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Unità dei Cacciatori: Per Far Cosa?

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

che comunque sono portatrici di parte della verità? Se si vuole l’unità dei
cacciatori è perché si è convinti che
la situazione sia arrivata ad un punto tale da rendere impossibile stare
alla finestra senza fare nulla per
cambiarla. Non mi voglio dilungare
sui nostri guai, perché sono sotto gli
occhi di tutti. Ma quando ci si vuole unire, l’errore più grosso è quello
di arroccarsi sulle proprie posizioni,
che potrebbe essere facilitato dal nascondersi dietro le proprie tradizioni.
Per quanto riguarda questo aspetto,
personalmente ritengo che la strada
maestra sia quella di riunire i cacciatori in un unico soggetto che debba
diventare il più grande possibile. E’
per questo motivo che sono contrario
a chiudere la porta alle associazioni
NON riconosciute, e non solo per il
fatto, come diranno i maligni, che il
CPA non lo è. Tutte le associazioni,
riconosciute e non, sono portatrici di
una parte di verità che non può essere
trascurata in un percorso che deve portare all’unità dei cacciatori.
Insomma, anche se mi sembra scontato
ribadirlo, l’approccio a questa tematica
deve essere quello puro, abbandonando
gli interessi di bottega. Così per inciso.
Dopo molteplici riunioni in cui si è
dibattuto il tema dell’unità venatoria, credo che ci si debba fermare un
attimo per chiarire un aspetto che potrebbe sembrare scontato, ma che non
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lo è: è il perché ci si debba riunire, o
meglio quali siano gli scopi dell’unità
del mondo venatorio. A questo punto
il CPA chiarisce quali siano i temi del
confronto, per lo meno per quello che
ci riguarda, ben sapendo che su alcune tematiche si potrà aprire un confronto mentre su altre no, cioè quelle
che per noi sono imprescindibili. E
forse questo è l’unico richiamo possibile alle proprie tradizioni.
Innanzi tutto, per il CPA il punto di
partenza è quello della difesa della
caccia, in senso assoluto. Non è pensabile che si possano unire i cacciatori privilegiando una caccia a discapito di un’altra: TUTTE le forme di
caccia hanno pari dignità, non esiste
caccia di serie A o di serie B, tutte
devono essere difese in egual misura, perché così facendo si difende la
Caccia in generale. Sembra ovvio ma
è meglio specificarlo.
Il secondo aspetto è la difesa del cacciatore e dell’ambiente. Questa si
ottiene con un lavoro su vari fronti:
quello esterno, agendo nei confronti
dell’opinione pubblica che spesso
non conosce a fondo il nostro mondo
e che viene fuorviata dalla snervante
propaganda contraria dei nostri nemici, che fanno di tutto per metterci
in cattiva luce e che hanno capito, tra
l’altro, che la guerra frontale contro
la caccia l’hanno persa ma ci logorano per altre vie come quella giudizia-
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ria e scientifica. Per questo occorrerà
tessere rapporti più stretti con il
mondo universitario: da qui la necessità di farlo uniti, non fosse altro
che per l’aspetto economico. L’altro
versante è quello interno, che favorisca un’opera di crescita dei cacciatori, facendo si che essi assumano un
ruolo attivo nella difesa dell’ambiente, riacquistando il ruolo di protagonisti, ruolo che ci è stato scippato
dalle associazioni ambientaliste:
mentre noi litigavamo per una tessera, loro si sono impadroniti di una
tematica che è nostra. Diversamente
che in Italia, in tante parti d’Europa il cacciatore ricopre un ruolo di
grande rispetto nella società, poiché
è considerato parte della sua elite. Il
percorso è lungo ma imprescindibile.
Altra tematica “calda” è la gestione
della caccia. Il CPA da sempre è stato
contrario agli ATC, perché li ritenevamo una limitazione della libertà
dei cacciatori. In parte lo crediamo
ancora, ma ci rendiamo conto che ad
oggi la loro eliminazione è impossibile. Ma su una cosa siamo sempre più
convinti: che la loro gestione è stata
un fallimento.
In data 28 luglio molti Cacciatori,
circa un migliaio, si sono ritrovati
ad Ozzano Emilia davanti la sede
dell’ ISPRA per manifestare il proprio malcontento. A tale manifestazione, organizzata dal Comitato
“orgoglio venatorio”, hanno partecipato moltissimi cacciatori con le
loro bandiere di tutte le associazioni,
ma l’assenza dei massimi dirigenti
delle associazioni riconosciute non è
certamente passata inosservata, infatti erano presenti Paolo Sparvoli
della Liberacaccia ed Alessandro
Fiumani del CPA, oltre ovviamente
gli organizzatori.
Una delegazione di Dirigenti Venatori
è stata ricevuta da Dirigente I.S.P.R.A.
dott. Landi al quale sono state espresse
forti criticità nei confronti dell’ Ente,
ed in particolare è stata evidenzia la
grave omissione che dura da troppo
tempo, infatti e dal 2005 che l’Istituto
non comunica la “modica quantità”
necessaria alle Regioni per deliberare
sulla caccia in deroga.
Comunque, la battaglia è appena
iniziata infatti lunedì 4 agosto i
vertici Nazionali dell’ I.S.P.R.A.
incontreranno i vertici delle Ass.

Editoriale

l tema dominante di questi ultimi tempi è senza ombra di dubbio
l’unità del mondo venatorio e, per
come siamo messi, non poteva essere
diversamente. Tutte le associazioni
venatorie stanno affrontando questa
tematica, offrendo ciascuna la propria soluzione. Le ricette per unire
i cacciatori sono diverse: c’è chi propone una unica associazione nazionale, chi una confederazione di tutte
le associazioni riconosciute. Ritengo
utile approfondire alcuni concetti ed
arricchire il dibattito.
Chi propende per una confederazione, o federazione che dir si voglia, ritiene prevalente l’identità associativa delle proprie tradizioni, la propria
“bandiera”. E chi potrebbe dar torto
ad una simile tesi, per lo meno ad
una valutazione superficiale. Infatti,
suonare la tromba della raccolta dei
propri iscritti è la strada più facile
per qualsiasi presidente, è un terreno
sul quale troverà d’accordo la stragrande maggioranza dei suoi aderenti. Ma questo non vuol dire che
sia la strada giusta. Chiamare a raccolta i propri cacciatori e raccoglierli
sotto la propria “bandiera” potrebbe
allontanare il risultato che si vuol
conseguire. La buona fede in questo
caso deve essere data per scontata;
ma siamo certi che arroccarsi all’interno della propria associazione faciliti il dialogo con le altre associazioni
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Filo Diretto

Passione e Serietà

Venatorie riconosciute e non, che
hanno dato la loro adesione alla manifestazione, per dare una risposta
alle richieste che saranno formulate
dalle Associazioni stesse attraverso
la predisposizione di un dettagliato e
articolato ordine del giorno.
Ecco, per noi del CPA questi sono
i punti fondamentali per giungere
all’unità dei cacciatori.
Non siamo tanto ingenui da poter
pensare che queste tesi siano condivise completamente da tutti i responsabili delle altre associazioni venatorie. Pertanto, io personalmente non
mi strapperò i capelli se si raggiungesse, come primo obbiettivo, non
una unità nazionale dei cacciatori
ma almeno una “semplificazione”
del quadro associativo. Come diceva
un illustre politico: meglio piuttosto
che niente…

Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

Cari soci, la nostra non è
un’associazione riconosciuta a
livello nazionale, ma rispetto
alle grosse associazioni venatorie e rispetto al calo fisiologico degli appassionati di
questa arte venatoria riusciamo a contenere le perdite dei
soci e forse in qualche regione
d’Italia siamo in lieve crescita.
Secondo me, ciò dipende
anche dai dirigenti di questa
associazione, per l’impegno su
tutti i fronti a difesa dei nostri
diritti, in special modo a tutela
di tutti quei cacciatori che loro
malgrado vengono sanzionati

penalmente solo perché non
hanno rispettato i confini di
aree protette sprovviste di
tabelle sul proprio perimetro,
quindi ignari di esercitare la
caccia al proprio interno.
La nostra associazione,
anche in passato, è stata
sempre parsimoniosa rispetto ad alcune associazioni,
che unitamente alla tessera/
polizza elargivano gadget di
una certa consistenza. Quello che invece noi garantiamo
sul territorio è la serietà e la
passione dei nostri dirigenti che, appunto, tutelano i

propri iscritti con i legali
convenzionati con il CPA,
e fra questi si distinguono
l’avv. Francesco D’Errico
(dirigente regionale della
Puglia) e l’avv. Gianluca
Mongelli (dirigente provinciale di Taranto), i quali
hanno catalogato una serie
di sentenze di assoluzione in
cause importanti.
Non mi stancherò mai quindi
di consigliare ai cacciatori di
informarsi bene sulla organizzazione dell’associazione con
cui decideranno di iscriversi,
tralasciando l’obolo (gadget).

Assolto Cacciatore
Il giudice Elvia Di Roma ha assolto
il cacciatore tarantino Pasquale
Bruno, difeso dall’avvocato Gianluca Mongelli, imputato per aver
esercitato la caccia in zona protetta
rientrante nel Parco Regionale
delle Gravine. I rilievi difensivi
si sono concentrati sul fatto che
il Parco Regionale delle Gravine
non è dotato delle tabelle (previste
nella stessa legge istitutiva), il che
rende difficile l’individuazione
dei relativi confini, anche alla
luce del perimetro particolar-
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mente irregolare. Il difensore ha
inoltre evidenziato, attraverso la
testimonianza del vicepresidente
vicario dell’associazione Caccia
Pesca Ambiente, il tarantino Rocco
Bellanova, che la questione della
totale assenza di tabelle e quindi
della conseguente incertezza che
ne deriva per i cacciatori, era stata
da tempo denunciata dall’associazione alle autorità competenti. Al
termine del processo il giudice ha
quindi assolto l’imputato perché il
fatto non costituisce reato.
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Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.
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riferisco al Decreto legge n. 91
del 24 giugno 2014, con il quale
il Governo Italiano ha modificato in alcune sue parti la legge
statale n. 157/92. Con il Decreto
(all’art. 16) sono stati modificati
gli articoli 4 e 5 che normano
la questione degli impianti
di cattura e dei richiami vivi.
Inoltre il sopracitato Decreto
legge ha modificato anche l’art.
13 che definisce i mezzi per
l’esercizio dell’attività venatoria
e l’art. 21 che stabilisce i divieti.
Dopo aver analizzato attentamente la questione, compresa la
procedura di infrazione attivata
dalla Commissione Europea a
seguito di una denuncia presentata da alcune associazioni
“ambientaliste” italiane, sono
arrivato alla conclusione che
nessun motivo può giustificare
l’emanazione di questo Decreto
Legge, se non il fatto che, ancora una volta, ci si voglia accani-
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Osservazioni sul Calendario Regionale della Toscana

Ancora Assurde Proposte
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Cari amici,
ricordo che qualche anno fa
tra di noi si parlava spesso di
Governo “amico”, con chiaro
riferimento al centro destra,
oppure di Governo “ostile”
quando si parlava del centro
sinistra. Bene, o meglio male…
credo di non scandalizzare nessuno se affermo che in questi
ultimi quindici anni nessun
Governo è stato attento alle
problematiche legate all’attività venatoria. Ricordo ancora
i tentativi fatti in Parlamento
dall’Onorevole Onnis e più recentemente dall’Onorevole Orsi
per la modifica della L. 157.
Qualcuno disse che era tutto
tempo sprecato… sicuramente
si, però almeno allora qualcuno
combatteva per una modifica
migliorativa della famigerata
legge. Ora invece c’è chi chiede
di modificare la 157 in maniera ancora più restrittiva. Mi
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A volte mi chiedo se far parte
dell’Unione Europea per noi
Italiani significhi solo avere
delle restrizioni, e non solo per
l’attività venatoria…
La speranza è che i Parlamentari si rendano conto del grave
errore commesso e che votino
contro la conversione in Legge
del Decreto n. 91/2014; allo
stesso tempo spero che si attivino per far si che i cacciatori
Italiani abbiano gli stessi diritti
e la stessa considerazione che
hanno tutti gli altri cacciatori
dell’Europa “unita”…
Quando leggerete queste
righe, sapremo già come andrà a finire questa storia; nel
frattempo, oltre che sperare,
colgo l’occasione per augurare a tutti voi buone vacanze
e un grande in bocca al lupo
per l’imminente apertura
della stagione venatoria
2014/2015.

re contro la nostra categoria.
Purtroppo il D.L. n. 91/2014
non si limita “solo“ ad abolire la possibilità di fornirsi di
richiami vivi attraverso gli impianti di cattura delle Province,
ma si spinge ad equiparare
i residui richiami di cattura
ancora in possesso dei cacciatori ai richiami provenienti da
allevamento, riducendo drasticamente il numero totale dei
richiami detenibili legalmente
da ogni cacciatore. Che dire poi
della modifica dell’articolo 13
della L. 157 apportata sempre
dal D.L. 91/2014, che riduce
a non più di due cartucce nel
caricatore il numero dei colpi
utilizzabili nella caccia esercitata con carabine semiautomatiche a canna rigata? Se dovesse
essere convertito in legge questo
Decreto, credo che assisteremmo
ad un’ennesima emorragia della
categoria dei cacciatori.
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Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.
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stagionale di cento capi.
Perché far decidere il ministero?
Perché se la 157/92 prevede dalla terza domenica di settembre,
posticiparla al 2 ottobre? Quindi
come noi dicevamo, non è
una specie in diminuzione se
quest’anno sono raddoppiati
i prelievi.
Già l’anno scorso e’ stato
ridotto il periodo cacciabile per
il Tordo Sassello; certamente
dalla 3° domenica di settembre
al 1° di ottobre non migra nella
nostra regione questo tipo di
uccello, ma come tutti possono
accorgersi ogni anno si diminuiscono i periodi di caccia per
alcune specie.
Anche il prelievo della Quaglia
dovrebbe essere quanto meno
raddoppiato, infatti i 25 capi che
la regione Toscana ha indicato
come prelievo massimo annuale
ci sembrano veramente pochi.
Capitolo a parte è quello

Con la delibera n° 559 del
07/07/2014 è stato approvato
dalla giunta regionale della Toscana il calendario venatorio per
l’annata 2014/15, con pochissime novità.
Una di queste è l’aumento del
prelievo sull’allodola, che passa
dai 50 complessivi dell’anno 2013/14 ai 100 in questa
stagione venatoria. Cosi leggo
dall’atto:
Allodola (Alauda Arvensis) - Si
intende consentire il prelievo
dal 1 ottobre al 31 dicembre
2014, in quanto:
- La normativa vigente (legge
157/92, art. 18) prevede l’arco
temporale terza domenica di
settembre-31 dicembre;
- Come suggerito dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano
di gestione nazionale, si intende
stabilire un limite di prelievo
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dedicato alla Beccaccia, dove
l’apertura è posticipata al 1° di
ottobre, mentre viene anticipata
la chiusura al 19 di gennaio;
non solo, ma vengono anche
introdotti i capi da prelevare,
che saranno 20.
Come riportato dall’atto della
Regione, i risultati ripresi da due
testi scientifici della Wetlands
International 2006 e da Delany
2009, e successivamente da Bird
Life International 2009, chiariscono inequivocabilmente che le
popolazioni della Beccaccia non
sono in diminuzione ma stabili;
perché allora l’Ispra dichiara
“si considera idoneo per la
conservazione e la razionale
gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al
1° di ottobre”?
Da troppi anni vediamo una
maggiore restrizione nei carnieri
e nei periodi di caccia; non credo
che in altri Paesi Europei suc-
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ceda quello che sta accadendo
per la nostra passione all’interno
della nostra Regione e nella
nostra Nazione.
I continui restringimenti nei calendari venatori hanno portato
alla diminuzione costante dei
praticanti dell’attività venatoria;
abbiamo notato che dai dati forniti dalla Regione, in poco più di
venti anni i cacciatori in Toscana
si sono più che dimezzati, anzi
vorrei dire “terrificati”.
E’ il momento di cambiare,
anche perché l’attività venatoria
nella nostra Regione contribuisce a far restare aperte alcune
aziende, e quindi posti di
lavoro mantenuti.
Questo dovrebbero ricordarselo
coloro che emanano i regolamenti per andare a caccia;
non solo per questo, ma anche
perché alla regione Toscana, con
le nostre tasse, versiamo oltre
cinque milioni di euro.
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Lombardia

Orgoglio Venatorio
Alessandro Balestra - Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Bergamo
A nome del Comitato
Organizzatore della Giornata
Nazionale dell’Orgoglio
Venatorio.

nemmeno un cenno…
Tutto è filato liscio dall’inizio alla fine: il corteo si è
radunato in stazione e ha poi
proseguito rumorosissimo
con campanacci e fischietti
per viale Papa Giovanni XXIII
verso Piazza Veneto. C’erano
carri allestiti a mo’ di capanno, striscioni di ogni genere,
bandiere e cani da caccia al
guinzaglio. Nel corteo anche
molte famiglie con bambini al
seguito, alcuni dotati di fucilino in miniatura, a testimoniare la volontà di difendere una
tradizione per tramandarla
alle future generazioni, anche
dal punto di vista economico
ed occupazionale.
Non è andata affatto bene ai
pochi animalisti che si erano
messi in testa di intralciare
il corteo ed insultare i partecipanti. Secondo quanto
racconta l’Eco di Bergamo,
prima dell’avvio del corteo
una decina di facinorosi ha
tentato di provocare i cacciatori accendendo fumogeni ed
urlando improperi in direzione dei manifestanti, ma sono
subito stati bloccati dalle forze
dell’ordine.
La difesa della caccia, di tutta
la caccia, il richiamo all’unità
delle doppiette e la tutela del
settore armiero e venatorio,

Grazie Cacciatori,
avete scritto con la Vostra presenza la più bella pagina della
storia della nostra categoria.
In DIECIMILA domenica 18
Maggio 2014 a Bergamo avete
sfilato, fieri ed orgogliosi di essere cacciatori. La massiccia partecipazione si evince anche dalle
foto che circolano in rete e che
mostrano una piazza gremita di
persone e bandiere colorate.
Una manifestazione organizzata dal basso, dal popolo
dei cacciatori che stanchi di
attacchi mediatici e giudiziari
hanno voluto in soli 30 giorni
dare una scossa ad un associazionismo venatorio troppo
lontano dal territorio e sempre
meno combattivo.
Abbiamo subito invitato tutte le associazioni venatorie
nazionali e non, riconosciute
e non, ed abbiamo avuto
adesioni immediate solo da
CPA, ACL e ANLC, mentre
da ANUU, EnalCaccia e FIDC
abbiamo avuto conferme solo
alcuni giorni prima (forse
costrette in extremis dai loro
associati a salire sul carro dei
vincitori); da ARCI Caccia poi
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momento di grande crisi,
deve essere salvaguardata e
rivalutata e non soffocata da
continui attacchi e ricorsi a
suon di carte bollate”.
La manifestazione è servita
anche a portare l’attenzione su
una pratica centenaria e particolarmente sentita nel bergamasco: la caccia al capanno
alla migratoria, minata dagli
adeguamenti che l’Italia sta
attuando per evitare contrasti
con la Direttiva Uccelli.
“Non possiamo assolutamente permetterci - dicono gli
organizzatori sul palco - che
questo inestimabile patrimonio vada perduto per sempre,
ma nel 2017 la comunità
europea ha decretato la distruzione di questa memoria
popolare, l’annientamento
della nostra cultura e della
nostra tradizione”.
“Se in Olanda consentono la
raccolta delle uova di pavoncella, se in Francia consentono
la caccia con il vischio e le reti
verticali, se in Inghilterra consentono la caccia con il falco
smeriglio alle allodole, perché
ci vogliono chiudere i roccoli,
perché vogliono proibirci i richiami vivi?”. Altra importante battaglia, che riguarda da
vicino in particolare i cacciatori lombardi e veneti, è quella

che dà lavoro a migliaia di
persone, sono gli argomenti
cardine di questa movimentazione, che ha coinvolto cacciatori da tutta Italia e ha visto la
partecipazione di tutte le più
importanti organizzazioni venatorie a livello nazionale.
Presenti anche i rappresentanti di importanti aziende
armiere, che in Lombardia
muovono un’importantissima
fetta dell’economia, ma anche
associazioni di categoria del
settore agricolo e dell’allevamento. “Solo di tasse – è stato
ricordato in corteo - i cacciatori movimentano circa 250
milioni di euro anno. Se si aggiungono i 61 milioni di IVA
movimentata direttamente dal
settore armiero, sportivo e civile (per la quasi totalità composto dal mercato venatorio)
si arriva a 300 milioni di euro
di entrate per lo Stato. Ogni
anno l’indotto complessivo
arriva a 3,2 miliardi di euro,
corrispondenti allo 0,5 del
PIL nazionale. La caccia è
una passione ma è anche una
risorsa infinita. I cacciatori
sono gli unici a pagare; gli
altri, animalisti e ambientalisti
compresi, sono capaci di fruire
delle nostre tasse e del nostro
indotto. L’attività venatoria
quindi, soprattutto in questo
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caccia, ma gli onesti cittadini
cacciatori italiani.
E’ stata una festa per tutti i
partecipanti, molti convenuti
con la famiglia, e numerose
anche le “Diane Cacciatrici”;
tre di loro hanno avuto l’onore
di portare lo striscione che ha
aperto la sfilata nel quale era
riportata la scritta “Orgogliosi
Di Essere Cacciatori”. Molti
dei partecipanti hanno portato
con sé i loro cani; presente
anche il Mondo Agricolo che
ha sfilato con i trattori, suggellando il legame tra il mondo
venatorio e la Civiltà Rurale.
Due in particolare i messaggi
forti e chiari che sono usciti
dal comizio che ha concluso la

della caccia in deroga, su cui
regna ancora il silenzio delle
rispettive amministrazioni.
A Bergamo si è voltato pagina, mai più giochi di rimessa
o politiche venatorie di retroguardia, ma una concreta
e decisa rivendicazione dei
nostri diritti.
Un colpo d’occhio impressionante vedere sfilare una
marea di cacciatori ordinata
e civile, con i propri vessilli e
bandiere al vento, manifestare il senso di appartenenza,
il legame con il territorio,
il rispetto per la natura e
l’ambiente. Per un giorno a
fare notizia non sono stati
gli animal-ambientalisti anti-
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nostra pagina Web ufficiale.
Questa giornata deve diventare un appuntamento
fisso degli appassionati di
Diana e deve trovare candidature nelle città di tutta
Italia. Il Comitato Organizzatore si congratula con le
Forze dell’Ordine che hanno consentito il tranquillo
svolgimento dell’ iniziativa,
provvedendo a sedare il
tentativo di un gruppuscolo
di sedicenti “animalisti” di
strumentalizzare la pacifica e
civile manifestazione.
W la Caccia e tutti i cacciatori Italiani a qualunque Associazione essi appartengano:
uniti si vince!

