una ristretta minoranza dei cani 
iscritti vengono qualificati.

8) Il punteggio conseguito da quei cani che nell’anno hanno ot-
tenuto almeno Ecc. in entrambe le discipline (prove ed  expo), 
viene aumentato del 30%, arrotondato alla cifra inferiore o 
superiore a seconda che il decimale sia  inferiore a  0,5 o 
superiore a 0,4. 

 
  

Giulia Braghiroli con Beatrice (foto di 12 anni fa)
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TROFEO ALLEVAMENTO

E.N.C.I.
2005

PROVE  CANI  DA  FERMA 
CONTINENTALI  ITALIANI

2° PREMIO

ALLEVAMENTO
DI CASCINA CROCE

di Renato Gritti
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I BRACCHI ITALIANI 
PROCLAMATI 

CAMPIONE NEL 2005
(informazione ENCI)
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Campioni Italiani di Lavoro

1)  INDIA DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [F] - LOI: LO99154226
   Propr. PATRACCHINI CARLO - All. PERANI GIANCARLO
   Proclamazione: �0-0�-�005 

2)  LAERTE - Sesso: [M] - LOI: LO01120308
   Propr. MARZANO LUCIO - All. CASU COSTANZO GIACOMO
   Proclamazione: �0-0�-�005 

3)  PERSEO DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [M] - LOI: LO01159718
   Propr. PETRACCHINI CARLO - All. PERANI GIANCARLO
   Proclamazione: �0-0�-�005 

4)  UBLADO DI COL PETROSA - Sesso: [M] - LOI: LO0251806
   Propr. MANGANELLI CESARE - All. MARILUNGO LUIGI
   Proclamazione: 29-04-2005 

5)  ASTRID - Sesso: [F] - LOI: LO99171496
   Propr. CRETTI GIACOMO - All. CRETTI GIACOMO
   Proclamazione: 30-03-2005 

6)  POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO
   Proclamazione: 30-03-2005
 
7)  TEO - Sesso: [M] - LOI: LO01154671
   Propr. CERVI CORRADO - All. SCANDOLO LIVIO
   Proclamazione: 30-03-2005 

8)  BALZAN2 DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] - LOI: LO0287740
   Propr. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO DEL SUMMANO
 All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO DEL SUMMANO
   Proclamazione: �8-��-�005
 
9)  LAERTE - Sesso: [M] - LOI: LO01120308
   Propr. MARZANO LUCIO - All. CASU COSTANZO GIACOMO
   Proclamazione: �0-0�-�005 
10)  PERSEO DELLE TERRE ALLIANE - Sesso: [M] - LOI: LO01159718
   Propr. PETRACCHINI CARLO - All. PERANI GIANCARLO
   Proclamazione: �0-0�-�005
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 11)  UBLADO DI COL PETROSA - Sesso: [M] - LOI: LO0251806
   Propr. MANGANELLI CESARE - All. MARILUNGO LUIGI
   Proclamazione: 29-04-2005 

12)  ASTRID - Sesso: [F] - LOI: LO99171496
   Propr. CRETTI GIACOMO - All. CRETTI GIACOMO
   Proclamazione: 30-03-2005 

13)  POMONA DEI BRICCHI - Sesso: [F] - LOI: LO0290119
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. PEZZALI GIAMPAOLO
   Proclamazione: 30-03-2005 

14)  TEO - Sesso: [M] - LOI: LO01154671
   Propr. CERVI CORRADO - All. SCANDOLO LIVIO
   Proclamazione: 30-03-2005
 
15)  BALZAN2 DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [M] - LOI: LO0287740
   Propr. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO DEL SUMMANO 
 All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO DEL SUMMANO
   Proclamazione: �8-��-�005

Campioni internaz. di lavoro

1)  NEFERTITE DI CASCINA CROCE - Sesso: [F] - LOI: LO9991723
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO
   Proclamazione: �5-05-�005
 
2)  ZORRO - Sesso: [M] - LOI: LO99112069
   Propr. GARANZINI ERNESTINO - All. REBASCHIO ANTONIO
   Proclamazione: �5-07-�005 

3)  PICASSO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO0063825
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO
   Proclamazione: 17-03-2005 

4)  PICASSO DI CASCINA CROCE - Sesso: [M] - LOI: LO0063825
   Propr. GRITTI RENATO - All. GRITTI RENATO
   Proclamazione: 17-03-2005



40

Campioni italiani di bellezza

1)  LUNA - Sesso: [F] - LOI: LO02126233
   Propr. BENCICH MARIO - All. BENCICH MARIO
   Proclamazione: �0-0�-�005 

2)  TREVOR - Sesso: [M] - LOI: LO0166392
   Propr. SODINI MAURIZIO - All. SODINI MAURIZIO
   Proclamazione: 30-03-2005 

3)  TEODORA - Sesso: [F] - LOI: LO02139781
   Propr. BOTTERO AMEDEO - All. CODRARO FRANCESCO
   Proclamazione: ��-��-�005 

4)  KEA - Sesso: [F] - LOI: LO03138108
   Propr. BARBIERI GIOVANNI - All. BARBIERI GIOVANNI
   Proclamazione: �6-06-�005
 
5)  ARUNO DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO01151705
   Propr. BALCATO SIMONE - All. SANCHI ANTONIO
   Proclamazione: �0-07-�005 

6)  RENA - Sesso: [F] - LOI: LO0270748
   Propr. MANAUZZI FRANCESCO - All. MANAUZZI FRANCESCO
   Proclamazione: �0-07-�005 

7)  ROMANO - Sesso: [M] - LOI: LO0270743
   Propr. MANAUZZI FRANCESCO - All. MANAUZZI FRANCESCO
   Proclamazione: �0-07-�005 

8)  JACK DI MONTERICCO - Sesso: [M] - LOI: LO0169527
   Propr. POLACCI PIER PAOLO - All. FICARELLI ANTONIO
   Proclamazione: �8-��-�005
 
9)  AIDA DELL’ANGELO DEL SUMMANO - Sesso: [F] - LOI: LO03114729
   Propr. FRANCESCONI MANUEL
 All. ALLEVAMENTO DELL’ANGELO DEL SUMMANO
   Proclamazione: �8-��-�005
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Campioni internaz. di bellezza

1)  VAL BIZENZIO BUIO - Sesso: [M] - LOI: LO9852115
   Propr. TIROTTI GIULIO - All. DORATIOTTO GIACOMO
   Proclamazione: 07-03-2005
 
2)  TOBIA DI PALUDELONGA - Sesso: [M] - LOI: LO028768
   Propr. ALLEVAMENTO DI PALUDELONGA 
 All. ALLEVAMENTO DI PALUDELONGA
   Proclamazione: �7-06-�005 

3)  ZORRO - Sesso: [M] - LOI: LO99112069
   Propr. GARANZINI ERNESTINO - All. REBASCHIO ANTONIO
   Proclamazione: �5-07-�005 

4)  ZARA - Sesso: [F] - LOI: LO99156918
   Propr. CASAMASSIMA ANTONIO - All. MATERASSO FRANCESCO
   Proclamazione: 31-08-2005
 
5)  ZEPPA COMPATRIOTA DI BONFINI - Sesso: [F] - LOI: LO0497091
   Propr. TOSTI ALFIERO - All. ESSOSY GABOR
   Proclamazione: �0-0�-�005 

6)  LUNA - Sesso: [F] - LOI: LO02126233
   Propr. BENCICH MARIO - All. BENCICH MARIO
   Proclamazione: 04-04-2005
 
7)  ANCHISE - Sesso: [M] - LOI: LO01120306
   Propr. CASU COSTANZO GIACOMO - All. CASU COSTANZO GIACOMO
   Proclamazione: 07-06-�005
 
8)  MOSE’ DI CASAMASSIMA - Sesso: [M] - LOI: LO01131052
   Propr. CASAMASSIMA ANTONIO - All. CASAMASSIMA ANTONIO
   Proclamazione: 17-03-2005 

9)  PEPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181306
   Propr. SAVIOLI GASPARE - All. SANCHI ANTONIO
   Proclamazione: �5-�0-�005
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10)  ZEPPA COMPATRIOTA DI BONFINI - Sesso: [F] - LOI: LO0497091
   Propr. TOSTI ALFIERO - All. ESSOSY GABOR
   Proclamazione: �0-0�-�005
 
11)  LUNA - Sesso: [F] - LOI: LO02126233
   Propr. BENCICH MARIO - All. BENCICH MARIO
   Proclamazione: 04-04-2005
 
12)  ANCHISE - Sesso: [M] - LOI: LO01120306
   Propr. CASU COSTANZO GIACOMO
 All. CASU COSTANZO GIACOMO
   Proclamazione: 07-06-�005 

13)  MOSE’ DI CASAMASSIMA - Sesso: [M] - LOI: LO01131052
   Propr. CASAMASSIMA ANTONIO - All. CASAMASSIMA ANTONIO
   Proclamazione: 17-03-2005
 
14)  PEPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181306
   Propr. SAVIOLI GASPARE - All. SANCHI ANTONIO
   Proclamazione: �5-�0-�005

Campione riproduttore

1)  PEPPE DEI SANCHI - Sesso: [M] - LOI: LO0181307
   Propr. SANCHI ANTONIO - All. SANCHI ANTONIO
   Proclamazione: 29-04-2005

Malvasia di Villa Carla - propr. Nerviani - cond. Bottani



43

COME E DOVE VA IL BRACCO ITALIANO

Per mandato del Consiglio Direttivo d’intesa con il Comitato Tecnico 
della SABI e in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento di attua-
zione dello statuto della Società medesima, ho redatto alla fine del 2005 
una breve relazione sullo stato attuale della razza e sulla sua evoluzione 
durante gli ultimi tre anni assumendomi il compito di fornire anche qual-
che indicazione per la selezione e l’allevamento nei prossimi anni.

L’analisi è stata condotta attraverso la valutazione dei soggetti presentati 
alle manifestazioni (prove ed esposizioni) con particolare attenzione alle 
speciali di razza, l’osservazione di prodotti dei principali allevamenti e 
alcune testimonianze di allevatori e utilizzatori. Si presume che per l’ele-
vata percentuale dei bracchi controllati alle manifestazioni in rapporto ad 
una popolazione non molto numerosa che non è variata significativamente 
negli ultimi tre anni, le nostre valutazioni empiriche, realizzate senza 
ricorrere a metodi statistici, possono essere ritenute oggettive e utili per 
fornire indicazioni per il processo migliorativo della razza.

Dal passato - Loris Camporiondo con Eros
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Non sono stati notati cambiamenti sostanziali in questi brevi tre anni 
durante i quali va segnalato come diversi bracchi si siano avvicendati, 
distinguendosi anche in manifestazioni di grande rilievo, per contribuire 
al prestigio ed alla notorietà della razza.
L’indicazione della SABI - sempre fortemente voluta e incentivata an-
che attraverso specifici premi a punteggio - di produrre il bello e bravo 
viene confermata non solo nei soggetti partecipanti a esposizioni e 
prove, ma anche in buona parte dei bracchi che gli allevatori più seri e 
capaci distribuiscono all’utenza venatoria. In grande percentuale si pro-
ducono bracchi di media taglia, d’aspetto forte e vigoroso, con robusta 
ossatura, che mantenendo ben evidenti le caratteristiche morfologiche 
dettate dallo standard, evidenziano tonicità muscolare e la prestanza 
del cane da lavoro. Dobbiamo sempre declassare i soggetti esili e con 
poca sostanza, mentre il grande bracco di antico stampo può rivestire 
un certo interesse in allevamento per l’espressione, il carattere, la tipi-
cità in generale purché dimostri di essere avido, resistente e dinamico 
nell’impegno sul terreno.
Confermo come le misurazioni dei soggetti di qualità più diffusi e più 
in vista alle manifestazioni rivelano per i maschi altezza al garrese tra 
63-65 cm con perimetro toracico di 75 cm e per le femmine 59-61 cm 
con torace sui 70 cm. Si pongono cioè nelle misure medie dello standard 
entro i quali oggi sembra rientrare la maggior parte dei bracchi. In buona 
percentuale anche la lunghezza del tronco è pari all’altezza al garrese 
con minimi scostamenti. Da queste misurazioni scaturiscono pesi tra i 
28-32 kg in cani in buono stato. Suggerisco, fornendo adeguate istru-
zioni, di utilizzare il sito internet per allargare la base di questa ricerca 
che dovrà fornirci non solo pesi e misure, ma anche una correlazione tra 
l’efficienza sul terreno (in particolare velocità e resistenza) in rapporto 
alla corporatura del cane.
La tipicità della testa e una corretta divergenza degli assi cranio-facciali 
è oggi diventata una costante. Così pure con soddisfazione vediamo 
come i cani ben tenuti non abbiano quasi mai problemi cutanei, tracce 
di linfatismo e rachitismo. Sarà merito della selezione o di un maggior 
benessere e di una migliore alimentazione? Si pensa che entrambe le cose 
abbiano positivamente influito. Ai raduni di razza è rarissimo vedere un 
soggetto con gli appiombi scorretti.
Confermo quanto già scritto tre anni fa: “La razza attraversa un momento 
di buona salute e non presenta nella media problemi particolari, si sta 
proseguendo in un processo evolutivo intrapreso molti anni fa e direi che 
si stanno consolidando gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo decennio; 
solo una raccomandazione importante va fatta agli allevatori e ai giudici 
che dovranno sempre considerare con giusta severità i soggetti che non 
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dimostrano quella serenità e franchezza del carattere che determinano 
l’adattabilità della nostra razza a qualsiasi situazione, si notano infatti, 
con percentuali maggiori in linee di sangue facilmente definibili, alcuni 
soggetti con problemi di timidezza ed ipersensibilità.”
Forse questo ultimo problema è oggi meno frequente, ma teniamo alta 
la guardia!. 
A differenza di quanto richiesto dall’ENCI non ritengo sia necessario 
istituire impegnativi controlli radiologici sulle displasie e tantomeno su 
altre patologie ereditarie fino a quando una grande percentuale dei nostri 
bracchi sarà impiegata nell’esercizio venatorio o nella preparazione per 
le prove di lavoro. Se impegneremo severamente i nostri cani nell’eser-
cizio per il quale sono stati creati, avremo i migliori presupposti per 
selezionare cani sani e robusti.
Preoccupazioni per il futuro ci vengono dai cani che non vengono utiliz-
zati sul terreno della caccia e delle prove o dai bracchi nei paesi stranieri, 
questi ci saranno utili solo se sapremo mantenere adeguati contatti e 
controlli con i loro allevatori. 
Il materiale di cui oggi può disporre l’allevamento italiano, fondato su 
alcuni ceppi di gran pregio e ben controllati da molte generazioni, ci 
può consentire di selezionare senza necessariamente ricorrere a ripetuta 
consanguineità e di produrre con frequenza e facilità un elevato numero 
di bracchi altamente qualitativi come già sta avvenendo nei migliori 
allevamenti. 

Giuseppe Colombo Manfroni

Dal passato: Fabio Braghiroli con Larco
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Un pomeriggio coi bracchi 
indirizzi per l’allevamento 

del bracco italiano
caldes (tn)   25 giugno 2005

A Caldes, nel giardino di Casa Manfroni, nel giorno precedente il ra-
duno nazionale, si è svolto un convegno sul tema: “Indirizzi per l’al-
levamento del bracco italiano”. I relatori erano i membri del comitato 
tecnico SABI:
Annamaria Matteuzzi Scotto: La selezione morfologica.
Giancarlo Perani: L’allevamento del Bracco per la caccia e le prove
Mauro Bellodi: Suggerimenti per avere Bracchi sani e belli
L’introduzione del sottoscritto dopo un benvenuto ai partecipanti, ha 
evidenziato come i tre temi siano strettamente interdipendenti e come 
infatti, la selezione auspicata dalla SABI sia sempre stata quella indi-
rizzata a produrre soggetti belli ed efficienti. In cinognostica la bellezza 
deve essere sempre considerata funzionale. 
A questo proposito ho ricordato quanto recentemente, su invito del-
l’ENCI, avevo esposto ad un convegno di giudici delle razze continen-
tali tenutosi a Milano il 8 dicembre 2004. In breve attraverso la proie-
zione di alcune slides sono stati anche ricordati i difetti e le carenze più 
ricorrenti, indicando ai giudici il grado di penalizzazione da attribuire 
ai soggetti che più o meno accentuatamente dovessero riportare i difetti 
descritti.
Per quanto riguarda la morfologia, ho voluto ricordare come abbastanza 
frequentemente nella conformazione generale del bracco si riscontrano 
delle disarmonie che si evidenziano con “ossatura esile e diametri tra-
sversali ridotti rispetto all’altezza”. Ciò preoccupa soprattutto per l’al-
levamento straniero e va penalizzato.
“Fisionomia ed espressione non tipiche” è invece un difetto in regresso,  
ma che va fortemente penalizzato come pure il “profilo superiore della 
testa non ideale” quando si allontana, presentando linee rettilinee e non 
divergenti, da quello così ben descritto dallo standard.
“Occhi non ideali per colore e posizione” anche in soggetti di ottima 
costruzione non devono consentire l’assegnazione del CAC.
“ Groppa corta e inclinata oltre 40 gradi” è difetto abbastanza frequente 
e va penalizzato perché influisce molto sul movimento del cane che non 
potrà esplicare quel trotto veloce e allungato che noi desideriamo.
“La pelle flaccida con giogaia abbondante, la presenza di dermatiti” 
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sono difetti decisamente in regresso, ma che vanno fortemente pena-
lizzati.
“I colori del mantello che si discostano da quelli pregiati” si riscontrano 
abbastanza frequentemente e vanno penalizzati in rapporto alla tipicità 
generale. Un difetto come questo, generalmente non si presenta mai da 
solo e il giudizio e la qualifica devono essere sempre attribuiti tenendo 
conto del valore complessivo del soggetto esaminato, tenendo anche 
ben in evidenza le sue caratteristiche caratteriali.
Riguardo al lavoro dobbiamo sempre penalizzare fortemente quei sog-
getti che evidenziano “azione e cerca indolenti, senza passione ed ini-
ziativa”.
Nella cerca e nella presa di punto si possono riscontrare “nevrilità, 
andatura poco sciolta, ferma non preparata” Sono difetti non molto 
frequenti che devono essere penalizzati tenendo conto degli eventuali 
condizionamenti, osservando la tipicità e l’espressione anche col cane 
al guinzaglio; in caso di ferma di scatto tenere conto delle condizioni 
che possono averla determinata.
Oggi forse, i difetti di un tempo sono ancora quelli che destano le mag-
giori preoccupazioni..

E’ seguita la relazione di Annamaria Scotto diffusa attraverso un regi-
stratore.
Partendo dalla testa, per terminare con pelle e manto e le doti morali che 
un buon bracco deve avere, Anna Scotto ha saputo in pochi minuti trac-
ciare un profilo della razza con chiarezza e passione, indicando quelle 
caratteristiche salienti della morfologia, quei particolari che donano la 
distinzione e che fanno di un bel bracco un cane tipico nel lavoro, con 
quelle doti che lo rendono assolutamente diverso e che lo fanno apprez-
zare ai suoi estimatori.
Finita l’esposizione dei tre relatori è seguito un dibattito serrato sul 
tema dell’allevamento che ha coinvolto moltissimi aspetti di grande in-
teresse ed attualità. Poi in zona addestramento dalla teoria si è passati 
ad osservazioni pratiche al cospetto di diversi importanti soggetti. Le 
osservazioni scaturite possono essere riportate sulla carta stampata solo 
con difficoltà e così anche questa volta gli assenti hanno avuto torto!

C.C.M.
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COME AVERE CANI SANI E BELLI
 
Bel tema questo che mi è stato suggerito, molto grande e importante al 
quale cercherò di dare solo alcune brevi risposte. lo non ho certo la for-
mula magica, né pretendo di averla per insegnarvi come fare ad ottenere 
cani sani e belli, ma posso qui fare alcune riflessioni che vengono diret-
tamente dall'esperienza quotidiana. Ma certo oggi qui non parleremo di 
malattie ma solo di salute.
l nostri allevatori sono già molto bravi e molto preparati e non devo 
aggiungere un gran che per insegnare a loro come si fa ad allevare bene. 
Se sano è sinonimo di bello e viceversa, allora le due cose non possono 
essere mai disgiunte l’una dall'altra. È proprio "fiore all'occhiello" del 
nostro sodalizio avere sempre pensato al cane bello e bravo cioè al bello 
funzionale e mai fine a se stesso.
Non a caso i cani, migliori nelle prestazioni, sono sempre anche i più 
belli e nel corso della selezione del recente passato noi non abbiamo 
diviso la nostra razza facendone una bel1a (senz'anima) e una brava 
(senza lo stampo, la marca bracca).
Merito dei nostri allevatori. Grazie a loro.

Credo che, per la salute dei nostri cani, spesso facciano meglio una o 
due belle multe della  vigilanza venatoria piuttosto che un petfood alto 
titolato.
Questo perché ritengo che l'esercizio fisico dei nostri cani non debba 
mai venire meno durante tutto l'anno. E poi fateli crescere adagio e non 
abbiate fretta di vederli crescere. Quando qualcuno vi domanda: quanto 
tempo ha il suo cane? Se mesi. la risposta. Accidenti sembra che abbia 
almeno un anno!
Il proprietario gongola, ma non c’è niente di più sbagliato. lo raccoman-
do sempre: piano con le proteine, piano con le vitamine, con gli integra-
tori, non corriamo il rischio di una sindrome da bambini plasmoniani o 
cresciuti a snacks e patatine. Verosimilmente non presentiamo il cane 
di un anno di vita, con tutti i suoi limiti di preparazione e di esperienza 
giustificando il suo poco impegno e lo scarso movimento dicendo: sa 
è la prima volta che lo porto fuori e non conosce ancora niente. Per la 
miseria ma cosa aspetti a portarlo fuori ad addestrarlo o meglio portalo 
a caccia!
Lo sanno tutti che i cani che crescono troppo o troppo in fretta corrono 
maggiormente rischi di problemi osteo-articolari e poi, anche a preser-
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varli per un certo periodo durante la loro maturazione fisica, sembrano 
degli attaccapanni vuoti, cioè hanno tanto telaio senza un adeguato sup-
porto muscolare.
Ecco spiegato il perché di certe andature molli, traballanti anche se le 
dorsali, la groppa o le angolazioni sono buone.
Per esempio ritengo di dovere dare una enorme importanza, al fine di 
mantenere il nostro cane sano e senza tare psichiche, agli alloggi dove 
li teniamo. Di questo non se ne occupa nessuno e nessuno ne parla mai. 
In un ambiente senza stimoli (es. i passeri che volano), il cane si an-
noia aspettando che il padrone venga a liberarlo e spesso va incontro a 
problemi di sa1ute ad esempio: le dermatiti da lambitura o self trauma-
tiche. Può essere colpito da bulimia o tic da fame e ingrassare in modo 
spropositato oppure soffrire di mal di gabbia con una paura incredibile 
verso le persone estranee. La cosa inversa può invece accadere in un 
ambiente dove lo stress sia troppo elevato, (a seguito in questo caso) i 
cani hanno dei disturbi che portano a dimagrimento cronico, dei distur-
bi del comportamento con abbaio incessante, a difficoltà nella riprodu-
zione, a diarree croniche da ipermotilità intestinale e infine anche qui a 
difficoltà nel socializzare con le persone e con gli altri animali.
Ricordiamo poi quei movimenti incessanti di su e giù per i box, di ma-
neggio su sé stessi che possono preludere a gravi forme di stasi del 
circolo della milza per poi avere più facilmente un complesso di dilata-
zione e torsione dello stomaco.
Insieme a questo aspetto ritengo altrettanto importante seguire norme 
di igiene scrupolosa procedendo a frequenti pulizie e disinfezione degli 
alloggi per non correre i rischi di parassitosi, muffe o di elevate cariche 
di batteri patogeni. State sicuri che è sempre meglio prevenire che cu-
rare le malattie perché nessun veterinario con la siringa in mano potrà 
sostituire una buona igiene.
Poi tutti sanno quanto importante sia la buona e corretta alimentazione. 
Questa è, ed è sempre stata, la strada più studiata e dibattuta per ottene-
re prima e mantenere poi cani sani e, quindi, belli.
Vi darò solo alcune norme di igiene alimentare che nessuno mai ricor-
da. Gli alimenti devono essere correttamente somministrati sempre alle 
stesse ore in ciotole lavate e pulite. Devono inoltre essere correttamente 
conservati al fine di evitare le conseguenze di una intossicazione ali-
mentare. Sarà quindi molto importante conservarli nel giusto modo al 
riparo della luce, dell'umidità e dell'aria. Soprattutto per quanto riguar-
da gli alimenti secchi, questi devono rimanere chiusi per bene al fine 
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di evitare che i grassi. vadano incontro ad ossidazione e conseguente 
inacidimento. Meglio stivarli isolandoli dal suolo e dai Illuri onde evi-
tare l'umidità. Anche i tempi di permanenza nei depositi devono essere 
piuttosto ridotti, per garantire che mantengano tutta la loro fragranza e 
la buona appetibilità, quest'ultima sempre legata alla giusta conserva-
zione dei grassi, e insieme, un'altrettanto, buona qualità nutrizionale, 
legata a sua volta alla buona conservazione delle vitamine.

A questo punto devo passare ad un argomento un po' più duro e spero 
di farmi capire bene senza troppo stancarvi. Diremo due parole sulla 
selezione genetica, tanto importante al fine di prevenire la comparsa 
di malattie che hanno questa base o, se sono già presenti, come fare 
per eliminarle o almeno ridurle. Insomma quando facciamo se1ezione, 
quali sono le linee guida per ottenere prodotti più in salute?
A questo riguardo, bisogna essere sempre estremamente prudenti, qual-
siasi allevatore deve lavorare con estrema coscienza ma, soprattutto, 
grande umiltà.
Sono tanti, troppi i rischi dovuti alle combinazioni dei vari geni, troppi 
da calcolare quelli dominanti e quelli che possono subire mutazioni. 
Quindi ribadisco estrema prudenza senza voli pindalici.
Quando un buon allevatore decide di partire per fare una selezione degli 
animali che intende allevare, deve per prima cosa fissarsi un program-
ma sulle priorità che vuole ottenere, prendendo in considerazione un 
esiguo numero di caratteri sui quali concentrare tutti i propri sforzi per 
ottenere i primi risultati.  Non dovrà quindi mai partire, per dirla alla 
Biscardi "mettendo troppa carne al fuoco", perché sarà per lui trop-
po difficile. Importante è fissarsi bene gli obiettivi da ottenere, i punti 
principali del proprio orientamento selettivo, ben sottolineando che i 
caratteri qualitativi come ad esempio: il pigmento più o meno marcato, 
oppure la consistenza dello spessore della cute sono più facili da fissare 
e in un tempo molto più veloce rispetto ai caratteri quantitativi come ad 
esempio: le migliori performances atletiche, perché i primi sono sog-
getti ad un numero molto più ristretto di geni.
Credo che, dal momento in cui un allevatore abbia ottenuto nei primi 
prodotti una buona correlazione tra il genotipo e il fenotipo, allora abbia 
da ritenersi già molto soddisfatto ed abbia ampi margini di migliora-
mento ed in tempi molto rapidi. Chi invece sceglie (come d'altronde 
anch'io ho provato) di fare degli accoppiamenti fra due soggetti geneti-
camente molto distanti può avere per sua grande fortuna dei cani di alto 
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livello e che saranno anche ottimi soggetti sotto il profilo delle presta-
zioni atletiche, ma non saranno mai a suo tempo del buoni riproduttori 
a volte anche sotto il profilo della salute.
D'altra parte chi invece sceglie di seguire dei programmi di accoppia-
mento utilizzando le linee della consanguineità, sarà faci1itato nel fis-
sare i caratteri voluti dallo standard morfologico perché avrà aumentato 
1'omozigosi ma più difficilmente otterrà dei soggetti eccezionali sotto 
il profilo atletico e soprattutto favorirà il ricomparire di tare a carico 
della salute.
Noi sappiamo quanto la stragrande maggioranza degli allevatori che 
vogliono introdurre all'interno del proprio ceppo nuove linee di san-
gue siano ricorsi, in particolare in questi ultimi anni, ai pluricampio-
ni osannati dalla cinofilia ufficiale, ma questi spesso hanno avuto solo 
abbagli dimenticandosi la cosa più importante, cioè conoscere se quei 
cani siano davvero dei razzatori, scartando a priori, e quindi sbagliando, 
altri soggetti, che magari lo sono di più, anche se vantano delle carriere 
cinofile molto più modeste. Questo atteggiamento è sbagliato.
È sbagliato perché le qualità di riproduzione di un qualsiasi cane sono 
molto meno ereditabili rispetto alle qualità del lavoro anche in un su-
percampionissimo.