manifestazione: L’Unità Associativa Nazionale e l’Alleanza da
raggiungere con gli Agricoltori
e gli Allevatori Italiani. Solo facendo rete e squadra con queste
realtà si può guardare con fiducia
al futuro della nostra passione.
Con noi c’erano gli armieri
della Valtrompia, CNCN ed
i fabbricanti di munizioni
unitamente a rappresentanti
dell’indotto venatorio, FederFauna, Allevatori e Coltivatori Diretti. Già da ora stiamo
raccogliendo candidature ad
ospitare la “Giornata Nazionale dell’Orgoglio Venatorio”
per il 2015 ed abbiamo riservato il dominio http://www.
orgogliovenatorio.it/ per la

Quel Camoscio Ferito
di Luigi Capitanio
Era davvero freddo quel venerdì di novembre. Andrea, il vecchio guardiacaccia,
entrò nella bottega picchiando con le nocche delle dita sul vetro, più per attirare
l’attenzione che per educazione. Toni, il
giovane meccanico, era curvo sul banco
di lavoro e alzò appena lo sguardo per
salutare il vecchio guardia. Andrea conosceva bene quel ragazzo, l’aveva visto
crescere ed era figlio di un coscritto morto
anni prima. In quel piccolo paese d’altronde ci si conosceva tutti. “Ho bisogno
di un piacere” disse Andrea, “ieri, su nei
canai catiff il Lorenzo, quell’avvocato che
viene su da Bergamo e ha la casa a l’Aral,
ha sparato a un vecchio camoscio e gli è
andato via malamente ferito ad una zampa… si è cacciato giù in quel buco della
malora e io… con questo braccio malandato… e i miei troppi anni…”
Toni, il meccanico, annuì emettendo un
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“hmmm” per dimostrare la propria attenzione. Stava smontando il cambio di
quella vecchia Bianchina, una carretta di
terza o quarta mano che la signora Aurora, l’ostetrica del paese, si ostinava a
tenere in vita nonostante le tribolazioni
che gli procurava ogni tre per due. Toni,
sacramentava dentro di se ogni qualvolta
che doveva in qualche modo aggiustare
quella macchina, ma aveva un grande
rispetto per la signora Aurora, la “comar”, come veniva comunemente chiamata in quei piccoli paesi di montagna
e, conoscendo le ristrettezze economiche
di quella signora rimasta vedova alcuni
anni prima, gli riusciva difficile consigliare alla donna di sostituire quell’auto
con qualcosa di più affidabile.
Toni era il primo di tre figlioli, due maschi e una femmina e, a differenza degli
altri due nati all’ospedale, lui era nato
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in casa, assistito proprio dalla signora
Aurora. Era nato nel quarantacinque e
in questi paesi di poche anime allora si
usava così; si partorivano i figli sul tavolo della cucina. Forse anche per questo
nutriva un grande rispetto nei confronti
di quella donna che l’aveva visto nascere.
Toni, con il capo chino e con fare pensieroso, pulì con calma la chiave inglese e
l’appoggiò sul banco. “Andiamo di sopra
a berci un caffè” disse, “non dire nulla a
mia madre di questa faccenda, sai quanto
è apprensiva verso queste cose”.
Toni era cresciuto in quella piccola officina aiutando il padre; lì si riparava un
po’ di tutto, dalla bicicletta della postina al trattore del contadino. La scuola
dell’obbligo per lui era terminata con la
quinta elementare e, come ogni ragazzo
suo coetaneo, era stato avviato al lavoro
ben prima del compimento del quattordi-
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cesimo anno. Rimasto orfano in giovane
età, aveva ereditato dal padre la bravura
nel suo lavoro, un profondo senso del
dovere verso i bisogni della sua famiglia
e una smisurata passione per la caccia
e la montagna che in quei paesi erano
tuttuno. Faceva parte della squadra del
soccorso alpino anche se il suo gruppo,
per fortuna, non era mai stato chiamato
ad operare. Tutto questo, compresa la
sventura di essere rimasto orfano tanto
presto, avevano forgiato il suo carattere,
la sua tenacia nel raggiungere gli obiettivi in cui credeva, la sua resistenza alle
avversità della vita. Sua madre, Teresa,
era una donna minuta; le mani callose
lasciavano intuire quanto lavoro avesse
fatto per tirar su da sola quei figlioli. Da
quando aveva perso il marito in quell’incidente di caccia in montagna, usciva di
casa solo per la spesa e per la Messa del-
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la domenica. Impiegava le sue giornate
nello sbrigare faccende domestiche, nel
coltivare un piccolo orto e nel governare
i suoi animali da cortile. Non si prendeva nessuno svago. Mai. Era una donna
ancora giovane ma ben segnata in viso
dalla tristezza. Nessuno l’aveva più vista
sorridere dopo la morte del suo uomo, e
ogni qual volta Toni apriva l’armadio per
prendere il fucile appartenuto al padre,
un nodo le serrava la gola impedendole
di pronunciare parola. Nessuno dei tre figlioli però ebbe modo di vederla piangere
dopo il funerale del padre. Era una donna
austera, dignitosa.
Toni e Andrea bevvero il caffè, parlando
di tutto tranne che del camoscio ferito.
Teresa uscì per governare le galline,
come faceva sempre a metà mattina; ora
che le giornate erano fredde le liberava
un po’ più tardi, e questo le permetteva
di mantenere ancora una discreta produzione di uova. La vendita di quelle
uova portavano pochi spiccioli, erano
ben poca cosa quei soldi nei confronti
delle necessità quotidiane, ma questi le
davano la sensazione di contribuire ai
bisogni della famiglia, di guadagnarsi di
che vivere insomma.
Andrea, uscita la donna, raccontò tutto quanto sapeva del ferimento di quel
vecchio becco, pur sapendo che il padre
di Toni perse la vita proprio cacciando
il camoscio in quei perfidi canaloni che,
non a caso, si chiamavano “canali cattivi”. Misurò con grande attenzione ogni
parola, cercando di cogliere nella voce e
negli occhi di Toni ogni piccolo segno di
emozione. Non avrebbe voluto chiedere
proprio a lui questo piacere, ma, vuoi per
le insistenze dell’avvocato, vuoi per quel
senso del dovere che lo accompagnava
da sempre, si era deciso in tal senso. Il
vecchio guardiacaccia non era un fifone,
anzi, ma conosceva bene i propri limiti
fisici. Saggiamente non avrebbe mai azzardato scendere quegli strapiombi.
Toni in quella stagione aveva già preso il
suo camoscio. Il responsabile del “Consorzio dei Cacciatori dell’Alta Valle” gli
aveva assegnato un maschio vecchio che
però non gli riuscì di trovare, ripiegando
infine su un maschietto di sette od otto
anni. Sapeva bene che i vecchi camosci
rimanevano appartati fino agli inizi degli amori, ma gli impegni di lavoro non
gli concedevano molto tempo per la sua
passione. Purtroppo quella stagione era
andata così e non si lamentava di certo.
Aveva cacciato a modo suo, con le gior-
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nate di ottobre ancora tiepide. Il pensiero
di ritornare su con la carabina a cercare
quel becco ferito però gli metteva una
grande frenesia; la sua passione per la
caccia emergeva ora in tutto il suo vigore. Aveva un motivo serio per lasciare il
lavoro… doveva andarci perbacco… e la
Bianchina dell’Aurora l’avrebbe aggiustata di sicuro la domenica.
Preparò con cura lo zaino quella sera.
La madre intuì che andava su per un camoscio, non poteva che essere così visto
che aveva preso dall’armadio la vecchia
Mannlicher del padre. Lo guardò con
uno sguardo dolce e preoccupato. Toni
non mise molte cose dentro il sacco, se lo
pigliava quel becco avrebbe dovuto portarlo nello zaino e non c’era molto posto
per le cose superflue. Quaranta metri di
cordino dell’otto e cinque metri del sei, il
maglione pesante, il coltello e lo straccio
per la pulizia, il vecchio Zeiss, cinque colpi, la pila, una mela. Il mattino avrebbe
preso un pane con la pancetta e la borraccia con mezzo litro di vino.
Dormì poco quella notte. Alle quattro
scese piano la scala che portava in cucina
e, con sorpresa, trovò sua madre alzata.
Succedeva molto di rado che la madre si
alzasse per preparare la colazione; Toni,
che aveva un profondo rispetto per il riposo della madre, non gradiva affatto che
si svegliasse di buon’ora per preparare ciò
che poteva essere fatto la sera precedente.
Bastava mettere sul tavolo la scodella per
il caffelatte e il cestino del pane. Nulla di
più. In quell’occasione, invece, Teresa era
scesa in cucina, in camicia da notte con lo
scialle sulle spalle. La stufa scoppiettava
allegra un fuoco di larice; la piccola stanza, già calda, fece pensare per un istante
che la mamma non fosse neppure andata a letto. Toni però non l’interrogò su
questo, non gli parve opportuno, tacque.
Teresa aveva già preparato il caffelatte, e
il pane con la pancetta dentro, ben riscaldato nel forno della stufa, era pronto per
essere avvolto nella carta oleata.
Sciacquò il viso con l’acqua fredda per
scacciare l’ultimo sonno. Nessuno dei
due proferì parola. A Toni dispiacevano
le preoccupazioni della madre ma… quel
richiamo era per lui irresistibile!
Bevve con calma il caffelatte con il pane
raffermo, sistemò con cura le ultime cose
nello zaino e si mise gli scarponi. Si fermò
un attimo sulla porta di casa; Teresa come
sempre lo salutò dicendogli “sii prudente
figliolo” e, stringendogli forte il braccio,
per la prima volta aggiunse “per un ca-
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moscio non rimanerci anche tu”… Toni
incrociò i sui occhi, li trovò stranamente
calmi, sereni. La strinse a sé e la baciò
sulla guancia, come non faceva da troppi
anni.
Lasciò la piccola cinquecento nell’ultima piazzola dove era ancora possibile
compiere le manovre per il ritorno; zaino
e fucile in spalla, cappello in testa, s’incamminò con passo lento. Le poche luci
del paese sbiadivano piano.
Si considerava un “diesel” nell’arte del
cammino, sapeva per esperienza che serviva una buona mezzora per scaldare il
suo “motore”. Non aveva fretta. Erano
da poco suonate le cinque al campanile
del paese e in meno di due ore di cammino sarebbe arrivato sulla cengia più alta
di quel costone. Faceva chiaro alle sette,
perché affrettarsi dunque.
Durante quel cammino solitario, comune
a tutti i cacciatori di camosci, ebbe tempo
per pensare. Si ritrovò a camminare ancora ragazzetto accanto al padre. Ricordava vagamente il suo volto, quasi come
fosse avvolto da una leggera nebbia che
ne sbiadiva i contorni; non così invece
per gli insegnamenti dettati nella caccia.
Questi li ricordava bene, anzi, in alcune
occasioni gli sembrava quasi di risentirne il timbro della voce, in quel dialetto
valligiano fatto di poche parole, dure e
gutturali, quasi tedesche per l’appunto,
che solo poco più di cent’anni prima qui,
in queste contrade, gli Austriaci avevano
insegnato. Ricordava bene la caccia con
il padre, con Lea, quella spinona che fermava cotorne a cinquanta passi, e ancor
più quelle ai rari camosci, fatte di emozionanti avvicinamenti con quel vecchio
fucile militare dal calcio tinto di scuro.
Quello era un vecchio novantuno che il
padre usava già dai primi anni dopo la
guerra. Gli venivano in mente gli artifizi
fatti alla punta tonda di quelle cartucce
per renderle efficaci nella caccia. Imprecise oltre i cento metri ma capaci di buchi
grandi come un pugno se si colpivano le
bestie. Papà era affezionato a quel fucile,
ricordo della sua militanza nelle formazioni partigiane e, in alcune occasioni,
lo utilizzava ancora per cacciare il camoscio nonostante avesse comprato quella
Mannlicher d’occasione con il cannocchiale. Anzi, il giorno della disgrazia
era uscito di casa proprio con quel vecchio fucile e quell’arma non fu mai più
ritrovata. Camminando assorto nei suoi
pensieri, si ritrovò così nel punto indicato
da Andrea. All’orizzonte, dietro le cime
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di Menna, il cielo schiariva annunciando l’alba. Guardò l’orologio; un quarto
alle sette. Si tolse lo zaino e appoggiò il
fucile al piccolo larice contorto, si infilò
il maglione di lana e usò il vecchio cappello d’alpino ripiegato per sedersi senza
doversi bagnare i pantaloni di fustagno.
Ora che si era tolto dal sentiero, l’erba
bianca di brina gli ricordava la stagione
autunnale già inoltrata. La prima neve
aveva già fatto la sua comparsa e nella
valle, dove i camosci si rincorrevano per i
loro amori, era pure ghiacciata.
Intanto l’alba schiariva bene tutto il costone; solo le cenge in fondo al canale rimanevano ancora troppo scure, ma aveva
tempo, tutto il tempo che serviva.
Guardò con attenzione ogni sagoma scura, cercando di intuire dove quel maschio
si fosse rifugiato per leccarsi la brutta ferita e non essere aggredito dagli altri bec-
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chi in calore. Con il binocolo vide alcune
femmine e i loro piccoli su un costone, un
centinaio di metri più in alto. Poi, in lontananza, due giovani maschi che si rincorrevano. Intanto il sole rischiarava
completamente il costone alla sua destra,
mentre in quello di sinistra, in ombra, il
bianco della neve rendeva ormai visibile
ogni piccolo terrazzino. Forzò gli occhi su
una piccola traccia irregolare nella neve,
gli parve che in alcuni punti, dove il calpestio era maggiore, ci fossero delle macchie, forse di sangue. Non ne era sicuro,
la distanza era troppo grande per avere
questa certezza, ma era convinto di non
essere in errore. Doveva scendere per esserne certo. Tolse dallo zaino le corde e il
coltello, e caricò il fucile con due colpi.
Sotto, una ventina di metri più in basso,
un ampio terrazzo permetteva di osservare completamente una piccola morena.
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Con il fucile a tracolla e la corda doppia
scese sul terrazzo e raggiunse l’inizio della traccia nella neve ghiacciata. Non si
era sbagliato, quelle macchie erano di
sangue. Scrutò con molta attenzione tutti i piccoli terrazzi che conducevano alla
morena, giù, duecento metri più in basso.
Decise di calarsi ancora. Alcuni mughi
garantivano la possibilità di scendere in
corda doppia… a risalire ci avrebbe pensato poi. Raggiunse un piccolo terrazzo
dove a malapena ci si poteva sedere. Si
legò con il cordino che portava come imbracatura al ramo di un grosso pino
mugo e ricontrollò ogni piccolo anfratto.
Sentì un fischio venire dalla sua sinistra
e concentrò la sua attenzione su ogni piccolo movimento; lo vide, era lì, a meno di
cento metri. Era un grosso maschio e aveva la zampa posteriore spappolata all’altezza del ginocchio. Poteva scendere senza fatica quel becco, ma per l’andare in
salita mancava della spinta necessaria.
Sotto la cengia, dove stava il camoscio,
c’era un piccolo strapiombo di una ventina di metri, questo impediva all’animale
la fuga anche verso il basso. Con calma
preparò il fucile. Il camoscio non era lontano, ma Toni non aveva nessuna possibilità di distendersi a terra per tirare il
colpo, come faceva di solito. Si accovacciò,
appoggiò il fucile sul ginocchio e il gomito
contro la roccia; si disse “se lo piglio e si
butta di sotto sarà una bell’impresa tirarlo su”. Mirò con calma alla spalla di quel
vecchio becco che lo guardava e lasciò
partire il colpo. Il camoscio, colpito a morte, precipitò tra un rovinio di sassi e si
fermò giù nella morena parecchi metri
più in basso. Toni guardò con il binocolo
il grosso camoscio ora immobile. All’angolo della bocca gli spuntò un sorriso.
Sbirciò l’ora, erano quasi le dieci. Sapeva
che per recuperare quel camoscio ci sarebbero volute parecchie ore. Iniziò con calma la discesa di quei duecento terribili
metri. Metro dopo metro arrivò alla morena, il camoscio era sdraiato sul fianco, il
bianco del mento era tinto di sangue; lo
accarezzò, si sedette vicino e gli sollevò la
testa appoggiandola in grembo. Le corna
uncinate di quel becco, ingrossate dalla
resina, erano ben vecchie… ma avevano
già un suo padrone. Si rimise in piedi di
buona lena; aveva fame, ma sapeva che
per arrivare allo zaino serviva ancora
molto tempo. Raccolse un po’ di neve e la
sciolse in bocca per lenire la sete. Aprì il
ventre del camoscio e ne tolse gli intestini, poi, dopo aver praticato piccole asole
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sui bordi dell’addome, vi fece passare un
virgulto di salice bianco per richiudere la
ferita. Era ora di tornare su. Si tolse il
cordino che aveva usato come imbracatura e lo usò per legare le zampe anteriori
del camoscio, annodò la corda lunga alle
corna passando per il cordino. Iniziò piano a salire in quello sfasciume, gradinando con lo scarpone e affondando le unghie
nel terreno dove le radici dei pini mughi
ancora non erano arrivate. Arrivò nella
parte più impegnativa e la sua attenzione
fu attratta da un pezzo di ferro arrugginito; spuntava come un grosso chiodo tra la
radice di un piccolo mugo e una fenditura
nella roccia, una decina di metri più in
là… Intuì in quel ferro arrugginito la
canna di un fucile, non poteva che essere
lui, il fucile del babbo. Si fermò ansimante
e impaurito. Per prendere quel che restava di quel ricordo doveva cambiare la via
della risalita, gli pareva più difficile quella che poteva aver scelto il babbo anni
prima; quella canna però non era caduta
da sola in quella posizione, di certo era
stata usata come appiglio per risalire quel
tratto difficile e suo padre sapeva bene
come sbrogliare situazioni impreviste.
Cercò inutilmente di frenare la voglia di
prendere quel ferro. Lo sentiva suo quel
ricordo arrugginito, non poteva fingere
di non averlo visto. Non si sarebbe dato
pace nei giorni a venire. Ne era certo. Ridiscese tutto il tratto conquistato con fatica e risalì in direzione di quel ferro. Tirò
con tutta la forza il camoscio e lo appese
per le corna al ramo del mugo. Si fermò
ancora una volta a prendere fiato, intanto
le campane del paese suonavano l’Angelus. Mancava ancora parecchio alla cima;
raccolse le forze e si tirò su fino ad avere
quel ferro davanti agli occhi. Trovò il
modo di accavallare una gamba sopra
una radice ed ebbe così una mano libera
per estrarre quel ferro dalla fenditura.
Provò un brivido nell’afferrare quel metallo; quella era la canna del novantuno,
era ciò che restava del fucile di suo padre.
Sentì il calore delle lacrime sulle guance,
provò con esse uno strano piacere e non
fece nulla per fermarle. Dalla posizione di
quella canna, a cavallo di due piccoli spuntoni, comprese come il babbo fosse caduto
nella risalita e non come si sosteneva in
un’imprudente discesa; forse anche lui
stava recuperando un camoscio caduto nel
canalone. Ma com’era possibile tutto questo? Il padre gli aveva insegnato ogni segreto di quell’orrido, lo aveva sempre
esortato a non sparare ai camosci in quel
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posto tanto pericoloso. Chissà, forse anche lui stava riportando il camoscio di
qualcun’altro. Qualcuno che per tanti
anni aveva sempre taciuto. Tentò un attimo di collera, poi si scrollò questo cattivo
pensiero di dosso. Si meravigliò di riuscire in questo, non gli era mai successo
prima. Scosse la testa… legò quella canna arrugginita alla corda lunga, davanti
al muso del vecchio becco, e con calma
continuò la risalita. Faticava a risalire a
forza di braccia ma non uscì nessuna imprecazione dal suo pensiero. Era calmo,
sereno. Raggiunse lo zaino quando il sole
ormai era fuori dalla valle e le prime ombre della sera annerivano le cenge giù nel
canalone. Pulì per bene e sistemò il camoscio nello zaino, strappò due rametti di rododendro per il “brűch” e bevve un sorso
di vino. Non gli riuscì di mangiare nulla.
Il ritrovamento del vecchio fucile aveva
acceso in Toni mille pensieri e ora, le parole
di sua madre, avevano assunto un significato speciale per lui… “per un camoscio
non rimanerci anche tu”… Si incamminò
piano per raggiungere il fondo valle; le luci
del paese divenivano sempre più nitide,
ma Toni non aveva nessuna fretta, ora
meno che mai. Raggiunse casa a tarda
sera, appese il camoscio in cantina e per
telefono avvertì Andrea. Disse poche parole, solo il necessario. Era stanco, non gli
andava di parlare con il vecchio guardia,
non subito almeno, semmai l’avrebbe fatto
il giorno dopo. Andrea sarebbe di certo tornato in officina, domani, per farsi raccontare. Ora voleva godersi ancora un po’ il
silenzio di quei precipizi, di quella neve,
di quella morena e di quel camoscio, voleva godersi il ricordo di suo padre che gli
aveva tenuto compagnia per tutto il giorno, frenando la sua collera. Voleva solo
ricordare. Si tolse il cappello ed entrò in
cucina; ripose il fucile nell’armadio. La
tavola era apparecchiata e sua madre stava in piedi vicino alla stufa. Lo stava
aspettando; non avrebbe cenato senza
quel figliolo. “Sai mamma”, disse Toni
cercando di nascondere le emozioni vissute, “oggi, lassù, mi è sembrato di sentire
ancora la voce del babbo”… “Lo so”, disse
la Teresa, guardando quegli occhi ancora
segnati dalle lacrime, e per la prima volta
dopo tanto tempo sorrise… Se mai vi capiterà un giorno di passare per la valle del
“Baitone”, lassù dove finisce il monte e
comincia il cielo, guardando quella baita
che si affaccia sui “canali cattivi”, vedrete
ben fissata al muro esterno la canna consunta di quel vecchio novantuno…
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Piemonte

Sempre Avanti, con Serietà e Impegno nel Territorio

C.P.A. Sede Provinciale di Novara

Antonio Mura - Commissario Straordinario Regionale C.P.A.- Piemonte

Sempre avanti, con serietà e
impegno nel territorio…
…e camminiamo a testa alta,
orgogliosi di essere Cacciatori del C.P.A. del Piemonte.
Dopo anni di discussioni,
modifiche, ecc. a livello
nazionale, c’è ancora tanta
incertezza sul futuro e
sull’unione delle associazioni venatorie.
Bene, nonostante tutto io
non mollo e continuo a crescere nel territorio Piemontese, in tutte le provincie;
ogni sabato e domenica ci
sono gare o memorial, e
i cacciatori amici cinofili
presenti si stupiscono di
incontrare un responsabile
regionale e magari anche il
suo provinciale, che partecipano come giudici o concorrenti, e negli spazi di sosta
comunicano notizie sull’andamento della caccia. Inoltre
stupisce che siano coinvolti
in problematiche di normale
routine, dove emerge una
mancanza di solidarietà e
aiuto da parte delle loro
associazioni, lamentando
che sono totalmente assenti
nel territorio, oppure che
ci sono gravi situazioni di
sprechi negli ATC e CA. E
non par vero di poter sfogare la loro rabbia parlando
con un RESPONSABILE
REGIONALE di un’associa-
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zione che non solo li ascolta,
ma poi interviene notevolmente sulle problematiche,
anche quando questo non
sia un suo associato, ma solo
per il motivo che a lamentarsi sono dei cacciatori che
difendono e partecipano in
maniera forte come i soci del
CPA in difesa del loro territorio e si sentono veramente
alla frutta. Anche il 2014 partirà con un calendario non
modificato a parte il settore
ungulati (selezione ritoccata
nei tempi). Comunque continuiamo bene e possiamo
essere soddisfatti; meno nel
settore Parchi… si sta lavorando a livello Nazionale e
certamente si raggiungerà con
il nuovo direttore dell’Ispra un
accordo logico per l’ambiente,
flora e fauna e con un calendario futuro migliorato.
Il 2014 partirà con un paio di
gruppi nuovi nella provincia
di Novara e un responsabile
della cinofilia per cani da
ferma e un secondo per cani
da seguita; raggiungiamo
con i tre gruppi un numero
sufficiente di soci per chiedere di entrare a far parte
della commissione ATC 1 e
ATC 2 di Novara.
Ringrazio tutte le persone
che stanno dando fiducia al
CPA e creano sul territorio
uno sviluppo di cambia-
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mento radicale, in cui tutta
l’associazione si muove unita per un ritorno ai tempi in
cui il territorio era nostro e
si poteva vedere la selvaggina nei campi lavorando
in maniera diversa dai
criteri moderni. Lo vediamo
nell’Alessandrino, dove
persone dedicano tempo,
esperienza e amor proprio,
dando risultati concreti con
catture di selvatici veri e
validi di ottimi riproduttori.
Per il futuro bisogna veramente creare un’associazione unica, noi lo sosteniamo e
abbiamo iniziato da qualche
tempo. Solo i cacciatori che
ancora credono nella loro
passione devono prendere
coraggio e decidere di dare
un taglio a chiunque non
crei sviluppo e benessere nel
territorio, basta gente che
pensa a come fare cene con
gli assessori, a farsi invitare
in riserve per pochi. Bisogna sostenere chiunque
dimostri con i fatti di
esporsi in prima persona,
persone che ci mettono la
faccia, tempo, passione e
che siano costantemente presenti su tutti gli
argomenti che riguardano
il settore caccia: le agrituristiche venatorie, settore
armi, cinofilia con zone
addestramento cani, urba-
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nistica; l’agricoltura, primo
argomento di sviluppo.
A chi arriverà la mia lettera
ricordo che in molte Regioni i
cacciatori sono partiti con un
taglio netto alle vecchie tessere e si sono uniti al CPA della
loro regione, e tanta è stata
l’affluenza da dover dare un
riconoscimento Ufficiale e
Regionale al CPA. Ci sarà un
motivo se i cacciatori iscritti al
CPA sono in deciso aumento
in tutto il territorio Nazionale.
Riflettete sereni e poi visitate
il sito del CPA, guardando le
regioni dove siamo presenti.
Chissà che i nostri associati
non continuino ad aumentare
per il bene di noi cacciatori.
Da Novara prima sede CPA
di Borgomanero, nomina del
nuovo responsabile cinofilia
cani da seguita.
Da Novara seconda sede
CPA di Galliate nomina del
nuovo responsabile cinofilia
cani da ferma.
Da Novara prima collaborazione da parte dell’azienda
agrituristica venatoria La
Garganella (concessionario Turati Serena ) che ci
permetterà lo sviluppo delle
attività agonistiche e ci ospiterà come sede del gruppo
cinofilo CPA di Galliate.

0

1

di Marco Agazzoni

Amici cacciatori, il gruppo
della provincia di Novara
porge a tutti i suoi saluti.
La nuova stagione è oramai
alle porte, anzi dove si parla
di caccia di selezione è già
iniziata: negli A.T.C. della
provincia, anche se con
ritardo rispetto al calendario regionale, ha visto la
luce la caccia di selezione
al cinghiale. Salutiamo con
entusiasmo questa nuova
opportunità; come tutti gli
inizi le difficoltà sono tante,
ma dietro a queste difficoltà
sono celate molte opportunità di miglioramento e
rinnovamento. Abbiamo
sicuramente bisogno di
rinnovare non solo gli

C.P.A. Sede Provinciale Brusnengo - Biella
di Aldo Monta

Anche quest’anno con
molti sforzi si riesce a
ripartire. La caccia agli ungulati rimane l’unica scelta
possibile nel nostro territorio, perché la selvaggina
autoctona non si riesce più
ad avere. Solo le zone di risaia mantengono un livello
soddisfacente di anatre, di
beccaccini e di beccacce.
La nostra squadra, nella fotografia, che comprende an-
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uomini ma anche le idee e le
filosofie. Sicuramente questa
iniziativa degli ambiti novaresi va in questa direzione e
rivaluta il mondo venatorio
agli occhi dell’opinione pubblica e del mondo agricolo:
dopo anni di immobilismo di
fronte alle lamentele di agricoltori e cittadini per i danni
dei cinghiali, si risponde con
una forma di caccia che ha
come prima finalità quella
di limitare i danni economici
arrecati da questi animali.
A tutti un grosso “in bocca al
lupo” per la nuova stagione.
Nella foto a destra un nostro
associato che nella scorsa
stagione ha assaporato l’anticipo in terra Serba.
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che qualche simpatizzante,
continua con buoni risultati
la caccia al cinghiale. Continuiamo a combattere con le
altre associazioni venatorie
per un miglioramento del
territorio, specialmente nel
settore agricoltura, unica
nostra risorsa per il mantenimento della nostra passione.
Un augurio a tutti per
l’apertura della nuova stagione venatoria.
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Toscana

E’ Ancora Tempo di Ipocrisie
Liguria

Caccia: Le Doppiette Liguri Ingannate alla Vigilia delle
Elezioni Europee

Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A.- Liguria

si è visto negare il diritto di
eseguire la propria passione
per cui aveva pagato un permesso di caccia per ben venticinque giornate.
Per un riconoscimento di
legalità amministrativa, ”motivando la richiesta” a tal
proposito come sopra detto, il
CPA aveva avanzato alla Regione Liguria una richiesta di
differenziazione sul costo del
tesserino regionale, emanando
un decreto che fissava per il
2014/15 il costo del tesserino
regionale a 45 euro contro le
90 attuali, mentre il costo di
partecipazione alla conduzione dell’ATC dagli attuali 80
euro sarebbe sceso a 40 euro;
proposta nemmeno presa in
considerazione dai politici,
forse spinti dalle associazioni
venatorie, ma come dicevo in
apertura di quest’articolo il
consiglio regionale su iniziativa (aimè) della Lega Nord e
con la benedizione del PD e
PDL modificava la ripartizione delle tasse di concessione
regionale pagata ogni anno
dai cacciatori Liguri per

In questi ultimi tempi si sono
susseguite le situazioni più
disparate per il mondo venatorio, ma in questa pagina voglio soffermare la mia/vostra
attenzione sull’ultima legge
del 13 maggio 2014 fatta dal
consiglio della Regione Liguria,
licenziata con 25 voti favorevoli
e 2 contrari (Manti e Piredda) e
2 astenuti (Lista Biasotti).
Capisco che eravamo sotto le
elezioni del parlamento Europeo, capisco che tutti erano interessati e miravano a un’elezione certa, ma quello che non
capisco è perché si è voluto
creare un clima d’ineguaglianza fra cacciatori appartenenti
a questa o quell’associazione,
anziché sostenere la richiesta
di Caccia Pesca Ambiente
fatta in data 12 gennaio 2014,
sulla specificità del diritto del
cacciatore concernente la farsa
del calendario venatorio della
passata stagione 2013-2014,
dove dietro tre ricorsi delle
associazioni ambientaliste
(giusti o sbagliati che siano i
contenuti dei ricorsi del WWF,
LAC, ecc.) il cacciatore Ligure
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zionale” presenti in Liguria;
ogni cacciatore, infatti, paga
una tassa di concessione venatoria regionale di 90 euro,
dunque una quota di 4,50
euro, moltiplicata per i 18.395
cacciatori presenti in Liguria
(dato di fine 2013), comporterà un introito annuale di oltre
82.000 euro che potranno
spartirsi le associazioni dei
cacciatori liguri. Ma la cosa
ancora più imbarazzante è
che per assicurarsi almeno
per i prossimi cinque anni
un sicuro introito comprensivo anche delle tasse pagate
dai cacciatori che stufi delle
fregature ricevute in questi
anni hanno abbandonato
le associazioni venatorie
cosiddette riconosciute (e vi
dico che sono tanti), hanno
inserito nella legge che per
aver diritto a questi soldi le
associazioni devono essere
state nel C.F.V.R. da almeno cinque anni (F.I.D.C.,
A.N.L.C. Arcicaccia, Enalcaccia, A.N.U.U).
Alla faccia dei diritti dei
cacciatori. Vergogna!

esercitare la propria passione
della caccia.
I proventi delle tasse di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 41
sono così ripartiti:
Il 5 per cento alle Associazioni Venatorie Liguri riconosciute a livello nazionale e
presenti da almeno 5 anni nel
Comitato Tecnico Faunistico
Venatorio Regionale secondo
le seguenti modalità: il 25 per
cento da ripartirsi in parti
uguali tra le Associazioni, e
il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola
associazione certificato al 31
dicembre dell’anno precedente a quello delle assegnazioni.
Le Associazioni venatorie
dovranno far pervenire alla
Regione Liguria, entro il 28
febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci.
Tanto per semplificare: dai
fondi destinati sino ad oggi
alle Province per gestire la
materia della gestione faunistica, è dirottata una quota
del 5% che sarà suddivisa tra
le associazioni dei cacciatori
“riconosciute a livello na-
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allibita da questo silenzio, indignata, arrabbiata e offesa dalla
mancata presa di posizione delle
Istituzioni, che dovrebbero, proprio perché Istituzioni, almeno in
questi casi stringersi a sostegno e
conforto verso chi già vive nella
quotidiana sventura. Chissà!
Mi auguro almeno che questo
silenzio non sia frutto d’indegni
calcoli elettorali… anche se il
dubbio mi tormenta. A un osservatore attento però certo non
possono sfuggire alcuni aspetti
che, pur nei limiti che separano
le vicende di carattere venatorio da quelle della sofferenza
umana, hanno un denominatore
comune: la filosofia dettata dal
mondo animalista, che accomuna le bestie con il genere umano.
Un recente simposio, il cui tema
principale mirava ad analizzare
e ad approfondire il rapporto tra
l’uomo e l’animale sotto l’aspetto
etico e legislativo, si è concluso
con la convinzione (quantomeno dei relatori) che l’aumento
dell’affezione verso il mondo
animale è proporzionale al grado
di benessere della società. Se
ciò fosse vero, scandagliando a
ritroso nella storia, dovremmo
recuperare aspetti improntati
alla custodia dell’umano, magari
a scapito degli animali. Non è
così. Almeno in molti casi non
lo è stato. Si veda come negli
anni bui della storia moderna
che riguarda l’Europa, essa sia
costellata da esempi che contrappongono l’utilizzo della vita
umana a quella animale, anche
nella sperimentazione. Il Dottor
Josef Mengele ad esempio, triste-

Qualcuno deve fermarli… È così
che iniziava un mio breve articolo di poco tempo fa. Lo scritto di
allora era frutto e risposta a un
intervento del mondo animalista
riguardo alla loro posizione ostile
verso la caccia; avevo voluto in
quella circostanza radiografare
e approfondire alcune loro posizioni ideologiche, fortemente
in contraddizione verso alcuni
loro comportamenti. Per questo
mio modesto intervento ebbero a
scrivere molti insulti, indirizzando verso la mia persona anche
rabbiose minacce di morte! Ma
questa è vicenda passata. La
stessa sorte, per quanto riguarda
il livello degli insulti, è accaduta
di recente a Caterina Simonsen,
la giovane 25enne studentessa di
veterinaria in quel di Padova. La
giovane in questione, affetta da
quattro malattie genetiche rare,
è rea, a detta di alcuni esponenti
animalisti, di aver ringraziato la
sperimentazione sugli animali, i
cui risultati, tradotti in elementi
farmacologici, le hanno salvato la
vita. Tutto ciò in buona sostanza
le permette di vivere e anche
sperare in una futura guarigione.
La giovane, offesa in modo grave e volgare sul proprio profilo
Facebook, è stata minacciata di
morte da chi, ancora una volta,
ha anteposto la vita degli animali
a quella delle persone. Mi aspettavo, almeno in questa circostanza, visto il coinvolgimento di una
persona gravemente ammalata,
una decisa presa di posizione
da parte dei Ministeri deputati a
questo delicato compito. Ancora
una volta invece, nulla. Resto
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punto potrei tentare anch’io la
carriera politica presentandomi
a Montecitorio con la gabbia
dei canarini. Potrebbe essere un
successone, visto che anche la
famosa soubrette parzialmente
comica che imperversa su canale
tre, profumatamente pagata con
il nostro canone, è in grado di
suggerire al Comune di Roma la
soluzione all’annoso problema
sulla cacca degli storni… “si
proceda a potare i platani” dice,
in modo che mancando d’appoggio gli stessi vadano altrove,
per i loro bisogni... Poveri storni.
Ma è sull’argomento specifico
che riguarda Caterina che il silenzio di questa classe dirigente
fa rumore, ci assorda tutti. Ed è
una cosa seria, qui non c’è niente
di ridicolo. In questo caso è la
loro prudenza ad esporsi nel
difendere con vigore i valori
sacrosanti che ci manca, e sono
certa che il tutto viene fatto per
non inimicarsi consensi, anche se
ignobili ma pur sempre consensi
numerici. E’ terribile ed osceno.
Ce ne sarebbero di cose da dire
per tutti loro, destra, sinistra e
centro. Ma infine, rimanendo
in tema, mi chiedo dubbiosa:
chissà se queste persone che si
dichiarano amanti degli animali, al punto di scendere sul “sentiero di guerra” per ostacolarne
l’utilizzo nella sperimentazione,
offendendo e minacciando per
difendere il loro credo, in caso
di malattia, proprio per scrupolo di coscienza, rifiuteranno
come gesto estremo l’uso di farmaci ottenuti con questi metodi
a loro avversi?

mente noto come “Angelo della
morte” iniziò i suoi esperimenti
sulle cavie, per poi continuare gli
stessi esperimenti su bambini e
giovinetti, alimentando così l’orrore dell’Olocausto. Anch’esso,
come il diretto superiore Adolf
Hitler, simpatizzava più per
le bestie che per gli uomini. E’
forse per l’emulazione di questi
carnefici che nella farneticante
antologia d’insulti trasmessi nel
web, alcuni animalisti nostrani
preferirebbero salvare il proprio
pesce rosso piuttosto che Caterina? O altri ancora che, delirando,
propongono in modo animalesco
la sperimentazione su delinquenti e carcerati? Ma il buon senso,
almeno quello di cui si vantano
e se ne ritengono ricchi i nostri
ultimi governanti, dov’è andato
a finire? E si continua così in
questo girone infernale, dove
l’ipocrisia fa da padrona, dove
gli interessi personali vengono
spacciati come necessità di tutta
la società. E allora magari si tenta
di recuperare spazi elettorali
persi, aimè, in vicende giudiziarie, facendosi fotografare con
in braccio il cagnolino Dudù,
creando anche per ovvia convenienza, “Forza Dudù… sito per
cani sfortunati”. Ma non è il solo
che si diletta in qualunquismo;
altri che immeritatamente hanno
preso il suo posto sembrano
inclini a una raccolta di consensi
attraverso l’immagine del buon
padre di famiglia con in braccio
il cagnolino, di nome Trozzi
stavolta, e ne abbiamo esempi
anche nell’opposizione, tanto per
non perdere il passo! A questo
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17° Campionato Italiano Fossa Olimpica
Maurizio Montagnani - Coordinatore Nazionale Tiro a Volo C.P.A.

Classifica
Categoria Eccellenza
1 Venturini
74 + 24 		
2 Narducci
70 + 24		
3 Campus
59 + n.p		

98
94
59

Prima Categoria
1 Grignani
70 + 25		
2 Martinozzi
69 + 23		
3 Chericoni
72+ 20		

95
92
92

Seconda Categoria
1 Giovannetti
69 + 23		
2 Mocci
69 + 22		
3 Mogherini
67 + 22		

92
91
89

Terza Categoria
70 + 21		
66 + 23		
66 + 21		

91
89
87

Cat. Junior
64 + n.p		

64

Categoria Lady
1 Donnini
57 + 24		
2 Ferrari
60 + 10		

81
79

Categoria Master
1 Venturini
67 + 22		
2 Dei
49 + 15		

89
64

Categoria Veterani
69 + 21		
67 + 23		
65 + 21		

90
90
76

1 Pelagatti
2 Di Fabio
3 Colazzina
1 Bonogli

1 Mazzei
2 Parti
3 Braccini
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Questa disciplina della Fossa Olimpica è ancora oggi
molto praticata da tantissimi
cacciatori, ma soprattutto ha
avvicinato al mondo delle
armi tanti giovani ancora non
maggiorenni e molte ladies.
Un particolare ringraziamento ai proprietari del Tav
di Pisa, i sigg. Matteoni, che
ormai per il secondo anno
consecutivo ci hanno ospitato nella loro struttura.
Oltre a loro, un ringraziamento
ai giudici che si sono avvicendati per i tre giorni del campionato, e al loro coordinatore.
Dopo questo mio breve articolo, auguro un “in bocca al
lupo” a tutti i cacciatori che
si apprestano a ritornare a
svolgere la nostra tanto amata
passione della caccia, e invitandovi al 18° campionato che
si svolgerà il prossimo anno.