Nostro compito è di non riprodurre con il paraocchi ma sempre con la 
giusta coscienza di ciò che stiamo facendo.
Per la mia personale esperienza sono convinto che per continuare ad ot-
tenere cani sempre più belli, bravi e sopratutto sani, la migliore pratica 
da adottare nell'allevamento sia quella di avere sotto il proprio marchio 
o affisso, due al massimo tre ceppi di cani giustamente consaguinei 
che siano però tutti soggetti soddisfacenti sotto il profilo morfologico, 
funzionale e con buon grado di longevità, ricorrendo ogni tanto (per 
esempio, ogni due generazioni) a degli accoppiamenti con altri ceppi 
pure consanguinei che abbiano già le precise caratteristiche che andia-
mo cercando. Così facendo fisseremo bene le nostre linee guida per 
continuare con buoni risultati. Chiudo il mio discorso con un'ultima 
riflessione.

Quando tutti noi cinofili diciamo e lo scriviamo che lo stato di salute 
del bracco è ottimo e la razza non è mai stata così bene, ci riferiamo con 
questa terminologia probabilmente di più ai meravigliosi risultati fin 
qui raggiunti sia sotto il profilo morfologico sia sotto quello dei risultati 
sui campi di prove ottenuti in Italia e all'estero.
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Luigino Bottani conduce Pomellato di Villa Carla
proprietario Marzano 
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Usiamo cioè il termine "salute" in modo improprio, anche se ci fa pia-
cere usarlo, da entusiasti quali noi siamo, ma dobbiamo fare una distin-
zione fra questo termine e quello di “salute" nel senso di sanità, cioè 
di essere in assenza di malattie. Su questo punto lo studio sulla salute 
ed i problemi ad essa connessi nel bracco italiano non sono mai stati 
adeguatamente approfonditi (vedi displasia) e sarebbe saggio fin d'ora 
cominciarlo a fare in modo più scientifico, senza cercare di nascondere 
le magagne, oppure, quando queste saltano fuori, tenere un atteggia-
mento di tipo omertoso. Se succede qualcosa a seguito di uno o più 
accoppiamenti sbagliati, meglio farlo sapere al più presto possibile che 
fare finta di niente e provocare danni in futuro. Poi magari falsamente 
asserire: "a me non è mai successo", oppure "non ne ho mai sentito 
parlare", proprio perché molte patologie ancora presenti vengono pur-
troppo ancora curate con il silenzio e l'eliminazione del malato. Meglio 
sarebbe conoscere l'esistenza della patologia per curarla e, se possibile, 
eliminarla per il futuro.
Così si fa davvero "salute" in senso stretto e lato! ! !

Sono certo che non è un discorso facile ma vorrei che tutti gli allevatori 
seri fossero maggiormente in collaborazione fattiva su questi temi, sia 
fra di loro, sia nei confronti di chi volesse dare loro una mano.
Così come ho avuto di recente la segnalazione di gravidanze portate a 
termine con dodici fino a diciassette soggetti tutti vivi e vegeti e questo 
non può che riempirci di gioia, altrettanto continuo ad avere comunica-
zione, soprattutto da privati, di patologie che non sono per niente nuo-
ve, ma solo tenute magari nascoste, quasi in un senso di autocolpa da 
parte di chi ha allevato, per non farlo sapere o rovinarsi il mercato. Non 
è così che si migliora la salute ma all'incontrario lo è solo parlandone 
per studiare a fondo il problema e come risolverlo.
Insomma il: "meglio lavarci i panni sporchi a casa nostra" è un atteggia-
mento che i braccofili non debbono mai tenere se vogliamo veramente 
bene alla nostra razza.
Collaborare significa sicura crescita.

Viva la SABI!  Viva il Bracco Italiano.

Mauro Bellodi
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Bracchi dell'Allevamento Polcevera's
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L’aLLevamento deL Bracco ItaLIano 
per La caccIa e Le prove

Si	dice	che	il	nostro	Bracco	fa	in	prova	quel	che	fa	pure	a	caccia,	è	
vero	solo	in	parte,	il	detto	è	invece	azzeccato	se	l’ottica	è	dell’alle-
vatore,	infatti	non	ci	sono	mai	stati	allevatori	che	in	passato	abbiano	
allevato	solo	per	le	prove,	oppure	solo	per	la	caccia,	non	ci	sono	
attualmente	e	speriamo	non	ci	siano	in	futuro.	I	risultati	parlano	
chiaro:	abbiamo	fatto	scuola,	sento	oggi	parlare	gli	“inglesisti”	di	
attitudini	venatorie	e	di	“…	nota	del	concorso	e	piena	rispondenza	
per	resa	venatoria”	riferendosi	alla	grande	cerca,	ascolto	e	leggo	
di	allevatori	che	ricercano	non	più	 la	velocità,	ma	l’equilibrio	e	
qualità	morali	per	una	maggiore	e	migliore	resa	in	campo	venato-
rio.	Sarà	forse	solo	una	“voglia”	del	momento,	o	il	frutto	dei	soliti	
tentativi	inutili	e	infruttuosi	di	riportare	nel	“seminato”	parte	della	
cinofilia	che	da	qualche	tempo	rincorre	a	carissimo	prezzo,	solo	
mete	sportive,	perdendo	di	vista	lo	scopo	ultimo	dell’allevamento:	
il	miglioramento	del	cane	da	caccia.	Sarà,	ma	ho	la	netta	sensa-
zione	che	il	cane	da	caccia	che	fa	anche	prove	faccia	gola	a	molti,	
ora	più	che	mai	e	il	prototipo	del	“polivalente”	è	proprio	il	nostro	
Bracco.	Perciò	cure	particolari	bisogna	profondere,	oggi	più	che	
non	in	passato,	per	migliorare,	per	quanto	possibile,	la	qualità	dei	
prodotti	dei	nostri	allevamenti,	anche	perché	le	esigenze	venatorie	
degli	eventuali	utilizzatori	della	nostra	razza	sono	cambiati	rispetto	
al	passato,	vi	sono	molti	più	cacciatori	“specialisti”	e	dal	palato	
fine,	che	non	disdegnano	d’iscrivere,	nottetempo,	i	loro	soggetti	
anche	a	qualche	prova.	Il	materiale	per	riprodurre	miglioramenti,	
sia	morfologici	che	psichici,	non	manca,	anche	se	 le	richieste	di	
eventuali	acquisti	di	 cuccioli	 sono	sempre	 scarse.	Siamo	proba-
bilmente	molto	“osservati”,	da	molta	parte	del	mondo	cinofilo	e	
forse	anche	invidiati,	per	la	qualità	dei	nostri	allevamenti	e	per	i	
motivi	appena	menzionati,	ma	gli	utilizzatori	del	Bracco	Italiano,	
sono	sempre	scarsi,	pare	siano	sempre	di	egual	numero,	di	anno	
in	anno,	a	causa	certo	della	“crisi”	dell’attività	venatoria	o	almeno	
di	quella	che	si	dedica	alla	caccia	con	il	cane	da	ferma.	Ciò	non	di	
meno,	la	percentuale	di	positività	che	la	razza	presenta	è	sempre	
molto	alta,	 sia	per	quel	 che	 riguarda	 le	attitudini	venatorie,	 sia	
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per	la	tipicità	morfologica,	i	“mali”	della	razza	sono	più	o	meno	
sempre	gli	 stessi,	anche	se	alquanto	diluiti	 rispetto	al	passato	e	
perciò	qualche	cute	ancora	un	po’	troppo	spessa	e	grassa	e	perciò	
poco	irrorata	dall’apparato	circolatorio	che	potrebbe	dar	origine	a	
eventuali	piodermiti,	qualche	struttura	….”eccessiva”	di	non	facile	
gestione	e	macchinosa,	qualche	giogaia	un	po’	eccessiva,	oppure	al	
contrario,	strutture	“leggerotte”,	con	diametri	trasversali	scarsi	e	
spesso	poca	attitudine	per	il	movimento	di	trotto,	con	dolicefalie	
eccessive,	questi	in	linea	di	massima	alcuni	degli	aspetti	da	miglio-
rare,	anche	se	in	verità	ultimamente	tutti	questi	problemi	che	la	
razza	ha	in	passato	presentato,	anche	marcatamente	in	alcuni	pe-
riodi	trascorsi,	sono	oggidì,	limitati	a	poche	sparute	manifestazioni.	
Osservare	un	raduno	della	nostra	razza	è	oggi	un	gran	bel	vedere,	
non	più	storture	nelle	articolazioni	o	pericolose	spongiosità,	piedi	
ben	raccolti,	nella	maggioranza	dei	casi,	chiusi	come	devono	essere	
quelli	atti	al	lavoro,	asciutti	nelle	costruzioni,	in	genere,	tanto	che	
qualche	osservatore,	che	ebbe	modo	di	conoscere	la	razza	in	passa-
to,	certamente	remoto,	stenta	a	riconoscere	gli	attuali	Bracchi	come	
facenti	parte	della	razza	e	magari	 in	maniera	nostalgica	ricorda	
le	imponenze	di	un	tempo,	quei	testoni,	quegli	orecchioni……in	
fondo	molti	di	noi	si	sono	avvicinati	alla	razza	proprio	perché	am-
miravamo,	ci	hanno	attratto,	ci	hanno	affascinato	quelle	strutture,	
che	per	fortuna	abbiamo	abbandonato.	Il	coraggio	d’innovare,	non	
di	modificare,	ma	di	operare	scelte	anche	coraggiose	ha	giovato	alla	
razza,	i	“tecnici	di	razza”,	oggi	un	po’….poco	operativi,	ma	più	che	
presenti	,	attivi	e	funzionali	in	un	recente	passato	hanno	aiutato	noi	
allevatori	e	gli	appassionati	a	fare	le	scelte	giuste.In	fondo	il	mondo	
braccofilo	ha	dimostrato	spesso	d’aver	buon	senso	e	in	misura	giu-
sta,	dopo	le”accelerazioni”,	o	supposte	tali,	degli	anni	scorsi,	si	stà	
pare,tornando	a	voler	considerare	tutto	quanto	con	più	“calma”.
Riguardo	proprio	alle	andature	è	un	dato	di	fatto	assodato	che	gli	
eccessi	provocano	sempre	delle	selezioni	morfologiche	e	psichiche	
poco	funzionali,	al	limite,	ne	sanno	qualcosa	le	Associazioni	o	i	
Club	di	altre	razze	più	“corritrici”	della	nostra.									
Personalmente	penso	che	attualmente	si	sia	raggiunto	un	livello	
qualitativo	notevole,	in	tutti	gli	aspetti	riguardanti	la	razza,	se	si	
vuole	si	può	ugualmente	porre	l’accento	su	taluno	aspetto	o	suppo-
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sta	carenza,	come	per	esempio	l’opportunità	di	porre	maggiore	at-
tenzione	per	l’attitudine	al	movimento	di	trotto	e	alla	qualità	dello	
stesso,	che	a	parer	mio,	abbisogna	di	ulteriore	selezione,	oppure	alle	
qualità	morali	dei	vari	soggetti	da	far	riprodurre,	che	dovrebbero	
essere	sempre	oggetto	di	serio	e	rigoroso	controllo,	è	assolutamente	
inutile,	dannoso	per	la	razza	rischiare	la	mediocrità	in	una	cuccio-
lata,	magari	per	far	accoppiare	 i	propri	soggetti,	 facendo	tutto”	
in	casa”	risparmiando	lunghi	viaggi	e	difficoltà,	sacrifici	però	che	
se	fatti,	si	dimenticano	in	fretta	allorquando	ci	si	accorge,	magari	
d’aver	fatto	nascere	soggetti	notevoli.	E’	ancora	purtroppo	viva	la	
prevenzione,	da	parte	di	una	buona	fetta	del	mondo	venatorio	e	
anche	di	quello	cinofilo,	nei	confronti	della	razza	perché	la	si	pensa	
ancora	timida	,	poltrona,	lenta	per	non	dir	sciocca	ed	è	scoraggian-
te,	a	volte,	notare	che,	proprio	alcuni	soggetti	che	presentano	tali	
orribili	difetti	vengano	premiati	durante	alcune	manifestazioni,	per	
fortuna	il	problema	è	legato	a	pochi	e	sparuti	casi,	che	comunque	
non	andrebbero	incoraggiati.	Per	questi	aspetti,	l’allevatore	anche	
se	amatoriale	o	semplicemente	l’appassionato	che	fa	nascere	una	
cucciolata	ogni	tanto,	deve	porre	massima	attenzione	e	cercare,	
per	quanto	possibile,	di	scegliere	quel	soggetto	che	da	maggiori	
garanzie	per	la	salute	fisica	e	morale	della	futura	prole.	Il	vaglio	
delle	qualità	naturali	e	di	equilibrio	degli	eventuali	riproduttori	e	
delle	correnti	alle	quali	appartengono	sono,	ovviamente	essenziali	
per	 ottenere	 prodotti	 soddisfacenti	 e	 funzionali,	 caratteristiche	
che	oggi	possiamo	tranquillamente	attingere	da	parecchi	tra	quei	
soggetti	che	corrono	in	prova,	anche	se	non	c’è	come	in	passato	
quel	soggetto	che	si	distingue,	ma	molti	ottimi	e	tipici	esponenti	
della	razza	che	ben	figurano	in	tutte	le	manifestazioni	nelle	quali	
vengono	iscritti,	anche	se	si	tratta	di	dover	correre	fra	gli	“esteri”,	
non	si	accontentano	di	far	bella	figura,	ma	spesso	vanno	in	classifi-
ca,	questo	vuol	dire	una	cosa	sola:	i	soggetti	in	questione	non	solo	
si	comportano	secondo	standard	ma	“fermano”!	E	non	è	un	caso	
accorgerci	 che	 l’unico	 Bracco	 Italiano	 iscritto	 vada	 in	 classifica	
spessissimo	 con	 lusinghiere	 qualifiche.	 Sarebbe	 quasi	 il	 caso	 di	
dover	maggiormente	incoraggiare	le	iscrizioni	in	prove	fra	i	cont.	
Eteri.	 V’è	 da	 considerare	 anche	 l’indubbio	 vantaggio	 che	 offre	
la	possibilità	di	scelta	fra	parecchi	soggetti	validi,	per	l’eventuale	
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genitore	della	futura	progenie,	accrescendo	così	il	patrimonio	ge-
netico	della	propria	corrente	di	sangue,	mentre	in	passato	quando	
il	punto	di	riferimento	era	unico,	in	pratica	quando	s’andava	tutti	
quanti	a	far	coprire	da	quell’unico	soggetto,	la	consanguineità	era	
d’obbligo.	Si	può	affermare,	con	una	certa	tranquillità,	che	una	
parte	del	miglioramento	morfofunzionale	della	razza	negli	ultimi	
anni	sia	da	ricercare	anche	nella	possibilità	di	diversificare	le	scelte	
riproduttive	fra	quei	soggetti	appartenenti	a	diverse	correnti,	che	
sono	stati	valorizzati	grazie	alle	prove,	ma	soprattutto	per	merito	
della	lungimiranza	di	molti	allevatori.	
Concludo	augurando	a	tutti	gli	appassionati	la	razza		presenti	e	
non	un	buon	lavoro	e	tanti	successi	in	campo	cinofilo.

	
																																																																								 Perani G.Carlo       

Renato Ceni ad una rappresentazione storica 
con bracchi di Cascina Croce
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TRATTAMENTO DELLE FOBIE: RIFLESSIONI 
TEORICHE E CONSIDERAZIONI PRATICHE.

Introduzione

Le reazioni fobiche sono problemi comportamentali spesso riportati dai 
proprietari di animali da compagnia e gli stimoli più diversi sono stati 
descritti come cause scatenanti di tali reazioni (Askew, 1996, Rogerson, 
1997). 
La prima parte di questo articolo si propone di riflettere sui processi di 
apprendimento alla base dell'instaurarsi e del mantenersi delle fobie* e 
di individuare le condizioni che maggiormente predispongono gli ani-
mali a svilupparle.
Nella seconda parte verranno invece affrontati i due metodi di modi-
ficazione comportamentale maggiormente usati nel trattamento delle 
fobie: flooding e desensibilizzazione sistematica. La descrizione di un 
caso clinico fornirà una discussione pratica degli argomenti trattati.

* In questo articolo fobia e paura verranno spesso citate come se le due 
parole fossero sinonimi anche se la fobia si differenzia dalla semplice 
paura per intensità e qualità della reazione (Overall, 1998)

PARTE I

I.1.La paura come risposta condizionata

Il meccanismo attraverso cui la fobia si instaura può essere individuato 
in un processo di condizionamento classico e il mantenersi o l'aumen-
tare nel tempo di tale disturbo chiama invece in causa processi di con-
dizionamento operante.

Per esemplificare il processo di apprendimento alla base dell'instaurarsi 
di una fobia possiamo semplicemente  analizzare come può nascere una 
paura ben conosciuta : la paura del veterinario.
Sintetizziamo gli stimoli o avvenimenti in termini di condizionamento 
classico:
�.  L'animale viene portato dal veterinario e riceve uno stimolo dolori-

fico (Stimolo Incondizionato), per esempio un'iniezione o una ma-
novra dolorosa. L'animale si spaventa (Risposta Incondizionata)
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�.  Lo stimolo incondizionato è accompagnato o preceduto da un altro 
stimolo (Stimolo Condizionato)  di per sé stesso non avverso, per 
esempio il tavolo da visita o il camice del veterinario

3.  L'animale forma una associazione Stimolo Condizionato-Stimolo 
Incondizionato

4.  Successivamente, in presenza del Veterinario o alla vista del tavolo 
da visita l'animale si spaventa (Risposta Condizionata).

Oltre a meccanismi di apprendimento spiegabili, come esemplificato, 
con le leggi del condizionamento Pavloviano, le reazioni fobiche e il 
loro mantenersi sono state anche spiegate in termini di Condizionamen-
to Operante. 
Brodgen e altri, nel 1938 ( da Liebermann,1999), dimostrarono l'impor-
tanza del rinforzo alla  risposta condizionata a stimoli avversi.

Essi condussero un esperimento in cui 2 gruppi di cavie furono sottopo-
sti a � diversi processi di condizionamento: 
•  Il primo gruppo fu condizionato in modo classico usando un suo-

no come Stimolo Condizionato e la somministrazione di uno shock 
elettrico come Stimolo Incondizionato

•  Il secondo gruppo ricevette gli stessi stimoli ma gli animali pote-
vano mettere in atto una risposta strumentale ( far girare una ruota) 
durante il suono. La risposta interrompeva l'emissione del suono e 
lo shock (Stimolo Incondizionato) non veniva somministrato

Secondo la teoria del condizionamento classico, il gruppo che ricevette  
gli stimoli suono-shock in ogni fase senza la possibilità di evitare lo 
shock avrebbe dovuto mostrare una più alta percentuale di Risposte 
Condizionate (paura dello Stimolo Condizionato in assenza di Stimolo 
Incondizionato) Il risultato degli esperimenti fu però l'opposto: gli ani-
mali che avevano potuto produrre la risposta strumentale per evitare lo 
shock mostravano in percentuale una Risposta Condizionata al suono 
molto maggiore (100%) dell'altro gruppo (30%). 
Secondo questo esperimento, in cosa consiste il rinforzo? Se dopo che 
la ruota viene fatta ruotare non accade nulla, nessun rinforzo ha seguito 
il comportamento strumentale. La prima spegazione venne da una teo-
ria proposta dieci anni dopo da O.H.Mowrer : la teoria dei due fattori 
( Mowrer, 1947 da Liebermann, 1999). Possiamo dire che, in questa 
teoria, uno dei fattori è originato da un processo di condizionamento 
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classico ed è la paura, Risposta Condizionata ottenuta in seguito all'ap-
prendimento dell'associazione Stimolo Condizionato-Stimolo Incondi-
zionato (suono-shock). Il secondo fattore origina invece da un proces-
so di condizionamento operante perché il rinforzo del comportamento 
strumentale ( ruotare la ruota per evitare lo shock) è la riduzione della 
paura.
Questo esperimento, e molti altri che seguirono dimostrano l'importan-
za di entrambi i processi di condizionamento, classico e operante, per 
spiegare le reazioni ad uno stimolo avverso.

Torniamo ora al nostro semplice esempio del cane: secondo la teoria dei 
due fattori attraverso il processo di condizionamento classico descritto 
all'inizio del paragrafo l'animale sviluppa una paura ( primo fattore) per 
il tavolo o il camice del veterinario; se la risposta del nostro cane riesce 
in qualche modo ad ottenere l'effetto di rimuovere lo stimolo condizio-
nato (il veterinario si allontana perché il cane ringhia) tale risposta verrà 
rinforzata dalla diminuzione della paura (secondo fattore) e si ripresen-
terà frequentemente in futuro nella stessa situazione.
La teoria dei due fattori risulta utile per comprendere come un compor-
tamento può essere premiato da un rinforzo negativo, e cioè la rimozio-
ne di uno stimolo spiacevole, oltre che da un rinforzo positivo  e cioè la 
somministrazione di uno stimolo piacevole. Nella situazione del nostro 
povero cane che ha paura del veterinario un facile esempio di rinforzo 
positivo potrebbe essere dato da atteggiamenti del proprietario che in 
qualche modo premiano le reazioni di paura del cane. Per esempio ca-
rezzarlo quando ringhia o prenderlo in braccio se trema di paura.

I processi di apprendimento fino ad ora descritti comprendono prin-
cipi generali applicabili a qualsiasi soggetto e il presupposto di questi 
processi rimane sempre e comunque l'instaurarsi di una associazione 
tra uno Stimolo Condizionato e uno Stimolo incondizionato. Rifletten-
do su questo semplice concetto di associazione tra stimoli, è intuitivo 
pensare che se alcune situazioni già vissute in passato hanno generato 
associazioni, piacevoli o spiacevoli, queste precedenti associazioni in-
fluenzeranno le reazioni dell'animale. Le implicazioni pratiche di que-
sta affermazione verranno approfondite nella seconda parte.

Insieme alla capacità di formare associazioni fra stimoli gli anima-
li, come gli esseri umani, imparano con l'esperienza a quali stimoli è 
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necessario rispondere e quali invece sono irrilevanti e possono essere 
ignorati. Questo processo di apprendimento si chiama abituazione ed 
è alla base dell'instaurarsi di una condizione che è fondamentale per 
l'equilibrio psico-comportamentale di ogni organismo: l'omeostasi 
sensoriale.

I.2. La paura di tutto

Che cos'è l'omeostasi sensoriale? Potremmo definirla come l'analogo 
dell'omeostasi in senso fisiologico. È un "equilibrio che si instaura nel 
corso dello sviluppo tra un organismo e il suo ambiente. L'organismo è 
una struttura in equilibrio instabile nel suo ambiente. Gli stimoli inter-
vengono e perturbano la struttura che deve produrre dei comportamenti 
per ritrovare l'equilibrio" (Pageat, 1998).
L'affermazione che gli strumenti per raggiungere un equilibrio psico- 
comportamentale vengano acquisiti in gran parte nell'età dello sviluppo 
trova la sua giustificazione anche da un punto di vista neurologico.
Infatti è proprio nell'età dello sviluppo che gli stimoli esterni contri-
buiscono a formare, a livello del Sistema Nervoso Centrale, connessio-
ni interneuronali che  sovrintendono anche a funzioni di  regolazione 
degli autocontrolli. Questo significa che nel primo periodo della sua 
vita l'animale deve formare una sorta di filtro sensoriale con una vera e 
propria base neuroanatomica.
Questo filtro sensoriale lascerà "passare" solo gli stimoli a cui vale la 
pena rispondere e di conseguenza permetterà la messa in atto di un 
comportamento solo se lo stimolo giustifica la necessità di una risposta 
(Simmons &Young, 1999).
Animali gravemente ipostimolati nell'età dello sviluppo fisico e com-
portamentale avranno una capacità di abituarsi a stimoli irrilevanti mol-
to inferiore alla norma e quindi avranno reazioni eccessive in situazioni 
di normostimolazione.
Questi soggetti potranno manifestare reazioni di paura eccessive di 
fronte a stimoli assolutamente comuni. Questo tipo di disturbo compor-
tamentale è caratteristico della "Kennel syndrome" (sindrome dei cani-
li) (Serpell, 1995) o Sindrome da Privazione (Pageat, 1997). L'eziologia 
di questa malattia comportamentale è appunto riferibile allo sviluppo 
dei soggetti colpiti in ambiente gravemente povero di stimoli.
Questi animali in genere non presentano un'unica fobia ma hanno una 
sorta di " sindrome da paura" e ogni soggetto, a seconda delle caratte-
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ristiche individuali e dell'ambiente in cui vive , elabora risposte diverse 
(aggressività, immobilizzazione ecc.).
I meccanismi dell'instaurarsi della reazione fobica sono i medesimi de-
scritti nel paragrafo precedente, ma, al contrario dei soggetti con uno 
sviluppo comportamentale nomale, la quantità di stimoli ambientali 
percepiti come pericolosi è molto maggiore perché i processi di abi-
tuazione  a stimoli nuovi  sono estremamente difficoltosi e i rischi di 
sensibilizzazione (*) molto più frequenti.
In questi casi la molteplicità degli stimoli che causano reazioni fobi-
che aumenta notevolmente  la difficoltà di mettere in atto modificazioni 
comportamentali. 

(*) La sensibilizzazione consiste in un aumento dell'intensità di un 
comportamento causato dalla presenza ripetuta dello  uno stimolo sca-
tenante il comportamento stesso (Domjan, 1999).

****************
PARTE II

La maggior parte delle forme fobiche  possono essere considerate il 
risultato di un apprendimento associativo e possono essere trattate sulla 
base dei principi del condizionamento classico e operante. Non bisogna 
però dimenticare che esistono alcune "paure innate", come per esempio 
la fobia del temporale (Reid, 1996), che sono spesso refrattarie alla te-
rapia comportamentale.
Il trattamento delle forme fobiche può essere messo in atto usando dif-
ferenti procedure che hanno in comune lo scopo finale: far diminuire 
progressivamente la risposta fobica  fino a raggiungerne l'estinzione .

II. 1. Come può essere usata l'estinzione nel trattamento delle fo-
bie?

La teoria classica dell'associazione tra Stimolo Condizionato (SC) e  
Stimolo Incondizionato (SI) che porta alla Risposta Condizionata (RC) 
è il primo passo per comprendere cos'è l'estinzione in termini di condi-
zionamento classico.
La formazione di una associazione SC-SI porta a ottenere una RC, ma 
questa RC persisterà solo se lo SI viene presentato insieme allo SC 
almeno saltuariamente.
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Quando lo SI non viene più accoppiato allo SC la RC tende a scompa-
rire (Liebermann, 1999).
Prendiamo l'esempio di un cane che ha paura di farsi toccare le orecchie 
perché ha sofferto di otite :

�.  Il dolore alle orecchie rappresenta lo Stimolo Incondizionato
2.  Le mani del padrone (o mani in generale) rappresentano lo Stimolo 

Condizionato
3.  La reazione di paura rappresenta la Risposta Condizionata
 
Se fosse possibile togliere il dolore (SI) la risposta fobica (RC= la paura 
di essere toccato sulle orecchie) dovrebbe estinguersi dopo un certo 
numero di sedute.
Questa schematizzazione suona molto semplice ma, in situazioni reali, 
vi sono parecchi elementi da considerare prima di mettere in atto il 
trattamento.

La prima domanda da porsi è: con l'estinzione l'associazione SC-SI vie-
ne  "disimparata"? Considerato che con l'estinzione la Risposta Condi-
zionata diminuisce progressivamente si potrebbe pensare che il legame 
associativo SC-SI si perda. Sfortunatamente ciò non accade ed è per 
questo che bisogna sempre considerare la possibilità di una "ricomparsa 
spontanea" della risposta fobica dopo un lungo periodo di assenza o il 
riapparire di tale risposta dopo la presentazione di un nuovo stimolo 
(disinibizione).
Questi fenomeni di ricomparsa spontanea e disinibizione della risposta 
condizionata dimostrano che nel fenomeno dell'estinzione l'associa-
zione SC-SI non scompare ma viene semplicemente inibita (Domjan, 
1999). 