Nei giorni 2, 3 e 4 Maggio,
al Tav di Pisa, si è svolto il
17° Campionato Italiano Fossa
Olimpica; grazie al tempo, che
quest’anno è stato clemente,
abbiamo avuto un’ottima
partecipazione di concorrenti,
arrivati da tutta Italia.
Grazie allo staff organizzativo, di cui oltre a me fanno
parte anche Paolo Cresci,
Riccardo Martinozzi e Riccardo Grassi, la gara si è
svolta nei migliore dei modi.
Nessun reclamo, tanti piattelli rotti e un bellissimo barrage dove si sono avvicendati i
migliori tiratori dei tre giorni.
Avvincente sino alla fine,
mai come quest’anno abbiamo avuto un tale susseguirsi
di emozioni. Volti vecchi e
nuovi sono riusciti a darsi
“battaglia” con estrema lealtà e spirito di competizione.

L’Amico Scomparso
Roberto Barbetti - Presidente Comunale C.P.A. - Chianciano Terme.
iscritti alla sezione Provinciale
degli Autieri di Siena, a sua
volta facente parte della colonna mobile della Protezione
Civile Nazionale degli Autieri,
ha fattivamente partecipato
alle ricerche dell’amico scom-

Nell’ambito delle ricerche di
Gianfranco Carrino, scomparso a Chianciano Terme (Siena),
il gruppo Cacciatori tesserati
CPA sezione di Chianciano
Terme facenti parte della
Protezione Civile, in quanto
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ciale degli Autieri della Provincia di Siena, il quale ha
messo a nostra disposizione
il mezzo VM90 ex esercito
italiano, permettendoci di
poter operare anche nei posti
più disagiati.

parso, purtroppo senza alcun
esito, e nel momento in cui,
ufficialmente, le ricerche sono
state sospese, ha continuato
ad operare per proprio conto.
Si ringrazia il Signor Angeli
Maurizio, Presidente Provin-
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Caccia Pesca Ambiente

via del Lanificio 15/d - 05100 Terni
info@cpasport.it

RIDUZIONE DEGLI ATC

Manifestazione Sportiva a Favore dell’Associazione
Senza Barriere Onlus
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

proprio un percorso caccia.
Lo scopo della manifestazione, anche se pur con una
classifica, è quello di aiutare
i portatori di handicap della
nostra piccola cittadina.
Alla manifestazione, aperta
a tutti cacciatori e tiratori,
hanno aderito anche alcuni
ragazzi di giovane età che
hanno dato del loro meglio
sulle pedane di tiro.
Uno di essi in particolare, di
12 anni, ha concluso la sessione con un bellissimo 22 su 25,
un vero campioncino!
All’ora di pranzo ci siamo

Anche quest’anno, il 29 giugno si è svolta presso il Tav La
Fontaccia, nel comune di San
Gimignano (SI), la consueta
manifestazione della sezione
di Castelfiorentino (FI) a favore dell’associazione “Senza
Barriere Onlus” di Castelfiorentino.La manifestazione
ha visto la partecipazione di
molti appassionati, e molti
degli intervenuti vestivano
i giubbini da cacciatore e
non quelli da tiratore; questa
manifestazione raccoglie molti
consensi dai cacciatori, in
quanto la gara che facciamo è

Come di consuetudine ci
siamo dati appuntamento per
l’anno prossimo, insieme a
tutte queste persone, perché
il CPA è da sempre vicino a
queste tematiche.
Faremo in modo che anche
per il 2015 la manifestazione
possa contare ancora su tanti
cacciatori, che venendo a sparare aiutino ancora una volta
questa associazione, la quale
ci gratifica, essendo presente
con i loro ragazzi al nostro
pranzo e facendoci vivere una
bellissima giornata, piena di
sorrisi e di gioie.

sistemati in una bella tavolata
tra noi e i nostri amici, davanti
ad un braciere, dove abbiamo gustato della buonissima
carne alle brace… hmmm che
delizia, poveri vegetariani!
Dopo il succulento pranzo
siamo ritornati nelle pedane con
nuovi iscritti e nuovi piattelli
rotti; alla fine della giornata,
abbiamo fatto il resoconto
di quanti cacciatori e tiratori
avevano partecipato a questa
manifestazione e, devo dirvi,
visto il problema economico che
attraversa il nostro Paese, sono
rimasto veramente soddisfatto.

Petizione Di Iniziativa Popolare – Richiesta Di Modifica Della Legge
Nazionale 157/92 Art.14 Comma 1
Visti gli enormi insuccessi nella gestione degli ATC (ambiti territoriali di caccia) istituiti dalla L. 157/92, insuccessi soprattutto
nella gestione della piccola selvaggina, in particolare fagiani e lepri, che da anni è sempre più difficile reperire in tutti i territori degli
ATC;
Rilevato l’eccessivo numero dei Comitati di Gestione degli ATC e l’enorme ed inutile burocrazia che tali strutture hanno apportato
al mondo venatorio, l’associazione CPA chiede che gli ATC vengano ridotti su tutto il territorio nazionale.

Nome e Cognome

Residenza

Documento Identità

Firma Sottoscrittore

Petizione Popolare
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.
avvenga; comunque, se ciò avvenisse, saremo pronti a fronteggiarlo nelle sedi opportune
per far valere i nostri diritti.
Come associazione dobbiamo
fare il possibile affinché i calendari venatori vengano emanati
da leggi e non più da atti.
A livello nazionale si dovrebbe concordare un tavolo di
iniziative per trattare con le
altre associazioni venatorie e
anche con il mondo dell’indotto. Senza questa condizione
risulteremmo sicuramente
perdenti. L’istituzione di questo tavolo porterebbe grandi
vantaggi al mondo venatorio,

Siamo arrivati ormai a pochi
giorni da quello che consideriamo come uno dei giorni
più belli dell’anno: l’apertura
della stagione venatoria.
Anche per quest’anno i calendari venatori regionali saranno approvati non da leggi,
bensì da atti amministrativi,
pertanto entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
potrebbero esseri impugnati
dalle associazioni animaliste e
ambientaliste facendo ricorso
al TAR e chiedendone l’annullamento, come già successo in
alcune regioni lo scorso anno.
Ci auguriamo che questo non
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rocrazia; anzi, visti i risultati dei
carnieri, anche minore presenza
di piccola selvaggina stanziale,
per non parlare dei soldi che
ogni anno gli versiamo.
Per questo motivo credo sia
veramente opportuno cambiare direzione. Modificare la
legge è una priorità assoluta.
Abbiamo cosi deciso di proporre una petizione popolare,
che può essere firmata da tutti
cittadini italiani purché maggiorenni; la documentazione
la potete trovare in tutte le
sedi CPA, nelle armerie delle
vostre zone e potete ritagliarla
della pagina affianco.

affermando le nostre idee e
portando un vantaggio notevole alla nostra passione.
Molte le cose da cambiare.
Una di queste è la modifica
della Legge 157/92, in particolare l’art. 14 comma 1, quello
riguardante gli ambiti territoriali di caccia. Oltre venti anni
fa dicevamo che l’ introduzione
di questi enti avrebbe aggravato il percorso dei seguaci di
Diana e infatti, visti i risultati
odierni, avevamo ragione: ecco
perché le nostre idee erano giuste ieri e lo sono anche oggi!
A mio modo di vedere infatti,
gli ATC hanno portato solo bu-
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ai sensi della L. 675/96 (c.d. Legge sulla privaci) i sottoscrittori danno il loro consenso al trattamento dei dati riportati in questa pagina. Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003. Il trattamento dei dati è finalizzato alla richiesta di esame della modifica della L.R. T. 12 gennaio 1994 n. 3.
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Meglio di Niente...
Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

Meglio di niente…
Voglio iniziare cosi, cari
amici e soprattutto cari soci
del CPA, perché in un momento come questo, dove la
politica è latitante sotto tutti
i punti di vista, dove le istituzioni locali non esistono
(salvo che per continuare a
gestire i loro benefit calpestando la cittadinanza e
fregandosene del territorio,
almeno di quello Ternano)
e sono ormai al collasso più
totale, dove non si sa ancora
che fine faranno le provin-

ce, non era poi cosi scontato
buttare giù uno stralcio di
calendario venatorio, come
siamo riusciti a fare; a mio
giudizio, è anche abbastanza completo da soddisfare
quasi tutti i cacciatori Umbri… dico quasi, perché era
impossibile accontentare
tutti, come sempre accade
quando si fanno delle scelte, ma credo che l’importante sia stato accontentare
la maggior parte, e credo
che ci siamo riusciti, sia col
calendario venatorio che

con il regolamento “caccia al cinghiale”. Vi posso
garantire che parlando con
colleghi presidenti di altre
regioni, ci hanno confessato
di invidiare il nostro calendario. Ho usato il plurale,
siamo, perché per la prima
volta da tre anni che sono
Presidente Provinciale di
Terni e faccio parte del
CAVU (per chi non sapesse
cosa sia: Coordinamento
Associazioni Venaorie
Umbre) ho visto tutte associazioni unite per il rag-

giungimento di proposte e
modifiche atte a migliorare
la prima bozza fatta dalla
Regione, che prevedeva
limitazioni per l’inizio della
prossima stagione venatoria
2014-2015. Certo, ancora c’è
tanto da lavorare, visto che
con il rinnovo dei 3 ATC
Umbri, tutti i comitati di
gestione e quant’altro, vanno modificati alcuni aspetti
organizzativi e gestionali da
non poco conto (ZRC, ZRV,
ripopolamenti estivi, catture, gestione nocivi, e ne ho

U

G

L

I

O

-

S

E

T

T

E

M

B

R

E

ai Cacciatori che giornalmente condividono questa
passione con i propri amici
e ausiliari. Proprio per
questo anche quest’anno
stiamo riscuotendo un buon
successo nelle numerose
attività associative fatte in
collaborazione con i nostri
soci: la gara di percorso
caccia, la gara di tiro alla
sagoma corrente di cinghiale (organizzata impeccabilmente dalla sezione di
Otricoli ormai da anni e con
numerosissimi partecipanti

di tutto il centro Italia), la
bella gara tra squadre di
cinghiali della Provincia
di Terni… In più sono in
programma due manifestazioni cinofile senza
sparo a scopo di ripopolamento su fagiani, e per
non dimenticare i pescatori anche una gara di pesca
alla trota. Per coronare il
tutto, non dimentichiamoci il bellissimo pranzo
sociale organizzato come
tutti gli anni dalla sezione
provinciale di Otricoli!

Tutto questo è possibile
solo se supportato, come
finora è sempre stato, dai
nostri numerosi soci, che
con la loro disponibilità e
competenza hanno fatto si
che tutte le manifestazioni
riuscissero nel migliore dei
modi, e con questo voglio
ringraziare tutti loro con un
caloroso grazie e credo anzi
spero che quello che è il
mio operato sia da voi gradito e apprezzato, perché vi
garantisco che fatto con il
cuore di un cacciatore!

Gara Percorso di Caccia Polimer

Pranzo Associati C.P.A.

L

elencate solo alcune…), ma
credo che ci possano essere
delle buone condizioni per
far bene… Almeno lo spero, visto la buona volontà
e i buoni propositi dei 3
nuovi presidenti. Comunque un fatto è certo: noi del
CPA, insieme ai nostri soci,
staremo sempre accorti e
attenti a quanto accade,
anche se non siamo un’associazione grandissima ma
in fase di costante crescita,
perché ci contraddistingue
il voler bene alla Caccia e
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Gara di Tiro alla Sagoma Corrente di Cinghiale – Otricoli 2014
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presidente della sezione di
Otricoli Alfredo Proietti,
con il suo braccio destro
Lino Lanari, che con il
loro impegno e il loro
savoir-faire riescono a far
quadrare tutti i complessi
preparativi e le varie autorizzazioni (non poche, ve
lo posso garantire!) per poter svolgere nella massima
tranquillità la manifestazione; da non dimenticare
assolutamente la costante
presenza di Fabio Chiapparicci e la fedelissima
consorte nonché cassiera
e socia C.P.A. Manuela,

anche loro sempre pronti
a tutto; inoltre anche la
costante presenza dei nostri soci Cirillo Cicoletti e
Maurizio Proietti, instancabili e sempre presenti
sul campo come gran
supporto e controllo per
i tiratori, anche se tutti
esperti in materia, e anche
come servizio campo nel
sostituire sagome e rilevare i punteggi (compito
di estrema delicatezza,
che deve essere svolto con
serietà e imparzialità per
non creare discussioni tra
i partecipanti).

Ufficio Stampa C.P.A. Perugia

A questo punto, come Presidente Provinciale di Terni, voglio ringraziare tutti
i soci e socie della Sezione
di Otricoli per l’impegno
e l’attaccamento all’associazione, affinché queste
manifestazioni non vengano mai a mancare, perché
sono di estrema importanza per l’associazionismo
venatorio e per rivalutare il
mondo della caccia, messo
tutti i giorni a dura prova
dai nostri famigerati nemici… ma sappiano che noi
del C.P.A. ”vendiamo cara
la pelle”!
La sezione di Corciano con
il Presidente Comunale Antonello Ricci d’intesa con il
Presidente Regionale Federico Fornari, unitamente ad
altri volontari di Perugia,
ha eseguito un’eccezionale
operazione di ripopolamento, anche per verificare alla
luce dei risultati, la gestione
dei territori da loro controllati. Importante partecipazione di soci. Infatti
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Ripopolamento

Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

Rieccoci qua, come consuetudine, a parlare di una
delle più belle manifestazioni svolte in Umbria dal
C.P.A,la Gara di tiro alla
sagoma corrente di cinghiale, tenutasi nei giorni
3, 4, 12 e 13 Luglio in quel
di Otricoli, con la competenza e l’organizzazione
e non ultime la costanza e
l’oculatezza dei nostri soci
nel curare tutti i minimi
particolari che vanno a determinare la buona riuscita
della gara.
Una nota di gran merito
va, come sempre, al nostro
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più di trenta iscritti hanno
partecipato all’operazione,
immettendo 60 fagiani in
luoghi ben selezionati e
portando “governe” per circa due settimane. I risultati
del ripopolamento, saranno
necessari per verificare se il
territorio è idoneo ad eseguire operazioni analoghe,
anche se i dati sul ripopolamento non sono eccellenti.
In bocca al lupo.

G

L

I

O

-

S

E

T

T

E

M

B

R

E

2

0

1

4

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Lazio

Caccia ai Tordi in Extremadura
Simone Morana - Roma
Perales del Puerto, Madrid,
partecipanti: Simone Morana, autore dell’articolo,
il fratello Massimiliano, il
padre Egidio, gli amici Agostino e Antonio, e Arnaldo,
padre di Antonio.
Finalmente arriva il giorno tanto atteso. E’ fine
Novembre, appuntamento pomeridiano con gli
amici Campani, con largo
anticipo all’aeroporto di
Ciampino; con la compagnia RAYANAIR si parte
finalmente tutti insieme per
una bella vacanza venatoria
in EXTREMADURA, in
Spagna, a caccia dei Tordi,
bellissimi uccelli migratori
di cui siamo tutti fortemente innamorati, un po’ per la
sua bellezza, un po’ per la
difficoltà di cattura.
Quest’anno in Italia, a
dispetto del 2012, per la
migrazione dei Tordi non
è un buon anno: il tempo
è sempre brutto, piove
sempre per parecchi giorni,
le condizioni non sono
ideali, e i pochi migratori
che stanno passando si
spostano di frequente da
un luogo all’altro in pochi
giorni, quindi insieme alla
mia famiglia e agli amici
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Napoletani abbiamo deciso
di effettuare una puntatina
in Spagna.
Partiamo pieni di speranza,
anche se l’amico organizzatore Piero Meazza ci ha
detto che la migrazione
è appena iniziata e che il
tempo anche in Spagna si
sta stabilizzando. Poche ore
di aereo ed eccoci a Madrid;
affittiamo due macchine
e partiamo per la nostra
destinazione lontana 300
km, ma le strade in Spagna
sono tutte in condizioni
perfette e quindi in 3 ore e
½ arriviamo a Perales del
Puerto in un alberghetto
a due piani tutto per noi,
pulito e accogliente.
Dormiamo poco, la mattina
alle ore 6,00 facciamo una
buona colazione, ci vengono affidati i fucili presi
a noleggio, tutti di nuova
generazione Automatici
Beretta e Franchi cal. 12 o
20; prendiamo le cartucce
Spagnole piombo 11 e 9, e
partiamo che è ancora buio.
Le riserve sono vicine all’albergo, massimo 15 minuti,
e ci vengono assegnati i
capanni; siamo 4 cacciatori
e due accompagnatori. Ci
dicono che allo spollo di

G

L

I

O

-

S

E

T

T

tordi ne passeranno pochi e
poi dalle 9.00 in poi arriveranno dalla nostra sinistra a
coppie e a gruppetti.
Il posto è fantastico, all’interno di una valletta di
querce da sughero con alle
nostre spalle un oliveto non
grandissimo ma lasciato
incolto pieno di olive. Lo
spollo lo faremo guardando
l’oliveto e poi ci gireremo
guardando le grandi querce
davanti. La mia posta è la
numero 4, un pallet di legno
con inseriti vari rami per renderlo mimetico al massimo.
La luce comincia ad aumentare e i Tordi si cominciano
a muovere; ho tutti i sensi
in allarme, le orecchie tese
e l’adrenalina a mille, sento
i primi zirli vicini ma è
troppo buio, li ho solo sentiti ma non sono riuscito a
vederli. Ora c’è abbastanza
luce… sento uno zirlo e lo
vedo per un attimo, imbraccio e tiro. Poco dopo sento
un tonfo, devo averlo preso!
Cominciamo tutti a sparare
per una mezz’ora in un
susseguirsi di tiri e ricariche. Faccio anche qualche
padella, ma non abbiamo il
tempo di pensare che subito
ne spunta un altro, e così
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fino alle 8.30. Si è fatto giorno pieno e non ne vediamo
più uscire dall’oliveto; non
mi sono proprio accorto
che ho tirato 4 pacchi e ½ di
cartucce in solo un’ora scarsa! Vado a cercare i caduti e
li lego allo strozzino, un bel
mazzetto di Tordi sia Bottacci
che Sasselli (“roscioli” come
li chiamiamo noi a Roma).
Passano gli organizzatori per
un caffè, mi chiedono come è
andata e mi danno una mano
a raccogliere i bossoli e alcuni
Tordi caduti che non riuscivo
a trovare; gli chiedo come
è andata agli altri, siamo in
media per cartucce sparate e
Tordi raccolti.
Per una mezz’ora poi sembra il vuoto; assaporo però
il paesaggio bellissimo,
non si vedono case, strade o serre, solo una bella
campagna, oliveti a perdita
d’occhio e qualche vigneto.
Vengo rapito per una buona
mezzora e mi rilasso.
Verso le nove sembra che
hanno aperto le gabbie. Si
vedono i Tordi che iniziano
la migrazione e vengono
a buttarsi per mangiare
sull’oliveto da dove sono
usciti questa mattina; sono
lenti, dritti. Tiri bellissimi,
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tanto che ti scegli con calma
quelli che vuoi tirare a 20 a
30 o più metri; le cartucce
del nove Spagnole sono un
portento, li chiudono a tutte
le altezze, tanto che faccio
delle bellissime coppiole
e triplette. Sono contentissimo, lo strozzino è pieno
zeppo, ma sono anche consapevole dei numeri fatti,
tanto che alle 11.30 poso il
fucile, scarico e smetto di
sparare. Sapendo che nel
pomeriggio faremo anche il
rientro sono felice così…
Avverto l’organizzatore e
vado a trovare mio fratello
due poste più giù. Lo vedo
come me con il fucile nel
fodero che guarda i Tordi
entrare sulla sua testa;
siamo felici e ci sediamo
vicini a goderci questo
bellissimo spettacolo.
Alle 12.00 il passo si ferma,
gli uccelli smettono di
girare. I miei amici napoletani sparano veramente
bene, tanto che hanno fatto
numeri da capogiro! Torniamo all’albergo e andiamo a
mangiare; lasciamo i fucili
nelle auto aperte (nessuno toccherà mai nulla) e
quando entriamo in un
tipico ristorante vestiti da
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cacciatori, le persone del
luogo ci chiedono come
è andata e non ci trattano
come assassini. E’ una bella
sensazione! Mangiamo
antipasti a base di prosciutto tipico, paella di pesce,
carne e verdure in mille
modi, tutto buonissimo.
Alle 14.00 siamo in camera
per un riposino veloce e alle
15.30 siamo in auto per fare
il rientro ai Tordi.
Siamo dalla parte opposta
di dove siamo andati stamattina, una collinetta con
alle spalle un bosco dove i
Tordi saliranno per andare
a dormire.
Neanche siamo scesi che
subito cominciano a passare; gli organizzatori ci
accompagnano alle poste
(io ho ancora la n. 4) e ci
indicano da dove quasi
sicuramente i selvatici
arriveranno. Passa poco
tempo, mi sistemo il capanno, il tempo di caricare il
fucile ed eccoli che salgono
alla spicciolata uno o due
insieme. Li scorgo lontani,
mi preparo e sparo solo a
quelli a tiro, che cadono
quasi sul capanno. E’ bellissimo, la giornata fantastica, la temperatura alta,
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Pernici, Lepri, Tortore, Colombacci… e anche una bellissima Beccaccia, che anche
se abbattuta non riusciremo
a recuperare. Vedremo anche tanti rapaci e Avvoltoi,
che volavano con ampi giri
sulle nostre teste.
Passano velocemente i tre
giorni di caccia e ci troviamo a ripartire nelle prime
ore del pomeriggio per Madrid, carichi di immagini
impresse nelle nostre menti
e di selvaggina (TORDI),
che riporteremo con noi in
Italia, per condividere con
gli amici che non sono potuti partire con Noi i sapori
della bella Spagna.
Che dire, in tre giorni di
caccia non solo ho visto
e sparato a più tordi che
in varie stagioni di caccia
passate in Italia, ma ho
vissuto insieme alla mia
famiglia e agli amici veri e
simpaticissimi avventure
fantastiche e ho visitato dei posti incantevoli;
ringrazio soprattutto mia
moglie, che mi comprende
e mi lascia andare, allontanandomi dai doveri familiari ogni tanto, per vivere
al meglio la mia grande
passione per la caccia.

sono in camicia… sarà così
fino al tramonto quando ci
verranno a chiamare per
andare via.
Siamo tutti stanchissimi,
arriviamo in albergo,
sistemiamo le armi e gli
uccelli presi in frigorifero,
ci facciamo una doccia e
andiamo a cena.
Mangiamo benissimo,
siamo contentissimi, tutti
hanno qualche cosa di bello
da dire, chi di un bel tiro,
chi di una bella padella,
chi del paesaggio, chi della
cena… siamo proprio una
bella e allegra compagnia!
Alle 22:00 tutti a dormire,
domani sarà una nuova
giornata intensa.
Alle 5:30 la sveglia ci chiama, ci vestiamo, facciamo
colazione tutti insieme e
ripartiamo, questa volta 60
km lontano dall’ albergo,
per una nuova riserva al
confine con il Portogallo,
sopra il lago e il fiume
Alcantara, dove c’è un
ponte fatto dagli antichi
romani in onore dell’imperatore Traiano; un posto
bellissimo dove passeremo
tutto il giorno, dove i Tordi
non mancheranno, ma ci
saranno anche Pavoncelle,
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Saremo Sempre Attenti
Martino Santoro - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia
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non rispettano le percentuali di
territorio agro-silvo-pastorale
stabilite dalla Legge Nazionale
157/1992 art. 10 commi 3-5-6,
che stabilisce nel 55 per cento la
percentuale di territorio in ogni
Regione utile e disponibile per
esercitare l’attività venatoria
e massimo il 30 per cento del
territorio a protezione;
2) Errate interpretazioni degli
agenti accertatori sull’attività venatoria nelle aree SIC e
ZPS, tentando di penalizzare
ingiustamente i cacciatori (Per
chiarezza e certezza, in Puglia
ai sensi dei Regolamenti n° 15 e
n° 28 del 2008 nelle SIC si può
cacciare tutti i giorni previsti
dal Calendario Venatorio, e
nelle ZPS si può cacciare tutti
i giorni meno i due giorni di
preapertura 1 e 14 Settembre e i
sabato di Gennaio);
3) interventi con i nostri politici di riferimento per arginare
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e bloccare le angherie che
qualche tramatore aveva fatto
inserire nelle modifiche alla
nostra Legge Regionale 27 del
1998 per la protezione della fauna, e per la regolamentazione
dell’attività venatoria (avevano inserito che le porzioni di
territorio si potevano tabellare
a volontà del proprietario, che
i parchi potevano anche non
essere tabellati, che la migratoria appena prelevata si doveva
segnare sul tesserino, così come
ora avviene per la stanziale; il
raddoppio delle distanze, col
divieto di cacciare a meno di
200 metri da area protetta, e da
pertinenze come i ricoveri o le
strade rurali carrozzabili e tante
altre modifiche utopiche, scandalose e illegittime che per
adesso siamo riusciti a fermare,
con il contributo dei dirigenti
del CPA e del nostro rappresentante in seno al C.T.F.V.
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Regionale Matteo Trotta);
4) Abbiamo arginato la concorrenza sfrenata di alcune
sorellastre AA.VV. che non
perdono occasione per mortificarci, vedasi ricorso contro di
noi dell’EPS per cercare di farci
annullare il riconoscimento
che noi abbiamo dal 1999 con
Decreto D.P.G.R. n° 71, o di
altre AA.VV. che, presentano
polizze assicurative con cifra
bassissima e di conseguenza
con copertura assicurativa
altrettanto scarsa.
Abbiamo appreso che gli
Assessori di Vendola, hanno
deliberato e pubblicato il nuovo calendario Venatorio senza
cambiare nulla in confronto
a quello dello scorso anno,
anche se il C.T.F.V. aveva quasi
all’unanimità (a parte il rapp.te
della L.I.P.U.) formulato alcune
proposte migliorative.
Intanto per mantenere allenati
noi ed i nostri ausiliari, affinché non restino atrofizzati nei
Box, in attesa dell’apertura
della nuova stagione venatoria
2014/15 ci siamo dilettati nelle
zone addestramento cani del
C.P.A. e con il Campionato
nazionale CPA di Compak
Sporting, che abbiamo avuto
il piacere di organizzare in
Puglia il 12 e 13 Luglio, con
notevole successo; questo
Campionato ha visto alta competizione tra iscritti CPA e non
iscritti, medagliati in classifiche distinte.
Auguro “in bocca al lupo”
a tutti per la nuova stagione
venatoria, con questa cognizione di sicurezza da porre
all’attenzione degli impiegati
dell’ISPRA:
Prelievo del tordo bottaccio
(Turdus Philomenus) consentito dal 1° ottobre al 31 Gennaio;
infatti i dati riportati nella
“Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way
project, Analisi statistica per
l’anno 2007“ evidenziano come
il massimo ripasso di queste
specie coincida con il mese di
Marzo e si avvii nella seconda
decade di febbraio.

Puglia

In puglia, noi rappresentanti
del C.P.A., nonostante tutte
le difficoltà che affrontiamo
sistematicamente per tutelare i
diritti dei cacciatori (molti dei
quali, scoraggiati, abbandonano
l’attività), riusciamo a mantenere da anni un numero notevole
di associati, che ormai si assesta
tra i 2600 e i 2800, diffusi in tutte le Provincie di Bari, BarlettaAndria-Trani, Brindisi, Lecce,
Foggia e Taranto.
Di seguito riporto alcune delle
difficoltà affrontate, arginate o
risolte quest’anno:
1) Scarsa certezza del diritto
di esercitare l’attività venatoria (es. aree protette senza
tabelle, chiusura anticipata del
prelievo dei Turdidi e degli
Anatidi, mancato piano di
prelievo venatorio dei Corvidi, delle Volpi e dei Cinghiali,
programmazione e redazione
del P.F.V.R. approssimativi e che
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Campionato Nazionale C.p.a. “Compak Sporting” 2014

Alessandro Moscato - Coordinatore Regionale Tiro a Volo C.P.A. - Puglia

Con l’estate 2014 esordisce in
Puglia il primo campionato
Italiano di Compak Sporting.
L’inventiva dei dirigenti del
C.P.A. ha voluto promuovere
questa disciplina del Tiro a Volo
che sempre più stà suscitando l’interesse, sia dei tiratori
che dei cacciatori; in effetti il
Percorso di caccia consola tanti
cacciatori, che in attesa della
tanta agognata apertura della
stagione venatoria si dilettano
e si allenano a simulare dei
tiri che abitualmente facciamo
nelle nostre battute di caccia.
Come in tutti i progetti che non
sono ancora consolidati, anche
in questo ci sono state delle
incertezze, scetticismi e tanti
ostacoli che, una volta superati,
hanno reso il traguardo ancora
più roseo e gratificante. Il coordinamento regionale del Tiro,
coadiuvato e supportato dal
responsabile nazionale, ha avu-
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to l’incarico e l’onere di portare
a termine questo campionato
“sperimentale” nel migliore
dei modi, conquistando un
successo sperato ma allo stesso
tempo inaspettato. La Finale si
è svolta il 12 e 13 Luglio 2014
presso il T.A.V. “Don Cosimo”
nel Comune di Fasano (BR). Per
l’occasione ci hanno raggiunto
i nostri tre Vice Presidenti Nazionali (BELLANOVA Rocco,
MONTAGNANI Maurizio e
PISANU Marco Efisio), ai quali
esprimo tutta la mia gratitudine. In un ambiente immerso
nella natura decine di tiratori
si sono sfidati agonisticamente,
dando il meglio di se pedana
dopo pedana. La gara è stata
“OPEN” ma alle premiazioni ci
sono stati dei premi in denaro
per i primi 3 assoluti delle
singole categorie, e tante onorificenze che hanno premiato sia
gli iscritti alla nostra associazio-
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ne che tutti gli altri. I Campioni
Nazionali delle Cat. TIRATORI e CACCIATORI C.P.A.
“Compak Sporting” 2014 sono
due fasanesi, e precisamente
Fabio CARDONE (Tiratori)
che ha centrato 45 piattelli su
50 e Alessandro MOSCATO
(Cacciatori) che ha frantumato
43 piattelli su 50. Il premio per
la migliore Squadra è stata
meritamente assegnato alla Sardegna, seguita dalla squadra di
Brindisi e Bari. Vorrei spendere
due parole per gli amici Sardi
che ci hanno onorato della loro
partecipazione e stupito per la
loro compattezza e professionalità nel tiro. La magia della
caccia, e in questo caso del tiro,
rende le distanze un fattore del
tutto relativo. La conquista di
un premio, anche se simbolico,
può appagare e rendere felici
più di un freddo e insignificante premio di valore materiale.
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grandioso patrimonio naturale per immortalare le più
belle immagini della natura
salentina, dagli insetti alle
farfalle alla fauna alla flora
alla macchia mediterranea
presenti nel parco.
L’attività venatoria si può
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praticare in alcune postazioni temporanee, rispettando
le dovute distanze, cacciando i tordi al rientro serale
dagli uliveti circostanti.
Il parco della poesia, quindi,
una grande occasione per
fruire al meglio di un posto
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così incantevole riqualificato nell’ambito del P.S.R.
2007/2013 ”valorizzazione
turistico - ricreativa dei
boschi”, grazie anche alla sensibilità dell’amministrazione
comunale di Sogliano Cavour
che ha sposato l’idea del suo
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amministratore Nuzzaci .
Non a caso il simbolo del
Comune è un Dio solare a
due facce in quanto fuso con
Diana la Dea della caccia e
della luce lunare protettrice
dei boschi.
Bravo Luigi !

“Il Parco della Poesia”e l’Ambiente Ringrazia
Cav. Mario Rizzo - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Ancora una volta, persone
legate al mondo venatorio
si sono rese disponibili a
migliorare l’ambiente.
Tutto è stato possibile
grazie all’idea di Luigi
Nuzzaci, noto dirigente del
C.P.A. pugliese e segretario provinciale di Lecce
che ricoprendo la carica di
Vicesindaco e Assessore
all’ambiente nel comune di
Sogliano Cavour (LE) ha
utilizzato un finanziamento
della Comunità Europea per
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riqualificare una delle più
belle aree boschive dell’entroterra salentino, da tempo
abbandonata all’incuria e
ricettacolo di spazzatura e
rifiuti pericolosi.
I lavori di riqualificazione
hanno dato vita a una serie di
suggestivi ed unici percorsi
naturalistici e culturali a metà
tra mente e corpo, a disposizione ora di ambientalisti,
cacciatori, sportivi, scolaresche e uomini di cultura.
Tutta l’area è caratterizzata
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da vari progetti: uno è legato ad un percorso culturale
caratterizzato da postazioni
che raccolgono su leggii
fissi i versi e le poesie dei
classici della letteratura;
altre “postazioni lettura”
prevedono la presenza di
casette culturali in legno
che custodiscono i libri dei
poeti, a disposizione di chi
vorrà gustare la lettura di
alcuni versi in un contesto
unico e naturale. Un altro
è legato alla ricostruzione
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di habitat con nidi artificiali
per gli uccelli insettivori, in
collaborazione con l’A.T.C.
Provincia di Lecce. Un percorso naturalistico - didattico è destinato alle scolaresche. Un percorso ginnico
per tutti coloro che fanno
sport all’aria aperta e per la
gioia dei bambini. Un’ area
attrezzata a parco giochi ed
un’area pic-nic per giornate
da consumarsi nella natura.
Gli amanti della fotografia
hanno a disposizione un
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Giulio Vairo - Puglia

Io l’ho conosciuto perché papà di
Salvatore, mio amico di caccia per
quasi un decennio, e perché qualche
volta si aggregava alla caccia alle
allodole lungo le pianure della
terra Apulia. Giovanni, eccellente
cacciatore e anche tiratore, ma
soprattutto attento e rispettoso alle
regole venatorie. Nel tragitto da
casa al posto di caccia in auto ci
spiegava le norme comportamentali
che deve seguire un buon cacciatore,
regole non scritte ma dettate dal

All’età di 86 anni il nostro amico
Giovanni D’Ambrosio è salito
alla casa del Signore, ultimo Capo
Valle (dal ‘78 al ‘92) della riserva di
caccia Ex Daunia Risi, nel Comune
di Manfredonia (Fg), uomo fidato
del concessionario della suddetta
riserva signor Guarducci Felice e
dei soci signor Riccardo Garrone
e fratelli Ferragamo, denominato
e riconosciuto tra gli amici cacciatori come “Giuannè Baccht’n’”
(Giovanni Bacchettino).
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l’ex Capo Valle della Riserva di
caccia Daunia Risi, e Giovanni lo
riconobbe e abbracciò con affettò; ma
quando il capo pattuglia, meravigliato della sua presenza per errore
all’interno di una zona al confine
del Parco, disse a Giovanni “pure
tu”, Giovanni cambiò espressione
e da allora abbandonò l’attività
venatoria. Io, presente e di fianco
a lui, capii che l’etica non è solo
un modo di comportarsi, ma una
vera risorsa che ogni uomo ha, e
che a volte quando un uomo viene
ferito sul suo modo di fare che l’ha
contraddistinto nella sua passione
venatoria per una intera vita, questo
può lasciare cicatrici inguaribili.
Negli ultimi giorni che accompagnavano Giovanni nella casa del Signore,
vedevo in lui il volto sofferente di una
persona che non vedeva l’ora di salire
in cielo. Quando andavo in ospedale
a trovarlo, vedevo la stanchezza che
gli impediva di parlare ma non di
ascoltare, e quando gli raccontavo le
avventure di caccia passate, mi ascoltava e vedevo il suo volto cambiare
mimica da sofferente a sorridente,
come quando andavamo a caccia insieme e come quando vinceva l’Inter,
unica squadra che amava ed ha fatto
amare a tutta la sua famiglia.
Le sue avventure rimarranno
sempre nei cuori di tutti gli amici
cacciatori che l’hanno conosciuto,
rispettato e che continueranno ad
amarlo per sempre.
Addio Giovanni.

buon senso. Si, proprio così: sono
poche regole mai scritte, ma esistite
da sempre, perché si presume che,
prima di essere dei “cacciatori”, siamo
“uomini con intelligenza e buon
senso”. Giovanni si è sempre sentito
in obbligo di tramandare alle nuove
generazioni di cacciatori quei principi
di onestà, di rispetto, di sacrificio, di
amore e soprattutto di rinunce (la base
per ogni cacciatore).
Il mio Ricordo di Giovanni, oltre
alle tante lezioni di comportamento
venatorio, è all’insegna di giornate
piene di sorriso e di modi divertenti,
simpatici e ridicoli ma sempre di
grande significato, di un uomo
cacciatore molto saggio. Ricordo un
episodio che, secondo me, ha segnato
la sua rinuncia alla caccia, nei
primi anni di “Istituzione del Parco
Nazionale del Gargano”, tra il ’92 e
il ‘93, in una giornata di caccia alle
allodole con me e suo figlio Salvatore. Arrivammo su un posto di caccia
privo di tabellazione ed ogni altra
informazione restrittiva (in quanto
da poco istituito il Parco Nazionale),
così, alle prime luci dell’alba, prima
dell’inizio del passo delle allodole ed
ancora seduti in auto vedemmo una
jeep del Corpo Forestale che veniva
verso di noi. Gli agenti scesi dalla
jeep si presentarono e gentilmente
ci chiesero i documenti. Mentre ci
controllavano, il capo pattuglia,
leggendo il nominativo di Giovanni
D’ambrosio, lo guardò meglio negli
occhi e chiese conferma se lui fosse

Angelo Rosato è Campione Nazionale di
Fossa Olimpica
Martino Santoro - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia

dell’Italia. Il team era composto
dai 6 tiratori Gaetano DI BARI,
Gaetano SIMEONE, Carlo VINCI,
Carlo RODIO, Paolo ANGELINI
e il nostro Angelo ROSATO, che
con 95 centri su 100 ha ottenuto
il risultato migliore di tutti,
trainando gli altri della squadra
sul podio più alto per ricevere
i meritati premi dal presidente
F.I.T.A.V. e dalla campionessa del
mondo Jessica Rossi.
Sinceri complimenti Angelo!