Un altro fenomeno importante da considerare quando si mette in atto 
un trattamento per far estinguere una risposta fobica è la possibilità di 
avere un "effetto ripresa" (renewal effect). Questo fenomeno può essere 
considerato un'altra prova che l'associazione SC-SI non scompare ma 
viene solo inibita. Esso consiste nella ricomparsa della Risposta Condi-
zionata in condizioni ambientali diverse da quelle in cui il processo di 
estinzione è stato svolto. Per esempio se procediamo a far estinguere la 
paura di un determinato stimolo (situazione, essere vivente , rumore o 
altro) in una stanza appositamente preparata è possibile che, rimettendo 
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l'animale nel suo ambiente originario, la reazione fobica si ripresenti.
È importantissimo tenere presente questa possibilità di ricaduta soprat-
tutto quando si sceglie dove mettere in atto le sessioni di modificazione 
comportamentale. 

È bene riflettere sul fatto che alcuni fallimenti terapeutici potrebbero 
essere spiegati da uno di questi tre fenomeni ( ricovero spontaneo, disi-
nibizione ed effetto ripresa). Essi hanno probabilmente le loro radici in 
processi di apprendimento che coinvolgono associazioni precoci degli 
stimoli condizionati e incondizionati con diversi segnali presenti nel-
l'ambiente o derivati da particolari stati psico-fisici dell'animale (cioè 
segnali provenienti dall'ambiente interno) (Liebermann, 1999).

Fino a questo punto abbiamo considerato l'estinzione in termini di Con-
dizionamento Classico ma questa teoria da sola non è sufficiente per 
spiegare molti comportamenti fobici. Nella prima parte è stata messa 
in evidenza l'importanza del rinforzo (positivo e negativo)alla Rispo-
sta Condizionata (RC) per l'instaurarsi e il mantenersi delle reazioni 
fobiche. Risulta intuitivo che per ottenere l'estinzione in termini di 
Condizionamento Strumentale è necessario non rinforzare la Risposta 
Condizionata. 

A questo punto, prima di procedere illustrando le metodiche del proces-
so di estinzione è necessario porsi un'altra domanda: l'estinzione della 
reazione fobica significa estinzione della paura?
Secondo la teoria dei 2 fattori si potrebbe affermare che l'estinzione 
della paura è condizione necessaria e sufficiente per l'estinzione del 
comportamento fobico ma purtroppo questo non è sempre corrispon-
dente al vero.
Se l'obbiettivo del nostro trattamento è rendere l'animale meno spa-
ventato dobbiamo essere coscienti dell'esistenza della possibilità che le 
reazioni di paura diminuiscano o scompaiano ma che il nostro paziente 
abbia ancora paura.
La presenza della paura è a volte difficile da dimostrare e definire la 
relazione fra la paura e il comportamento fobico è ancora impresa in-
compiuta (Mineka, 1979). 

Queste riflessioni dovrebbero essere alla base della decisione riguardo 
al tipo di metodica da intraprendere prima di iniziare il trattamento dei 
pazienti fobici.
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La possibilità di ottenere una diminuzione del comportamento fobico 
nonostante la persistenza della paura è evidente in studi riguardo ad una 
particolare procedura impiegata per ottenere l'estinzione: il Flooding.

II.2. Flooding

In questa tecnica di apprendimento l'animale viene messo in contatto 
con lo Stimolo Condizionato che causa paura in assenza dello Stimo-
lo Incondizionato. La messa in atto della Risposta Condizionata (per 
esempio fuggire o aggredire) viene impedita e quindi il principio è di 
"inondare" (da qui Flooding) l'animale, impotente a reagire,  con ciò 
che lo spaventa per diverse sessioni .

Secondo la teoria dei due fattori l'efficacia del flooding è dovuta
�. All'esposizione allo SC in assenza dello SI; questo dovrebbe causare 
l'estinzione della RC (paura) ;
2. All'impossibilità di mettere in atto una risposta fobica; questo do-
vrebbe impedire che la risposta stessa venga rinforzata e quindi causar-
ne l'estinzione 

I teorici dei due fattori, come sopra accennato, consideravano l'estin-
zione della paura condizione necessaria e sufficiente per raggiungere 
l'estinzione del comportamento fobico ma esperimenti svolti su animali 
sottoposti alla procedura del flooding hanno dimostrato che è possibile 
osservare l'estinzione del comportamento fobico senza che la paura sia 
scomparsa. Come è stato dimostrato che gli animali avevano ancora 
paura nonostante non reagissero allo stimolo? Usando una particolare 
tecnica, la procedura della Risposta Condizionale Emotiva (CER= Con-
ditional Emotional Response). Questa procedura si basa sul principio 
che un animale spaventato tende a diminuire le sue risposte comporta-
mentali perché si immobilizza (Liebermann, 1999, Domjan, 1999).
Se attraverso il flooding  si estingue la risposta fobica e non la paura che 
l'animale prova vi è la possibilità che l'animale cui non viene consen-
tito di mettere in atto un determinato comportamento (come fuggire o 
aggredire) impari ad elaborare un'altra risposta allo stimolo che genera 
paura, come per esempio immobilizzarsi.
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Un'altra teoria di ciò che può accadere quando si tenta di estinguere una 
risposta fobica usando il Flooding fu avanzata da Baum (1970). Egli 
ipotizzò che il motivo per cui l'animale smette di rispondere è che esso 
si abitua ad uno stato di paura.

In sintesi molti esperimenti sono stati fatti usando il Flooding e diverse 
teorie sono state proposte sui meccanismi che possono spiegare l'estin-
zione dei comportamenti fobici attraverso la tecnica di impedire all'ani-
male di mettere in atto una risposta allo stimolo che genera paura:
•  La teoria dei due fattori, che sostiene che, eliminando lo Stimolo 

Incondizionato e impedendo all'animale di rispondere allo Stimolo 
Condizionato, sia la motivazione che il rinforzo al comportamento 
fobico vengono eliminati e quindi il comportamento stesso si estin-
gue

•  La teoria che, in presenza dello Stimolo Condizionato senza lo Sti-
molo Incondizionato l'animale impara a rilassarsi e si abitua allo 
Stimolo Condizionato

•  La teoria che l'animale impara a mettere in atto, in presenza dello 
Stimolo Condizionato, risposte diverse da quelle che gli vengono 
impedite come immobilizzarsi. In questo caso lo Stimolo condizio-
nato è ancora causa di paura.

È probabile che tutte queste teorie siano accettabili, a seconda del modo 
di prevenire le risposte dell'animale, del contesto e delle caratteristiche 
individuali del soggetto trattato.
Non si può negare che "la prevenzione della risposta, o flooding, porta 
a una rapida estinzione della risposta fobica (avoidance responding)" 
(Liebermann, 1999) ma, quando messa in atto in situazioni reali per 
trattare le fobie, può essere una procedura rischiosa.
Essere in grado di procedere al flooding in un ambiente adeguato, im-
pedire all'animale di mettere in atto certi comportamenti senza metterlo 
a rischio anche dal punto di vista fisico e avere la possibilità di fare 
tutto ciò per un sufficiente numero di sessioni può essere molto difficile. 
Inoltre un rischio grave è la sensibilizzazione dell'animale: "se lo stimo-
lo [che causa la paura] è molto intenso, la sua ripetizione può portare a 
un sensibile aumento della risposta" (Domjan, 1999).
È anche opportuno chiedersi: se viene raggiunta una sufficiente dimi-
nuzione della risposta fobica, possiamo affermare che l'animale non ha 
più paura? 
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Potremmo correre il grosso rischio di causare disordini ansiosi o persino 
stati di depressione dovuti all'acquisizione di un senso di impotenza.  
Sulla base di queste riflessioni risulta meno rischioso, nella maggior 
parte dei casi, adottare una tecnica di modificazione comportamentale 
più affidabile. La procedura più frequentemente e ampiamente usata è 
la desensibilizzazione sistematica.

II.3. Desensibilizzazione sistematica

La desensibilizzazione sistematica è una tecnica introdotta per la prima 
volta nel 1958 da Joseph Wholpe (da Liebermann, 1999). Essa consiste 
nell'associare la paura ad un evento piacevole presentando molto gra-
dualmente lo stimolo che è causa della paura stessa.
Attraverso questa doppia procedura graduale l'animale impara a rispon-
dere sempre meno allo Stimolo Condizionato. 
Il fatto di organizzare lo Stimolo Condizionato in una sorta di gerarchia 
dalla minima alla massima intensità e di presentarlo gradualmente in-
sieme a uno stimolo piacevole (e cioè, in termini di Condizionamento 
Classico, operare un controcondizionamento),
permette all'animale di abituarsi allo stimolo condizionato e di non met-
tere più in atto la Risposta Condizionata.
Come nel Flooding, anche nella desensibilizzazione sistematica l'ani-
male viene assoggettato allo Stimolo Condizionato ma le differenze 
importanti sono:
�. L'intensità dello stimolo nelle prime sessioni di trattamento è sostan-
zialmente più bassa rispetto a quella che ha causato il comportamento 
fobico
�. Un secondo meccanismo, il controcondizionamento  con stimoli pia-
cevoli o rilassanti, contribuisce ad attenuare la paura.

Nella desensibilizzazione sistematica, se messa in atto in maniera cor-
retta, il rischio di sensibilizzare l'animale e di peggiorare la situazione è 
piuttosto remoto (Reid, 1996, Liebermann, 1999)

Il caso

Segnalamento e descrizione del problema lamentato

Il proprietario di un Bracco Italiano maschio di � anni richiede una 
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consultazione perché il suo animale dimostra intense reazioni di paura 
sia in casa che in giardino. 

La storia 

L'animale proviene da un allevamento dove aveva vissuto fino a tre 
settimane prima della consultazione. Viveva in un recinto insieme ad un 
altro cane. Gli animali venivano accuditi da un fattore.
All'età di 7 mesi circa fu venduto ma venne restituito dopo 2 settimane 
perché rifiutava di muoversi e di alimentarsi. In quell'occasione ven-
ne rimesso nel recinto di origine e curato a lungo perché gravemente 
denutrito. L'allevatore decise in seguito di cedere il cane agli attuali 
proprietari.
L'animale, appena arrivato nella nuova casa, elesse a rifugio il luogo 
più riparato del soggiorno. Da quel punto non si mosse (spontaneamen-
te) praticamente più  per settimane. Nei primi giorni rifiutava il cibo. 
Successivamente si alimentava solo dalle mani dei proprietari.  Solo 
durante le passeggiate in automobile appariva e proprio agio. L'ambien-
te domestico e il giardino di casa sembravano terrorizzarlo e  i rumori di 
casa più innocui (cassetti, antine, porte...) lo inducevano a tremare vi-
stosamente. Nelle prime tre settimane i proprietari misero in atto diversi 
tentativi di tranquillizzare il cane con carezze e attenzioni. Ottennero 
il risultato di convincerlo ad alimentarsi dalle loro mani ma dovevano 
prenderlo sempre in braccio per fargli varcare la porta di casa o portarlo 
da una stanza all'altra. 
Preoccupati del persistere di questo atteggiamento chiesero una consul-
tazione comportamentale.

Visita clinica ed esami di laboratorio

Alla visita il cane risultò clinicamente sano e gli esami ematologici 
(emocromo, GPT, Creatininemia, Azotemia, determinazione dei livelli 
basali di T4)nella normalità.

Semiologia comportamentale

I dati semiologici più salienti sono senz'altro l'assenza del comporta-
mento esplorativo e di gioco.
La presenza di intense reazioni di paura in risposta a stimoli irrilevanti 
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rappresentate da tremori e tentativi di nascondersi è un altro dato inte-
ressante.
Non sono state descritte attività sostitutive.

Diagnosi

Sindrome da Privazione o Kennel Syndrome. L'anamnesi parla di un 
cane che ha vissuto tutto il periodo dello sviluppo in un ambiente con 
pochi stimoli  e l'osservazione diretta e le descrizioni dei proprietari 
testimoniano l'esistenza di reazioni di paura a stimoli comuni. 
La mancanza completa di comportamento esplorativo e il continuo ten-
tativo di nascondersi dell'animale sono stati interpretati come compor-
tamenti di evitamento. 

Terapia

1.  Comportamentale tramite desensibilizzazione sistematica. Il pro-
prietario è stato istruito a riprodurre alcuni degli stimoli che ha iden-
tificato come cause di paura  in maniera graduale accompagnando 
l'esposizione allo stimolo con una attività di gioco. 

2.  Farmacologica tramite somministrazione di Selegilina* (Selgian) 
al dosaggio di 0.5mg per kg di peso corporeo in unica somministra-
zione mattutina (Pageat, 1998).

*La Selegilina fa parte di una classe di farmaci antidepressanti il cui 
meccanismo di azione si basa sull'inibizione della Monoaminoossidasi 
tipo B (IMAO-B). Questo farmaco  agisce sui sistemi dopaminergico e 
noradrenergico aumentando la concentrazione sinaptica e intracellula-
re delle monoamine ed è quindi un agonista della dopamina (Carlson, 
1998).

Risultati

Dopo tre settimane il cane ha cominciato spontaneamente a muoversi 
in casa e a giocare con la palla.
Dopo 5 settimane è uscito spontaneamente in giardino
Dopo 2 mesi il proprietario ha riportato che il suo cane si comportava in 
maniera normale in casa e in giardino. Anche nei luoghi in cui comune-
mente andavano a passeggiare cominciava a dimostrarsi più rilassato.
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Dopo 4 mesi il proprietario ha descritto comportamenti normali in ogni 
situazione. La terapia farmacologica è stata sospesa e, a 3 mesi di di-
stanza, non è stata segnalata alcuna ricaduta.

Osservazioni

Per  mettere in atto la desensibilizzazione sistematica è stato necessario, 
dapprima, individuare alcuni obiettivi precisi da raggiungere. Per esem-
pio la situazione più difficoltosa, dal punto di vista del proprietario, era 
quella di dover prendere in braccio il cane (considerate la taglia!) e tra-
sportarlo dal suo rifugio nel soggiorno fino a oltre la soglia di casa per 
farlo sporcare almeno tre volte al giorno. L'animale pareva terrorizzato 
di esporsi e percorrere il breve tragitto da sotto la panca del soggiorno 
all'uscio. 
Fu così deciso di "diluire" in piccolissimi tratti questo tragitto e di sti-
molare il cane a muoversi a poco a poco distraendolo dapprima con dei 
bocconcini di cibo e in seguito con dei giochi. Gradualmente il cane 
arrivò ad avvicinarsi spontaneamente all'uscio cercando bocconcini di 
cibo nascosti sotto delle scatolette o giocando con la palla.
Dopo qualche giorno l'uscio fu gradualmente aperto e il cane fatto gio-
care nelle vicinanze. Infine, distratto dai giochi e dai premi in cibo l'ani-
male oltrepassò la fatidica soglia spontaneamente.
Naturalmente durante questo periodo i proprietari avevano comunque 
la necessità di portare il cane fuori a sporcare e fu loro chiesto di farlo 
in momenti  precisi della giornata e ad un certo intervallo di tempo dalle 
brevi sessioni di desensibilizzazione.
Il consiglio in generale, vista la varietà e anche la non precisa deter-
minazione dei singoli stimoli che generavano paura, fu di cercare di 
cominciare a stimolare il cane a muoversi dal suo rifugio in momenti 
di tranquillità, evitando di spaventarlo con rumori bruschi o fastidiosi 
. Non appena l'animale cominciò a muoversi per casa, a dimostrarsi 
meno rigido alcuni stimoli "casalinghi" (antine sbattute, aspirapolvere 
ecc.) vennero gradualmente introdotti mentre il cane veniva fatto gio-
care. 
Procedure simili furono seguite per rendere il cane meno timoroso an-
che nel giardino.

L'uso della terapia farmacologica, in questo caso, è stato ritenuto indi-
spensabile per aiutare l'animale a recuperare un comportamento esplo-
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rativo fortemente inibito e migliorare la sua capacità di apprendere i 
semplici esercizi e giochi consigliati nella terapia comportamentale 
(Pageat, 1998).

La quantità e la varietà degli stimoli che causavano le reazioni di evi-
tamento non possono non indurre a riflettere su quante associazioni tra 
Stimoli Condizionati e Incondizionati  siano ancora presenti, anche se 
inibite. L'estinguersi di molte reazioni fobiche a oggetti, rumori e situa-
zioni è senz'altro un successo terapeutico ma non bisogna ignorare la 
possibilità che, col passare del tempo, alcune di queste reazioni si ripre-
sentino (ricomparsa spontanea). Altro rischio può essere che l'introdu-
zione di un nuovo elemento nell'ambiente dove la desensibilizzazione 
sistematica è stata messa in atto possa causare un ripresentarsi del com-
portamento estinto (disinibizione). Non è possibile a priori prevedere 
che cosa può avere un tale effetto, forse un mobile nuovo oppure un 
suono particolare o persino un odore.
Altro importante fattore di cui il proprietario deve essere messo a parte 
è che introdurre l'animale in ambienti diversi da quelli fino ad ora co-
nosciuti può farlo tornare alla condizione di partenza (renewal effect). 
Per esempio, nel caso citato, se il proprietario decidesse di trasferirsi in 
una nuova casa questo rischio di ricaduta andrebbe considerato. Natu-
ralmente l'animale è in grado di generalizzare : per esempio il concetto 
di casa a cui si è abituato probabilmente verrebbe trasferito a una nuova 
casa e quindi le reazioni fobiche non si presenterebbero o sarebbero di 
entità minore. Resta comunque necessario essere consapevoli che tali 
generalizzazioni non vanno date per scontate.

Conclusioni

Da questo articolo si  può evincere che l'approfondita conoscenza dei 
processi di apprendimento, insieme alle conoscenze etologiche e neu-
rofisiologiche, è elemento fondamentale per instaurare una terapia com-
portamentale.
Anche nel caso descritto, nonostante i risultati della terapia comporta-
mentale, risulta evidente la necessità di riflettere in maniera approfon-
dita sul rischio di ricadute. 
Meccanismi associativi precoci e deficit neurologici dovuti a problemi 
di ipostimolazione durante lo sviluppo non scompaiono completamente 
con procedure di desensibilizzazione sistematica o con trattamenti far-
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macologici. 
Lo scopo della terapia è di desensibilizzare l'animale in quante più si-
tuazioni possibile in modo da consentire una buona qualità della vita 
all'animale stesso e al suo proprietario.
La consapevolezza da parte del Veterinario Comportamentalista dei li-
miti prognostici del caso  che sta trattando deve indurlo a rendere il 
proprietario protagonista consapevole delle modificazioni comporta-
mentali necessarie. In virtù di questa consapevolezza sarà egli stesso a 
gestire il suo animale nelle eventuali future situazioni a rischio.

Dott.ssa Lorella NOTARI
MSc in Medicina Comportamentale

lorellanotari@spazioaperto.net

Tratto da Sisca Observer, periodico SCIVAC , Dicembre �000
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lUigino bottani
di

Lucio Marzano

E’ la persona, famiglia e professione a parte, con la quale ho trascorso 
più tempo negli ultimi 15 anni, cliente io professionista lui all’inizio,  
poi il rapporto è diventato di stima e di sincera amicizia. Con lui ho 
fatto accanite discussioni, ho vissuto esperienze cinofile  fondamentali, 
di lui ho apprezzato le indiscusse capacità professionali,  il carisma che 
lo caratterizzava anche con i suoi allievi, la capacità di comprendere il 
carattere dei cani e di adeguare ai singoli soggetti i metodi di addestra-
mento.
I cani, con i quali talvolta non era tenero, lo adoravano, perché sapeva 
farsi rispettare ed allo stesso tempo amare. Come ho già detto l’ho visto 
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“lavorare” campioni e mezze calze ma non l’ho mai visto “rompere” un 
cane  perché prima di addestrarli li osservava anche per mesi e quando 
passava alla fase finale era sicuro del risultato e sapeva  precisamente 
come comportarsi . 
Addestratore di terza generazione, aveva una sensibilità quasi animale-
sca con i cani, con tutti i cani, l’ho visto prendere e mettere in canile dei 
soggetti che gli venivano consegnati per la pensione come pericolosis-
simi, lui li prendeva al guinzaglio e gli dava un paio di scappellotti e poi 
entrava ed usciva dal box come niente fosse, io quando passavo davanti 
a quelle belve, istintivamente mi allontanavo di un buon metro.  
Luigino era gelosissimo dei cani che gli venivano affidati e consideravo 
un grandissimo complimento il fatto che  mi dicesse di portarli a caccia, 
cosa che non faceva con altri clienti, ma poi al ritorno mi faceva il terzo 
grado volendo sapere cosa aveva fatto il cane fin nei dettagli.  
Quando veniva a caccia era sempre più addestratore che cacciatore, io 
guardavo dove andava la selvaggina, lui come si comportava il cane 
al frullo, con i giovani soggetti era addirittura tenero ed estremamente 
tollerante “lascialo fare, deve divertirsi”  ha inseguito a fondo ?  va bene 
così, sarebbe triste il contrario”  “ha mangiato un selvatico ? l’impor-
tante è che sia andato a prenderlo, spero che tu non gli abbia fatto nulla”  
“ti sta poco a sentire ? e tu a 7-8 anni quando eri a giocare  obbedivi 
subito quando la mamma ti chiamava” 
Ha vinto tutto quello che c’era da vincere, non sapeva nemmeno lui 
quanti cani aveva fatto diventare campioni, ma di ogni cane si ricordava 
ogni cosa, quante volte nei lunghi viaggi abbiamo parlato dei ZOOM,
ZAGO,CATINA,FER,DORA, BYORON, EOLO, BIRTH  ecc.  ricor-
dando di tutti soprattutto i problemi di addestramento, le pause nella 
carriera, le prestazioni ,le delusioni, quante volte mi portava ad esem-
pio uno di questi campioni dicendone le particolarità, con un malcelato 
senso di affetto.
La Dora russava tanto da farsi sentire anche da chi passava vicino al 
furgone, Eolo gli orinava nel furgone,  quasi per dispetto, Minosse se 
messo al trotto figurava poco così ha rinunciato a questa andatura  ed 
ha sfruttato invece il suo galoppone, ottenendo pochi cartellini ma 150 
ECC .
Mi raccontava delle difficoltà  che aveva con i bracchi di qualche anno 
addietro, che fermavano poco, che battevano la lepre come segugi , che 
avevano ogni sorta di malattie della pelle, dicendo che per tenerli ed 
allevarli ci volevano degli innamorati più che degli appassionati.
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Luigino Bottani e Lucio Marzano alla premiazione di CH Laerte 
quale miglior soggetto alla Coppa Italia 2004
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i bracchi italiani all’estero

L’“anno dello straniero” lo potremmo definire questo 2005 nel senso 
che le visite fatte in Olanda e negli Stanti Uniti ci hanno permesso di 
verificare, almeno parzialmente, lo stato della nostra razza all’estero. In 
realtà queste note sono frutto anche del viaggio effettuato nel 2002 in 
Gran Bretagna, paese questo in cui la nostra razza è approdata fin dai 
primi anni 90.

Prima di addentrarmi nel racconto delle esperienze fatte ritengo dove-
roso dire che sono estremamente convinto che ogni razza canina, ancor 
più se da caccia, è figlia della cultura e delle tradizioni della gente e 
del paese che gli ha dato i natali. Ad onor del vero anche il clima ha 
un’influenza per niente trascurabile, prendiamo per esempio il Cirne-
co dell’Etna: il clima, la lava ed il coniglio hanno forgiato la razza; 
l’alimentazione limitata, la pratica venatoria e l’allevamento hanno fat-
to il resto. Ora, prendiamo un cucciolo di tale razza e portiamolo, per 
esempio, a New York. Alleviamolo con i migliori mangimi, teniamolo 

Colorado 2005: i sigg. Giudici della manifestazione Dr. Don and Mrs. Barbara 
Schwartz, Paolo Poggio e Flavio Fusetti con il BOB Valo di Bonnie Cresse e la 
seconda classificata Marina Spadaforo di Ala D'Oro di Justis Koon
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in casa coccolato dai proprietari e portiamolo qualche volta al giorno 
al parco per i suoi bisogni ed in capo a poche generazioni, ma forse 
sarebbe meglio dire pochi mesi, avremo “creato” una nuova razza. Del 
resto una certa “manipolazione” l’abbiamo pure fatta noi italiani con le 
razze estere. Con una piccola differenza, ritengo, in quanto tali razze si 
sono affermate con Cinofili Cacciatori che hanno spesso importato cani 
di comprovate qualità venatorie. Li hanno usati a caccia e nelle prove, 
poi in allevamento introducendo nella razza quelle caratteristiche che 
soddisfacevano il nostro senso estetico ed il nostro modo di cacciare. 
Oggi ci muoviamo in uno scenario completamente diverso: la richiesta 
che arriva dall’estero è fatta da persone affascinate dalla nostra razza 
vista soprattutto nei ring; proprietari spesso non cacciatori.
Da qui ritengo che il compito promozionale che compete alla nostra 
Società deve essere fermo nell’indicazione del tipo di cane che va ri-
cercato, e ben descritto nel artìcolo del Comitato Tecnico presente su 
questo volume.
Dovranno essere utilizzati il più possibile dei supporti video ponendo 
molta attenzione che vengano ben delineati i pregi e, perchè no, anche i 
difetti dei nostri cani in modo da non generare confusione sulla razza.

Ma veniamo ai viaggi, con la premessa che comunque il numero dei 
cani visti è abbastanza esiguo rispetto alla popolazione attualmente 
residente nei suddetti paesi. Seguendo l’ordine cronologico delle vi-
site partiamo dall’Inghilterra, qui abbiamo visto cani bene nel tipo con 
qualche testa importante, ricordo ancora benissimo una roanina che ha 
conquistato il cuore del dott. Grecchi ricordandogli i migliori “Ron-
chi” e “Valgrisanche”. Per contro però ricordo anche un bianco arancio 
mastodontico pur se dinamico e buon cacciatore (quest’ultima caratte-
ristica la riportavano i proprietari cacciatori nei moors scozzesi). Noi 
abbiamo potuto appurare poco le doti venatorie in quanto il luogo del 
raduno prevedeva una prova “attitudinale” su un prato, neanche tanto 
esteso, con l’erba rasata come se fosse un biliardo. Passiamo quindi al 
viaggio in Olanda, qui dal punto di vista del tipo la situazione mi è parsa 
ancora migliore casomai il neo era rappresentato dalla grossa carenza 
nelle masse muscolari, indice questo di diffusa sedentarietà o comun-
que di un utilizzo (venatorio) limitato. Abbiamo visto delle ottime teste 
con buone espressioni e forse qualche occhio chiaro di troppo, del resto 
a parer mio abbiamo lo stesso problema in Italia. Taglie posizionate sui 
valori massimi dello standard con buoni i tronchi ed ossature. Bene, 
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in generale, anche il carattere, gli appiombi degli arti ed i colori dei 
mantelli. Un altro punto carente l’abbiamo rilevato nell’angolatura del-
le spalle spesso piuttosto dritte. Per ultimo gli Stati Uniti, ancora cani 
bene nel tipo. Solo uno, di allevamento olandese, appariva come un 
grosso “levrieroide” bianco arancio. Dicevo quindi bracchi italiani con 
buone teste, tronchi e colori. La taglia media si posizionava nell’intorno 
dei valori centrali dello standard ed un discreto numero era utilizzato in 
caccia. Il programma della manifestazione prevedeva una sessione di 
teoria della caccia durante la quale i cacciatori presenti spiegavano agli 
altri appassionati alcune tecniche di addestramento e con nostra grande 
sorpresa abbiamo appurato che, giusto contrariamente alle nostre prati-
che, il cane viene prima portato a lavorare sulla traccia di animale ferito 
e solo in un secondo tempo lo si porta alla cerca sul vento ed all’incon-
tro con selvatici più consoni ai cani da ferma. A questa fase teorica è 
seguita una verifica “venatoria” con l’utilizzo, purtroppo, di surrogati 
molto particolari: i piccioni. Il terreno invece comportava delle obbiet-
tive difficoltà in quanto era una prateria molto secca con presenza di 
cactus bassi e pungenti. I cani visti hanno denotato un buon dinamismo 
e passione sul “selvatico” ma anche scarsa esperienza venatoria, pur-
troppo. Per finire la nota positiva: un giovane bracco di allevamento 
americano che mai prima di allora era stato “in campagna” ha dimo-
strato da subito la dote della ferma ed al frullo del “selvatico” lo ha 
rincorso a perdifiato lasciando i proprietari nell’angoscia più profonda 
per il timore di perderlo.
Prima di concludere vorrei accennare alla coda dei cani visti, spesso 
lunga e con una certa varianza sia nella conformazione che nel modo 
di portarla. Anche in questo caso la SABI dovrà dare tutto il supporto 
necessario ad allevatori e giudici stranieri al fine di orientarsi al meglio 
sia nella forma che nel portamento dell’appendice del nostro cane per-
seguendo il comune obiettivo per altro ben descritto nello standard di 
razza.