Un plauso al nostro Angelo
ROSATO, nostro tesserato CPA
da molti anni, che in team ha
vinto lo scudetto e il titolo di
Campione Italiano di Fossa
Olimpica di PRIMA categoria
del campionato disputato a
Settembre scorso sui campi da
tiro di Casalecchio di Reno, in
provincia di Bologna. I portacolori
della Puglia sono riusciti a
spuntarla in competizione con
altre 25 società di ogni zona
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Calabria

Cicogne & Co.
quest’anno avremo dei cicognini Crotonesi: come si evince
dalla foto scattata dalla piccola
Paola Maltese, alle ore 11:45 circa del 22 Marzo u.s., vi è documentato l’accoppiamento delle
due cicogne bianche sul loro
nido posto su un traliccio della
corrente in agro di Strongoli.
Dovrebbe essere la stessa coppia che ormai da anni utilizza
lo stesso nido in cui precedentemente hanno avuto i natali altri
piccoli, più volte documentati
fotograficamente da volontari ambientalisti e cacciatori,
rispettosi della natura e delle
regole che la tutelano.
La Cicogna Bianca (Ciconia
Ciconia), nidificante nell’Europa centro orientale, Turchia,
Asia Minore, Penisola Iberica e
ora anche in Italia, quale specie
di Passo primaverile, con destinazione Africa del Sud, sta trovando da tempo anche qui in
Calabria (altre coppie nidificano nella piana di Sibari) idonei
siti di riproduzione, evidentemente anche per la quantità
di forme entomologhe di cui
questi splendidi animali si nutrono, oltre a rane, piccoli pesci
e rettili; ciò dimostra anche che
da queste parti esistono biotopi
naturali, con scarso inquinamento, che altrimenti avrebbe
influenzato negativamente la
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sopravvivenza in primis delle
specie predette, infatti gli insetti
sono dei validi indicatori biologici che ci danno un’idea delle
condizioni di salute di parte del
nostro territorio.
La comparsa primaverile della
Cicogna era considerata dalle
popolazioni centro-europee di
buon auspicio per la stagione
dei raccolti. Venivano perciò
predisposte, come si è fatto qui,
delle apposite piattaforme sui
camini delle case; la simbologia della Cicogna portatrice di
fecondità è stata poi trasferita
nella tradizione popolare
secondo la quale questo uccello
ha il compito di trasportare i
neonati… a loro volta nati sotto
i cavoli…
Molte specie animali seguono
quello che è il naturale processo
di speciazione, cioè tanto più
una specie si abitua al cambiamento dell’habitat, compresa
l’alimentazione, tanto più ha la
possibilità di sopravvivenza per
l’intera sua popolazione. Non
per tutte le specie è stato così. Il
cambiamento drastico di certi
habitat con la relativa trasformazione delle campagne e delle
sue colture, l’uso indiscriminato
di anticrittogamici etc., hanno
fatto si che sparissero la Starna
(Perdix Perdix), la Coturnice
(Alectoris Graeca) e il Croccolo-
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Vincenzo Maltese - C.P.A. Calabria - Crotone

della luce… abitudini veramente cambiate, che però stanno
garantendo a questa specie un
incremento numerico veramente considerevole.
Certamente non è la caccia la
prima causa di distruzione di
una specie terrestre o marina
che sia; lo dimostrano le riduzioni di popolazioni di Rondini,
Croccoloni, Gallina Prataiola
(che non sono mai state oggetto di caccia), o al contrario
l’aumento del Colombaccio o
delle Quaglie (sempre oggetto
di caccia). Le cause piuttosto
vanno ricercate nel cambiamento dell’habitat, nell’eccessiva
antropizzazione del pianeta,
nelle epidemie, etc., che qualche
specie ha trovato il modo di superare garantendosi un futuro
per la propria sopravvivenza,
in un ben complesso panorama
inestimabile di biodiversità.

ne (Gallinago Media), che non
sono state in grado di adeguarsi. Per fortuna però altre specie
lo hanno fatto: la Quaglia
(Coturnix Coturnix), la Tortora,
l’Upupa (Upupa Epops), il
Colombaccio (Columba Palumbus) e alcuni mammiferi come
l’Istrice, il Cinghiale, il Tasso...
specie in forte esposizione
numerica anche per l’inesistente presenza di altri predatori
nei loro confronti, escluso il
Cinghiale, cacciato e predato
per pochi capi dai pochi Lupi
presenti nel nostro appennino
Calabro-Lucano.
Molti animali devono la loro
sopravvivenza alle mutate
abitudini alimentari e di adattamento al territorio, come è stato
per il Colombaccio che fino a
poco più di due lustri fa era
presente solo nelle zone boscose più impervie dell’entroterra
Calabro.
Oggi, particolarmente in
provincia di Crotone, lo si vede
“stanziale” e nidificante nei
pieni centri urbani dei piccoli
paesi che si affacciano sul
mar Ionio, ora su un pino nel
giardino davanti la chiesa, ora
sul motore del condizionatore
posto sul balcone di fronte
l’ufficio postale, ed ancora su
un incrocio di cavi all’angolo di
una palazzina che tengono i fili
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Sicilia

I° Memorial “Vito Lentini” Percorso Caccia

Incontro con l’Assessore all’Agricoltura e alla Caccia

Baldo Margiotta - Responsabile C.P.A.S.- Marzara del Vallo
suggestivo di Mazara del Vallo,
“Gorghi Tondi”, oggi Riserva
Naturale insieme ai Laghi Preola. E’ stato Presidente per anni
dell’Unione Sportiva Cacciatori,
e del Museo Ornitologico di
Mazara del Vallo per più di 15
anni; componente della Commissione di esami presso la Ripartizione Faunistica Venatoria della
Provincia di Trapani. Tutti gli
amici lo ricorderanno con affetto.
La gara si è svolta con la partecipazione di molti simpatizzanti di questa disciplina.
Alla premiazione era presente
l’On. Nicola Cristaldi, quale
Sindaco di Mazara del Vallo,
che ha voluto presenziare in
quanto amico della famiglia,
ed ha premiato con un suo
personale premio il più anziano dei tiratori che ha parte-

Domenica 01/06/2014, presso
il Policampo Olimpionico di
tiro a Volo di Mazara del Vallo, il Rappresentante Legale
dell’Associazione C.P.A.S.
(Caccia Pesca Ambiente Sports)
di Mazara del Vallo, Sig. Baldo
Margiotta, con la collaborazione
dei figli dello scomparso Sig. Vito
Lentini, hanno organizzato il I°
Memorial “Vito Lentini” Gara
di Percorso Caccia su 25 piattelli.
Premesso: chi era il Sig. Vito
Lentini? Un galantuomo Cacciatore, nato nel lontano 1918
e morto a Dicembre del 2013
all’età di 95 anni. Un uomo che
dedicò la sua vita alla famiglia,
ai figli, al lavoro e alla sua grande passione per una tradizione
antichissima, quella della caccia; proprietario di un angolo
di territorio campestre molto

Il nostro responsabile
regionale della Sicilia,
Federico Cudia, così
come aveva già fatto
l’anno scorso, anche
quest’anno ha incontrato
il giorno 26 Giugno 2014
l’assessore all’Agricoltura e alla Caccia del
Governo Siciliano Avv.
Ezechia Paolo Reale, per

Classifica:
1° Parisi Domenico 23/25
2° Catalano Salvatore 23/25
3° Federico Cudia 22/25
4° Barbera Nunzio 22/25
5° Cafiero Domenico 22/25
6° Lala Salvatore
22/25
7° Romagnosi Giacomo 22/25
8° Angileri Vito 21/25

cipato alla gara, il Sig. Lodato
Filippo di anni 82, mentre il primo posto assoluto è stato vinto
dal Sig. Parisi Domenico, premiato con il Trofeo I° Memorial
“Vito Lentini” sempre dall’On.
Cristaldi, con un punteggio di
23/25 piattelli. Erano presenti il
Commissario Straordinario per
la Sicilia del C.P.A.S. Rag. Federico Cudia e il Commissario
Straordinario del C.P.A.S Provinciale Rag. Alfano Vincenzo,
i quali hanno partecipato alla
premiazione.
Certo che la manifestazione
abbia raggiunto lo scopo di ricordare a tutti la scomparsa del
Sig. Vito Lentini, quale persona
umile che era, promettiamo di
riportare nell’avvenire il suo
ricordo con il 2° Memorial, e
ringraziamo tutti i partecipanti.

Federico Cudia - Commissario Straordinario Regionale - Sicilia

proporre delle modifiche
al calendario venatorio
2014-2015 rispettose delle normative Europee,
della legge 157 e della
legge regionale n.33.
Con Federico Cudia,
all’incontro ha presenziato anche l’Onorevole
Paolo Ruggirello, che
ha perorato le richieste

fatte dal nostro responsabile regionale per rendere l’attività venatoria
in Sicilia più corrispondente alle esigenze degli
appassionati.
Da premettere che il nostro responsabile regionale, in sede di Comitato
Faunistico Venatorio,
a nome del CPA era

già riuscito a strappare
qualche modifica relativa all’anticipo dell’attività venatoria a Rallidi,
Folaga e Beccaccino,
che poi è stata l’unica
proposta accettata dagli
uffici fatta dalle Associazioni Venatorie.
Sotto le proposte e le
foto dell’incontro.

Ripopolamento del Coniglio Selvatico a Mazara del Vallo
Baldo Margiotta - Responsabile Legale Protezione Civile C.P.A.S. distaccamento di Marzara del Vallo e Marsala

Il 30 Maggio a Mazara
del Vallo, in Piazzale
Quinci, ho incontrato le
parti Istituzionali che sono
preposte alla visione del
ripopolamento di coniglio
selvatico, effettuato nel
territorio , su autorizzazione
della Ripartizione Faunistica
Venatoria di Trapani.
Sono stati immessi nel
territorio di Mazara del
Vallo (e precisamente
nelle seguente zone: C/
da S.Nicola soprano, C/
da S. Nicola sottano, C/da
Costiera Fontanasalsa, C/
da Giangreco e C/da Triglia
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Scaletta) n°50 esemplari
di “Coniglio Selvatico”
giovani, cosi come richiesto
dalle Autorità preposte.
Erano presenti all’ evento
il Comune di Mazara
del Vallo quale parte
patrocinante e contribuente,
con la presenza dell’On.
Nicola Cristaldi quale
Sindaco di Mazara del
Vallo, la Ripartizione
Faunistica di Trapani, il
Distaccamento Forestale di
Castelvetran e gli associati
dell’Associazione C.P.A.S di
Mazara che ha richiesto la
realizzazione dell’ evento.
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Sardegna

Caccia al Cinghiale Con i Cani da Ferma Sul
Monte Gennargentu
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Cari amici del C.P.A., oggi vi
racconterò di un’esperienza
indimenticabile, non certo
per il carniere, ma per tutto
l’insieme che a breve vi
racconterò. Ad accompagnarmi nella mia nuova
avventura, oltre a Fabrizio (il
panettiere più conosciuto in
Sardegna…) oggi c’è anche
Alberto Dessì, un amico
nonché collega di lavoro. Ci
troviamo sul Monte Gennargentu, un’area montuosa di
grande estensione situata
nella zona centro-orientale
della Sardegna, tra la provincia di Nuoro e la provincia
dell’Ogliastra; comprende le
cime più elevate dell’isola. La
zona di caccia di oggi è in
agro nel Comune di Arzana,
un caratteristico paese
montano (a 750 s.l.m.) di
circa 2500 abitanti. Arzana è
situata nel cuore dell’Ogliastra (a mio avviso la più bella
Provincia della Sardegna), su
vasti territori che si estendono dal mare sino alle cime
più alte del Gennargentu. La
vetta più alta si chiama
Punta Lamarmora (che porta
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il nome del Generale e
Scienziato Alberto Ferrero
della Marmora); dalla cima
del Monte, nelle belle
giornate, è possibile ammirare spettacolari panorami che
abbracciano tutte le coste
dell’isola. Nella vastissima
zona di caccia è presente
anche il primo salto del lago
del Flumendosa, alimentato
dalle numerose sorgenti che
sgorgano tutto l’anno; credo
sia per questo motivo che,
anche nelle estati più torride,
il posto sia popolato da tutti i
tipi di selvaggina. Infatti il
centro montano è ricco di
boschi che ospitano mufloni,
pernici, lepri, conigli, e
naturalmente non può
mancare il cinghiale. Degni
di nota anche i monumenti
di pietra, come le neolitiche
“Domus de Janas” di
“Perdixi” e le numerose
testimonianze nuragiche di
“Unturgiadore”, “Sa’e
Cartocce” e “Sa Tanca”.
Merita sicuramente di essere
visto il villaggio di Ruinas,
posto nel cuore del Gennargentu; è il più importante
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monumento archeologico del
paese. La principale attività
artigianale è la tessitura; i
prodotti enogastronomici
tipici sono i formaggi
pecorini, i “culurgionis”, il
prosciutto e l’olio prodotto in
antichi frantoi. Insomma, se
dovete fare una vacanza in
Sardegna, vi consiglio
Arzana; pensate che in soli
20 minuti di auto potete
passare dalla montagna alle
splendide spiagge di Orrì.
Dopo la mia doverosa (e
richiesta dai lettori…)
premessa dedicata al paese
che mi ospita, veniamo alla
nostra giornata di caccia che
inizia con l’appuntamento
datomi dall’amico Italo Arzu
presso il Bar della casa
cantoniera che sta al Km 89
della SP. 292. Dovendo
percorrere strade di montagna, parcheggio la mia auto
vicino alla cantoniera,
trasferiamo i bagagli sul
fuoristrada di Italo e ci
mettiamo nuovamente in
viaggio, con destinazione
“Tedderieddu”, la zona di
caccia situata ai piedi del
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Gennargentu. Mentre
percorriamo il tragitto, Italo
ci fa notare i danni che ha
creato l’alluvione del 18
Novembre 2013, anche se
bisogna riconoscere che
l’Amministrazione Comunale, con grande celerità, ha
ripristinato le vie d’accesso al
monte, dove tanti allevatori
hanno il loro bestiame. Lo
spettacolo è incantevole;
giunti in prossimità del
primo salto del lago del
Flumendosa il sole sta
sorgendo, nello specchio
d’acqua si riflettono i colori
di un cielo meraviglioso.
Poco più avanti incontriamo
Roberto (fratello di Italo) e
Pietro, che sapendo del
nostro arrivo si sono fermati
perché vicino alla strada
c’era un branco di mufloni e
volevano farceli vedere.
Quando ce l’hanno detto, il
mio primo pensiero è stato
quello di prendere la
macchina fotografica, ma
purtroppo quando l’ho presa
in mano i mufloni si erano
già dileguati… mannaggia!
Prima di arrivare alla casa di

0

1

caccia (averla sul Gennargentu è come avere una villa a
Capri), percorriamo ancora
10 minuti in auto, dove
ammiriamo le bellezze
naturali, come i ginepri
millenari che solo a vederli ti
fanno venire la pelle d’oca.
Siamo nella valle di Teddiereddu, regno incontrastato
dei pastori, dove si trovano
preziosi e plurisecolari alberi
che ci raccontano delle
rigogliose foreste che
ricoprivano queste valli, tra i
quali i più antichi alberi di
tasso di tutta Europa. Per me,
nonostante abbia 51 anni, è la
prima volta che salgo sul
Gennargentu, e mi chiedo
ancora come sia stato
possibile non venirci prima.
Quando arriviamo al rifugio,
troviamo ad attenderci gli
altri componenti, tra i quali
c’è anche Pino, l’altro fratello
di Italo, che ci fa trovare il
caffè fumante, fatto con
l’acqua sorgiva di una delle
tante fonti presenti sul
versante Arzanese. Sono
quasi le 8,00 quando ci
muoviamo dalla casa per
andare a caccia; inizialmente
ci dividiamo in due gruppi,
io vado con Italo. Mentre
saliamo verso una delle cime
più alte, la nebbia si dirada e
mi accorgo che alla mia
sinistra c’è Punta Lamarmora, ricoperta da un manto
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nevoso; l’aria è pungente, ma
l’arrampicata e il meraviglioso paesaggio non mi fanno
sentire neanche il freddo. I
cani iniziano a girare in
lungo e in largo, Goku
(Kurzhaar) rimane relativamente vicino, mentre Marta
(Pointer) fa degli allunghi
impressionanti, sembra un
cane adatto per la grande
cerca. A momenti sentiamo il
beeper che suona, ma sono
solo dei falsi allarmi. La
caccia con i cani da ferma si
svolge avanzando progressivamente sullo stesso costone:
praticamente le postazioni
scalano fra loro e avanzano
man mano che si guadagna
terreno. Mentre camminiamo
in cerca della preda, i
profumi della montagna mi
avvolgono, le lievi folate di
vento mi inondano di
profumi di erbe aromatiche
dalle mille fragranze. Sono
quegli aromi particolari che
solo qui si possono trovare.
Di tanto in tanto mi fermo a
toccare le piccole piante. Italo
si accorge del mio interessamento verso la vegetazione e
mi dice che sul Gennargentu,
gli esperti hanno censito ben
192 tipi di erbe officinali,
riconoscendo il merito alla
Pro loco di Arzana “Siccaderba” e al suo presidente Dr.
Raffaele Sestu (medico di
base di Arzana), che nel 1991
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ebbe la grande idea di far
nascere un convegno di studi
sul tema “Le erbe medicinali
del Gennargentu”. La mia
curiosità mi ha spinto ad
informarmi, e ho scoperto
che da allora 80 università
provenienti dall’Italia e dal
mondo sono venute ad
Arzana per studiare il
laboratorio a cielo aperto più
bello dell’universo. Il
Gennargentu è cosi diventato
simbolo della ricerca botanica e 10 anni dopo un gruppo
di scienziati, finanziati
dall’Unione Europea, scoprì
proprio nell’elicriso un
farmaco che dapprima è
apparso come un importante
antiinfiammatorio, poi un
potente antivirale che pare
funzioni nella terapia
dell’AIDS e lo scorso anno
un grande antibiotico che
sembra funzionare anche
nelle infezioni resistenti agli
altri farmaci. In onore di
Arzana questo farmaco è
stato chiamato Arzanolo, ed
il nostro piccolo paese della
Sardegna è diventato il
primo al mondo a dare il
nome ad una medicina. La
nostra chiacchierata viene
interrotta quando arriviamo
in fondo ad un canale; il cane
di Andrea va in ferma e
subito dopo gli altri fanno il
consenso. In pochissimo tempo siamo tutti posizionati, in
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attesa che il cinghiale
abbandoni la lestra, cosa che
stranamente avviene molto
velocemente. Intanto dalla
macchia escono due cinghiali
e Spike (Setter inglese) e
Balto (Pointer) vanno in
seguita; i cinghiali vanno in
direzione di Andrea (il
cecchino dell’anno), il quale
riesce ad inquadrarne solo
uno e con un bel colpo lo
stende. L’altro invece riesce a
svincolarsi e a guadagnare la
meritata libertà. Dopo una
brevissima seguita i cani
tornano da noi e si continua
a cacciare. Purtroppo però
non facciamo altri incontri.
Tra il disappunto di Italo (e
degli altri componenti) per
l’esiguo carniere, si decide di
rientrare alla base per il
pranzo. Giunti alla casa di
caccia troviamo Gigi, il
cuoco, che ogni domenica fa
trovare il pranzo pronto,
preparato sempre con pietanze nostrane. Oggi il menù
prevede: antipasto di olive,
prosciutto e guanciale,
pennette al ragù di cinghiale
e maiale arrosto, dal sapore
unico, che solo i pascoli del
Gennargentu possono
infondere alla carne. Durante
il pranzo mi accorgo che Italo
è troppo taciturno e gli
chiedo se ci fosse qualche
problema, allora dice: “Non è
possibile che non abbiamo
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trovato altri cinghiali, tutte le
domeniche ne troviamo
parecchi è oggi che ci siete
voi è andata male”. “Ma
scherzi?” gli rispondo, “per
noi è andata benissimo,
abbiamo anche un cinghiale
per le foto, non si può pretendere di più”. Italo dice
ancora: “Non sono soddisfatto, dopo pranzo proviamo
nella piana dei ginepri”. Mi
rendo conto che non riuscirei
a fargli cambiare idea
neanche per tutto l’oro, ehm,
per tutti i cinghiali del
mondo. Per quanto mi
riguarda la giornata poteva
anche concludersi li, in

quanto mi sentivo appagato
per aver cacciato, osservando
panorami incantevoli che ti
portano quasi in un’altra
dimensione. Sono circa le
15,00 quando usciamo
nuovamente a caccia. Questa
volta però Italo ci assegna da
subito le postazioni: dentro il
bosco con i cani entrano solo
Andrea e Manfredi; noi
siamo posizionati a valle
rispetto ai canai, che invece
partono dall’alto e scendono
lentamente verso di noi.
Dalla mia postazione, a tratti
riesco a vedere i cani, poi,
quando la battuta volge al
termine vedo anche Manfre-

di che con la mano mi fa un
cenno. L’esperienza mi ha
insegnato di non considerare
mai finita la battuta fino a
quando i cani non siano stati
legati, pertanto rispondo al
saluto di Manfredi con un
altro cenno. Non passa
neanche un minuto e Balto
va in ferma, lo segue Dilma
(Pointer) che comincia anche
ad abbaiare a fermo, istintivamente mi giro a destra e a
sinistra, per accertarmi che
anche i miei compagni
abbiano sentito il cane a
fermo. Siamo tutti allertati e
in attesa della preda; Balto
continua ad abbaiare a

fermo; anche in questa
occasione passano solo pochi
minuti e i cinghiali abbandonano la lestra. Sono tre, uno
va in direzione di Peppuccio,
che per abbatterlo deve
sparare tre colpi, gli altri due
invece fuggono in direzione
delle nostre poste, ma per
nostra sfortuna passano
davanti ad Andrea, che con
grande abilità li abbatte tutt’e
due. Quest’anno ad Andrea
gli va proprio di cu...ore, fino
ad oggi ha già abbattuto 17
cinghiali; mi auguro che da
qui alla fine della stagione
possano aumentare ancora.
Non immaginate la gioia dei

fratelli Arzu, Italo, Pino e
Roberto, quando ci siamo
radunati dopo la battuta. A
dire il vero eravamo tutti
felici, non tanto per il
carniere, ma per l’andamento
della giornata, e quei tre
cinghiali catturati nel
pomeriggio sono stati solo la
ciliegina sulla torta. Prima di
salutarvi vorrei far sapere ai
lettori del nostro giornalino
che in Ogliastra, e in particolare nel paese di Arzana, in
occasione della battaglia
popolare contro l’istituzione
(coatta...) del Parco Nazionale del Gennargentu, c’è stata
una mobilitazione generale,

dove hanno combattuto
fianco a fianco giovani e
anziani, operai e datori di
lavoro, persone appartenenti
a tutti i ceti sociali, con un
unica voce: NO AL PARCO!
Fu una battaglia lunga, civile
e democratica, dove i
cacciatori arzanesi furono in
prima fila per difendere il
“loro” patrimonio ambientale. Tra le tante manifestazioni
di protesta dei cacciatori,
voglio ricordare quella di
“Corte ‘e didalus” del 31
Gennaio 2005 quando,
insieme al Gruppo di Base
“Rosa del Gennargentu”,
convocarono tutte le compa-

gnie di caccia grossa dei
paesi dell’Ogliastra e del
Nuorese che si incontrarono
sul Gennargentu. All’alba di
quella mattina, con i capicaccia di oltre 600 cacciatori,
organizzarono un gesto
emblematico che rimarrà
nella storia: insieme “violarono” i confini del parco
(disegnato da persone
incompetenti che non
conoscevano assolutamente
il territorio) e organizzarono
la più grande battuta al
cinghiale mai preparata con
quasi 600 poste. In quella
occasione, nella valle di
Lettene, non fu catturato

nessun cinghiale, ma vinsero
una grande battaglia: la
libertà di decidere cosa fare
sul proprio territorio. A
testimonianza della non
utilità dei parchi, ci tengo a
far sapere ai nostri lettori, che
in occasione di un mio
recente viaggio in Molise ho
avuto modo di parlare con
parecchi cittadini abitanti
nell’aerea del Parco Nazionale dell’Abruzzo, i quali
hanno detto che da quando
hanno costretto l’uomo ad
abbandonare la montagna
(con il Parco sarebbe così
anche sul Gennargentu),
molti equilibri si sono
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del Gennargentu, vada a
finire nelle mani di pseudo
ambientalisti che di tutto
hanno in mente tranne che
salvaguardare la natura.
Colgo l’occasione per
ringraziare il Dottor
Raffaele Sestu per la sua
disponibilità e per le
preziose informazioni che
mi ha fornito. Sono certo
che anche lui è d’accordo
con me se affermo che
questo meraviglioso angolo
di paradiso si è conservato
così proprio perché vissuto
e protetto dall’uomo,
abitandolo e raccogliendone anche i frutti che la

interrotti. Un anziano signore
mi ha confidato che quando
lui aveva il bestiame sui
monti, curava il territorio
come se fosse il giardino di
casa sua. Per salvaguardare il
territorio convogliava l’acqua
piovana in apposite canalette
fatte con le pietre; da quando
invece non c’è più nessuno
che lo fa, sono iniziate le
frane. Il mio augurio è che la
comunità di Arzana e tutti gli
abitanti ricadenti nell’aerea
dell’ipotetico Parco Nazionale del Gennargentu, vigilino
affinché non si permetta che
un paesaggio incantato e
incontaminato come quello
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natura ci dona, siano essi
flora o fauna, ma sempre
con i sistemi e l’amore che i
nostri avi ci hanno trasmesso. Alla piccola compagnia di
caccia “Teddiereddu”,
composta da Italo, Pino e
Roberto Arzu, Peppuccio e
Andrea Arba, Pietro Bardeglinu, Manfredi Lai e Gigi Piras,
auguro che possano cacciare e
fruire dei beni che la natura
conserva in questi splendidi
territori e che ciò possa essere
trasmesso alle generazioni
future. Questo articolo lo
dedico a tutti i cacciatori del
C.P.A., in particolare agli
amici della penisola.
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Speciale
Falconeria
A cura di Santino Ciuffolini