L’impressione che ne ho tratto è quella di una razza che, all’estero, ha 
colpito più gli occhi, che il “cuore”. In altre parole ho il timore che i 
nostri cani per l’espressione che hanno, l’eleganza e le vittorie sui ring 
sono diventati di moda spesso a scapito delle grandi qualità venatorie 
e della morbidezza nel movimento che sono state e rimangono il carat-
tere più importante per la selezione della razza. Sicuramente siamo in 
una fase importante di espansione, numerose sono le richieste di orga-
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nizzare club affiliati alla SABI: ben vengano, ma deve essere chiaro a 
tutti noi e a tutti coloro che la utilizzano al di là dei nostri confini che il 
Bracco Italiano è un cane da caccia ed è nostra intenzione mantenerne 
integre le caratteristiche psichiche, somatiche ed attitudinali.

Flavio Fusetti

PS: ritengo doveroso al termine di queste note ringraziare tutte gli ap-
passionati che ho incontrato nei vari viaggi chiedendo loro scusa per 
quanto non ho saputo trasmettere in termini di  sensazioni e soddisfa-
zione che il Bracco Italiano ha trasmesso, trasmette e trasmetterà a noi 
Sabisti ed a me in particolare.

Cucciolata di Plutone dei Bricchi e Saila - all. Nerviani
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RELAZIONI DI RADUNI
MOSTRE E PROVE SPECIALI 

Le relazioni di Raduni, Mostre e Prove 
Speciali qui pubblicate riportano i dati 
a noi forniti dagli Organizzatori, ovvero 
quanto appare sui cataloghi e nei giudizi.

Purtroppo dobbiamo lamentare che quanto 
sopra è spesso lacunoso e contiene molti 
errori che non siamo neppure in grado di 
correggere.

Ci rendiamo conto che ciò sarà compren-
sibilmente motivo di disagio ed irritazione 
di chi viene coinvolto in tali inesattezze, 
per le quali ci scusiamo vivamente, anche 
se non dipendono né da nostra incuria, né 
da mancanza di buona volontà.
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RADUNO DI VOLTA MANTOVANA. 9 APRILE 2005

Il catalogo dell’importante Raduno di Volta Mantovana è andato perduto, 
a causa di ciò siamo impossibilitati a introdurre le relative relazioni, ce 
ne scusiamo con i soci.
(NdR: se qualche socio fosse in possesso del suddetto catologo, può 
spedirlo alla redazione in modo da poter inserire le relative relazioni 
nel prossimo annuario).

Di seguito vengono introdotti i soli risultati.

Giudici:  sigg. LUIGI CREMONESI (Maschi) 
  Gianercole MENTASTI (Femmine) 

MASCHI bianco-arancio 
Classe Campioni ZORRO all. Rebaschio proprietario Garanzini 
Classe Libera TAIMOUT dell’Oltrepo all. Rebaschio prop. Garanzini 
Classe Lavoro ARISTEO dell’Oltrepo all. Rebaschio prop. Scevi 
Classe Giovani ROBIN all. e prop. Polacci 

FEMMINE bianco-arancio 
Classe Campioni TULA dei Sanchi  all. e prop.  Sanchi 
Classe Libera DAMA all. e prop. Uccellini 
Classe Lavoro Mirandolensis PETRA all. Bellodi prop. Braghiroli 
Classe Giovani VIOLA di Cascina Croce all. Gritti prop. Boccetti 

MASCHI roano-marrone 
Classe Campioni PEPPE dei Sanchi all. e prop. Sanchi 
Classe Libera Polcevera’s CERES all. Allevanto di Polcevera prop. So-
dini 
Classe Lavoro TORKI dei Sanchi all. Sanchi prop.Savioli 

FEMMINE roano-marrone 
Classe Campioni NEBBIA GUCCI di Ala d’Oro all. e prop. Muller 
Classe Libera Polcevera’s DONA all. e Allevamento di Polcevera prop. 
Nencini 
Classe Lavoro POPPEA delle Trre Alliane all. e prop. Perani 
MIGLIOR GIOVANE: ROBIN  all. e prop. Polacci 
MIGLIOR MASCHIO: TAIMOUT dell’Oltrepo, all. Rebaschio prop.
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Garanzini 
MIGLIOR FEMMINA: Mirandolensis PETRA all. Bellodi prop. Bra-
ghiroli 
BIS: TAIMOUT dell’Oltrepo all. Rebaschio prop. Garanzini

Alì di Marranca BOB all'esposizione di Perugia
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MOSTRA SPECIALE DI TEANA DEL 01/05/05

Giudice:  dott. Giorgio Pace.

Maschi. Bianco Arancio
Classe lavoro

1. Morfeo di Casamassima, LOI 01/131050 nato il 10/01/01 da 
Helder delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. e 
propr. Casamassima. 4 anni. Testa dai profili e rapporti corretti, 
occhio sufficientemente pigmentato, angolo scapolo omerale più 
chiuso, linea superiore corretta, groppa di buona inclinazione, 
regione lombare un filo lunga, buona la linea superiore, in 
movimento apre troppo l’anteriore, coda mal portata. � Ecc.

2. Oscar detto Nemo, LOI 00/100274 nato il 23/03/00 da Argento 
e da Bianca. All. Mancini, propr. Garofalo. 5 anni. Buona la 
linea superiore del cranio e del muso. Buon occhio, orecchio 
un filo corto, un filo più solida la dorsale, torace giusto nelle 
tre dimensioni.groppa ben inclinata, giusta l’angolazione della 
spalla, in stazione corretti gli appiombi, in movimento aria ai 
gomiti, pelo di buona tessitura. � Ecc.

3. Nelson dell’Angelo del Summano, LOI 01/50518. Nato il 
�0/08/�000 da Duca di Cascina Croce e da Gigia dei Veneti. 
All. Segalla, propr. Polacci. 5 anni, linee cranio facciali corrette, 
giusta pigmentazione dell’occhio, orecchio ben inserito e lun-
go, ottimo tronco se pur gradirei rene un filo più corto, groppa 
inclinata, bene l’angolazione dell’arto toracico e quello pelvico, 
muove con spinta ma più energica, un filo d’aria ai gomiti, coda 
più mobile. 3 Ecc.

Femmine Bianco Arancio
Classe libera

4. Tara dei Sanchi, LOI 03/67188. Nata il 02/01/03 da Sando dei 
Sanchi e da Tea dei Sanchi All. Sanchi, propr. De Girolamo. 
2 anni. Linee superiori della testa sufficientemente divergenti, 
orecchio corto, migliore la dorsale, torace giusto nelle tre di-
mensioni, groppa giustamente inclinata, appiombi in stazione 
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corretti, più energia nel movimento. � MB

Classe lavoro
5. Isotta, LOI 01/92727. Nata il 06/12/00 da Orso di Monte Tricor-

no e da Carolina. All. Delor De Farrabouc, propr. Polito. 5 anni. 
Dentatura a tenaglia, testa corretta, bel pigmento dell’occhio, 
orecchio un filo più lungo non guasterebbe, buona la spalla 
come la groppa, torace ben sviluppato in tutte le dimensioni, 
appiombi in stazione corretti, buon piede, in movimento aria 
ai gomiti. � Ecc CAC

Maschi Roano Marrone
Classe campioni

6. Mosè di Casamassima, LOI 01/131052 nato il 10/01/01 da 
Helder delle Terre Alliane e da Elettra della Valle Santa. All. 
e propr. Casamassima. 4 anni. Rapporti cranio muso regolare, 
occipite ben pronunciato, orecchio un filo più lungo non gua-
sterebbe, spalla più inclinata, bene torace e groppa, appiombi in 
stazione corretti, muove con ottima spinta del posteriore, pelo 
di ottima tessitura e colore. � Ecc. BOB

Classe libera
7. Uappo, LOI 02/67893. Nato il 08/12/01 da Iago e da Jolli di 

Capovento. All. e propr. Diana. 3 anni. Più ossatura, buona 
divergenza delle linee cranio facciali, occipite pronunciato, 
occhio sufficientemente pigmentato, torace più disceso e più 
cerchiato, groppa di giusta inclinazione, angolo scapolo ome-
rale più chiuso, piede raccolto, in movimento apre leggermente 
l’anteriore, discreto il movimento. � MB

Classe lavoro
8. Jack di Montericco, LOI 01/69527. Nato il 01/11/00 da Arno 

e da Mia. All. Ficarelli, propr. Polacci. 5 anni. Linee cranio fac-
ciali divergenti, occhio sufficientemente pigmentato, orecchio 
ben inserito e lungo, collo che esce bene da spalla giustamente 
inclinata, linea superiore più solida, mantello sufficientemente 
pigmentato, in movimento la coda deve essere più mobile. � 
Ecc.
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Femmine Roano Marrone
Classe lavoro 

9. Jolly di Capovento, LOI 99/123960. Nata il 31/03/99 da Gaur 
di Monte Tricorno e da Extra di Capovento. All. e propr. Diana. 
6 anni, testa tipica, buon occhio, buon orecchio, spalla di mi-
gliore angolazione, groppa di giusta angolazione, buon tronco 
con rene un filo più corto, appiombi in stazione corretti, falangi 
ben serrate, pelo di buon colore e lunghezza, in movimento la 
coda deve essere iù allegra. � Ecc.

Ch. B Teodora con il suo proprietario Sig. Bottero
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radUno di caldes, 26 giUgno 2005
Giudici:   Dott. Costa (Maschi)

Sig.ra Matteuzzi Scotto (Femmine)

Maschi. Bianco Arancio
Classe campioni

1. lord della Foresta di vallombrosa, LOI 074481. Nato da 
Titano del Trovese e da Bella. All. Laschi, propr. Evangelisti. 
Soggetto ben costruito, ottima impronta, armonico, testa tipi-
ca, dorsale solida, groppa giustamente angolata, muove bene 
con ottima spinta del posteriore. 1 Ecc

Classe libera
2. plutone dei bricchi, LOI 02/90122. Nato da Lord della Fo-

resta di Vallombrosa e da Loti dei Bricchi. All Pezzali, propr. 
Evangelisti. 2 anni e mezzo, di taglia, ottima impronta, costru-
zione solida ed armonica, testa in tipo, occhio ben pigmentato, 
dentatura corretta e completa, ottime angolature, piede forte e 
raccolto, movimento energico. 1 Ecc

3. taimaut dell’oltrepò, LOI 04/77142. Nato il 3/01/04 da Zor-
ro e da Amelia dell’Oltrepò. All Rebaschio, propr. Garanzini. 
Bene la taglia, buona l’impronta, costruzione armonica con 
giuste angolazioni, testa tipica ma con occhio di cui si preferi-
rebbe maggior pigmentazione, piede sufficientemente raccol-
to, movimento distinto. 2 Ecc

4. amleto. LOI 04/58674, propr. Conzato  Soggetto di 18 mesi, 
buona ossatura, buon arto anteriore con spalla giustamente an-
golata e collo che esce bene, groppa ben lunga e giustamente 
angolata, si gradirebbe una angolatura femoro-tibiale un filo 
più aperta, bene la testa che è tipica con ottimi assi cranio fac-
ciali, buona pigmentazione dell’occhio, nel complesso valuta-
zione di eccellenza. 3 Ecc

Classe lavoro
5. amor trebisonda, tat 3TRB7. Nato il 26/5/03 da Tom III del 
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Trovese e da Rosalinda Trebisonda. All. Cancheri, propr. Sce-
vi. 2 anni. Giusto il tipo e la taglia, corretti gli assi cranio fac-
ciali, occhio sufficientemente pigmentato, spalla giustamen-
te inclinata, arto pelvico giustamente angolato, si gradirebbe 
maggiore sviluppo della regione sternale, buona camminata, 
piede sufficientemente raccolto. 4 Ecc

6. bimbo di cascina croce, LOI 02/142126. Nato il 13/6/02. 
All. Gritti, propr. Bolcato. 3 anni, soggetto tipico con bella 
testa, ottima espressione, bella incollatura, corrette le ango-
lature, migliorerebbe l’insieme in presenza di un torace più 
sviluppato prevalentemente nei diametri traversi e cerchiatura, 
piede che si gradirebbe più raccolto, movimento sciolto. Ecc

7. pauso dei bricchi, LOI 02/9126. Nato da Lord della Foresta di 
Vallombrosa e da Loti dei Bricchi. All Pezzali, propr. Sodini. 3 
anni, tipico, ottima costruzione armonica, in particolare bella 
testa con occhio sufficientemente pigmentato, ottime spalle e 
groppa, piede raccolto, movimento corretto. 1 Ecc CAC

8. laerte, LOI 01/120308. Nato il 13/2/01 da Robur di Villa 
Carla e da Alba. All. Casu, propr. Marzano. 4 anni, soggetto di 
taglia, costruzione robusta ed armonica, testa in tipo con buon 
muso, corrette angolature sia dell’arto anteriore che di quello 
pelvico, groppa solida, giustamente angolata e lunga, manto in 
tipo anche se ne migliorerebbe la distinzione con minor uni-
formità, movimento corretto. 4 Ecc.

9. Ubaldo di colpetrosa, LOI 02/51806. Nato il 14/10/01 da 
Rombo di Colpetrosa e da Lura di Colpetrosa. All. Marilungo, 
propr. Manganelli. 3 anni e mezzo, di giusta taglia, costruzione 
armonica ma si gradirebbe maggior ossatura, corrette le ango-
lature, testa con buoni profili, cranio facciale, buona pigmen-
tazione degli occhi, dentatura corretta e completa, mantello 
tipico ed assai distinto, muove bene con energica spinta del 
posteriore. 3 Ecc.

10. tito, LOI 99/170214. Nato il 08/06/99 da Spargiot del Bo-
scaccio e da Furba. All. Scandolo, propr. Fusetti. 6 anni, ot-
tima costruzione, ottima ossatura, buona angolatura spalla e 
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Vera della Valle Santa - proprietario Fiocchi

groppa, testa con corretti assi cranio facciali, bel muso, occhio 
correttamente pigmentato, dentatura corretta e completa, pie-
de sufficientemente raccolto, corretto il movimento. 2 Ecc Ris 
CAC

Femmine. Bianco Arancio
Classe campioni

11. luna, LOI 02/126233. Nata il 4/5/02 da Nerone e da Birba. 
All. e propr. Bencich. Già vista, si mantiene in ottima forma, 
ben proporzionata, femminile, bel movimento sciolto, buon 
colore. 1 Ecc

Classe libera
12. bianca, LOI 03/55886. Nata il 07/12/02 da Lord della Fore-

sta di Vallombrosa e da Tota dell’Angelo del Summano. All. 
e propr. Mischiari. 2 anni e mezzo. Poco femminile, occhio 
un filo più scuro, l’espressione è bracca, più sobria di labbro, 
buona dorsale, bella ventrale, tronco più raccolto, buon movi-
mento, buona ossatura, appiombi corretti, buon colore. 3 MB

13. brina, LOI 02/93782. Nata il 31/3/02 da Zorro e da Orma. All. 
Ganassi, propr. Garanzini. 28 mesi, ottima la testina, molto 
femminile, tipica e distinta, tronco più raccolto, buona ossatu-
ra, cagnina di sostanza, muove molto bene. 1 Ecc
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Classe lavoro
14. pomona dei bricchi, LOI 02/90119. Nata da Lord della Fo-

resta di Vallombrosa e da Loti dei Bricchi. All Pezzali, propr. 
Sodini. 3 anni, molto tipica e distinta, corretta la costruzione, 
bella camminata, buon colore.  4 Ecc 

15. rosalinda di cascina croce, LOI 02/78637. Nata il 18/03/02 
da Aiace di Cascina Croce e da Tiffany di Cascina Croce. All. 
e propr. Gritti. 3 anni e mezzo, molto femminile, tipica e di-
stinta, buon tronco, anteriore e posteriore corretti, ottimo il 
movimento.3 Ecc.

16. laura biagiotti di ala d’oro, NHSB 2397467. Nata il 31/3/02 
da Valentino di Ala d’Oro e da Pandora del campo di Diana. 
All. e propr. Muller. 3 anni e mezzo, buon cranio, buon muso, 
occhio dolce, buon collo, tronco raccolto, appiombi corretti, 
buon piede, ottimo movimento e ottima presentazione. 2 Ecc 
Ris CAC

17. malvasia di villa carla, LOI 02/133298. Nata il 11/6/02 da 
Pomellato di Villa Carla e da Ruta di Villa Carla. All. Bottani, 
propr. Nerviani. 3 anni, molto bella la testina, molto femmini-
le, occhio molto espressivo, buon collo, tronco più raccolto, 
appiombo anteriore corretto, posteriore con groppa un po’ cor-
ta, in movimento il posteriore non è in linea. Ecc.

18. veglia, LOI 04/37109. Nata da Eros di Cascina Croce e da 
Tosca. All. e propr. Casetti. 1 anno e mezzo, buon cranio, buon 
muso, giusta la plica labiale, occhio un filo più scuro, buona 
incollatura, rene un filo lungo, buona groppa e posteriore, la 
camminata è eccezionale. 1 Ecc CAC

Classe giovani
19. irina di cascina croce, LOI 02/66073. Nata il 8/1/02 da Ca-

millo di Cascina Croce e da Cassiopea di Cascina Croce. All. 
Gritti, propr. Dodino. 10 mesi, buon occhio, linea superiore 
della testa divergenti, cranio con fontanelle e bozze troppo evi-
denti, buon orecchio, buona dorsale, buon collo, ben appiom-
bata, bel piede, si deve riempire e deve finire di formarsi, bel 
movimento e bel carattere. 1 MB
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Maschi Roano Marrone
Classe campioni 

20. ariale dell’oltrepò, LOI 99/155954. Nato il 14/4/99 da Ser-
leo del Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini.  
Soggetto tipico, ben costruito, bel manto, ottima pigmentazio-
ne delle unghie, movimento sciolto ed elegante. 1 Ecc

Classe libera 
21. argo, LOI 01/125713. Nato il 3/4/01 da e da Catia. All. Pa-

squalinotto, propr. Coppiello. Ottimo soggetto, costruzione 
solida ed armonica, corretta la regione sternale, torace che mi-
gliorerebbe se un poco più disceso, testa tipica con ottima pig-
mentazione degli occhi, ottime le angolature, bel piede, denota 
carattere, camminata elegante e potente. 1 ecc.

Classe lavoro 
22. aruno dei sanchi, LOI 01/151705. Nato il 22/04/01. All. 

Sanchi, propr. Bolcato. 4 anni, tipico, costruzione forte ed ar-
monica con buona ossatura, corretta la linea cranio facciale, 
buona pigmentazione degli occhi, giuste le angolature con 
buona groppa, piede raccolto, bel manto distinto. 1 Ecc. CAC

23. polcevera’s ceres, LOI 03/97939. Nato il 11/04/03 da Peppe 
dei Sanchi e da Polcevera’s Dana. All. e propr. Sodini. 2 annii 
e mezzo, ben costruito, in tipo, buona ossatura, corretti gli assi 
cranio facciali, sufficiente la pigmentazione degli occhi, cor-
rette le angolature, groppa solida di giuste proporzioni, piede 
raccolto, bel manto distinto, muove bene. 4 Ecc 

24. polcevera’s conte, LOI 03/97937. Nato il 11/04/03 da Peppe 
dei Sanchi e da Polcevera’s Dana. All. e propr. Sodini. 3 anni, 
soggetto in tipo e ben costruito, armonico, dentatura corretta 
e completa, testa con assi cranio facciali di giusta divergenza, 
ottima incollatura, mantello ben distinto, corretto l’arto pel-
vico, piede sufficientemente raccolto, movimento sciolto ed 
elegante. 2 Ecc. Ris CAC

25. blasone, LOI 99/169806. Nato il 18/06/99. Propr. Conzato. 
6 anni, soggetto in tipo, costruzione forte, testa con assi cra-
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nio facciali corretti, sufficiente la pigmentazione degli occhi, 
corretta la dentatura, si gradirebbe l’arto toracico con maggior 
sviluppo del braccio, arto pelvico regolare, piede sufficiente-
mente raccolto, camminata sufficiente. Ecc

26. zico, LOI 02/127438. Nato il 27/5/02 da Lord della Foresta di 
Vallombrosa e da Catia. All. Pasqualinotto, propr. Dal Maso. 
Relazione illeggibile. 3 Ecc.

Classe juniores
27. napoleone delle crode, LOI 05/54760. Nato il 4/10/04 da 

Marte delle Croce e da Gea delle Crode. All. e propr. Colombo 
Manfroni. 9 mesi, sufficiente la costruzione, bella pigmenta-
zione del manto, il cranio evidenzia eccesso nei diametri pa-
rietali, assi cranio facciali corretti, il muso guadagnerebbe con 
maggior sviluppo in lunghezza, occhio ancora non ben pig-
mentato, dentatura corretta e completa, il torca e deve ancora 
completare lo sviluppo e ne risente il rene che appare lungo, 
corrette le angolature degli arti, piede sufficientemente raccol-
to. Promettente

Sirio figlio di Bimbo di Cascina Croce, Propr. Bolcato
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Femmine Roano Marrone
Classe campioni 

28. nebbia gucci di ala d’oro, NHSB 2192960. Nata il 20/6/98 
da Lee di Cascina Merigo e da Terra del Campo di Diana. All. 
e propr. Muller. Già vista, ottimo stampo di bracco, ottima 
camminata e presentazione.1 Ecc

29. tosca, LOI 00/118330. Nata da Jack della Foresta di Vallom-
brosa e da Maia della Foresta di Vallombrosa. Propr. Casetti. 
Una delle più belle bracche del raduno, bella camminata. 2 
Ecc

Classe lavoro 
30. aida dell’angelo del summano, LOI 03/114729. Nata il 

12/7/03 da Balzan II dell’Angelo del Summano e da Maga-
ri del Boscaccio. All. Segalla, propr. Francesconi. 2 anni, già 
vista, il neo che sempre trovo è l’occhio un po’ tondeggiante 
e un filo chiaro, buona incollatura, corrette dorsale e ventrale, 
ottimo colore, ottimo movimento. 1 Ecc CAC

31. aidi d’aleria, LOI 04/58684. Nata il 28/5/03 da Eros di Ca-
scina Croce e da Catia, all. Evangelisti, propr. Tonutti. 2 anni, 
bella testina, bell’occhio, corretto l’orecchio, molta armonia 
nell’insieme, tronco ben raccolto, appiombi corretti, muove 
molto bene. 2 Ecc Ris. CAC

Raul di Casamassima - propr. A. Ciocci
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RADUNO DI TERNI, 16 LUGLIO 2005

Giudici:  Sig. Nerilli (Maschi)
  Sig. Evangelisti (Femmine)
  Sig.ra Poggesi (Giovani)
 

Maschi. Bianco Arancio
Classe campioni

36.  Eros di Cascina Croce, LOI 012395. Nato il 20/03/00 da 
Titano del Trovese e da Smilla di Cascina Croce. All. Gritti, 
propr. Van Engelehoven. Anni 5, dentatura completa, testa 
con buoni rapporti, buon orecchio per forma, guadagnerebbe 
con angolo scapolo omerale più chiuso, corretta la linea dor-
so lombare e la linea inferiore del tronco, in stazione buoni 
gli appiombi, buoni piedi, già giudicato si presenta in buone 
condizioni, confermo giudizio precedente, camminata sciol-
ta con buona spinta del posteriore, più dimenio di coda. � 
Ecc.

37.  Zorro, LOI 99/112069. Nato il 24/2/99 da Serleo del Tro-
vese e da Blanca. All. Rebaschio, propr. Garanzini. Anni 6, 
soggetto tipico e distinto, di buona impronta maschia, buon 
profilo, occhio ben inserito e di giusto taglio, orecchio un filo 
lungo, angolo scapolo omerale più chiuso, dorsale corretta, 
linea del tronco inferiore corretta, torace ben disceso ma più 
largo e profondo, buona groppa e piede, muove eccellente. 1 
Ecc.

Classe libera
38.  Castiglione, LOI 01/136259. Nato il �8/5/0� da Pomella-

to di Villa Carla e da Brema dei Ronchi. Propr. Nerviani. 
4 anni. Buona impronta mascolina, soggetto sufficientemen-
te raccolto, buoni profili superiore ed inferiore della testa, 
dentatura corretta e completa, piega della pelle a margine 
superiore dell’occhio che deturpa l’aspetto della testa, collo 
giustamente lungo che esce da una spalla corretta, rene un 
filo lungo, tronco di buon disegno, corretti gli appiombi degli 
arti, groppa un filo corta ma giustamente inclinata, cammina-
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ta sciolta con scarsa spinta del posteriore, dimenio di coda. 4 
MB

39.  Mambo della Croccia, LOI 04/26119. Nato il 28/8/03 da 
Regale della Croccia e da Borea. All e propr. Laro. � anni. 
Dentatura corretta, scarso dimoformismo sessuale, testa con 
buoni profili superiore, migliori i laterali, iride buona, mi-
gliori diametri traversi, buone le angolazioni anteriori e po-
steriori, torace di maggior sviluppo, groppa più ampia ma 
ben lunga, buoni i piedi, camminata sciolta, poco dimenio di 
coda. MB

40.  Maremoto della Croccia, LOI 02/125335. Nato il 18/3/02 
da Barone del Cigliolo e da Birra della Croccia. All e propr. 
Laro. 3 anni. Buona impronta, dentatura corretta e completa, 
orecchio ben inserito ma un filo piatto, testa di buoni profili, 
occhio più scuro, buon collo e spalla, dorsale corretta, torace 
di buon disegno, ottima groppa per lunghezza ed inclinazio-
ne, buoni piedi, ideale movimento. � Ecc

41.  Quasimodo di Casamassima. LOI 03/104705. Nato il 
16/6/03 da Camillo di Cascina Croce e da Zara. All . e propr. 
Casamassima. 2 anni.Sufficiente impronta maschia con più 
importante ossatura, testa di buoni profili e rapporti, meno 
pelle, buon collo, spalla più inclinata con omero più lungo, 
dorsale con rene un filo lungo, diametri traversi più impor-
tanti, groppa corta, in stazione posteriori fuori di se, piedi più 
compatti, camminata sciolta. MB

42.  Taimaut dell’Oltrepò, LOI 04/77142. Nato il 03/1/04 da 
Zorro e da Amelia dell’Oltrepò. All. Rebaschio, propr. Ga-
ranzini. Anni uno e mezzo. Buon formato per l’età. Buon 
profilo, occhio leggermente chiaro, buon collo e spalla, 
dorsale corretta, torace di buon disegno (anche se ancora in 
formazione data l’età), gropp0a lunga ed un filo inclinata. 
Muove bene. � Ecc.

43.  Profumo di Val Bisenzio (detto Ugo), LOI 386657. Nato il 
10/02/03 da Barone di Val Bisenzio e da Poma dei Sanchi. 
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All. Doratiotto, propr. Scodellari. � anni e mezzo. Dentatura 
corretta, testa con buoni profili superiori e laterali, leggero 
rilassamento palpebrale, buona spalla, angolatura dorsale 
corretta, linea inferiore con sterno corto, insufficiente svilup-
po toracico nelle tre dimensioni, groppa più ampia, rene un 
filo lungo, coste arvvicinate, buona angolazione posteriore, 
in generale risente di leggerezza. MB

44.  Velo, LOI 02/98129. Nato il 01/5/02 da Tenores e da Dora. 
All. e propr. Van Engelenhoven. 3 anni, ottima impronta, 
dentatura corretta, testa con buoni profili, buon orecchio e 
collo, occhio che dovrebbe essere in posizione più laterale, 
buon collo, omero corto, buona dorsale, linea inferiore buo-
na, groppa e coda buoni, angolatura posteriore corretta, mo-
vimento sciolto. 3 Ecc.

Classe lavoro
45.  Alemanno, LOI 02/145002. Nato il 27/5/02 da Eros e da 

Luna. All. e propr. Fabri. Relazione illeggibile. MB

46.  Aristeo dell’Oltrepò, LOI 01/!84271. Nato da Burt e da 
Musa. All. Rebaschio, propr. Scevi.4 anni, dentatura corretta, 
ossatura importante, occhio di giusto taglio, buon orecchio, 
buon collo, dorsale corretta, torace di buon disegno, buone 
groppa e coda, muscolatura saliente, cammina sciolto. � Ecc 
Ris. CAC

47.  Dalì del Cigliolo, LOI 03/76726. Nato il 24/2/03 da Titano 
del Trovese e da Elettra del Cigliolo. All. Ricciardi, propr. 
Van Engelenhoven. Dentatura corretta, buona impronta ma-
schia, elegante e distinto, buoni i profili superiori della testa 
, buoni collo e spalla, buona la linea superiore, migliore svi-
luppo toracico nelle tre dimensioni, buona groppa, buoni gli 
appiombi dell’anteriore, buoni piedi, muove sufficientemen-
te. Ecc

48.  Fester dell’Oltrepò, LOI 03/70024. Nato il 01/6/02 da Aria-
le dell’Oltrepò e da Blanca. All. Rebaschio, propr. Zecchinel-
li.3 anni. Morso inverso degli incisivi, testa di buoni profili 
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con pelle abbondante, buon collo e spalla, dorsale corretta, 
buona linea inferiore, dorso ampio e forte, buona groppa, 
buoni i diametri trasversali. Ecc.

49.  Laerte, LOI 01/120308. Nato il 13/2/01 da Robur di Villa 
Carla e da Alba. All. Casu, propr. Marzano. Dentatura cor-
retta, bozze evidenti, occhio di buon colore ed espressione, 
orecchio ben inserito. Dorsale corretta, torace di buona fat-
tura, rene un filo lungo. Ottima groppa, cammina sciolto. 3 
Ecc.

50.  Mercurio della Valle Santa, LOI 01/139483. Nato il 8/5/01 
da Danubio della Valle Santa e da Zoe. All. Fiocchi, propr. 
Sarnari.5 anni. Ottima impronta maschia, soggetto di buona 
ossatura, testa con buoni profili e rapporti, buon orecchio e 
collo, dorsale corretta, groppa ben inclinata, torace di buon 
disegno, in stazione leggero mancinismo, muove molto bene, 
gradirei minor pelle. Ecc

51.  Nereo di Cascina Croce, LOI 99/91732. Nato il 30/11/98 da 
Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. Gritti, 
propr. Van Engelenhoven. Già giudicato, confermo giudizio 
e qualifica. 4 Ecc

52.  Pallade delle Terre Alliane, LOI 01/159719. Nato il 25/1/01 
da Argento e da Giava delle Terre Alliane. All. Perani, propr. 
Cretti. Dentatura completa e corretta, buon tipo, buon im-
pronta, leggera depigmentazione delle mucose, testa di buoni 
profili, buon orecchio, buon collo e spalla, dorsale corretta, 
bene il torace nelle tre dimensioni, groppa lunga ma un filo 
inclinata, buone le angolature degli arti, piede più compatto, 
muove bene con morbido dimenio di coda. Ecc.

53.  Quark della Valle Santa, LOI 03/9029. Nato il 2/07/02 da 
Ben del Cigliolo e da Dalia della Valle Santa. All. Fiocchi, 
propr. Ciappetta. Nel quadrato, giusta ossatura, buona im-
pronta maschia, dentatura corretta e completa, testa di buo-
ni profili, buon orecchio, collo di giusta lunghezza e forma, 
buona la spalla, buona la dorsale, torace disceso ma corto, 
groppa un filo inclinata, muove sciolto. Ecc.
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54.  Tobia, LOI 02/93770. Nato il 31/3/02 da Zorro. Propr. Val-
negri. Buona impronta, testa di buoni profili, buon orecchio, 
collo e spalla. Torace con sterno corto, rene un filo lungo, 
groppa ampia con ottima coscia, camminata sciolta con buo-
na spinta ma con poco movimento di coda. Ecc.

55.  Ublado di Colpetrosa, LOI 251806. Nato il 14/10/01 da 
Rombo di Colpetrosa e da Lura di Colpetrosa. All. Marilun-
go, propr. Manganelli. Già giudicato, in buona forma, con-
fermo giudizio e qualifica. 1 Ecc CAC

Classe giovani
56.  Ascanio di Cascina Croce, LOI 04/199692. Nato da Rodi 

di Cascina Croce e da Tirsa di Cascina Croce. All. Gritti, 
propr. Busbani. �5 mesi. Dentatura corretta e completa, testa 
di giusti rapporti, occhio un po’ piccolo che potrebbe essere 
un filo più carico, orecchio ben inserito, corretta la forma 
del cranio, anteriore corretto per ossatura, angolazione e ap-
piombi, piede chiudo, torace completo nelle tre dimensioni 
per l’età, migliore dorsale, groppa corretta, in movimento 
muove a piccoli passi, mantello di buon colore e tessitura 
con pelle elastica. MB

57.  Capitano di Cascina Croce, LOI 05/10359. Nato da Aiace 
di Cascina Croce e da Gaia di Cascina Croce. All. e propr. 
Gritti. �� mesi. Testa un po’ leggera, dentatura corretta e 
completa, occhio di buona forma ma che si gradirebbe più 
carico, braccio un filo corto, corretta la dorsale e la groppa, 
tronco raccolto, torace che deve completare, corretta le an-
golazioni degli arti, mantello di buon colore e tessitura, in 
movimento passo sciolto, soggetto molto giovane che deve 
completare. 3 Ecc

58.  Cupido, LOI 04/66947. Nato il 6/2/04 da Pepe dei Sanchi 
e da Nella delle Terre Alliane. All. Barbieri, propr. Caon. 17 
mesi, dentatura corretta e completa, testa con corretti rap-
porti, ottimo tartufo, occhio di buon colore ed espressione, 
corretto l’orecchio per lunghezza e conformazione, collo che 
esce bene, buona ossatura, appiombi corretti, buon piede, 
passo sciolto, mantello di buon colore e tessitura. � Ecc.
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59.  Hariel della Croccia, LOI 05/��040. Nato il 21/6/04 da 
Apocalisse della Croccia e da Briscola della Croccia. All. e 
propr. Laro. �� mesi, dentatura corretta e completa, testa di 
buona espressione, corretto il labbro, giogaia ben divisa, to-
race che deve completare, buona ossatura, appiombi corretti, 
piede un filo aperto, tronco compatto, tibia più inclinata e più 
lunga, mantello di corretta tessitura e di giusto colore, in mo-
vimento aria ai gomiti e migliore spinta del posteriore. MB

60.  Mirco della Corva, LOI 05/24698. Nato da Apollo della 
Corva e da Nina II della Corva. All. Rutigliano, propr. Fio-
re.9 mesi, dentatura corretta e completa, corretto il rapporto 
cranio muso, un neo all’occhio, orecchio di giusta inserzione 
e lunghezza ma un filo stretto, torace in formazione, in mo-
vimento aria ai gomiti, non solleva la coda e denota un passo 
un po’ legato, deve acquisire maggiore sicurezza. MB

61.  Nestore della Croccia, LOI 05/42339. Nato il 1/9/04 da Ma-
remoto della Croccia e da Mascia della Croccia. All. Laro, 
propr. Juvara. �0 mesi, dentatura corretta e completa, testa in 
tipo, occhio un filo chiaro, orecchio di corretta lunghezza ed 
inserzione, corretta l’amngolazione dell’anteriore, torace che 
deve completare, tronco più raccolto, deve acquisire sicurez-
za sul ring, mantello con pelle elastica e consistente, buon 
colore. 4 MB

62.  Sicario della Valle Santa, LOI 04/117814. Nato il 11/4/04 da 
Quark della Valle Santa e da Zoe. All. Fiocchi, propr. Man-
ganelli. �5 mesi, dentatura corretta e completa, testa di buon 
rapporto cranio muso e buon cesello sotto orbitale, corretti 
labbro e tartufo, occhio di buona espressione e colore, giusto 
l’orecchio, giogaia ben divisa, pelle elastica, corrette le linee 
del tronco, giusta la groppa e l’inserzione della coda, passo 
sciolto, mantello di giusta tessitura e colore, con maschera 
simmetrica. � Ecc.

Femmine. Bianco Arancio
Classe campioni

63.  Luna, LOI 02/126233. Nata il 4/5/02 da Nerone e da Birba. 
All. e propr. Bencich. Già giudicata in passato, la trovo in 
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buone condizioni, buon complesso per struttura e femminili-
tà, testa di buon tipo con buona flessione del collo al garrese, 
tronco raccolto, gradirei groppa più lunga, discreta flessione 
del posteriore, muove con disinvoltura. � Ecc.

64.  Nefertiti di Cascina Croce, LOI 99/91723. Nata il 30/11/98 
da Titano del Trovese e da Tiffany di Cascina Croce. All. e 
propr. Gritti. In buone condizioni, non accusa l’età, giusta 
la taglia, testa di buon tipo con assi cranio facciali corretti, 
occhio espressivo, buon collo, buon garrese, buon tronco, 
groppa corretta con giusta flessione del posteriore, cammina 
con buona presa di terreno. � Ecc.

Classe libera
65.  Brina, LOI 02/93782. Nata il 31/3/02 da Zorro e da Orma. 

All. Ganassi, propr. Garanzini. 3 anni, buona taglia, buona 
femminilità, testa con assi cranio facciali corretti, buon oc-
chio, muso di sufficiente profondità, buona incollatura, otti-
mo torace, corrette le linee del tronco, buon posteriore, cam-
mina disinvolta. � Ecc.

66.  Flora della Croccia, LOI 02/156948. Nata il 26/5/02 da 
Barone del Cigliolo e da Lambada della Croccia. All. Laro, 
propr. Juvara. 3 anni, taglia notevole, testa e complesso che 
tendono al mascolino e che guadagnerebbe se più distinta, 
assi cranio facciali corretti, sufficiente incollatura, tronco di 
sostanza con linea superiore ed inferiore corrette, gradirei 
groppa più lunga, camminata sufficiente. MB

67.  Petra, LOI 02/144549. Nata il 13/6/02 da Eros e da Nin-
fea di Riochiaro. All. Cioli, propr. Koepsel. 3 anni, giusta 
la taglia, testa che guadagnerebbe con muso più importante, 
corda labiale troppo falciata, orecchio non ideale, spalla di-
ritta, linea superiore del tronco corretta, inferiore con corda 
sternale troppo corta, groppa più diritta, posterior epiù flesso, 
sufficiente la camminata. MB

68.  Tema di Cascina Croce, LOI 04/23591. Nata il 10/10/03 da 
Camillo di Cascina Croce e da Altea di Cascina Croce. All. e 
propr. Gritti. 20 mesi, complesso di buona femminilità, buo-
ni i rapporti cranio muso, labbro corretto, buon collo, garrese 
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di buon rilievo, torace disceso che guadagnerebbe se più cer-
chiato, buone le linee del tronco, groppo più lunga, discreta 
flessione del posteriore, discreta la camminata. 4 Ecc.

69.  Tosca di Cascina Croce, LOI 03/159776. Nata il 24/8/03 da 
Picasso di Cascina Croce e da Dulcinea di Cascina Croce. 
All. Gritti, propr. Livi. 23 mesi, complesso un po’ carente di 
distinzione, assi cranio facciali corretti, buon occhio, cranio 
un po’ voluminoso, massetere in rilievo, discreta incollatura, 
buon torace, giuste le linee del tronco, discreta groppa per 
dimensione ed angolazione, sufficiente la camminata. MB

70.  Wanda delle Terre Alliane, LOI 03/108430. Nata il 9/5/03 
da Omar e da Giava delle Terre Alliane. All. Perani, propr. 
Tirotti. 2 anni, testa di buoni profili e femminilità, buon dise-
gno del cranio, buona incollatura, buon garrese, tronco cer-
chiato ma che vorrei più disceso, rene un filo in evidenza, 
groppa più lunga, posteriore più angolato, cammina disinvol-
ta. 3 Ecc.

71. Winnie delle Terre Alliane, LOI 03/108424. Nata il 9/5/03 
da Omar e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 
2 anni, buona taglia, buona femminilità, testa con assi cra-
nio facciali corretti, buon occhio, buona fusione del collo al 
garrese, torace di buon sviluppo, buone le linee del tronco, 
buon posteriore, cammina discretamente, gradirei coda più 
eloquente. 4 Ecc.

Classe lavoro
72.  Astrid, LOI 99/171496. Nata il 12/6/99 da Lord delle Casca-

te e da Assia. All. e propr. Cretti. 5 anni, in buone condizioni, 
testa con assi cranio facciali corretti, cranio con fontanelle un 
po’ troppo marcate, buon orecchio, spalla di buona flessione 
e quindi buon garrese, torace disceso che guadagnerebbe se 
un filo più cerchiato, buon posteriore, cammina discretamen-
te. 4 Ecc.

73.  Iole, LOI 01/124607. Nata il 28/5/02 da Pinto dei Sanchi e 
da Trisha dei Sanchi. All. e propr. Scevi. 3 anni, buona taglia, 
testa un filo mascolina per sviluppo cranico e conformazio-
ne, assi cranio facciali corretti, buon collo, torace cerchiato 
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che guadagnerebbe se un filo più disceso, giuste le linee del 
tronco, buona groppa, buon posteriore, discreta la cammina-
ta. Ecc. 

74.  Irina di Cascina Croce, LOI 02/66073. Nata il 8/1/02 da 
Camillo di Cascina Croce e da Cassiopea di Cascina Croce. 
All. Gritti, propr. Dodino. 3 anni, ossatura importante, buona 
taglia, testa con assi cranio facciali corretti, buon muso, collo 
che esce bene, buon posteriore, muove con buona disinvoltu-
ra. � Ecc Ris CAC

75.  Malvasia di Villa Carla, LOI 02/133298. Nata il 11/6/02 
da Pomellato di Villa Carla e da Carlotta di Villa Carla. All. 
Bottani, propr. Nerviani. 3 anni, buona taglia, testa con im-
portante canna nasale, buon occhio, buona espressione, buon 
collo, orecchio un po’ uniforme, torace disceso che vorrei un 
po’ più cerchiato, linea superiore del tronco corretta, corda 
sternale più lunga, buon posteriore, muove con buona disin-
voltura. 3 Ecc.

76.  Rosalinda 2 di Cascina Croce, LOI 02/78637. Nata il 
18/3/02 da Aiace di Cascina Croce e da Tiffany di Cascina 
Croce. All. e propr. Gritti. 4 anni, buon complesso per taglia 
e femminilità, assi cranio facciali corretti, occhio espressivo, 
discreto l’orecchio, buona incollatura e garrese, ottimo tora-
ce, buon posteriore, cammina con ottima presa di terreno. � 
Ecc. CAC

77.  Salia, LOI 01/136258. Nata il 28/5/01 da Pomellato di Villa 
Carla e da Brema dei Ronchi. Propr. Nerviani. 4 anni, testa 
un po’ mascolina, buona incollatura, buon garrese, torace di 
buon sviluppo nelle tre dimensioni, sufficienti le angolazio-
ni del posteriore, cammina discretamente, un po’ timida nel 
complesso. Ecc.

Classe giovani
78.  Agata, LOI 04/74338. Nata il 25/2/04 da Nardo II della Cor-

va e da Cloe della Foresta di Vallombrosa. All. Berni, propr. 
Assumma. 14 mesi, dentatura corretta e completa, testa con 
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giusti rapporti, labbro un filo abbondante, corretta la giogaia, 
orecchio di corretta inserzione, corrette le linee del tronco, 
tibia un po’ corta, passo sciolto. � Ecc.

79.  Appia della Corva, LOI 01/167373. Nata il 1/7/04 da Fie-
ro e da Nanà della Corva. All. Rutigliano, propr. Silvagni. 
�� mesi, testa in tipo, buona espressione, ottima incollatura, 
corretta l’ossatura, corrette le linee del tronco, giusta la pel-
le, mantello mielato, in movimento il posteriore evidenzia i 
garretti un po’ ravvicinati, anteriore corretto, coda ferma. 1 
Ecc.

80.  Astrid, LOI 04/74337. Nata il 25/2/04 da Nardo II della Cor-
va e da Cloe della Foresta di Vallombrosa. All. Berni, propr. 
Assumma. 14 mesi, dentatura corretta e completa, testa di 
corretti rapporti cranio muso ma stop troppo marcato, cor-
retto l’orecchio, anteriore corretto x angolatura ed ossatura, 
giusti gli appiombi, linea superiore corretta, inferiore un po’ 
levetta, in movimento passo sciolto mala testa è portata bas-
sa. 3 Ecc.

Maschi Roano Marrone
Classe campioni 

81.  Ariale dell’Oltrepò, LOI 99/155954. Nato il 14/4/99 da Ser-
leo del Trovese e da Bea. All. Rebaschio, propr. Garanzini. 
Ottimo tipo, testa distinta, nel complesso elegante, muove 
bene. � Ecc

82. Imperatore del Cigliolo, LOI 00/8735. Nato il 5/9/99 da Im 
peratore e da Goccia dei Bricchi. All. Ricciardi, propr. Van 
Engelenhoven. Già giudicato, si presenta in forma confermo 
giudizio e qualifica. 2 Ecc.

Classe libera 
83.  Argo, LOI 01/125713. Nato il 3/4/01 da e da Catia. All. Pa-

squalinotto, propr. Coppiello. Dentatura corretta, testa con 
buoni profili, buon tipo, buon collo e spalla, torace di buon 
disegno ma più disceso, buona groppa e coda, muove elegan-
te. � ecc.
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84.  Attentation della Croccia, LOI 03/147230. Nato il 27/5/03 
da Rama di Monte Tricorno e da Maru della Croccia. All. e 
propr. Laro. Dentatura corretta, con buona impronta maschia, 
testa di buoni profili, collo che esce bene, dorsale sufficiente, 
buon rene, muove bene. 4 Ecc.

85.  Mikonos, LOI 03/138104. Nato da Blek e da Nella delle 
Terre Alliane. All. Barbieri, propr. Koespel. Dentatura cor-
retta e completa, testa con buoni profili, buoni collo e spalla, 
corretta la dorsale, torace ben disceso, ma più profondo non 
guasterebbe, buoni arti, buoni groppa e coda, miglior ossatu-
ra, muove bene. � Ecc.

86.  Mosè del Cigliolo, LOI 04/43731. Nato il 16/7/03 da Zeus 
delle Crode e da Goccia dei Bricchi. All. e propr. Ricciardi. 
Dentatura corretta e completa, sufficiente impronta maschia, 
testa con buoni profili e rapporti, buoni collo e spalla, buona 
groppa e coda, torace disceso ma più ampio, colore non idea-
le e non in buone condizioni dipelo, muove con scioltezza 
ma senza dimenio di coda. MB

87.  Rembrandt del Cigliolo, LOI 03/47844. Nato il 27/1/03 
da Tenores e da Goccia dei Bricchi. All. e propr. Ricciardi. 
Buon tipo, testa con buoni profili, dentatura corretta e com-
pleta, buona dorsale, torace disceso ma più profondo, grop-
pa inclinata, mantello con evidenti focature sul muso e sulla 
parte scrotale, muove sufficientemente ma senza dimenio di 
coda. B

88.  Rocco della Valle Santa, LOI 04/8689. Nato il 23/8/03 da 
Ben del Cigliolo e da Zoe. All. Fiocchi, propr. Cipriani. 2 
anni, dentatura corretta e completa, più evidente in dimorfi-
smo sessuale, ossatura più importante, spalla di migliore an-
golazione, torace insufficiente, buone le angolazioni del po-
steriore, buone groppa e coda, ottimi piedi, cammina sciolto 
ma con scarso dimenio di coda. MB

89.  Wiston delle Terre Alliane, LOI 03/108442. Nato il 9/5/03 
da Omar e da Giava delle Terre Alliane. All. Perani, propr. 
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Tirotti. Ottimo tipo, testa con buoni profili e rapporti, ideale 
il cesello, guadagnerebbe con ossatura più importante, torace 
più disceso, buone groppa  ecoda, pastorale più solido, muo-
ve bene. 3 Ecc.

Classe lavoro 
90.  Ciclone, LOI 00/96170. Nato il 28/1/00 da Golfo dei Bricchi 

e da Alba. All. Cappanera, propr. Scevi. Ottimo tipo, testa 
di buoni profili e rapporti, collo che esce bene, corretta la 
dorsolombare, ottima groppa, rene un filo lungo, ottime an-
golazioni, buon colore, muove bene. � Ecc CAC

91.  Torky dei Sanchi, LOI 03/104969. Nato il 15/4/03 da Baro-
ne di Val Bisenzio e da Trilù dei Sanchi. All. Sanchi, propr. 
Angelucci. Ottimo tipo, testa con buoni profili e rapporti, 
buon collo e spalla, corretta la linea superiore del tronco, 
omero un filo corto, groppa ben angolata ma un filo più am-
pia non guasterebbe, buon piede, buon colore, muove bene, 
non in ideali condizioni. 3 Ecc.

92.  Zico, LOI 02/127438. Nato il 27/5/02 da Lord della Fore-
sta di Vallombrosa e da Catia. All. Pasqualinotto, propr. Dal 
Maso. Buon tipo, testa con buoni profili e rapporti, buoni col-
lo e spalla, omero un filo corto, bel disegno del tronco, grop-
pa ampia  elunga, buone angolazioni del posteriore, muove 
bene. � Ecc. Ris. CAC

Classe giovani
93.  Cosmo, LOI in corso. Nato il 6/2/04 da Pepe dei Sanchi e 

da Nella delle Terre Alliane. All. e propr. Barbieri. 17 mesi, 
dentatura corretta e completa, canna nasale giustamente 
montanina, occhio di buona espressione e colore, corretto 
l’orecchio per inserzione e forma, corrette le linee del tronco, 
corretti gli appiombi, coda un più allegra, belle condizioni, 
mantello di buona tessitura e colore, bel trotto allungato. � 
Ecc.

94.  Cronos, LOI in corso. Nato il 6/2/04 da Pepe dei Sanchi e 
da Nella delle Terre Alliane. All. Barbieri, propr. Simone. 17 
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mesi, dentatura corretta e completa, testa di corretti profili e 
rapporti, occhio di buon colore, collo che esce bene, corretto 
lo sterno, buona ossatura, appiombi corretti, corretta la forma 
del piede, torace che vorrei più disceso, corrette le linee del 
tronco, giusta la pelle, elastica. Mantello di corretta tessitura 
e colore, in movimento buona spinta del posteriore, ma ante-
riore che presenta un filo d’aria ai gomiti. Si presenta un po’ 
magro. 3 Ecc.

95.  Sendior della Valle Santa, LOI 04/117817. Nato il 11/4/04 
da Quark della Valle Santa e da Zoe. All.  e propr. Fiocchi. 
14 mesi, dentatura corretta e completa, testa di giusti rapporti 
cranio muso ma con stopo un po’ marcato, corretto il labbro 
ed il tartufo, appiombi anteriori corretti, ossatura un filo leg-
gera, corrette le linee del tronco, posteriore con tibia corta, 
in  movimento poca spinta del posteriore, mantello di giusta 
tessitura e colore. 4 MB

96.  Sergio della Valle Santa, LOI 04/117813. Nato il 11/4/04 
da Ben del Cigliolo e da Zoe. All.  e propr. Fiocchi. 14 mesi, 
dentatura corretta e completa, testa di giusti rapporti, buona 
l’espressione, orecchio di giusta inserzione, corretti gli ap-
piombi e l’angolazione dell’anteriore, torace che deve cer-
chiare ma è già ben disceso, dorsale da migliorare, groppa 
corretta, mantello di buon colore e tessitura, passo sciolto. � 
Ecc.

Femmine Roano Marrone
Classe campioni 
97.  Kea, LOI 03/138108. Nata il 17/6/03 da Blek e da Nella 

delle Terre Alliane. All. e propr. Barbieri. Molto femminile 
nel complesso, testa di buoni profili, buona l’espressione del-
l’occhio, collo che esce bene con garrese in rilievo, buon to-
race, buona piega della grassella,  groppa di buon alunghezza 
con posteriore ben flesso, buona la camminata. 1 Ecc

98.  Selva di Paludelonga, LOI 00/76540. Nata il 7/2/00 da 
Piombo dei Sanchi e da Nena di Paludelonga. All. e propr. 
All.to di Paludelonga. Testa di buoni profili, occhio di buona 
espressione, rima palpebrale inferiore appena rilassata, di-
screta l’incollatura, spalla più flessa, linee del tronco corret-



��7

te, torace più cerchiato, rene un filo in evidenza, buon poste-
riore, bene in camminata.� Ecc

Classe libera 
99.  Walkiria delle Terre Alliane, LOI 03/108462. Nata il 9/5/03 

da Omar e da Giava delle Terre Alliane. All. e propr. Perani. 
� anni. Femminile, testa con buona canna nasale e disegno 
del cranio, buon orecchio, buona l’incollatura, buon garrese, 
buon tronco, buona la groppa e l’angolatura del posteriore, 
un po’ trattenuta in camminata. � Ecc.

Classe lavoro 
100.  Poppea delle Terre Alliane, LOI 01/159707. Nata il 25/5/01. 

All. e propr. Perani. 4 anni. Buon complesso di fattrice, testa 
con buona anna nasale, buon disegno del cranio, buon oc-
chio, discreto l’orecchio, buona incollatura, torace cerchiato, 
un filo d’aria ai gomiti, buone le linee del tronco, discreta la 
groppa, muove disinvolta e con molta energia. � Ecc. CAC

101.  Aidi d’Aleria, LOI 04/58684. Nata il 28/5/03 da Eros di Ca-
scina Croce e da Catia, all. Evangelisti, propr. Tonutti. 3 anni. 
Molto femminile ed armonica, assi cranio facciali corretti, 
buoni occhio ed orecchio, discreta l’incollatura, buon tronco 
raccolto, groppa più lunga, marrone un po’ carico, cammina 
disinvolta. � Ecc Ris. CAC

102.  Quintana della Valle Santa, LOI 03/9026. Nata il 2/7/02 da 
Ben del Cigliolo e da Dalia della Valle Santa. All.  e propr. 
Fiocchi. 3 anni. Un po’ dimessa sul ring, la testa presenta una 
buona canna nasale (montonina), buon disegno del cranio, 
discreta l’incollatura, spalla più flessa, torace disceso che 
vorrei più cerchiato, groppa più lunga, buon colore, trattenu-
ta in movimento. MB

Classe lavoro 
103.  Agrippina dei Sanchi, LOI in corso. Nata da Peppe dei San-

chi e da Arbia dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Bratta. �� mesi. 
Al limite inferiore dell’altezza, dentatura corretta e completa, 
testa dai rapporti corretti, occhio di buon colore ed espressio-
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ne, braccio un filo corto, tronco raccolto con torace che deve 
completare, tibia un filo corta, mantello corretto per tessitura 
ma il colore è un po’ pronunciato, in movimento corretto il 
portamento della coda, soggetto che deve equilibrarsi. � MB

104.  Chimera, LOI 04/66948. Nata il 6/2/04 da Pepe dei Sanchi e 
da Nella delle Terre Alliane. All. Barbieri, propr. Agostinel-
li. �5 mesi, dentatura corretta e completa, bella testina con 
buon cesello, occhio di buon colore ed espressione, corretto 
l’orecchio per inserzione e lunghezza, un filo dritta sull’ante-
riore, soggetto di buona ossatura, torace che deve completa-
re, corretta la linea del tronco, corretta la groppa, si presenta 
un po’ timida. � MB

Arluno 2005: Ciclone con il proprietario Scevi 
ed il conduttore Rebaschio al termine della batteria 

con i giudici Sig. Attimonelli e Milanaccio 
e gli organizzatori Sig. Giussani e Remartini
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MOSTRA SPECIALE DI BASTIA UMBRA 
8/9 OTTOBRE 2005

Giudice:  Sig. Luigi Cremonesi

Maschi. Bianco Arancio
Classe libera

1.  Sicario della Valle Santa, LOI 04/117814 nato il 11/04/02 da 
Quark della Valle Santa e da Zoe. All. Fiocchi, propr. Manga-
nelli. Bel soggetto in tipo, buona la costruzione, buona spal-
la, bel collo, corretto il rapporto cranio muso, dorso lombare 
corretta, buon posteriore muscoloso, bel colore di mantello, 
muove sciolto. � Ecc. 

Classe lavoro
2.  Ublado di Colpetrosa, LOI 02/51806 nato il 14/10/01 da 

Rombo di Colpetrosa e da Lura di Colpetrosa. All. Marilungo, 
propr. Manganelli. Soggetto in tipo, già visto e giudicato, de-
gno rappresentante della razza, muove bene. � Ecc. Ris. CAC

3.  Pallade delle Terre Alliane, LOI  nato il  da Argento e da 
Giava delle Terre Alliane. All. Perani, propr. Tirotti. Buon tipo, 
costruzione con ossatura robusta, piedi un filo più uniti, cor-
retti gli appiombi, buona spalla, bel collo, corretto il rapporto 
cranio muso, bell’occhio pulito, buono l’orecchio, corretti i 
rapporti al tronco con torace un filo più disceso, buona groppa, 
posteriore muscoloso, movimento eccellente.  � Ecc. CAC

Classe juniores
4.  Ciranò di Colpetrosa, LOI in corso nato il 22/03/05 da Rom-

bo di Colpetrosa e da Nebbia di Colpetrosa. All. Marilungo, 
propr. Manganelli. Bel soggetto giovane, buon carattere, buon 
tipo, già buona la costruzione per l’età, bel colore di mantello. 
M.P.