Lettera di Un Falconiere
Tomas Goretti è un giovane
falconiere della provincia
di Pesaro Urbino, che ci ha
inviato una lettera molto
importante, con cui ci piace
aprire questo speciale

a quei risultati è lungo e
faticoso, a tratti estenuante,
ma è qui che si vede il vero
spirito del falconiere.
Perciò non illudiamoci che
sia una cosa facile, occorre
tempo, moltissima dedizione e umiltà nel confrontarsi
e chiedere aiuto ad altri,
quando ce n’è il bisogno.
Cosa molto importante è
non pensare di poter cominciare da soli; sono vari i
motivi per cui faccio questa
importantissima affermazione, perché dobbiamo assolutamente considerare ogni
aspetto. Per esempio: abbiamo il tempo da dedicare al
nostro rapace? Partiamo dal
presupposto che l’animale
deve essere ben muscolato
per poter cacciare, perciò
dobbiamo metterlo nelle
giuste condizioni per poterlo muscolare al meglio,
dedicando una parte della
nostra giornata al volo e
all’allenamento.
Abbiamo lo spazio necessario?
Cosa molto importante, sono
animali che hanno bisogno di
tranquillità quando non cacciano, perciò è giusto dedicare
un apposito spazio per costruire una falconiera a regola che
possa custodirli al meglio e
proteggerli dai pericoli esterni.

La Falconeria, l’antica arte
del cacciare con l’ausilio di
falchi addestrati.
Questa tecnica è antichissima, come gli ideali che
la rappresentano; la caccia
per eccellenza, che porta il
cacciatore a vivere con il suo
rapace, creando una simbiosi unica.
Non è come un fucile, il
falco và vissuto, dobbiamo
capire quale sia il suo carattere, le sue caratteristiche,
dobbiamo fare in modo che
lui si fidi di noi e ci accetti
come suo gregario, perché
è quello che siamo quando
ci inoltriamo nel terreno di
caccia, un suo gregario: noi
abbiamo il compito di creargli le condizioni migliori per
poter avvicinare l’animale,
poi sarà lui a decidere come
attaccarlo e dove…
L’inseguimento e le picchiate sono momenti pieni di
adrenalina e unici, ma sono
solo la parte finale... Il lavoro
che c’è dietro per arrivare
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coniere nella sua comprensione
del comportamento. Il suo compito è quello di’portare gli attori
insieme sul palco della natura.
Per fare questo il falconiere deve
sviluppare una forte relazione e
sinergia con il suo uccello”.

Lo nostra è vera passione
o solo una “voglia”? Bèh
a questo quesito non posso rispondere, posso solo
consigliarvi come scoprirlo.
Intanto iniziate col seguire
un “vero” falconiere, comincerà per voi un percorso di
avvicinamento che servirà a
farvi aprire gli occhi.
A confermare quello che è
scritto sopra è addirittura
l’UNESCO, che ha riconosciuto l’arte della falconeria patrimonio culturale
dell’intera umanità da tutelare e da consegnare alle
future generazioni.
Nella presentazione dell’Unesco si legge: “La falconeria
è una delle più antiche relazioni
tra uomo e uccello, risalenti a
più di 4000 anni fa. La falconeria è una attività tradizionale
con gli uccelli rapaci addestrati
a prendere prede nel loro habitat. Si tratta di una attività
naturale, perché il falco e la preda si sono evoluti insieme nel
corso di milioni di anni, lo loro
interazione è un dramma antico. Il falco è adattato a cacciare
la preda e la preda si è evoluta
in molti modi per sfuggire al
falco. Questo porta ad una visione affascinante del modo in
cui funziona la natura, e pone
una sfida intellettuale per il fal-
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Un Po’ di Storia
La Falconeria ha origini incerte e non facili da datare,
comunque è molto probabile che sia nata nelle steppe
dell’Asia almeno 2.000 anni
avanti Cristo per propagarsi
poi nel mondo arabo e tra i
cosiddetti barbari euroasiatici, che con le loro invasioni
la diffusero in Europa, particolarmente tra le popolazioni germaniche. Poco considerata tra i Romani e i Greci,
fu invece in gran conto presso culture ritenute minori,
quali i Traci, i Goti, gli Unni
e, più tardi, i Normanni.
Proprio la cultura normanna
condizionò la formazione
di Federico II di Svevia,
grandissimo imperatore
medioevale, che rimane tuttora il più noto e importante
falconiere dell’Occidente antico e moderno. Nato a Jesi,
nelle Marche, il 26 dicembre
1194, crebbe nel Regno normanno di Sicilia e con lui la
Falconeria passò da tecnica
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venatoria a vera e propria
scienza. Scrisse un’opera
fondamentale non solo per
la Falconeria stessa ma per
tutta l’ornitologia: il De Arte
Venandi cum Avibus (che potremmo tradurre Sull’Arte di
Cacciare con gli Uccelli, dove
– ovviamente – gli uccelli
sono i Falchi) composta di
sei libri, quattro dedicati
all’addestramento e alla
caccia con i Rapaci e due costituiti da un vero e proprio
trattato di ornitologia con
studi approfonditi dell’anatomia e della etologia di
predatori e prede. Governare ed essere falconiere sono
per Federico praticamente
la stessa cosa: addestrare i
Falchi è compito e simbolo
del sovrano, che dimostra
così potere di guidare e
controllare anche i sudditi.
Gli uccelli rapaci rifuggono
l’uomo e chi li assoggetta
possiede capacità di controllare anche gli uomini.
Tenuta in considerazione
soprattutto tra i nobili e le
monarchie della storia più
recente, la Falconeria giunge
ai nostri giorni mantenendo
la sua fondamentale e antica
caratteristica di essere una
forma di caccia che cerca la
qualità e l’estetica più che

4

L
36

37

U

l’abbondanza delle prede. E’
oggi diffusa in tutto il mondo, soprattutto tra gli Arabi
e in Europa.
Nel 2010 la Falconeria è
stata riconosciuta dall’ UNESCO quale Patrimonio dell’
Umanità, sebbene non per
tutti i paesi del mondo, tra
cui il nostro, nonostante l’Italia abbia dato i natali allo
stesso Federico di Svevia
e ad altri illustri falconieri,
come Dante Alighieri, che
cita la caccia col Falco e il
comportamento dei rapaci
addestrati più volte della Divina Commedia. Ma questo
non ci sorprende…
I Rapaci e la Caccia
Con gli uccelli del genere
Falco (Pellegrino, Sacro,
Lanario, Girifalco, ecc...) si
esercita la cosiddetta Falconeria di Alto Volo, in cui
il predatore non resta sul
pugno ma si mantiene in
volo a quote spesso elevate
sopra al falconiere, ne segue
l’azione di caccia e si tuffa in
picchiata sulla preda appena
viene scovata.
Col genere Accipiter (Astore
e Sparviere) si pratica invece il Basso Volo. Il rapace è
portato sul guanto dal falconiere e viene lanciato per un
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volo di inseguimento sulla
selvaggina avvistata.
C’è poi un impiego intermedio di altre specie quali
il Falco di Harris, le Poiane,
le Aquile, che possono essere utilizzate sia dal pugno
che con voli di attesa (che
tuttavia non sono un vero e
proprio “Alto Volo”).
I rapaci notturni (Gufo Reale, Barbagianni, Gufo Comune, ecc...) costituiscono una
categoria particolare sia per
modalità di addestramento
che per tecnica di caccia
(si affidano più all’udito
che alla vista) e sono meno
utilizzati nella falconeria
venatoria.
Attualmente sono diffusi
tra i falconieri anche diversi
ibridi tra specie del genere
Falco (e non solo, ma non
vogliamo addentrarci in un
campo ancora complesso e
discusso…) che riassumono
caratteristiche diverse e sono
comunque impiegati con
successo in caccia.

natura con i suoi tempi e
le sue regole. Gli uccelli da
preda sono sensibili, forti,
intelligenti e la loro osservazione e il rispetto per la loro
etologia devono guidarci,
insieme alla scuola di un
Falconiere esperto. Tutti vorremmo subito un Pellegrino,
un Sacro o un Girifalco, invece è consigliabile iniziare
con una Poiana Codarossa
o un Falco di Harris, forse
meno “affascinanti” ma
più maneggevoli avendo in
natura caratteristiche comportamentali e tecniche di
predazione che li rende facili
ad un principiante.

Un Consiglio ai Principianti
Falconieri non ci si improvvisa e prima di addestrare
un Falco dobbiamo addestrare noi stessi. Occorre
tanta passione e tanta voglia
di imparare, rispetto per la

Il guanto è fondamentale in
falconeria perché consente di tenere il falco senza
ferirsi. E’ fatto di pelle con
rinforzi dove si aggrappano
gli artigli, sufficientemente
resistente ma al contempo
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L’equipaggiamento
L’attrezzatura necessaria
al Falconiere è piuttosto
complessa e non pretendiamo qui di trattarla tutta. Ci
limiteremo agli elementi
più noti e tradizionali, la cui
conoscenza può aiutarci a
capire questa meravigliosa
arte.
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abbastanza morbido da
consentire un buon uso delle
dita della mano. Va mantenuto il più possibile pulito
e trattato con del grasso. La
mano coperta dal guanto
prende il nome di pugno.
I geti sono due sottili strisce
di pelle applicate con dei
nodi particolari al tarso
del Falco, mantenute morbide per non impacciare
l’animale e per essere ben
maneggevoli. Servono a
trattenere il rapace sul pugno o sui posatoi.
Il cappuccio è di pelle e serve
a coprire il capo del rapace,
coprendone così gli occhi
al fine di mantenerlo tranquillo. E’ fatto su misura in
modo da non danneggiare il
piumaggio e soprattutto gli
occhi dell’animale.
Il sonaglio è un campanello
legato al tarso del Falco e
serve a segnalare al falconiere i movimenti e la posizione del suo animale.
Il logoro, generalmente di
pelle, riproduce la sagoma
di un uccello, simula la
preda e adeguatamente
manovrato e fatto roteare
dal falconiere serve ad addestrare e far volare i rapaci.
Per renderlo più attraente lo
si guarnisce con un boccone
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di carne che si lascia consumare al Falco alla fine del
suo volo.
Cani e Falconi
E’ ovvia l’importanza del
cane da ferma in Falconeria.
Quale razza? Nessuna in
particolare, purché il cane
abbia una ferma solida, sia
di temperamento calmo
ed equilibrato, corretto al
frullo, perfettamente obbediente, addestrato insieme
ai falchi che deve conoscere
e rispettare.
Le Leggi e la Falconeria
(a cura di Tomas Goretti)
Un veloce accenno sulle leggi che regolano la detenzione dei rapaci nati in cattività.
Ogni animale, appena nato,
deve essere denunciato
all’ufficio CITES (*) e inanellato con anello inamovibile
dove sarà inciso il numero
identificativo del documento CITES oppure del
protocollo della denuncia di
nascita.
Per la detenzione, il rapace
deve avere un apposito spazio dove alloggiare, protetto
da predatori esterni e dal clima. Devono essere presenti
posatoi idonei a seconda
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della specie e acqua fresca,
così che possa rinfrescarsi e
fare il bagno quando voglia.
Se vengono detenuti per la
riproduzione bisogna essere
in possesso di un registro
di carico e scarico e le dimensioni della falconiera
vanno da un minimo di
2mX2mX2m per le specie
più piccole fino ad un massimo che varia a seconda della
specie del rapace (e delle
nostre possibilità).
Se il falco invece viene
utilizzato per la caccia, il
rapace va giardinato e fatto
volare ogni giorno, altrimenti rischieremmo una
denuncia per maltrattamento. Per poter cacciare
dobbiamo essere muniti
degli stessi documenti di
un comune cacciatore e
di tutti i versamenti: tasse
amministrative, assicurazione e Ambito Territoriale di Caccia. Visto che
viene considerato al pari di
un fucile si può esercitare
la caccia secondo il calendario venatorio e nelle
zone libere.
Queste sono alcune delle
leggi, che possono variare da
regione a regione, perciò vi
invito documentarvi a seconda del luogo in cui vivete.
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Non resta che aggiungere
: in bocca al lupo a tutti,
falconieri e non…
(*) Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie
di fauna e flora minacciate
di estinzione
La Falconeria Oggi
Ancora portati a caccia da
molti appassionati come
in antichità, i Falchi trovano oggi tuttavia anche
altri importanti impieghi.
Vengono spesso utilizzati
per controllare e allontanare animali problematici
come i gabbiani negli
aeroporti o i piccioni dai
centri abitati, in quella
attività chiamata di “pest
control”. Sempre più
numerosi i centri in cui
si praticano spettacoli di
Falconeria, che non solo
offrono un sano e inusuale divertimento, ma
educano alla conoscenza
e al rispetto della natura e
della biodiversità. Importantissima la collaborazione di alcuni Falconieri/
allevatori con Università
ed Enti Pubblici in progetti di ricerca e di reintroduzione di Rapaci nell’ambiente naturale.
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Il Nostro Incontro con
Massimo Lanata’
Il “Teatro dell’Aria” è
un Parco di educazione
ambientale dedicato alla
antica arte della falconeria
sito a ridosso della rocca
medievale di Gradara, in
provincia di Pesaro–Urbino. Fondato e diretto dal
falconiere professionista
Massimo Lanatà, il Parco
non solo consente di ammirare lo splendido volo
di altrettanto splendidi
rapaci, ma permette un
contatto diretto con gli animali e vuole essere un polo
scientifico e culturale. Non
solo falconeria, quindi, ma
corretta informazione, studio degli uccelli da preda,
riproduzione di specie in
pericolo, progetti di conservazione e reintroduzione. E sopra ogni altra cosa,
sensibilizzazione, perché
non si può proteggere nessuna specie animale se non
se ne diffonde una corretta
conoscenza e non si crea
un profondo interesse non
solo tra gli addetti ai lavori
ma in tutta la popolazione.
Un pomeriggio dello scorso maggio un gruppo di
soci del C.P.A. Pesaro è stato ospite del Teatro dell’A-
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ria. Tutti cacciatori, particolarmente sensibili agli
aspetti tradizionali e più
tecnici dell’arte venatoria,
attivi nel Gruppo Settoriale
Migratoristi e Cacce Tradizionali, abbiamo voluto
“farci un regalo” incontrando Massimo Lanatà e i suoi
rapaci. Splendida ospitalità
di Massimo che ci ha mostrato cosa si può ottenere
con passione e capacità, ha
fatto volare per noi i suoi
uccelli e ci ha guidato in
uno splendido excursus nel
regno della Falconeria. Pellegrini e Gufi reali nati da
poco, il gioco di un Lanario
al logoro, Aquile, Nibbi Reali, Avvoltoi… e tante storie di caccia e di vita, come
d’uso quando ci si ritrova
tra cacciatori.
Curiosita’
Abu Dabhi Falcon Hospital
Nel mondo arabo moderno la Falconeria è così
radicata e importante
che ad Abu Dhabi è stata
aperta nel 1999 una clinica
veterinaria specializzata
nella cura degli uccelli da
preda. Attualmente diretta
da un veterinario italiano,
fornisce prestazioni di
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alta specializzazione ed
ha a tutt’oggi curato oltre
50.000 esemplari.

Come ‘l falcon ch’è stato assai su l’ali,
che sanza veder logoro o uccello
fa dire al falconiere ‘Ohmè, tu cali!’,
discende lasso onde si move snello,
per cento rote, e da lunge si pone
dal suo maestro, disdegnoso e fello;
(Inferno, CANTO XVII)
Una Proposta per Concludere
Ci piacerebbe organizzare
un primo Corso Nazionale
C.P.A. di Falconeria, della
durata di un fine settimana, e che fornisca agli
interessati le basi per un
approccio serio all’ Arte di
Cacciare con gli Uccelli. Fateci un pensierino…

La Telemetria
I Falconieri moderni, per
evitare di perdere il Falco
che dovesse allontanarsi,
lo muniscono di una trasmittente generalmente
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applicata al tarso. Con una
antenna opportunamente
orientata ne possono poi
cercare il segnale e ritrovare il loro uccello.
Dante Alighieri
Per cinque volte nella Divina
Commedia Dante Alighieri
utilizza immagini derivate
dal mondo della Falconeria:
due volte nell’Inferno, una
nel Purgatorio, altre due nel
Paradiso. Dimostra sempre
una profonda conoscenza
dell’Arte svelando la sua
passione falconiera.
Eccone un esempio:

La Velocita’ del Falco Pellegrino
Il Falco Pellegrino (Falco
Peregrinus) è diffuso con
diverse sottospecie in quasi
tutto il mondo. Le dimensioni della femmina sono
circa di un terzo maggiori
di quelli del maschio; ama
particolarmente le pareti
rocciose, ove nidifica. Non
è raro che si adatti anche
agli edifici più alti di alcune
città, dove trova nei piccioni una sicura fonte di cibo.
Caccia quasi esclusivamente
uccelli in volo, disdegnando
animali a terra o posati. Predatore formidabile e preciso,
si getta sulle prede ad una
velocità che in piena picchiata supera i 320 km orari, facendone l’animale più veloce
al mondo. Molto apprezzato
da Federico II che amava lanciarlo su grossi uccelli acquatici, in particolare Aironi.
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Cinofilia

Selezioni 5° Campionato Italiano di Cinofilia per
Cani da Ferma

5° Campionato Italiano C.P.A. di Cinofilia per
Cani da Ferma

Roberto Florenzio - Resp. Provinciale Cinofilo C.P.A. - Taranto
Si sono potuti ammirare cani
dalle spiccate doti morfologiche, guidate mozzafiato, prese
di punto, e ferme in perfetto
stile di razza.
I vincitori delle selezioni provinciali continentali sono il
Sig. Antonio Urso con la sua
Breton Ambra per la provincia
di Brindisi, e il Sig. Donato
Spada con il suo Kurzhaar per
la provincia di Taranto.
Il merito va anche ai primi
classificati della categoria inglesi: Sig. Pietro Piccini e Sig.
Cosimo Piroscia.
Voglio esprimere un ringraziamento particolare ai gruppi
cinofili di Brindisi e Taranto,
sempre presenti e puntuali
nelle manifestazioni targate
CPA, e ai presidenti provinciali
e comunali intervenuti.
Voglio inoltre ringraziare tutti
i cinofili delle rispettive provincie; a loro il merito della
riuscita della manifestazione.
Appuntamento rinviato a
breve, al Campionato Italiano,
con la Puglia sempre presente.
In bocca al lupo a tutti.