Femmine. Bianco Arancio
Classe campioni

5.  Zeppa Compatriota di Bonfini, LOI 04/97091 nata il 
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�7/06/0� da Barnaba e da Garganella della Valle Santa. All. 
Essosy, propr. Tosti. Bel soggetto in tipo, buona la costruzione, 
corretti i piedi e g�i appiombi, sull’avambraccio sinistro deno-
ta protuberanza da trauma, buona spalla, bel collo, buono lo 
stacco alla nuca, corretti i rapporti cranio muso, un neo all’ogi-
va, dorsale solida, buon torace, buon posteriore, bel colore di 
mantello, muove bene. � Ecc.

Classe libera
6.  Alba dell’Angelo del Summano, LOI 0�/505�5 nata il 

0�/08/00 da Duca di Cascina Croce e da Gigia dei Veneti. All. 
Segalla, propr. Berrettini. Abbastanza buono il tipo con cranio 
che evidenzia le arcate zigomatiche più del dovuto e tenden-
zialmente piatto, costruzione di buona ossatura, buona la spal-
la, piedi più uniti con metacarpi distesi, buon collo, corretti i 
rapporti cranio muso, bell’occhio pulito, dorsale solida, buone 
le costole, posteriore solido ma leggermente vaccino, in movi-
mento migliora. 3 Ecc. 

7.  Anita, LOI 04/108212 nata il 18/04/04 da Ublado di Colpetro-
sa e da Fosca della Valle Santa. All. Tosti, propr. Isidori. Sog-
getto in tipo, costruzione solida, corretti i piedi ed gli appiom-
bi visti in stazione, torace che deve completare in cerchiatura, 
posteriore abbastanza muscoloso, muove abbastanza bene. � 
Ecc. 

8.  Fosca della Valle Santa, LOI 99/�98799 nata il 0�/05/99 da 
Tenores e da Tebe di Monte Petrano. All. Fiocchi, propr. Tosti. 
Buono il tipo, l’ossatura c’è ma il posteriore è chiuso, vista in 
stazione corretti i piedi e gli appiombi, buona spalla, corret-
to il rapporto cranio muso, occhio con ogiva aperta, dorsale 
abbastanza solida, linea ventrale che denota allattamento di 
cucciolata, buona la groppa, in movimento migliora ma con 
poca spinta del posteriore. 4 Ecc. 

9.  Val Bisenzio Doccia, LOI 04/29608 nata il 30/08/03 da BenHur 
e da Val Bisenzio Una. All. Doratiotto, propr. Nocentini. Buon 
tipo, costruzione già a buon punto, in stazione piedi aperti, 
buona l’angolazione della spalla, bel collo, corretto il rapporto 
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cranio muso, occhio di buona espressione ma con ogiva un po’ 
aperta, buono l’orecchio, dorso lombare corretta, posteriore 
abbastanza solido, muove in modo accettabile. � Ecc. 

Classe lavoro
10.  Teodora, LOI 02/139781 nata il 31/05/02 da Longobardo del-

le Terre Alliane e da Ester. All. Codraro, propr. Bottero. Bel 
soggetto in tipo, buona l’ossatura, vista in stazione presenta 
piedi ed appiombi corretti, bel collo, bella spalla, occhio con 
buona forma e dimensione ma con ogiva aperta, buon rapporto 
cranio muso, dorsale abbastanza solida ma con tronco un filo 
insellato, buona la groppa, posteriore giustamente angolato, 
buono il mantello, in movimento evidenzia leggermente i go-
miti e stringe un filo il posteriore ma muove sciolto. 1 Ecc. 
CAC

Classe juniores
11.  Uappa di Paludelonga, LOI 05/78962 nata il 02/03/05 da Ci-

rano e da Astra dei Sanchi. All. All.to di Paludelonga, propr. 
Capone. 7 mesi, buono il tipo, bella testa, la costruzione è tut-
ta da completare, buona l’espressione, andatura dinoccolata. 
M.P.

Maschi. Roano Marrone
Classe campioni

12.  Torky dei Sanchi, LOI 03/104969 nato il 15/4/01 da Val Bi-
senzio Barone e da Trilù dei Sanchi. All. Sanchi, propr. Tirot-
ti. Soggetto già giudicato precedentemente, in ottima forma, 
muove bene, si conferma qualifica precedente. 1 Ecc.

Classe libera
13.  Alì, LOI 01/191529 nato il 20/08/01 da Jack della Foresta di 

Vallombrosa e da Vanessa Trebisonda. All. Giomi, propr. Ma-
ranca. 4 anni, bel soggetto in tipo, buona la costruzione, buona 
spalla, bel collo, corretto il rapporto cranio muso, occhio di 
giusta dimensione e forma un filo più scuro non guasterebbe, 
dorso lombare solida con i rapporti sui tre assi corretti, buon 
torace, bene il posteriore. Nota di merito: bel colore di mantel-
lo. Muove bene. � Ecc. BOB
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Femmine. Roano Marrone
Classe campioni

14.  Kea, LOI 03/138108 nata il 17/06/03 da Blek e da Nella delle 
Terre Alliane. All. e propr. Barbieri. Soggetto già giudicato, ot-
timo il tipo, soggetto leggero, si conferma giudizio precedente, 
in movimento evidenzia leggera zoppia. � Ecc.

15.  Selva di Paludelonga, LOI 00/76540 nata il 07/02/00 da 
Piombo dei Sanchi e da Nena di paludelonga. All. All.to di 
Paludelonga, propr. Capone. Bel soggetto, buona l’ossatura, 
torace un filo più cerchiato, tronco un filo più raccolto, corretti 
i rapporti cranio muso, occhio di giusta dimensione e forma un 
filo più scuro ed un filo di ogiva aperta, muove bene. 1 Ecc.

Classe libera
16.  Agrippina dei Sanchi, LOI 04/129957 nata il 12/07/04 da 

Peppe dei Sanchi e da Arbia dei Sanchi. All. Sanchi, propr. 
Bratta. Bel soggetto in tipo, buona l’ossatura, corretti gli ap-
piombi, buona spalla, bel collo, corretti i rapporti cranio muso, 
occhio pulito ma un filo più scuro non guasterebbe, buono 
l’orecchio, corretti i rapporti al tronco, torace che deve com-
pletare, si dimostra un poco paurosa per poco dimestichezza 
col ring. � Ecc. 

Arluno 2005: Caruso di Cascina Croce di Actis 
al termine della prova giudicata dal dott. Evangelisti
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9 GENNAIO 2005 
MARTIGNACCO (UD)
PROVE DI CACCIA SU STARNE CAC 
 
Continentali italiani Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni
 

1. Bepo, cond. Pellizzari. Trotto allungato con buon portamento 
di testa, ma non di coda. Cerca e azione appropriate, ma non 
incontra. Molto concentrato e continuo nel richiamo. Non in-
contra. N.Q. 

2. Ambro, cond. Pellizzari. Alterna trotto a galoppo con qualche 
fase di ambio. Buona iniziativa, cerca non sempre ordinata. Non 
incontra. E. 

3. Ladidiana dell’Angelo del Summano, cond. Pellizzari. Bril-
lante azione con trotto rapido alternato a galoppo. Cerca con 
sufficiente metodo, buon collegamento. Nel minuto non sfrutta 
occasione su brigata che si sottraeva. In turno prolungato ha 
solo una ferma senza esito. N.Q. 

4. Sandocan del Monte Tricorno, cond. Borsetta G. Trotto rapido, 
buona iniziativa, ma cerca disordinata e testa spesso sul terreno. 
Non utilizza bel branco di starne in terreno utilissimo. E. 

5. Arno del Guà, cond. Bolcato. Giovanottone con ottime doti 
atletiche: galoppo e poi trotto veloce nella seconda parte del 
turno. Sempre impegnato in cerca di buona ampiezza. Nel 
richiamo non avverte starne che vengono alzate dal conduttore 
a centro campo. E. 

6. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Qualche buon momento, ma 
nel complesso la prestazione è scadente. E. 

7. Bimbo di Cascina Croce, cond. Bolcato. Soggetto di ottima 
marca, un po’ irruente all’inizio quando trova una lepre. Poi si 
mette molto bene sul terreno con andatura tipica e redditizia, 
ma purtroppo in turno e richiamo non  ha occasioni. N.Q.

 
Classifica:
  nessun classificato
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16 GENNAIO 2005
PROVE DI CACCIA SU SELVATICO ABBATTUTO. 
SPECIALE BRACCHI ITALIANI – CAC .

I batt. Giudice: dott. Evangelisti

1. Cimone dell’Angelo del Summano. Cond. Concato. Nel minu-
to non utilizza fagiano, Rilanciato avverte e, a buone condizioni 
di vento, frulla fagiano. E

2. Oscar, cond. Polacci. Nel minuto non utilizza starna. Fatto 
ripartire denota eccessiva titubanza e viene ritirato. E.

3. Eva dell’Angelo del Summano, cond. Consola. Soggetto che 
denota passione che lo porta a indipendenza eccessiva. All’ini-
zio del turno avverte e ferma fagiano, corretto a frullo e sparo. 
Riporta corretto. Rilanciato avverte e frulla altro fagiano. E. Si 
attesta la validità del riporto.

4. Balzan III dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Parte 
un po’ trattenuto e con qualche fase di dettaglio. Proseguendo 
migliora l’azione. Avverte e ferma fagiano che riporta corretta-
mente all’abbattimento. Successivamente avverte e frulla altro 
fagiano. E. Si attesta la validità del riporto.

5. Nelson dell’Angelo del Summano, cond. Polacci. Relazione 
illeggibile. E.

6. Jack dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Buona la 
pr5esa di terreno, denota passione, avverte, fila e ferma fagiano 
che, abbattuto, non riporta. E.

7. Robin, cond. Polacci. Soggetto di �0 anni la cui esperienza è 
evidente, qualche buon accertamento, frulla fagiano. E.

8. Viola dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Buona pre-
stazione, nel minuto non utilizza starna che viene abbattuta, 
riporta. Non ha altre occasioni. NQ Va bene il riporto.

Classifica
 Nessun classificato
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II batt. Giudice: dott. Grecchi

1. Manolo di Cascina Croce. Cond. Anelli. Temperamento impor-
tante, trotto, portamento ed azione sul vento di grande tipicità. 
Cerca ottimamente impostata purtroppo sul finire avverte e su 
fagiano che si allontana di pedina carica e rincorre a fondo. 
E.

2. Kea, cond. Barbieri. Qualche indecisione alla partenza però con-
tinuando nel turno si mette bene sul terreno con azione valida, 
buon galoppo e buon portamento. Lungo bordo di fiume va ad 
aggiudicarsi un buon punto su fagiano. Riporta bene, bene in 
coppia. Ecc.

3. Astrid, cond. Tirotti. Soggetto nella grande nota per cerca, 
azione e portamento. Anche il trotto è di ottima tipicità, sempre 
sul vento, con ottimi accertamenti, spontaneamente collegata, 
si aggiudica un buon punto su fagiano. Rilanciata si aggiudica 
un altro buon punto sempre su fagiano. Ottimo il riporto. Bene 
in coppia. Ecc.

4. Tito, cond. Fusetti. Soggetto di azione e buon trotto, buon 
portamento e buoni accertamenti, bene impostato sul terreno, 
avverte, forza e rincorre fagiano. E.

5. Bruno, cond. Garozzo. Dopo il minuto non utilizza fagiano. 
E.

6. Diva di Cascina Croce, cond. Fusetti. Buona tipicità di razza, 
nel trotto, nel portamento e nell’azione. Cerca ottimamente 
impostata. Si aggiudica un ottimo punto preso con tipicità di 
razza, corretta al frullo e sparo. Riporta bene. Bene anche in 
coppia. Ecc.

7. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Nella grande nota 
per azione, trotto, portamento, mentalità e cerca. Purtroppo a 
fine turno mette in volo fagiano che rincorre a fondo. E.

8. Primula, cond. Garozzo. Cerca e trotto discreti, azione che 
gradirei più impegnata, buono il portamento, sul finire avverte, 
ferma corretta, recupera fagiano che si allontanava di pedina 
ferito. Ottimo il riporto. Bene in coppia. MB
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Classifica
 1 Ecc CAC Astrid, propr. Cretti, cond. Tirotti
 2 Ecc Ris. CAC Diva di Cascina Croce,
  propr. e cond. Fusetti
 3 Ecc. Kea, propr. e cond. Barbieri
 MB Primula, propr. e cond. Garozzo

III batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni
 

1. Adone di Villa Carla, cond. Cortesi. Movimento nel tipo, ma 
cerca limitata per la quale chiede sempre il supporto del con-
duttore. E. 

2. Zorro, cond. Garanzini. Si mette subito sul vento con eccel-
lente movimento e portamento. Ferma in bello stile e guida. Al 
frullo della pernice che si leva bene indicata a distanza rincorre. 
Riporta alla mano. C.Q.N. 

3. Malvasia di Villa Carla, cond. L. Bottani. Giovane con movi-
mento e portamento bene in tipo. Azione brillante e continua. 
La cerca migliora con la prosecuzione del turno. All’inizio 
non approfitta di fagiano in fosso, si fa proseguire e a margine 
ferma in stile e corretta fagiano che non viene abbattuto. Bene 
in coppia. Riporta molto bene. Ecc. 

4. Ariale dell’Oltrepò, cond. Garanzini. Ottimo bracco, bene in 
mano, continuo, con cerca meticolosa ed ordinata. Purtroppo 
sfrulla pernice. E. 

5. Dante di Villa Carla, cond. Cortesi. Giovane immaturo, ha 
passione, ma dettaglia sovente. E. 

6. Brina, cond. Garanzini. E’ giovane, rivela un buon marchio, 
ma allo scadere del minuto avverte, fa volare e va fuori mano. 
E. 

7. Ambra, cond. Cofferati. Giovane esuberante, ma troppo im-
matura per una prova. Avverte, mette in volo e rincorre pernice. 
E. 

8. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano. Buon bracco con 
molto mestiere. Appena lanciato ferma ravvicinato e conclude 
correttamente fagiano che ferito va a ricuperare e porta alla 
mano. Rilanciato si mette bene sul terreno, l’azione non è molto 
brillante, ma continua, sempre bene sul vento. Termina con un 
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ottimo punto. Bene in coppia. Ecc. 
9. Taimaut dell’Oltrepò, cond. Garanzini. Immaturo, manca 

l’impegno e lascia fagiano che viene abbattuto e che riporta. 
E.  Si assegna il brevetto di riporto. 

10. Laerte, cond. L. Bottani. Ottimo soggetto. Parte benissimo e in 
pioppeto svolge prestazione da manuale con perfetta intesa col 
conduttore. Ferma in stile e guida pernice che si fa vedere su 
una strada. Correttissimo. Riporta alla mano. Bene in coppia. 
Ecc. 

 
 

Classifica
 1 Ecc CAC Laerte, propr. Marzano, cond. Bottani
 2 Ecc Pomellato di Villa Carla, propr. e cond. Marzano
 3 Ecc Malvasia di Villa Carla, propr. Nerviani, 
 cond. Bottani
 CQN Zorro, propr. e cond. Garanzini

 

Dal passato - Banco del Vergante
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20 FEBBRAIO 2005
PROVE DI CACCIA: 
LIBERA CONTINENTALI ITALIANI.

1 batt. Giudice: 

1. Camilla (spi). Cond. Quargnolo. Impegnato, portamento di testa 
non sempre ideale, buone aperture, frulla starna. E.

2. Astrid, cond. Tirotti. Concentrato nell’azione, la cerca si gra-
direbbe più consona al terreno, ferma e rincorre. E.

3. Pamir, cond. Borsetta. Trotto di buona qualità, cerca di buona 
qualità. Nel minuto non utilizza coppia, fatto proseguire, av-
verte, ferma e mette in volo starna. E.

4. Sandokan, cond. Borsetta. Soggetto con azione importante, 
buon trotto, cerca ottima, a fine turno ferma e successivamente 
mette in volo. E.

5. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Soggetto di azione 
importante, buon trotto, buon portamento di testa, buone in-
terrogazioni sul vento, avverte, ferma e ad frullo, purtroppo, 
rincorre. CQN

6. Anemone, cond. Quargnolo. Azione e cerca sufficienti, si trova 
in difficoltà a decifrare emanazioni. E.

7. Tornado della Becca (spi), cond. Biella. Alla partenza lascia 
starna alzata dal conduttore, rilanciato la cerca è priva di metodo, 
buona azione, sul finire del turno avverte e mette in volo. E.

Classifica
 CQN Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti, 
 propr. Cretti

3 batt. Giud. Sig. Fumi

1. Blasone, cond. Contado. Appena lanciato nel primo lacet ac-
cenna, risale e mette in volo brigata. Fatto proseguire è spesso 
sordo ai richiami del conduttore e va in profondità trascurando 
isolata. E.

2. Bimbo di Cascina Croce, cond. Bolcato. Azione tesa, cerca 
sempre nel vento e con lacet di giusta ampiezza e profondità, 
a metà turno in stocchi avverte e forza. E:
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3. Cimone dell’Angelo del Summano, cond. Conzato. Buona pre-
stazione sino all’errore, riflessivo e meticoloso nell’ispezione, 
trotta sempre con giusta apertura, a fine turno avverte, accenna 
a fermare, non ha fiducia e mette in ala coppia. E.

4. Balzan, cond. Segalla. Prestazione come si addice ad una prova 
a starne. Belle aperture con trotto continuo, elegante quando 
accerta, testa sempre nel vento che analizza sovente. A fine 
turno, senza mai accusare cedimento, in vento teso scatta in 
ferma con bella reazione e risolve corretto a frullo e sparo. Due 
ferme risolte spontaneamente con discernimento. Ecc.

5. Arno del Guà, cond. Bolcato. Soggetto giovane, offre buoni 
spunti alternati a pause di concentrazione, cerca da perfezionare 
in quanto non ispeziona tutto il terreno a disposizione, galoppa 
quasi sempre ma ben intervallato da tempi di trotto. Non incon-
tra. NQ

6. Balzan dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Poco con-
centrato, stenta ad inquadrarsi. E.

7. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Buona prestazione per azione 
e cerca. Trotta con buona meccanica, buono il portamento di 
testa, trascura coppia che mette in ala e rincorre. E.

8. Ciak dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Azione sempre 
tesa, cerca ben impostata ai lati, bordeggia a dovere, bene il 
trotto alternato al galoppo, buon portamento di testa. Una fer-
ma senza esito, a fine turno in boschetto ferma starna e risolve 
corretto a frullo e sparo. Bene collegato. Ecc.

Classifica
 1 Ecc CAC-CACIT Balzan, propr. e cond. Segalla
 2 Ecc Ciak dell’Angelo del SUmmano, 
 propr. e cond. Segalla
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PROVE DI CACCIA: SPECIALE BRACCHI ITALIANI.

1 batt. Giudice: sigg. Grecchi e Fumi

1. Bepo. Cond. Pellizzari. Soggetto di grandi mezzi per azione 
continua e cerca già di buon metodo, a metà turno accenna ma 
non utilizza coppia. Trotta di continuo. E.

2. Astrid, cond. Tirotti. Nel minuto si ostina ad ispezionare siepe, 
rilanciata mette in volo coppia. Fatto proseguire non migliora 
ed insegue isolata appena accennata. Quando trotta è elegante. 
E.

3. Ambro. Cond. Pellizzari. Nello sgancio investe e rincorre a 
fondo. Ritorna in tempo utile, fatto proseguire appena si mette 
sul terreno schizza lepre che il cane rincorre. E.

4. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Stenta ad inquadrarsi, 
si intestardisce su passata di lepre che non vede e ricerca in 
sporco. Fatto rilanciare non accenna a migliorare. E.

5. LediDiana dell’Angelo del Summano, cond. Pellizzari. Pre-
stazione di buon livello per azione sempre tesa e cerca di me-
todo, sempre nel vento che sfrutta a dovere. Galoppa con coda 
ferma ma che muove quando trotta, e decifra le emanazioni. 
Non incontra. Nel richiamo conferma la prestazione ma lascia 
occasione. E.

6. Anemone, cond. Quargnolo. Prestazione di alto livello, azione 
continua, cerca sempre nel vento, galoppa alternato a trotto. A 
fine turno avverte, riferisce a terra, riprende e ferma coppia che 
al frullo insegue. CQN

Classifica
 CQN Anemone, cond. e propr. Quargnolo
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PASIAN DI PRATO - MARTIGNACCO (UD), 
4/5 MARZO 2006
DERBy PER CONTINENTALI ITALIANI CAC

Giudici: dr. Giuseppe Colombo Manfroni, sig. Luigi Cremonesi, 
Mario Di Pinto. 

1. Paco dei Sanchi, cond. Tirotti. Buona meccanica, ma pacca nel 
metodo e palesa troppe indecisioni. E.

2. Ferentum Lato (sp),  cond. Prati. Parte con brio, ma dopo il 
minuto si disunisce e si attarda in pause e dettagli e va fuori 
nota. E.

3. Ondine di Villa Carla, cond. Bottani. Immatura, a tratti si 
vedono buone qualità di razza, ma la cerca è ristretta. E.

4. Ferentum Leda (sp), cond. Piacentini. Attiva in bosco, ma in 
terreno aperto non sa esprimersi. E.

5. Verena dell’Angelo del Summano, Cond. Segalla. Bene in 
nota, soggetto atletico con buon trotto spinto, fasi di ottima ini-
ziativa. Non incontra. Nel richiamo non appare ben concentrata 
e non approfitta di utile coppia. E.

6. Artù della Becca (sp), cond. Rebaschio. Trotto tipico, ma non 
sempre adeguato il portamento di testa, impegno costante, 
estende bene la cerca. A fine turno avverte, ma non blocca in 
tempo starna che s’invola a breve distanza. E.

7. Alboino, cond. Bottani. Molta tipicità nell’affrontare il vento 
ed il terreno con giusta iniziativa. Impegno, continuità e con-
centrazione. Avverte e risale emanazione in stile, poi interroga 
il terreno e mette in volo coppia che rincorre. E.

8. Brik del Guà, cond. Vialetto. Discreto movimento, buon por-
tamento di testa. Avverte e mette in volo dopo essersi accertato 
con naso in terra della presenza di una coppia utilissima di starne 
a buon vento. E.

9. Buk del Guà, cond. Serraglia. Azione potente, trotto energico, 
per troppa irruenza e velocità all’inizio sfrulla. Si fa prosegui-
re, ha momenti alterni di passione ed iniziativa. Non ha altre 
occasioni. N.Q.

10. Sultan di Villa Carla, cond. Falappi. Impegno, ma movimento 
e portamento di coda appena accettabili. Cerca con sufficiente 
metodo, ferma, riblocca, riprende la cerca e sorpassa starne. 
E.



136

11. Baltico dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Immaturo, 
non sa mettersi sul vento. E.

12. Ferentm Ira (sp), cond.Prati. Sfasata, è al limite dell’accettabi-
lità. Col proseguire non migliora e frequentemente dettaglia. 
E.

13. Ronny dell’Adige (sp), cond. Poli. Soggetto di qualità, non 
ben preparato, azione brillante, sempre impegnato. Dimostra 
carattere e coraggio. Trova un fagiano che rincorre brevemente. 
A fine turno non utilizza coppia. E.

14. Adelchi, cond. Bottani. Bel trotto sciolto e allungato. Cerca 
bene impostata, sempre sul vento con elegante portamento. 
Purtroppo non utilizza starne. E.

15. Sissi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Qualità eccelse, azione 
brillante e continua. Appena lanciata in stocchi di mais non 
utilizza isolata. Dopo il minuto si porta in profondità e fa volare 
coppia. E.

16. Vamos, cond. Bolcato. Buon movimento e portamento, azione 
continua, cerca di buon metodo. Un paio d’indicazioni risolte 
spontaneamente. In lungo turno non incontra. Richiamato non 
utilizza isolata a centro campo. E.

17. Duca di Morghengo (sp), cond. Tognolo. Buon trotto, azione 
alterna, cerca di buon metodo sul vento. Una bella indicazione 
ben risolta su viste partire. Su un rilancio non approfitta di una 
coppia e poi sfrulla un’isolata. E.

Classifica:
nessun classificato 
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POGGIBONSI 12 MARZO 2005 
COPPA DELLE DELEGAZIONI
PROVA DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE

2 Batteria. Giud. Sig. Giusti

1. Bruno, cond. Garozzo. Assente
2. BenHur di Val Bisenzio, cond. Savioli. Tanto impegno, la 

cerca è adeguata alla natura del terreno, a metà turno segue 
emanazioni. Ferma, riparte e vola fagiano. E.

3. Artù, cond. Pittaro. Azione e cerca al limite della nota, ben 
condotto. A fine turno coglie emanazione, ferma e conclude 
corretto su fagiano. Nel truno di coppia mantiene il turno senza 
difficoltà. B

4. Pepe dei Sanchi, cond. Savioli. Aizione poco fluida, la cerca è 
molto ristretta,, nel minuto ferma, entra in folto e non risolve. 
Fatto continuare a fine turno lascia utile fagiano. E.

5. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo. Assente.
6. Ubaldo di Col Petrosa, cond. Manganelli. Movimento un filo 

leggero, la cerca e l’impegno sono idonei al terreno assegnato, 
a metà turno entra nel fitto, trova, continua in arato e dopo un 
altro gerbido non blocca utili fagiani. E:  

7. Vegaia, cond. Manfanetti. Bene sul terreno per impegno e cerca. 
Il movimento non è dei migliori, ben collegato, non incontra. 
Nel richiamo non approfitta diutile fagiano. E.

8. Lindo di Corte Bella, cond. Garozzo. Assente
9. Barabba, cond. Pittaro. Tantissimo impegno, la cerca è adeguata 

al terreno assegnato, in granturcheto ferma espressivo, parte 
lepre. Corretto allo sparo. Evidenzia molto galoppo, finisce il 
turno ancora in fiato. Bene nel turno di coppia. Ecc.

10. Burd di Val Bisenzio, cond. Doratiotto. E. Impegno, cerca di-
ligente, movimento unfilo rapido (giovinezza), ben condotto. A 
fine turno incappa in una lepre che lo trascina oltre il consentito. 
E.

11. MelGibson di Corte Bella, cond. Garozzo. Assente

Classifica
 1 Ecc. Barabba, propr. e cond. Pittaro
 1 B. Artù, propr. e cond. Pittaro
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3 Batteria. Giud. Sig. Fontana

1. Laerte, cond. Bottani.  Grande avidità, azione tesa, belli gli ac-
certamenti, allarga benissimo la cerca, entra in bosco, si vedono 
fagiani volare. Richiamato svolge altra notevole prestazione ma 
purtroppo senza incontro. NQ

2. Astrid, cond. Tirotti. Appena lanciata si sottrae alla vista, evi-
denzia a cacciare con indipendenza, avidità. In bosco, avverte 
e mette in volo fagiano rincorrendolo. E.

3. Oscar, cond. Polacci. Appena sganciato non utilizza fagiano. 
Proseguendo se ne va via, naso a terra, con indipendenza. E.

4. Pomellato di Villa Carla, cond. Marzano.  Parte svogliato, 
rifiuta terreno accidentato. Nel prosieguo la cerca non è ade-
guata al terreno da ispezionare, svolta sempre in profondità e 
vi rimane oltre il consentito. E.

5. Kea, cond. Barbieri. Stenta a partire, anche insistendo e viene 
ritirata. E.

6. Rombo di Col Petrosa, cond. Carpineti. Si impegna ma non 
si adatta alle difficli condizioni del terreno (non batte i lati), in 
bosco si vede fagiano volare. E

7. Tobia, cond. Bottani. Troppa indipendenza e la prestazione non 
è valida. E.

8. Nelson, cond. Polacci. In condizioni di terreno difficili risulta 
difficle anche per il cane esprimersi. Cerca disordinata. E.

9. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Partenza in sordina 
poi si riprende bene evidenziando passione ed epserienza, si 
impegna a fondo ma senza esito. Richiamato conferma la buona 
prestazione, impegnandosi ancora a fondo ma senza incontro. 
NQ

10. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Si impegna a tratti 
denotando ancora poca esperienza venatoria. E

11. Rebecca, cond. Carpineti. Impegno e continuità nell’azione 
ma dimostra essere poco realizzatrice perché in due occasioni 
avverte, ferma, guida ma non risolve. E. 

Classifica
 Nessun classificato
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6° CAMPIONATO ITALIANO FIDASC 
SU QUAGLIE LIBERATE
COLFIORITO 18 E 19 GIUGNO 2005. 
COMITATO ORGANIZZATORE: 
Comitato Regionale dell’Umbria

PROVA DEL GIORNO SABATO 18 GIUGNO 2005
CONTINENTALI ITALIANI

GIURIA SIGG.

1. MANTOVANI ALVARO - PRESIDENTE
�. RAVA OSVALDO
3. ZANETTI GUGLIELMO

CLASSIFICA:

CLASS.  QUALIF.  CANE RAZZA  CONDUTTORE
 �  Ecc.  AMBRO  BI  PELLIZZARI LIVIO

 �  Ecc.  EROS DI CASCINA  
CROCE  BI  VAN ENGELENHOVEN   

 ARIE

 3  Ecc.
 MERCURIO 
 DELLA       
 VALLE SANTA

 BI  PUCCIATTI UGO

 M.B.  ARDITO  SP  FRANCHI FEDERICO

 M.B.
 NEREO 
 DI CASCINA 
 CROCE

 BI  VAN ENGELENHOVEN   
 ARIE

 M.B.
 LEDIDIANA
 D.ANGELO 
 D. SUMMANO

 BI  PELLIZZARI LIVIO

 M.B.  ALEMANNO  BI  FABRI PIERO
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RELAZIONE DELLA GIURIA

LEDIDIANA DELL’ANGELO DEL SUMMANO BI
Si gradirebbe più tipicità, il movimento è prevalentemente di galoppo 
– consenso ravvicinato a comando – rilanciata avverte – ferma con poca 
decisione – corretta a frullo e sparo – la prestazione è nel complesso 
sufficiente.

VELO        
      BI
Si gradirebbe un trotto di migliore impronta – discretamente  sul terreno 
– ferma e non risolve – rilanciato – il compagno di coppia va a fermare 
quaglia precedentemente non risolta e non consente. E

ALEMANNO      BI
La prestazione è modesta per impegno e ordine – alcuni atteggiamenti 
pregevoli che conferma nella presa di punto e ferma che conclude cor-
rettamente.

NEREO DI CASCINA CROCE   BI
Buon timbro – voglia di andare – ampie aperture ma sgradirebbe più 
ordine – una ferma conclusa correttamente – movimento  di coda in 
cerca quasi assente.

ARDITO       
      SP
Prestazione accettabile per impegno e metodo – interrompe qualche lacet 
– sul finire avverte – ferma con poca decisione – consolida – corretto.

AMBRO       
      BI
Soggetto di volontà - su emanazioni evidenzia ottime qualità naturali – è 
sul terreno sempre nel vento con ampie aperture e con ordine – consente 
– sul finire un punto che conclude correttamente.

MERCURIO DELLA VALLE SANTA  BI
Suff. tipicità - ha voglia di andare – il metodo di esplorazione è valido 
– in due occasioni ferma e conclude correttamente.
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EROS DI CASCINA CROCE   BI

Ci siamo per tipicità e mentalità – prende il giusto terreno con determi-
nazione – sul finire un punto valido.

CUPIDO       
      BI
Non interpreta come dovrebbe la nota del concorso. E

ASTRO      BI
Non interpreta come dovrebbe la nota del concorso. E

QUARK DELLA VALLE SANTA  BI
Inizia sotto tono – deve 8 – nel compl. evidenzia limiti per impegno e 
metodo. E

TENORES       
      BI
Appena sganciato si sottrae e non rientra. E

BEPO
A fronte di ottima prestazione con validi atteggiamenti purtroppo frulla. E

IMPERATORE DEL CIGLIOLO    
      BI
Svolge la prima parte del turno in maniera abbastanza modesta – deve 5 
– nel compl. è prevalentemente sulla sx con continue fasi di dettaglio. E

BELL DEL GUA’      
      BI
Non si esprime. E

DALI’ DEL CIGLIOLO    BI
Ha classe – è sul terreno con avidità e bellissime aperture ampie e ordinate 
e di giusta profondità. Non incontra. E
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ASIAGO 01 LUGLIO 2005. 
PROVE DI CACCIA 
SU SELVAGGINA NATURALE CAC
CONTINENTALI ITALIANI

2° batteria giudice : Meneguzzo Maurizio

1. Bile (sp), cond. Rebaschio. Buone qualità di razza impegno 
lascia stame utili. E.

2. Arno del Guà, cond. Bolcato. Ancora acerbo si appoggia 
troppo al conduttore non migliora. E

3. Biancone del Morghengo (sp), cond. Rebaschio. Eccellente 
classe ottimo cacciatore coraggio e determinazione fa tutto 
da solo impostando cerca nella piena nota fondo collega-
mento a fine turno avverte risale e ferma in bell’espressione 
risolve starne che partono lunghe a conduttore lontano 
corretto. In coppia svolge valido lavoro. Ecc

4. Zorro, Qualità di razza si gradirebbe più coraggio non 
migliora.E

5. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Impegnato nell’azione 
a tratti trotto più sciolto non guasterebbe viene trovato in 
ferma in bell’espressione guida e risolve corretto  su starne. 
Fatto ripartire validi lavoro e metodo termina con una ferma 
senza esito.Buon lavoro di coppia. MB

6. Tango della Becca (sp), cond Rebaschio. Soggetto che 
dimostra tutta la sua giovinezza lascia stame utili. E

7. Ciclone, cond. Rebaschio. Classe volontà coraggio e 
determinazione che a volte lo portano un pò ad esagerare 
ben collegato non incontra da rivedere. Rivisto riconferma 
ottima prestazione ma termina senza incontro. NQ

8. Maremoto della Croccia, cond. Rebaschio. Buon trotto 
anche se si gradirebbero maggiori aperture col proseguo si 
chiude. E

9. Bimbo di Cascina Croce, cond. Bolcato. Classe bello il 
portamento di testa con ottimo movimento di coda bene 
sul terreno con belle fasi di trotto rompe il giusto buone 
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aperture ai lati valido il metodo di cerca non incontra da 
rivedere.Rivisto si mette ancora bene sul terreno avverte fila 
e ferma in bell’espressione guida e risolve su starne. Bene 
in coppia. Ecc

10. Aristeo dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Decisa la partenza 
dopo il minuto investe stame. E

11. Brina, cond. Rebaschio. Parte trattenuta non migliora e 
viene ritirata. E

Classifica
 1 Ecc CAC Biancone del Morghengo, 
 cond. Rebaschio, propr. Pizzetto

2 Ecc Ris.CAC Bimbo di Cascina Croce, 
propr. e cond. Bolcato
3MB Aruno dei Sanchi, propr. e cond. Bolcato

III batteria. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Femminilità e classe. 
Ottima meccanica con cerca ordinata, ma non guasterebbe 
maggior iniziativa. Richiamata non approfitta di utili starne. 
E.

2. Balzan II dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Trotto non 
molto allungato, ma energico in soggetto ben preparato. Ottimo 
impegno, sufficiente iniziativa. Ferma, guida ed e correttissimo 
su stame restie a volare. Eccellente lavoro di coppia. Ecc. 

3. Anemone, cond. Quargnolo. Alterna galoppone a buon trotto 
serrato, eccellente portamento di testa. Ottimo impegno, suf-
ficiente iniziativa, bene in mano. Mentre galoppa è pronto a 
fermare con sicurezza ed espressione coppia di quaglie, corretto. 
Buon lavoro di coppia. Ecc.

4. Laerte, cond. Bottani. Trotto energico, bene in mano, continuo 
e impegnalo.  Malauguratamente sfrulla coppia di stame. E.

5. Red (sp), cond. Martini. Si impegna con continuità, ma il mo-
vimento e la cerca lasciano a desiderare. E.
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6. Pippo (sp), cond. Castellan. Buon impegno ed iniziativa ma 
molto disordine. Una ferma senza esito. NQ

7. Giack dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Buon movi-
mento, molta avidità, non sempre collegato. Non aggancia utili 
starne. E.

8. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Trotto e azione non 
molto brillanti. Indicazioni in stile spontaneamente risolte. A 
fine turno rasenta il sospetto. E.

9. Barone (sp), cond. Martini. Giovane con buona meccanica, 
avidità e iniziativa. Non sempre cerca con metodo e per questo 
non utilizza coppia. E.

10. Camilla (sp), cond. Quargnolo. Buon movimento, validissime 
l’azione e la cerca. Sente cantare le stame, si fa sotto, ma non 
riesce a fermarle. E.

11. Balzan III dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Movi-
mento e portamento bene in tipo. Dopo il minuto sfrulla. E.

12. Tobia, cond. Bottani. Azione e cerca appena sufficienti, frulla 
starne. E.

Classifica
 1 Ecc Balzan II dell’Angelo del Summano, 
 propr e cond. Segalla

2 Ecc Anemone, propr. e cond. Quargnolo

IV batteria. Giudice: dr. Giovanni Grecchi

1. Ambro, cond. Pellizzari. Inizia con azione valida, bene la cerca, 
il portamento e il trotto. Buon punto su pernici. Rilanciato, altro 
punto su pernici. Bene la coppia. Ecc.

2. Cimone, propr. Conzato Azione valida. Bene il trotto, il por-
tamento e la cerca. Ferma pernici che risolve bene. Bene la 
coppia. Ecc
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3. Rocca di Montetricorno, cond. Valentich. Azione valida. Dopo 
il minuto sfrulla pernice che rincorre. E.

4. Primula di Corte Bella, cond. Garozzo Inizia con fasi di det-
taglio. Cerca ai limiti della nota. Sfrulla pernici che rincorre. 
E.

5. Ladydiana, cond. Pellizzari Azione e trotto sufficienti. Cerca 
bene impostata. Bene il portamento.  Non incontra. Richiamata, 
non incontra. N.C.

6. Blasone, cond. Conzato Buona tipicità di razza nella cerca, nel 
portamento e nel trotto. Si aggiudica punto corretto. Rilanciato, 
ferma e forza pernice che rincorre. E.

7. Luna, cond. Valentich. Inizia con azione valida, con buon 
trotto, con cerca ben impostata e con buone aperture sui lati. Si 
aggiudica buon punto su quaglia, rimanendo corretta al frullo 
e allo sparo. Bene la coppia. Ecc.

8. Beppo, cond. Pellizzari. Qualche difficoltà all’inizio, conti-
nuando, pur dimostrando buon trotto e buoni accertamenti sul 
vento, non apre la cerca ai lati. Cala. E.

9. Bruno, cond. Garozzo Soggetto conosciuto che dimostra buone 
qualità di razza. Bene la cerca,  bene il portamento e il trotto. Si 
aggiudica un buon punto su branchetto. Corretto. Bene il turno 
di coppia. Ecc.

10. Eva, cond. Cozato. Cerca, azione e portamento sufficienti, fasi 
di dettaglio, cala a fine turno. E.

11. Bendel, cond. Pellizzari. Non preparato per una prova in terreno 
particolarmente difficile. E

Classifica
 1 Ecc Luna, propr. Bencich, cond. Valentich

2 Ecc Ambro, propr. e cond. Pellizzari
3 Ecc Bruno, propr. e cond. Garozzo
Ecc Cimone, propr. e cond. Cimone 
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MARCESINA 01 LUGLIO 2005. 
SPECIALE BRACCHI ITALIANI 

I batteria. Giudice: dr Giuseppe Colombo Manfroni

1. Ciclone, cond. Rebaschio, Trotto veloce con buon movimento 
di coda. Azione e cerca valide. Sfrulla isolata. E.

2. Maremoto della Croccia, cond. Rebaschio. Buon trotto, cerca 
di metodo non molto estesa, buono l’impegno. Ferma in stile, 
accosta e al frullo rimane sufficientemente corretto. Buon lavoro 
in coppia. Ecc.

3. Zorro, cond. Rebaschio. Ottimo trotto, buon portamento, azione 
continua, anche la cerca sarebbe valida, ma a fine turno rientra 
e non riesce a fermare starne in terreno utile. E.

4. Aristeo dell’Oltrepò, cond. Rebaschio. Parte bene con molta 
volontà. Si cambia terreno per  riprendere il vento e sul rilancio 
sfrulla. E.

5. Bepo, cond. Pellizzari. Buon trotto, ma non il portamento di 
coda. Appena lanciato insiste a margine di bosco, si sottrae su 
traccia e dopo il minuto Investe starna. E.

6. Luna, cond. Valentich. Buon trotto e portamento di testa. Coda 
bassa azione continua. Cerca sufficientemente estesa. Trascura 
isolata. E.

7. Bruno, cond. Garozzo. Trotto veloce, eccellente esplorazione 
del terreno. Lo si trova in ferma, riparte, ritorna e poi sfrulla 
coppia. E.

8. Ambro, cond. Pellizzari. Movimento non molto corretto, buon 
portamento, cerca sufficientemente estesa. Lo si trova in ferma 
su starna che ha qualche difficoltà a volare. Corretto. Chiude 
abbastanza bene il turno. Buon lavoro in coppia. M.B.

9. Rocca, cond. Valentie. Trotto elegante sul vento, ma sul finire 
del turno cala sensibilmente. E.

10. Primula di Cortebella, cond. Garozzo. Azione e cerca al limite. 
Avverte e carica starna. E. 

11. Ladydiana, cond. Pellizzari. Buona meccanica, ma la cerca 
pur essendo ordinata è troppo ristretta e compatta. E. 

Classifica
 1 Ecc Maremoto della Croccia, propr. , cond. Rebaschio

2 MB Ambro, propr. e cond. Pellizzari
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II batteria. Giudice: dott. G. Grecchi

1. Arno, cond. Bolcato Inizia stentando a mettersi sul terreno. 
Cerca non equilibrata. Parecchi arresti 

2. ingiustificati con riferimento al conduttore. E.
3. Anemone, cond. Quargnolo Azione limitata. Cerca troppo 

geometrica e poco aperta sui lati. Un arresto non concluso. Sul 
finire ferma, ritocca la ferma, mette in volo e al frullo rincorre. 
E.

4. Bimbo di Cascina Croce, cond. Bolcato. Buona tipicità di 
razza, nel portamento, nel trotto e nella mentalità. Buone fasi 
di accertamento sul vento. Ferma e risolve corretto su coppia. 
Rilanciato, ferma altra coppia ravvicinata che forza e che rin-
corre al frullo. E.

5. Aruno dei Sanchi, cond. Bolcato. Azione, cerca, trotto e por-
tamento discreti. Fasi di riferimento al conduttore. Un arresto 
sostenuto non concluso. Cala a fine turno. E.

6. Zico, cond. Tognolo. Inizia con un’azione Importante. Trotto, 
portamento e mentalità di buona tipicità. Cerca di buon ordine 
a tutto campo. Non incontra. R. Non si presenta al richiamo. 
E.

7. Aidi D’Aleria, cond. Tognolo. Grande tipicità di razza, nel 
portamento, nel trotto e negli accertamenti. Azione sempre 
impegnata, cerca ben impostata. Sul finire avverte, ferma, forza, 
mettendo in volo pernici che rincorre. E.

8. Rosalinda II di Cascina Croce, cond. Tognolo. Pur dimostran-
do di essere un buon bracco per movimento, trotto e mentalità, 
manca nell’azione e nella cerca. Cala alla fine del turno. E.

9. Plutone dei Bricchi, cond. Tognolo. Soggetto nella nota del 
concorso, nell’azione, nel portamento  e nel trotto. Ottimi accer-
tamenti sul vento. Cerca bene ordinata e aperta sui lati. Avverte 
a lunga distanza, fila, ferma e risolve corretto su pernici. Bene 
in coppia. Ecc.

10. Adone D’Aleria, cond. Tognolo. Grande azione, ottimo trotto e 
portamento. Anche la cerca è svolta a tutto campo. In un rientro 
sfrulla pernici. E.
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Classifica
 1 Ecc CAC Plutone dei Bricchi, propr. Evangelisti, 
 cond. Tognolo

III batteria giudice : sig. Meneguzzo Maurizio

1. Pomellato di Villa Carla, cond. Bottani. Parte sotto tono non 
migliora e viene ritirato. E.

2. Balzan II dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Trotto 
che si gradirebbe più allungato svolge lavoro nella buona nota 
per impegno volontà e metodo non incontra da rivedere. Rivi-
sto partenza ancora decisa valido lavoro risale e ferma guida e 
risolve corretto su starne. Bene in coppia. Ecc

3. Blasone, cond. Colzato. Buon tipo azione impegnata buono il 
metodo di cerca anche se si gradirebbe trotto più spigliato a fine 
turno leggero calo non incontra.NQ

4. Laerte, cond. Bottani. Qualità di razza trotto energico azione 
avida e continua e belle e tipiche fasi buono il metodo di cerca 
risale emanazione e ferma piuttosto ravvicinato quaglie corretto. 
Rilanciato svolge ancora valido lavoro. Bene in coppia. Ecc.

5. Balzan III dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Buone 
tipo partenza decisa dopo il minuto investe starne. E. 

6. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. Classe inizia con volon-
tà e buon metodo anche se maggiori aperture non guasterebbero 
cala verso fine turno. E.

7. Eva dell’Angelo del Summano, cond. Conzato. Parte sotto 
tono leggero miglioramento col proseguo a centro campo ferma 
poco espressiva rompe e lascia starne. E.

8. Tobia, cond. Bottani. Buona classe buon impegno valido il 
metodo di cerca investe stame. E

9. Giack dell’Angelo del Summano, cond. Segalla.  Parte trat-
tenuto non migliora. E.

10. Cimone dell’Angelo del Summano, cond. Conzato. Buona 
classe impegno costante buono il metodo buone fasi lascia 
starne in terreno utile. E.
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Classifica
1 Ecc Laerte, propr. Marzano, cond. Bottani
2 Ecc Balzan II dell’Angelo del Summano, propr. e cond. 
Segalla.

Dal passato - Besugo, Leo ed Asso delle Forre
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2 LUGLIO 2005 PROVE NAZIONALI DI CACCIA 
SU STARNE.
CONTINENTALI ITALIANI 1 BATTERIA

Giudice: dr Giuseppe Colombo Manfroni

1. Aristeo dell’Oltrepò. cond. Rebaschio, Difficoltà a mettersi 
sul vento e per questo non utilizza coppia. E

2. Bell del Guà, cond. Pellizzari. Non si mette in azione e viene 
ritirato. E.

3. Maremoto della Croccia, cond. Rebaschio. Buon movimento 
e collegamento, la cerca lascia a desiderare e l’azione è poco 
incisiva, a metà turno peggiora e viene ritirato. E,

4. Ladidiana, cond. Pellizzari. Si intravedono qualità nel movi-
mento, ma la cerca è condizionata dall’addestramento e rivela 
molte esitazioni. Dettaglia e mette in volo. E.

5. Bepo, cond. Pellizzari. Sul vento teso porta bene la testa, trotto 
redditizio, ma portamento di coda basso. Cerca con buon metodo 
e sufficientemente estesa. Nel richiamo molte indecisioni nel 
risolvere emanazioni e non riesce a reperire stame. E.

6. Cimone, cond. Conzato, Parte ben concentrato con trotto 
brioso. Cerca di metodo con poca iniziativa. A fine turno cala 
sensibilmente, E.

7. Zorro, cond. Rebaschio. Tipico bracco. Azione non brillante, 
ma continua. Cerca con metodo, leggero calo sul finire. N.Q.

8. Ambro, cond. Pellizzari Trotto non ben composto, nel com-
plesso sufficiente prestazione, ma sul finire sfrulla. E.

9. Ciclone, cond. Rebaschio. Trotto allungato ed energico, ottima 
iniziativa, ma anche un po’ d’indipendenza. Termina molto bene 
il turno. Conferma nel richiamo, ma sorpassa coppia. E.

10. Eva, cond. Conzato. Parte bene con buon movimento e inizia-
tiva, ma lascia stame a centro campo. E.

11. Blasone, cond. Conzato. Ottimi movimento e portamento, 
rispondenti anche l’azione e la cerca. A metà turno cala sensi-
bilmente. E.

Classifica
 Nessun classificato
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PROVA INTERNAZIONALE DI CACCIA
SPECIALE BRACCHI ITALIANI 
TERNI 17 LUGLIO 2005

I BATTERIA. Giudice: dott. Giovanni Grecchi

1. Kea, cond. Barbieri. Inizia stentatamente con cerca limitata, 
fasi di dettaglio con riferimento al conduttore. Azione di poco 
impegno. Non incontra. E

2. Zico, cond. Tognolo. Buon trotto e buon portamento di testa. 
Andatura nella nota, Cerca che si adatta bene al vario terreno. 
Un punto preso in stile su fagiani è risolto con guidata in un 
campo di girasoli. Soggetto esperto, attento, ben collegato al 
conduttore, che dimostra esperienza di caccia. Ecc

3. Mikonos, cond. Koepsel. Inizia con cerca sufficiente, buono il 
trotto e il portamento. Continua, ma sul finire, cala. E.

4. Aidi d’Aleria, cond. Tognolo. Soggetto di buona tipicità, nel 
trotto, nel portamento, e nella cerca. Avverte, ferma, guida e 
lascia a tergo un fagiano. E.

5. Argo, cond. Tognolo. Buon temperamento, il trotto, il porta-
mento. Cerca ai limiti del “fuori mano”. Sul finire parte e non 
si fa recuperare. E

6. Petra, cond. Koepsel.  Azione, portamento e trotto sufficienti. 
Buona la cerca. Qualche fase di dettaglio. Non incontra. N.C.

7. Rosalinda II di Cascina Croce, cond. Tognolo. Non parte, il 
concorrent el ritira. E.

8. Cupido, cond. Caon. Inizia con cerca limitata. Si lascia trasci-
nare da un’emanazione e mette in volo fagiano. E

9. Nefertiti di Cascina Croce, cond. Tognolo. Dopo il minuto 
avverte e mette in volo fagiano. E.

10. Tema di Cascina Croce, cond. Tognolo. Soggetto di buona 
mentalità negli accertamenti sul vento. Azione, trotto, e por-
tamento importanti. Cerca ben impostata. Non incontra. Nel 
richiamo si aggiudica un buon punto su fagiani. Corretta al 
frullo. Ecc

11. Appia della Corva, cond. Silvagni. Non preparata per una 
prova così importante. E.
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Classifica
 1 Ecc CAC-CACIT Zico, cond. Tognolo, propr. 

2 Ecc Tema di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo

II Batteria. Giudice: dott. Evangelisti

1. Dalì del Cigliolo, cond Pucciatti. Buona impronta di razza, 
buona meccanica e portamento. Dopo il minuto una emanazione 
ne condiziona il metodo, un arresto senza esito, si dimostra con-
tinuo, termina senza occasioni. Nel richiamo parte con qualche 
carenza di metodo poi si inquadra senza pervenire all’incontro. 
NQ

2. Alemanno, cond Fabri. Azione al limite, meccanica e porta-
mento non ideali, non incontra. E

3. Laerte, cond Bottani. Buona interpretazione della nota, il por-
tamento non è sempre ideale, a margine di gerbido avverte si 
inoltra e non utilizza fagiano. E

4. Pomellato di Villa Carla, cond Marzano. Affronta fitto gerbido 
con mestiere, avverte, fila e ferma fagianotto. Successivamente 
si invola fagiana in condizioni di difficile utilizzo. Ferma e 
conclude su altro fagianotto. Corretto. MB 

5. Mercurio di Valle Santa, cond Pucciatti. Nel minuto trascura 
fagiano utile. Si inoltra in granturcheto e tarda a farsi legare. 
E.

6. Salia, cond Nerviani. Azione appena sufficiente, un arresto 
senza esito. Non incontra. E

7. Tobia, cond Bottani. Dopo il minuto si inoltra in gerbido e si 
sottrae. E

8. Velo, cond Pucciatti. Dimostra passione, qualche buon accer-
tamento. Cerca non sempre di metodo che lo porta a trascurare 
fagiano. E

9. Castiglione, cond Nerviani. Buon temperamento, qualche 
accertamento di marca, sorpassa fagiano in terreno utile. E

10. Malvasia di Villa Carla, cond. Bottani. All’inizio interpreta 
correttamente la nota con buoni atteggiamenti e collegamento 
cala e si chiude sul finire ed il conduttore molto professional-
mente la ritira. E

11. Quark della Valle Santa, cond Pucciatti. Azione a fasi alterne 
ritocca e alquanto insicuro su emanazione sfrulla fagiano. E 
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12. Carmelio, cond Bottani. Soggetto giovane. Dopo partenza un 
po’ stentata migliora pur denotando inesperienza. Qualche buon 
atteggiamento. Non incontra. E

13. Luna, cond Bencich. Dimostra passione , continua, buon col-
legamento, discreto portamento. A margine di siepe avverte, 
ferma riprende ma non utilizza fagiano. E

Classifica
1° MB Pomellato di Villa Carla propr. e cond. Marzano

III BATTERIA. Giudice: sig. Mantovani

1. Ariale dell’Oltrepò cond. Rebaschio. Forse rimane condizio-
nato da numerose emanazioni di fagiani visti prima dell’inizio 
del turno e non si esprime come dovrebbe. Avverte, risale 
l’emanazione in maniera poco ortodossa e mette in volo fagiano. 
Coda un po’ immobile. E.

2. Ciclone, cond. Rebaschio. Prestazione lodevole per impegno e 
metodo, il portamento non è sempre ideale, non incontra. Nel 
richiamo avverte ed entra su covata di fagiani che mette in volo. 
E.

3. Ublado di Colpetrosa, cond. Manganelli. L’impegno c’è prende 
un terreno molto ampio , ma un filo di razionalità in più non 
guasterebbe, sul finire avverte e non riesce a fermare fagiano 
che si invola . precedentemente qualche fase di dettaglio su 
emanazioni. E.

4. Maremoto della Croccia, cond. Rebaschio. Alterna fasi di buon 
livello per azione e cerca ad altre di tono inferiore, un filo di 
energia in più non guasterebbe. Su emanazione fasi di dettaglio, 
non le risolve nella maniera desiderata. E.

5. Zorro, cond Rebaschio. Gradevoli interrogazioni sul vento, 
trotto piacevole, coda un po’ immobile. La prestazione è per 
azione e cerca nella nota , avverte, riprende l’azione ed il con-
duttore mette in volo fagiano. E

6. Tosca di Cascina Croce, cond. Livi. E’ soggetto giovane che 
evidenzia un discreto impegno, deve ovviamente migliorare 
l’impostazione. E.

7. Aristeo dell’Oltrepò cond Rebaschio. Soggetto piacevole, la 
prestazione è nella nota, si adatta molto bene in terreno diffici-
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le. In gerbido avverte ma non riesce a bloccare fagiano che si 
invola. E.

8. Brina, cond Rebaschio. Nel minuto sfrulla fagiano ed è sorda 
ai ripetuti richiami. E

9. Taimaut dell’Oltrepò, cond Garanzini. Soggetto giovane che 
non si esprime a livelli apprezzabili. E.

10. Irina di Cascina Croce, cond Rebaschio. Non si esprime come 
dovrebbe. E

11. Iole, cond Rebaschio. Ottima prestazione per impegno e me-
todo, dimostra qualità venatorie di rilievo. In gerbido avverte, 
riprende l’azione e non riesce a bloccare fagiano che si invola. 
E.

12. Sicario della Valle Santa, cod Manganelli. Soggetto giovane 
che ha una buona iniziativa, insegue a fondo lepre. E.

13. Quasimodo di Casamassima, cond Rebaschio. La prima parte 
del turno è svolta in maniera ottimale, poi si deconcentra ed è 
un po’ limitato, rincorre a fondo lepre. E.