Classifica
Provincia di Brindisi
Categoria Inglesi:
1° Cosimo Piroscia
2° Italo Rizzi
3° Damiano Guarino
Categoria Continentali:
1° Antonio Urso
2° Vito Ribezza
3° Luca Urso
Provincia di Taranto

Categoria Continentali:
1° Donato Spada
2° Tommaso Argese
3° Arcangelo Spada
4° Umberto Martina

L

le diverse realtà provinciali
pugliesi.
Alla gara hanno partecipato
20 cinofili, provenienti dalle
rispettive provincie; l’atmosfera era allegra e amichevole, ma nel contempo elettrizzante e carica d’emozione
per i concorrenti, i quali con
grinta agonistica hanno, fino
alle battute finali, orgogliosamente tentato di portare a
casa l’ambito premio.

Domenica 25 maggio, presso
la Salina Grande Di Taranto,
si è svolta la selezione provinciale di Taranto e Brindisi, valida ai fini della qualifica del
Campionato Italiano.
L’ospitale Zac Salina Grande
di Taranto, è stata spettatrice
di una gara che possiamo annoverare tra i più importanti
avvenimenti della “cinofilia
che conta”, momento di aggregazione e confronto con

Categoria Inglesi:
1° Pietro Piccini
2° Michele Frascella
3° Alessandro Frascella
4° Alberto Marino’
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Marco Efisio Pisanu - Resp. Nazionale Cinofilia - C.P.A.
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quale hanno partecipato oltre
cinquanta persone. Anche in
questa circostanza, dopo cena
si è provveduto ad effettuare
il sorteggio dei 48 turni di
gara in programma e come
sempre accade si è aperto
il dialogo sulle capacità dei
propri ausiliari. A mio avviso,
questi momenti di aggregazione sono i migliori di tutta
la manifestazione, in quanto
si ha modo di socializzare e
di scambiarsi opinioni e giudizi. La giornata di domenica
15 Giugno non è iniziata nel
migliore dei modi, infatti
quando alle 6,00 del mattino
ci si è ritrovati nella sala colazione dell’Hotel, un violento
temporale imperversava su
tutta la zona; potete immaginare la preoccupazione…
Ad ogni modo non ci si è
persi d’animo, anche perché
la scelta di far disputare la
finale nazionale con il selvatico di tipo starna al posto
della quaglia, ci metteva la
riparo da possibili rinvii.
Dopo aver fatto colazione si

Il quinto Campionato Italiano
riservato ai cani da ferma si
è tenuto in Piemonte, dando
così seguito al progetto di
disputare i campionati itineranti. Le prove si sono svolte
presso l’Azienda Agrituristico-venatoria San Martino,
in agro del Comune di San
Benigno Canavese (TO).
Concorrenti, dirigenti e giudici hanno alloggiato presso
l’Hotel Verdina di Volpiano
(TO), dove si è svolta anche
la cerimonia finale. Allo staff
dell’Hotel va il ringraziamento dell’Associazione per
la squisita ospitalità e per la
disponibilità. Grazie all’impegno e all’ottima organizzazione del Presidente Regionale
del C.P.A. Piemonte Antonio
Mura, i cinofili hanno avuto
modo di sondare i campi di
gara fin da sabato pomeriggio. Dopo gli allenamenti e
un breve giro turistico nel Comune che ci ha ospitato, come
di consuetudine il giorno prima della gara ci si è ritrovati
in un incontro conviviale, al
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è deciso di aspettare un po’
prima di iniziare le prove
per verificare se smettesse
di piovere, ma purtroppo
anche i mezzi informatici a
nostra disposizione non ci
davano speranza, pertanto
dopo aver recuperato alcuni
ombrelli e qualche impermeabile si è deciso di dare
inizio alla gara. Durante
tutta la mattinata non ha
smesso mai di piovere, ma
questo non ha certo scoraggiato concorrenti e spettatori, che con grande passione
hanno seguito le prove fino
al barrage finale che ha
visto fronteggiarsi due concorrenti della Sardegna per
l’attribuzione del trofeo per
il miglior concorrente.
Un ringraziamento a tutti i
partecipati e arrivederci al
prossimo anno. La sede della
finale nazionale sarà scelta tra
le Regioni Campania, Toscana
e Umbria, che hanno avanzato la propria candidatura
ad ospitare il 6° Campionato
Italiano per cani da ferma.
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Classifica
Categoria Cacciatori:
1° Peppino Zagaria - Puglia
2° Angelo Bazzu - Sardegna
3° La Placa Giovanni - Piemonte
Categoria Continentali:
1° Camoglio Giampiero - Sardegna
2° Calza Luigi - Piemonte
3° Urso Antonio - Puglia
Categoria Inglesi:
1° Obili Giorgio - Sardegna
2° Frascella Michele - Puglia
3° Materazzi Giuseppe - Piemonte
Squadre Continentali:
1° Di Bari, Salerno e Urso - Puglia
Squadre Inglesi
1° Bassu, Obili e Mulargia - Sardegna
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Classifica
Classifica COPPIE categoria A
Giudice Enci Nicola Luzi – Giudice Federale Tocco Bruno

5° Campionato Italiano C.P.A. di Cinofilia per

Conduttore

Cani da Seguita su Cinghiale

Razza del cane

Nome di Cani

Regione

Punteggio

Qualifica

1 Cucini Paolo

Segugio Maremmano

Elba & Iro

Toscana

170

Eccellente

2 Carraccillo V. /Fattore B.

Segugi Istriani

Bari & Tena

Molise

155.5

Molto Buono

3 Lutzu Gavino

Segugi Italiani

Dante & Eroe

Sardegna

154.5

Molto Buono

Classifica SINGOLI categoria A
Giudice Enci Danilo Righi – Giudice Federale Medda Gino
Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Regione

Punteggio

Qualifica

1 Tocci Tommaso

Segugio Maremmano

Mentuccia

Lazio

166

Eccellente

2 De Lollis Valerio

P. Gascogne Saitegeois

Giulia

Abruzzo

160

Eccellente

3 Iannotta Antonello

Segugio dell’Appennino

Bobbone

Molise

155

Molto Buono

Marco Efisio Pisanu - Resp. Nazionale Cinofilia - C.P.A.
Il quinto Campionato Italiano
per cani da seguita su cinghiale si è disputato in Molise dal
23 al 25 Maggio 2014; il quartier generale era presso l’Azienda Agrituristico Venatoria
Le Serre, in agro del comune
di Agnone (IS).

Grazie alla collaborazione con
la Pro Segugio, per il terzo anno
consecutivo la finale è stata
svolta con l’assegnazione del
C.A.C.; a tal proposito si ringraziano il Presidente Giacomo
Scacciavillani e tutti i soci della
SIPS “Nicola Pacciti” della sezione provinciale di Isernia.
Il merito per la riuscita di
questa bella e importante manifestazione è senza dubbio di
Vincenzo Carracillo e di Bruno
Fattore, due instancabili cinofili
Molisani che sono riusciti a
coinvolgere la Regione Molise,
la Provincia di Isernia, le amministrazioni Comunali presenti nel territorio di Isernia e
,naturalmente, tanti altri amici,
cacciatori e non.
Le selezioni per la categoria A,
ben dirette dai Giudici ENCI
Nicola Luzzi e Danilo Righi, si
sono tenute sul territorio libero
della Provincia di Isernia, con
una grande partecipazione di
pubblico e con il prezioso aiuto
delle Compagnie dei cinghilai
di Bagnoli del Trigno 1 e 2, Carovilli, Cerrese Caccia, Isernia, I

Roberto Cavallo, vincitore
della categoria cacciatori nel 4°
Campionato Italiano per cani da
ferma disputato in Sardegna
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animali (non solo cinghiali…)
abbondano, pertanto è sempre
valida la “regola delle tre C”:
Cani, Cinghiali e Culo…
A nome dell’Associazione
C.P.A. voglio ringraziare tutti i
concorrenti che hanno partecipato, i quali hanno affrontato
degli enormi sacrifici per poter
essere presenti a questo importante appuntamento, con un
ringraziamento speciale ai Giudici ENCI Nicola Luzzi e Danilo Righi e ai Giudici Federali
Antonello Campus, Claudio
Cani, Raffaele Caria, Gino
Medda, Omar Tatti e Bruno
Tocco. Un ringraziamento
anche allo sponsor della manifestazione Giancarlo Tore,
titolare dell’Azienda “Amici
Miei alimenti per animali”.
Infine, il ringraziamento più
grande va a tutti i Molisani
che ci hanno sostenuto.
Un Cordiale saluto a tutti i
tesserati del C.P.A. e arrivederci al prossimo Campionato
Italiano, che nel 2015 si disputerà in Liguria, terra del grande Giorgio Giannoni.

Solenghi della Valle del Volturno
1 e 2, La Falconara, La Squadraccia, Pesche, Pescolanciano, Pietrabbondante, Rocchetta 1 e 2. Le
selezioni della categoria B invece
si sono tenute su due recinti di
circa 40 ettari, messi a disposizione dall’Azienda Le Serre.
Nonostante questo sia solo il
quinto anno in cui l’Associazione C.P.A. organizza i Campionati Italiani, già in tanti hanno
potuto apprezzare il buon
livello dei partecipanti; inoltre,
fare una finale Federale con i
Giudici Enci penso sia molto
importante per tutti gli appassionati cinofili. Nella tre giorni
di gare, oltre al giusto agonismo
messo in pratica dai concorrenti, ci sono stati dei bellissimi
momenti di aggregazione e
socializzazione tra concorrenti
e dirigenti, giunti da gran parte della Penisola. Durante le
premiazioni, i Giudici hanno
evidenziato il buon lavoro dei
cani, sottolineando anche le difficoltà di queste prove. Per gli
ausiliari è molto difficile esprimersi in un territorio dove gli
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Classificati COPPIE categoria B
Giudici: Cani Claudio – Campus Antonello – Renna Vincenzo
Conduttore

Nome dei Cani

Regione

Punteggio

Qualifica

1 Puddu Daniel

Meticcia

Fiamma & Timba

Sardegna

163

Eccellente

2 Giannelli Nicholas

Meticcia

Mambo & Musetta

Toscana

157

Molto Buono

3 Rotolo Francesco

Meticcia

Nestor & Spillo

Abruzzo

153

Molto Buono

Primi classificati SINGOLI per la categoria B
Giudici: Caria Raffaele – Tatti Omar
Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Regione

Punteggio

Meticcia

Mambo

Toscana

161

Eccellente

2 Meli Alessandro

Meticcia

Marranu

Sardegna

160

Eccellente

3 Bucci Giovanni

Meticcia

Roky

Molise

151

Molto Buono

1° Sardegna con Puddu Daniel, Meli Alessandro, Lutzu Gavino e Veschini Giovanni
2° Molise con Carracillo Vincenzo, Fattore Bruno, Iannotta Antonello e Bucci Giovanni
3° Toscana con Cucini Paolo, Giannelli Nicholas (Coppie e singolo di B) Liborio Ciaccio

L
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Qualifica

1 Giannelli Nicholas

Classifica a Squadre

4
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Razza del cane
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Racconti di Pesca: “Sono Arrivate le Ricciole”
a cura di Filippo Sparacca
raramente superano qualche
metro. Allora dove? Come?
Perché…? Diventa quasi obbligatorio, ogni volta, far partire
il racconto dalle origini, pena il
rischio di non essere creduti. E
allora facciamo così, lo racconto
una volta per tutte, anche se ho
paura che non basterà…
La nostra generazione, i figli
di quei pionieri che per primi
hanno violato i segreti del blu,
figli di questa costa monotona,
figli di una pesca in apnea che

Non è mai facile spiegare che le
foto di tutte queste ricciole catturate, che io e i miei compagni
teniamo orgogliosamente appese alle pareti, sono state scattate
per la maggior parte qui nel
“nostro” mare Adriatico. A
chi si affaccia sulla costa dalle
nostre parti, lo spettacolo che
viene offerto è rappresentato
soprattutto da una costa bassa,
sabbiosa e costellata da una
serie quasi infinita di scogliere
artificiali con profondità che
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Erano gli anni ’80, gli anni di
Jacques Cousteau a zonzo per i
mari del mondo sulla sua amata
Calypso e di Pianeta Mare, anni
in cui i grandi nomi e le grandi
imprese della pesca subacquea
nazionale rimbalzavano sulle
poche pagine dell’unica rivista
allora in circolazione. Anni in
cui saliva senza freni la voglia di
fare sempre meglio, e nella pesca subacquea di catturare prede
sempre più grandi, e soprattutto
di esplorare “mari” diversi.

ci voleva storicamente legati
ad un’immagine di pescatori
da “lago Adriatico” (come
ama ancora chiamarci chi non
ci conosce bene), dipendenti
dalla cattura di cefali, mormore
e qualche bella spigola… noi,
come avremmo mai potuto
immaginare di diventare, un
giorno, forse i migliori cacciatori d’alto mare che il nostro
paese conosca?!? Ma il destino,
evidentemente, aveva in serbo
per noi ben altri piani.

E

M

B

R

E

2

0

1

4

L
44

La prima volta che mettemmo
il naso sott’acqua fu come ritrovarsi in quel sogno sognato decine, centinaia, migliaia di volte,
sognato tutti i giorni dato che
non si pensava ad altro: centinaia di pesci, una barriera quasi
impenetrabile. Un carosello tale
di vita che la nostra disabitudine
a certi spettacoli ci permise solo
di restare ad osservare tra il confuso e il meravigliato. Davvero
ci volle più di un viaggio per capire come fare a pescare, ma vi
assicuro che tornare a casa con
certe immagini nel cuore creò in
noi una serie di ricordi unici ed
ogni volta ripetibili che oggi, a
quasi trent’anni di distanza, an-
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cora conserviamo con nostalgia.
Spigole, orate, palamite, saraghi
e occhiate, scorfani e qualche
volta cernie, sgombri e sciuri a
non finire, senza dimenticare gli
incontri in navigazione come
tartarughe, tonni e delfini, pesci
luna e squali elefante, addirittura una balena in un giorno
perfetto… Era ciò che ci meritavamo, la giusta compensazione
per quelli come noi, a cui il
destino aveva riservato solo
sabbia e pochi metri. Cominciammo ad allenarci, perché il
largo non bastava più, serviva
la profondità. E la conquistammo metro dopo metro, finché
un giorno, attraversando quella
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barriera vivente, superata la
profondità “umana” ci accorgemmo di loro, le ricciole.
Le ricciole amavano stazionare
e compiere i loro raid in caccia
di mangianza a profondità che
raramente erano inferiori ai
quindici, venti metri. Le ricciole
erano animali maestosi; e chi
aveva mai visto sott’acqua
animali più grossi di qualche
chilo? Ti venivano incontro
piegandosi su un fianco e osservandoti con quei loro grossi
occhi bovini, talvolta strusciandosi tra loro come in una danza
di amicizia e amore. Sparare a
queste creature, dominatrici nel
loro ambiente, vere e proprie
regine del mare, non era più
una necessità ma un dilemma.
Aveva il sapore di una profanazione. Ma il bisogno di catturare l’animale supremo, di cogliere finalmente l’attimo perfetto
della caccia in apnea era il vero
motivo per cui eravamo arrivati
fin li. Quello che serviva, oltre
alle attrezzature giuste e ad una
perfetta preparazione, era il
giusto punto di vista. Il nostro
“punto di vista” era quello che
stavamo per compiere un gesto
considerato da molti crudele,
ma nel modo più sportivo possibile. Avremmo catturato un
unico animale, contando solo
sulle nostre forze, sulle nostre
attrezzature e sul nostro amore
per il mare. Uno solo, ogni
volta. E per il resto, saremmo
restati a goderci lo spettacolo.
E così fu, per anni ci godemmo
spettacoli che molti di voi non
riescono nemmeno ad immaginare. Spettacoli che piano
piano, a causa dell’ingordigia
umana, sono via via diminuiti,
fino a scomparire. Spettacoli,
come quel giorno in cui due
grosse ricciole si staccarono dal
branco, mi vennero incontro e
forse considerandomi un loro
simile quasi si strusciarono a
me facendosi accarezzare. Con
una mano le accarezzavo, con
l’altra impugnavo il lungo fucile e con il cuore infine decisi
di non sparare, ma questa, è
un’altra storia…

Pesca Sub

Successe un giorno così, senza
nemmeno averlo programmato
più di tanto. Quelle torri che ogni
giorno vedevamo svettare in mezzo al mare, irraggiungibili e misteriose. Successe che i risparmi ci
permisero di comprare gommoni
un po’ più grandi, attrezzature
più performanti; successe che la
passione, la curiosità e una buona
dose di incoscienza fecero tutto il
resto; successe che prendemmo il
largo (è doveroso specificare che
in quegli anni i divieti esistevano,
eccome, anche se nessuno o quasi
si spingeva così in la, vi prego
dunque di provare a comprendere altri aspetti come la curiosità, il
bisogno, il coraggio…).
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Editoriale
Unità dei Cacciatori: Per Far Cosa?

2

Filo Diretto
Passione e Serietà
Ancora Assurde Proposte
Osservazioni sul Calendario Regionale della Toscana

3
4
5

A

Capriolo (coscia di femmina
giovane o di piccolo, tagliato a
pezzi piccoli)
Erbette aromatiche (rosmarino, salvia, alloro e timo)
Limone (una buccia tagliata a
listarelle, senza il bianco)
Uova, Pangrattato
Sale, Pepe

Fra i vari modi di cucinare la
selvaggina, ne ho sperimentato uno su consiglio della
mamma di Arianna, un’amica cacciatrice compagna
di mille uscite. La mamma,
ottima cuoca di selvaggina,
ogni tanto ama viziarci con
i suoi piatti semplici e particolarmente gustosi. Questa
ricetta la devo a lei. Non
avevo mai pensato che il
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Liguria
Le Doppiette Liguri Ingannate
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Toscana
E’ Ancora Tempo di Ipocrisie
17° Campionato Italiano Fossa Olimpica
L’Amico Scomparso
Associazione Senza Barriere Onlus
Petizione Popolare
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Puglia
Saremo Sempre Attenti
Campionato Nazionale C.p.a. “Compak Sporting”
“Il Parco della Poesia”e l’Ambiente Ringrazia
Giovanni
Rosato è Campione Nazionale di Fossa Olimpica
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Calabria
Cicogne & Co.
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Sicilia
I° Memorial “Vito Lentini” Percorso Caccia
Ripopolamento del Coniglio Selvatico
Incontro con l’Assessore
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Sardegna
Caccia al Cinghiale Con i Cani da Ferma
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Speciale Falconeria
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La Ricetta
Capriolo Fritto alle Erbe al Profumo di Limone
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Umbria
Meglio di Niente...
Tiro alla Sagoma Corrente di Cinghiale – Otricoli
Ripopolamento

taneo! Prendete i pezzetti
di carne e passateli ora nel
pangrattato. Basterà una
sola volta perché l’uovo,
se amalgamato bene con la
carne, tratterrà a se il pane.
Adagiate i pezzetti così
impanati nell’olio caldo, rivoltando con cura fino a che
la carne, ben rosolata, non
presenti una crosta dorata,
mantenendo il cuore tenero
e ancora ben morbido.
Un consiglio: La carne di
capriolo è molto saporita,
non si ecceda pertanto
nell’uso di sale in fase di
preparazione; esso può
essere aggiunto a piacere al
termine della cottura.
E’ un ottimo piatto che può
essere accompagnato da un
buona senape e un buon bicchiere di Chianti!
Buon Appetito.

attentamente dalla fastidiosa
pellicina bianca. Mettete la
carne in una ciotola e cospargetela bene con le erbe
tritate. Lasciate riposare in
frigo un paio di ore se lo
preparate la mattina per
l’ora di pranzo, oppure, se
preparato la sera, lo si lasci
riposare la notte cosparso
di erbe in luogo fresco o
in frigo. Prendete le uova,
sbattetele energicamente
aggiungendo un pizzico di
pepe e sale q.b., adagiatevi
la carne e amalgamate bene;
lasciare riposare in modo
che la carne possa assorbire
l’uovo sbattuto. Mettete una
padella con abbondante olio
evo sul fuoco. Per controllare se è ben caldo e pronto
a friggere io ci butto una
goccia di uovo che si deve
raggrumare in modo istan-

S

Piemonte
Sempre Avanti, con Serietà e Impegno
Sede Provinciale di Novara
Sede Provinciale Brusnengo - Biella

a cura di Lara Leporatti

capriolo si potesse cucinare
anche fritto, a mo’ di frittelle, ma devo dire che quando
lo abbiamo presentato nel
piatto a quattro cacciatori
delle alpi Bergamasche, il
formaggio e il salame che si
erano portati, poco fiduciosi
nelle nostre qualità culinarie,
sono avanzati! Insomma,
un piatto molto semplice,
veloce nella preparazione,
che riscuote sempre un
buon successo.
Si inizia con la preparazione degli aromi, tritando in
modo adeguato le erbette;
si aggiunga al trito la buccia
di limone tagliata a listarelle
(escludendo il sottoscorza
bianco), giusto una scorzetta
per profumare.
La carne di capriolo va tagliata a tocchettini (come
lo spezzatino) e ripulita

E

Lombardia
Orgoglio Venatorio
Quel Camoscio Ferito

Capriolo Fritto alle Erbette e al Profumo di Limone

INGREDIENTI:
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