14. Valbisenzio Profumo, cond Scodellari. Soggetto giovane che 
evidenzia buona iniziativa, deve ovviamente migliorare tutto 
il resto. E

Classifica
 nessun classificato

IV Batteria. Giudice: dott. Nerilli

1. Astrid, cond. Tirotti. Buona la partenza, azione poco impegnata 
e di scarso ritmo: nel minuto un gradevole accertamento sul lato 
destro. Rilanciata solo a tratti si mette nel vento, si spegne nel 
proseguo e viene legata dal conduttore. E

2. Nereo di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Buono 
l’impegno azione sufficientemente sostenuta, buon metodo. 
Qualche gradevole atteggiamento di razza. A margine di siepe 
ferma e non risolve. Rilanciato bordeggia siepe lasciando sulla 
destra fagiani. E

3. Poppea delle Terre Alliane, cond. Perani. Buon impegno, 
azione sufficientemente sostenuta. Si gradirebbe una ispezione 
più ampia del terreno. Evidenzia buone caratteristiche di razza, 
ma trascura fagiani a buon vento. E.
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4. Pallade delle Terre Alliane, cond. Tirotti. Buono l’impegno 
nella parte iniziale del turno. In terreno a margine di siepe av-
verte ferma e all’involarsi del selvatico stenta a farsi legare. E

5. Agata, cond. Assumma. Soggetto acerbo per il tipo di prova. 
Buon impegno ed iniziativa, ma scarso metodo di impegno e 
tenuta. Invola fagiani. E

6. Eros di Cascina Croce, cond. Van Engelenhoven. Impegno, 
azione, trotto continuo, qualche incertezza nell’impostazione 
della cerca. A margine di bosco ferma e all’involarsi di fagiani 
a tergo e di fronte non rimane corretto. E

7. Walchiria delle Terre Alliane, cond. Perani. Appena sufficiente 
l’impegno. Riferisce spesso al conduttore. In girasoli lascia a 
tergo fagiano involato dal conduttore stesso. E.

8. Rembrandt del Figliolo,  cond. Ricciardi. Modesto per azione 
e metodo. Nel minuto non utilizza fagiano. Ripartito a buon 
vento su terreno esplorato non utilizza altro fagiano. E.

9. Torki dei Sanchi, cond. Tirotti. Modesto per azione e metodo, 
sufficiente l’impegno. Col passare del tempo l’azione perde di 
smalto ed il conduttore lo ritira. E

10. Imperatore del Figliolo, cond. Van Engelenhoven. Buono 
l’impegno nella parte iniziale del turno, ancora buono il meto-
do in un campo di girasoli. Non utilizza fagiani che si levano 
periodicamentenel minuto. Cala leggermente verso la fine del 
turno. Non utilizza fagiano. E.

11. Astrid cond Assumma. In terreno coperto sufficiente l’azione 
nella parte iniziale. Il metodo risente della poca esperienza 
venatoria. Qualche fase di dettaglio ingiustificata. Sul finire si 
rende indipendente perdendo il riferimento sul conduttore. E

12. Winnie delle Terre Alliane, cond Perani. Parte mettendosi 
bene sul vento. Nel minuto si vede volare fagiano. Nel prose-
guo la cerca si svolge in avanti ed in profondità. A margine di 
siepe ferma e non risolve fagiano che probabilmente si sottrae 
di pedina. Rilanciata imposta bene la cerca ma invogliata dal 
conduttore , bordeggiando sul lato sinistro va in  profondità 
trascurando completamente terreno utile. Non incontra. E

Classifica
 nessun classificato
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28 AGOSTO 2005. LA TOLLARA (AL)
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
PER BRACCHI ITALIANI – CAC . Organizz. SABI

I^batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1. Luno dei Bricchi, cond. Piombo Matteo. Parte un po’ contratto, 
poi migliora. Movimento in tipo, buon dimenio di coda che però 
è portata un po’ bassa. Bene in mano, azione continua, cerca 
suff. estesa. Un punto ben realizzato a margine di bosco. Buon 
lavoro di coppia. 3° M.B. 

2. Omar, cond. Brugnone. Eccellente movimento eportamento, 
esplora con impegno e continuità molto bene il terreno. Ferma 
corretto un cinghiale. Non si riesce a controllare in folto su 
fagiano. Termina il turno fuori mano dopo aver lasciato un 
fagiano in terreno utile. E. 

3. Ester,  cond. Codraro. Parte bene sulo vento, fila, ferma e guida 
a lungo fin oltre il minuto senza concludere. Rilanciata ferma, 
abbandona, ritorna e fa volare fagiana che non era riuscita a 
ubicare. E. 

4. Esperia delle Terre Alliane, cond. Piombo Massimo. Parte in 
sordina, segue traccia e sorpassa fagiana. E. 

5. Xeres delle Terre Alliane, cond. Brugnone. Giovane ottimo 
bracco con trotto rapido, elegante ed eccellente portamento 
di testa. Azione brillante e continua, cerca ben spaziata. Nel 
richiamo ferma con espressione, ritocca e conclude abbastanza 
bene su una quaglia. Si esprime in modo eccellente in coppia. 
�° ecc. 

6. Tulipiè delle Terre Alliane, cond. Spaltini. Trotto energico 
e allungato, un po’ troppa irruenza all’inizio quando si porta 
anche un po’ in profondità. Si riprende bene disponendosi in 
cerca ampia e ordinata. Rispetta lepre. Termina con un punto 
sufficientemente espressivo su fagiano in folto roveto sul bordo 
di un canale. Buon lavoro di coppia. �° ecc. 

7. Tom, cond. Piombo Massimo. Discreto movimento. Una buona 
indicazione in stile appena partito, ma non aggancia il fagiano 
che lascia sul terreno allo scadere del minuto. Prosegue con 
azione sufficiente, poi si perde su passate e non sa approfittare 
di numerose quaglie in terreno utile. E: 
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8. Longobardo, cond. Codraro. Buona meccanica, azione alterna, 
cerca con sufficiente metodo. Non ben controllato, alla fine di 
lungo turno in folto si sente volare un fagiano. E. 

9. Thelma, cond. Piombo Matteo. Un po’ immatura, buone espres-
sioni quando trotta sul vento. Ferma, ma il fagiano è lesto a 
sottrarsi in folto e non riesce a concludere utilmente. N.Q. 

10. Dero, cond. Giacchero. Giovane esuberante che alterna galoppo 
a buon trotto. Si impegna ma non riesce a sfruttare occasioni su 
quaglie e fagiani. E. 

11. Bolo, cond. Giacchero. Galoppone, buon impegno. Non appro-
fitta di quaglie poi se ne va su lepre. E. 

classifica:
 1 Ecc Xeres delle Terre Alliane , propr. e cond. Brugnone
 2 Ecc Tulipiè delle Terre Alliane, prop. e cond. Spaltini
 3 MB Luno dei Bricchi, propr. e cond. M. Piombo

Mikonos - propr. Koepsel
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MILANO 5 NOVEMBRE 2005
PROVE NAZIONALI DI CACCIA SU BECCACCINI

Giudice: Colombo Manfroni dr. Giuseppe.

Libera continentali

1) Rogoredo della Bassa Brianza, cond. Fossati. Evidenti qualità 
di razza, bene sul terreno e sul vento. Nel richiamo avverte e 
prende ottimo punto in stile, ma la conclusione non è impec-
cabile. �° M.B.

2) GRAF k. – cond. Pierangeli. In ampia risaia non molto idonea 
perché piuttosto asciutta svolge ottima prestazione per impegno 
e cerca.  Rispetta lepre. Nel richiamo eccellenti in dilazioni 
risolte spontaneamente, ma non trova beccaccini. N.Q.

3) Tirano della Bassa Brianza, cond. Fossati. Qualche indecisione 
all’inizio, poi si mette bene sul terreno, ma non incontra. Nel 
richiamo avverte a buon vento e mette in volo. E.

4) BEST ep.br. – cond. Colombo. Avidità, buon portamento di 
testa. Sorpassa utile beccaccino. E.

classifica:
 1 MB Rogoredo della Bassa brianza, propr. e cond. Fossati

Peppa del Boscaccio propr. e cond. Tirotti
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4 DICEMBRE 2005 MONTODINE (CR)
PROVE DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE 
CON SELVATICO ABBATTUTO PER BRACCHI ITA-
LIANI CAC. Organizz. SABI

I batt. Giudice: dr. Giovanni Grecchi

12. Baltico dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Azione im-
pegnata, portamento e trotto di buona tipicità. Avverte e mette 
in volo rossa che abbattuta non riporta. E. 

13. Elmo, cond. Verducci. Azione impegnata, cerca e movimento 
bene in tipo. Ferma corretto e riporta discretamente. Bene la 
coppia. M.B. 

14. Adone d’Aleria, Cond. Tognolo. Azione, cerca, galoppo e por-
tamento di soggetto importante. Sfrulla pernice che abbattuta 
riporta. N.Q. Brevetto di riporto. 

Sultan di Villa Carla - propr. Nerviani - cond. Falappi
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15. Ciak dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. L’azione è 
valida, bene il portamento e il trotto, mette in volo pernice che 
abbattuta non riporta. E. 

16. Tito,  cond. Fusetti. Conosce il mestiere, anche il trotto e il por-
tamento sono di buona tipicità. Tralascia fagiano che abbattuto 
riporta. E. 

17. Sissi di Cascina Croce, cond. Tognolo. Azione, trotto e porta-
mento molto buoni. Cerca che seppur ad ampio respiro si gra-
direbbe con più ordine. Avverte, ferma e riporta discretamente 
pernice. Bene la coppia. �° M.B. 

18. Caruso di Cascina Croce, cond. Rossi. Azione valida, bene il 
trotto e il portamento, bene la cerca, ferma, corretto al frullo. 
Sufficiente nil riporto. Bene la coppia. 3° M.B. 

19. Verena dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Azione 
valida, cerca bene impostata, ferma, investe, rincorre, ma non 
riporta. E. 

20. Dero di cascina Croce, cond. Verducci. Soggetto impegnato di 
buona tipicità nel trotto, nel portamento e negli accertamenti sul 
vento. La cerca non è sempre di metodo; avverte, ferma corretto 
su fagiano che riporta alla grande. Bene la coppia. 1° ecc. 

21. Plutone dei Bricchi, cond. Tognolo. Tutto nella grande nota per 
azione, portamento, mentalità e cerca. Trotto di grande tipicità. 
Ferma corretto al frullo fagiano che non viene abbattuto. Ferma 
altro fagiano che non riporta. E. 

22. Balzan dell’Angelo del Summano, cond. Segalla. Bene l’azio-
ne, bene il portamento e il trotto. Cerca di buona qualità, ferma 
fagiano che riporta discretamente. M.B. 

classifica:
 1 Ecc Dero di Cascina Croce, propr. e cond. Verducci
 2 MB Sissi di Cascina Croce, propr. Gritti, cond. Tognolo
 3 MB Caruso di Cascina Croce, propr. e cond. Rossi
 MB Elmo, propr. e cond. Verducci
 MB Balzan dell'Angelo del Summano, propr. e cond. Segalla

II batt. Giudice: dr. Giuseppe Colombo Manfroni

1) Laerte, Cond. Bottani. Buon trotto energico, bene in mano, ma 
non ben concentrato. In terreno ghiacciato e con poco vento non 
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utilizza pernice. Si prosegue e in un rientro sfrulla fagiano. E.
2) Torky dei Sanchi, Cond. Tirotti. Giovane esuberante, trotto 

energico. Appena lanciato sfrulla pernice. Rilanciato, vede 
fagiano che mette in volo e rincorre. E.

3) Brina, Cond. Forcati. Volontà e iniziativa, ma è allo stato brado. 
Sfrulla nel minuto, poi si rende totalmente indipendente. E.

4) Pallade delle Terre Alliane, Cond. Tirotti. Trotto allungato, por-
tamento di testa e di coda non ideali. Cerca ampia con qualche 
rientro ingiustificato. Azione continua. Una ferma senza esito 
con atteggiamenti non ideali. In turno prolungato non incontra. 
N.Q.

5) Manolo di Cascina Croce, Cond. Anelli. Buon bracco con 
movimento sciolto, bene in mano, sempre impegnato. In sfavore 
di vento non utilizza fagiano. Si fa proseguire, ma termina con 
uno sfrullo. E.

6) Astrid, Cond. Tirotti. Eccellente movimento, azione brillante. 
Una buona indicazione sul vento, ma la cerca pecca di meto-
do. Ferma, entra in folto rincorre fagiano che non può essere 
abbattuto. E.

Zir di Casamassima - propr. Romanello
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7) Adone di Villa Carla, Cond. Cortesi. Appena lanciato non 
utilizza fagiano, corretto. Rilanciato esplora bene il terreno 
mantenendo il collegamento. Ferma con espressione fagiano, 
abbastanza corretto nella conclusione. Ricupera e riporta bene. 
Bene in coppia. �° M.B.

8) Nene di Cascina Croce,  Cond. Tirotti. Buon movimento, 
azione brillante, buona iniziativa. Avverte, riprende la cerca e 
sorpassa fagiano. E.

9) Tobia, Cond. Bottani. Parte in sordina, acquista coraggio. E in 
granoturco sparisce alla vista e presumibilmente ferma fagiano. 
Rincorre a fondo e non si fa legare. E.

10) Dante di Villa Carla, cond. Cortesi. Avido, azione irruente, 
portamento di testa basso. Nel minuto non utilizza pernice, 
rimane corretto. Nel proseguo mette in volo fagiano. E.

11) Diva di Cascina Croce,  Cond. Tirotti. Avida, brillante, ma 
poco concentrata. Non sfrutta occasione in assenza di vento. 
Si fa proseguire. Ferma e rincorre a fondo. E.

classifica:
 1 MB Adone di Villa Carla, propr. e cond. Cortesi

Dal passato - Lea di Lendinara
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CONTINENTALI 10/12/2005
2^ BATTERIA

Relazioni dei Giudici: 
Colombo Manfroni Giuseppe, Oscar Monaco.

1) TECLA Ep.br.- cond. Melluso. Buon galoppo, eccellente por-
tamento di testa, sempre concentrata con cerca bene impostata 
sul terreno, mantiene ottimo ritmo per tutto il turno. Alla fine 
ferma con stile ed espressione, guida e conclude su beccaccia 
che tentava sottrarsi. �° ecc. CAC-CACIT

2) Pablo di Cascina Croce, Cond. Fede. Buon movimento, sempre 
attento al vento, azione non brillante, ma continua. Ben colle-
gato. Due ottime indicazioni senza esito. In turno prolungato 
non incontra. N.Q.

3) BRIO ep.br. – cond. Magro. Conosce bene il mestiere: eccellente 
esplorazione del terreno, ben collegato, buon ritmo. Purtroppo 
la beccaccia si trova in un cambio di terreno con il cane a guin-
zaglio. In turno prolungato non ha più occasioni. N.Q.

4) Frida di Cascina Croce, Cond. Fede. Immatura, a tratti l’azione 
è brillante, ma non è concentrata. Galoppo e portamento di coda 
ardito, pause ingiustificate. Non incontra. N.Q.

5) LARSEN DI SAN TOMMASO ep.br. – cond. Melluso. Pre-
stazione nella grande nota. In turno prolungato non incontra. 
N.Q.

6) Ciccio, Cond.- Ficili. Alterna galoppone a buon trotto, azione 
continua, bene in mano svolge eccellente prestazione senza 
incontrare. Conferma buone qualità nel richiamo, però non ha 
molta esperienza e non riesce ad incontrare. N.Q.

7) LEO br.it. – Cond. Fede. Buon movimento, iniziativa e con-
tinuità, mantiene il collegamento, ma in turno prolungato non 
incontra.

8) HINAULT ep.br. – cond. Magro. Galoppo a rapide battute, ec-
cellente portamento di testa, eccellente prestazione per impegno 
e iniziativa, sempre a gran ritmo. In turno molto prolungato non 
incontra. E.

9) CEA  DI SAN TOMMASO ep.br. – cond.Melluso.  Eccellente 
movimento e portamento di testa. Bene sul terreno e sul ven-
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to. Ferma, riprende con qualche indecisione dove vi era stata 
beccaccia. Poco più avanti riprende l’emanazione e conclude 
beccaccia suff. corretta. 2° ecc.

10) FULL Sp.It. Immaturo, parte in sordina, si riprende, ma ha una 
fase di grande indipendenza. E.

 
Classifica:

�° ecc. CAC TECLA Ep.br.- cond. Melluso
2° ecc. CEA  DI SAN TOMMASO ep.br. – cond.Melluso

Adelchi - propr. Nerviani - cond. Bottani
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Bracchi Italiani
della "Valle Santa"

di Fiocchi Fausto - Greccio (RI)
347/5153176   0746/750086

Taro della Valle Santa

Trusilla della Valle Santa
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"POLCEVERA'S" 
Allevamento esclusivo

per la selezione del Bracco Italiano

Cuccioli Isotta per Pauso

Maurizio Sodini e Davide Lai
Allevamento Polcevera's

via Pastorino �/� - Genova - Bolzaneto
e-mail: allevamentopolcevera@libero.it

http://wwwallevamentopolcevera.it
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QUARK 
della VALLE SANTA
CAMPIONE ITALIANO 
DI LAVORO
(titolo in omologazione)

Manca un C.A.C. 
in raduno per il 
CAMPIONATO ITALIANO 
DI BELLEZZA

Nato il 02/07/2002
da Ben del Gigliolo per Dalia della Valle Santa

La nostra famiglia co orgoglio ringrazia l'amico Ugo 
e Quark per le reciproche soddisfazioni cinofile.

PROPRIETARIO 
Emanuele Ciappetta
Via San Vito n°. ��
02041 Casperia (Rieti)
Tel. 0765/63373

CONDUTTORE
Ugo Pucciatti
cell. 348/7410591
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marIo BencIcH
Mobile: 340 1091246

presentano

LUna
nata	il	04/05/2002

SerGIo vaLentIc
il preparatore e conduttore

tItoLI conSeGUItI  In eXpo  prove dI Lavoro

Campione	Italiano	di	bellezza		 	 1	CACIT
Campione	Internazionale	di	bellezza		 2	BEST	OF	GROUP		 1	CAC
Campione	Estero		 23	BEST	OF	BREED		 5	Ris.	CAC
Campione	Croato	di	Bellezza		 24	CACIB	 5-1°	ECC.
Campione	Sloveno	di	Bellezza		 4	RIS.	CACIB		 21	ECC.
Alpe	Adria	Winner	2005	 36	CAC		 5	M.B.
Alpe	Adria	Winner	2006		 	 3	C.Q.N.
Campione	Sociale	Femminile	2006
Migliore	di	Razza	Speciale	Latina	2004
3°	Classificata	Campionato	Europeo	TULLN	2006
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ALLEVAMENTO DEL GUà
di Pellizzari Livio

Via A. Volta 
TERZE ARZIGNANO

tel. 0444 483898
cell. 335 7070566

AMBRO del Guà

BEATRICE del Guà

ASIA del Guà
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Allevamento
DELLA BASSA BRIANZA

di Ambrogio Fossati

per la selezione del
Bracco italiano beccaccinista

Via Enrico Toti, �
20035 LISSONE (MI)

tel. 039 480755
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I Bracchi Italiani 
"DI CASAMASSIMA"

C.so V. Emanuele, 3 - 74017 MOTTOLA (TA)
Tel. 099 8863154 ab./  099 8866917 uff./  099 8866932 fax

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it
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I Bracchi Italiani 
"DI CASAMASSIMA"

C.so V. Emanuele, 3 - 74017 MOTTOLA (TA)
Tel. 099 8863154 ab./  099 8866917 uff./  099 8866932 fax

http:www.allevamentocasamassima.it
E-mail: antoniolucio.casamassima@virgilio.it
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maSSImo ScevI
presenta

 arISteo deLL'oLtrepo'
campione Italiano assoluto

campione Internazionale Bellezza
campione Sanmarinese

 

Propr. Massimo Scevi
cell. 338.9000257

All. e Cond. Danilo Rebaschio
cell. 333 4759667
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maSSImo ScevI
presenta

 cIcLone
campione Italiano assoluto

campione Internazionale Lavoro

 

Propr. Massimo Scevi
cell. 338.9000257

All. e Cond. Danilo Rebaschio
cell. 333 4759667
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Il preparatore 
ANTONIO DANILO REBASCHIO

presenta
 Zulù e Taimaut dell'Oltrepò
(Rispettivamente Prop. Tosi e Garanzini, All. Rebaschio)

Conduttore - Antonio Danilo Rebaschio
Via I Maggio - 27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)

tel. 0383 - 898131
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I   B r a c c h i   I t a l i a n i
d i   C a s c i n a   C r o c e

di Renato Gritti

                                                     
       

Allevamento di

Cascina Croce
di Renato Gritti

Via Isonzo, 6 - �00�0 CORNAREDO (MI) - Tel. 02-9364122-93565723

CH Tema

CH Saturnino
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INTELLIGENZA, TIPICITà, CARATTERE 
E STRAORDINARIO ISTINTO VENATORIO

fanno del 
BRACCO ITALIANO DEI SANCHI

il miglior compagno di caccia

Allevamento Dei Sanchi
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - Via Due Ponti, 25

Tel. e Fax (Ott. Maggio) 0541.988.381 (Giugno Sett.) 0541.372711  
mobile 329 4260897

Autostrada A14 uscita Cattolica a 7 Km direzione Morciano
Sito: www.deisanchi.com    E-mail:staff@deisanchi.com

Albio dei Sanchi, C.A.C. Esposizione e Lavoro, Propr. Sanchi

� Campioni del Mondo - � Campione Europeo
51 Campioni Italiani - 28 Campioni internazionali - 4 Campioni Assoluto

L'albo D'oro
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ADONE 
D'ALERIA

AIDI
D'ALERIA

Proprietario: Alessandro Evangelisti 
Via Marchetti 16/2 - 40137 Bologna - Tel. 051 224435

Conduttore: Vinicio Tognolo
Terrazzo (VR) - Tel. 0442 95451
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ALLEVAMENTO DI CORTE BELLA
di Vittorio Garozzo e Tonino Arletti

presenta

                                            

BRUNO
Camp. Ass.Italiano

Camp. Ass.Internazionale
Camp. Assoluto Croato

Camp. Italiano F.I.D.C. �000

Strada Riviera, �8
42017 NOVELLARA (RE)

tel. 0522 522668151 - fax 059 653723
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Il prof. marcello assumma con le sue due compagne di caccia 

aGata e aStrId

 

Propr. Marcello Assumma
Via San Godenzo, 135 - 00189 Roma - tel. 06.3351021



�86

DALì DEL CIGLIOLO
nato il 24 febbraio 2003 

Ultima cucciolata di Titano del Trovese x Elettra del Cigliolo.
Una futura speranza qui ritratto in allenamento a Rascino.

All. Armando Ricciardi

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594
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IMPERATORE DEL CIGLIOLO
Campione Italiano Bellezza (*)

già vincitore del DERBY �00� durante un allenamento a Rascino

All. Armando Ricciardi

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594

(*) titolo in omologazione
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eroS 
di cascina croce

nato il 20-03-2000 

Campione Italiano Assoluto
Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

 

Propr. Van Engelenhoven Arie
tel. 06 5651594 - cell. 348.9690047

Cond. Tognolo Vinicio 
tel. 0442 / 95451
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nereo 
di cascina croce

 
Campione Italiano di Lavoro

Campione Internazionale di Lavoro (in omologazione)

 

All. Gritti Renato

Propr. Van Engelenhoven Arie
cell. 348.9690047 

Cond. Tognolo Vinicio 
tel. 0442 / 95451
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Il Geom. renato tosi di cremona
presenta il suo futuro

ZULù deLL'oLtrepò
Da	Camp.	Zorro	x	Ch.	Amelia	dell'Oltrepò

Proprietario:	renato tosi	-	tel.	0372.710942

Conduttore:	antonio danilo rebaschio
via	I°	Maggio,	25	-	27042	BreSSana Bottarone (PV)

tel.	0383.898131
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Lucio Marzano
tel. 335.466235

Presenta

Alboino (03-04-2004 )

Laerte (13-02-2001)
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ALLEVAMENTO 
DELLA VAL TICINO

per la caccia e la selezione morfologica 
del bracco italiano

Ernestino Garanzini
via Umberto I°, 7/a - �00�0 BERNATE TICINO (MI)

tel. 02.9754888

www.allevamentodellavalticino.it

ZORRO
Campione Mondiale 2003 

CH. It. Assoluto
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ALLEVAMENTO 
DELLA VAL TICINO

per la caccia e la selezione morfologica 
del bracco italiano

Ernestino Garanzini
via Umberto I°, 7/a - �00�0 BERNATE TICINO (MI)

tel. 02.9754888

e-mail: allevamentovalticino@email.it

TAIMAUT DELL'OLTREPO' 
(Zorro x Amelia dell'Oltrepò)
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ALLEVAMENTO
DELLA PIANURA

Enrico Braghiroli
Cell. 339.6314244

MIRANDOLA - MODENA
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Prop. Brunazzi Sergio
Via Firenze, 4 - ARGENTA (FE)

Tel. 0532.804368 - Cell. 328.4146760

TIMBA
 DEI SANCHI
(CH. IT. ASSOLUTO
Peppe dei Sanchi
x Tessa dei Sanchi)

POLCA
(CH. IT. INT. 
Assoluto
Benhur
x Pinta)
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Prop. Savioli Gaspare
Via Celletta, 149 - Argenta (FE) 

Tel. 0532.800658 Cell. 347.0434006

Pepe dei Sanchi, Camp. It. Lavoro Assoluto
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Asia del Monte Alago 
(CH Rivana del Monte Alago per CH Omar)

GIAMPAOLO POGGIO
presenta

Giampaolo Poggio - Tel. 338.8451716
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GIOVANNI BARBIERI
(Iscritto al Registro Allevatori ENCI)

presenta

KEA

Via B. Buozzi, 7 - 05021 Acquasparta (TR)
cell. 339 2984 385

Giovane promessa ENCI 
Campione Italiano Bellezza 

Campione Italiano di Lavoro (in corso di omologazione)
Campione Italiano Assoluto (in corso di omologazione)

Campione Internazionale Bellezza (in corso di omologazione)

Nata il 16 giugno 2003 da Ch It B Ch It Rip. Nella delle Terre Alliane x Blek
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Allevamento del  Cigliolo
- Allevamento amatoriale del Bracco Italiano - 

Allevamento del Cigliolo - di Armando Ricciardi
Via Fontana Marcaccio, 239 - 00049 Velletri (RM)

Tel. 06/963.66.65
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BoLcato SImone
presenta

Prop. e Cond. Bolcato Simone
Via Segan, 64 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444.453795 - Fax 0444.458672 - Cell. 336.941497

VAMOS
nato il 01.08.04

Cac. in prove
Ecc. in expo

ARNO 
Del Guà
nato il 03.06.03

Cac. in prove

BIMBO 
di Cascina Croce

nato il 13.06.02

Cac. in prove
Ecc. in expo
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anGeLUccI GIovannI
presenta

Angelucci Giovanni
Via Maragona Pal.B - 65029 Torre de' Passeri (PE)

Tel. 085.8884506 - Cell. 335.7072858

ASTER DEI SANCHI
C.A.C. in esposizione
(manca C.A.C. in rad.no 
x Cam.to di Bellezza)
C.A.C. in prove di lavoro
(Marc. Dei Sanchi
X Ardea Dei Sanchi)

TORCKI DEI SANCHI
Ch It. Bellezza (in omol.ne)
Ecc.in prove di lavoro
(Barone Di Val Bizenzio
Ch. It.Lavoro Assoluto
X Trilù Dei Sanchi
Ch.It. Int.le Assoluto)
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Selva di Paludelonga 
Ch. It. - Int. B.
(Nena x Piombo dei Sanchi)

E' diventata Ch. Europea 
e ha inoltre chiuso il Campionato 
Bellezza Lussemburghese, 
Greco e Austriaco

Uappa di Paludelonga 
(PI. Ch. Astra dei Sanchi x 
Cirano), cucciola di tre mesi. 

Allevamento "Di Paludelonga"
di Giovanni Pellegrino, Nicola De Marco, Capone 

Giovanni - via Rapolla, 18 - 73100 -Lecce-
Tel. 0832311895 - 03333345568
E-mail: Paludelonga@libero.it

WebSite: http://digilander.iol.it/paludelonga
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Giulio Tirotti
ADDESTRATORE CINOFILO

...I cani, la caccia, la natura.
Passioni per la vita...

Addestratore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, 12

01010 Blera (Tv)
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L'Addestratore

GIULIO TIROTTI
presenta

PEPPA DEL BOSCACCIO 
detta GINA 

Conduttore: Giulio Tirotti
Vicolo del Gallo, 12

01010 Blera (Tv)
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aStrId
nata	il	12	-	06	-	1999

campione Italiano lavoro

risUltati consegUiti in lavoro

n° 11 - M.B.
n° 23 - ECCELLENTI
n° 3 - 1° ECC. CAC
n° 3 - 2° ECC. RISERVA CAC.
n° 1 - CQN
in esposizione più volte 1 ECC / CAC / RISERV, CAC

Proprietario: giacomo cretti
Allevatore: giacomo cretti

Conduttore: giulio tirotti 
Vicolo del Gallo 12 - 01010 Blera (VT)
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