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SE DIFENDI LA CACCIA, 
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LET TERA DEL PRESIDENTE

Verso una 
nuova stagione

Cari Amici, quando leggerete queste righe l’apertura di una 
nuova stagione sarà ormai vicina. Mi auguro – e vi auguro 
– che, nonostante tutto, si possa tornare in campo con la mas-

sima serenità possibile. Veniamo da eventi particolarmente gravi, 
che hanno segnato duramente le nostre vite e che purtroppo non 
sono ancora del tutto passati. 
Anche se la vicenda della pandemia è andata migliorando, l’inte-
ro Pianeta si è poi trovato alle prese con il dispiacere, l’ansia e le 
preoccupazioni dovute alla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. 
Molte sono le guerre che ancora oggi sono in corso nel mondo, 
ma molte ci sembrano meno reali perché distanti da noi e in Paesi 
che praticamente non hanno mai conosciuto la pace. L’Ucraina è 
molto più vicina a noi e ai confini dell’Unione europea. 
Quanta sofferenza, quante morti inutili. Quante risorse sprecate 
che, invece, avrebbero potuto essere impiegate per il bene dell’u-
manità e del Pianeta. Sembra impossibile che ancora oggi aleggi 
lo spettro di una guerra che potrebbe degenerare in un terzo con-
flitto mondiale, questa volta senza né vinti né vincitori. Possibile 
che l’uomo non riesca a far tesoro degli orrori del passato? 
Nonostante tutte queste difficoltà l’ANUU resta pienamente at-
tiva e orgogliosamente fiera del suo ruolo, non solo in difesa e 
valorizzazione delle cacce tradizionali e di tutte le altre forme di 
caccia, ma anche nella sua funzione di stimolo e proposta rivolta 
a tutte le altre Associazioni, sempre più convinta del fatto che il 
mondo venatorio italiano dovrebbe evolvere verso una nuova or-
ganizzazione unitaria e imparare a comunicare sempre di più – e 
meglio – con le Istituzioni e la società. 
Lo scorso 28 maggio l’Assemblea nazionale ha voluto farmi an-
cora l’onore di eleggermi alla Presidenza della nostra Associazio-
ne e, come ho fatto in Assemblea, rinnovo i miei ringraziamenti a 
tutti i Soci, alla Dirigenza a livello territoriale e nazionale, a tutto 
il Comitato Esecutivo e alla Segreteria Nazionale per la fattiva 
collaborazione garantita nel passato ciclo associativo grazie alla 
quale l’ANUU ha potuto affrontare i tanti problemi sul tappeto. 
Tutti insieme continueremo a dare il massimo per il bene della 
caccia in Italia. 
Purtroppo la crisi di valori della nostra società degenera conti-

nuamente mentre, paradossalmente, si assiste all’affermarsi di un 
distorto animal-ambientalismo un tempo sconosciuto. Si massa-
cra e si sacrifica una parte sempre crescente del nostro territorio 
agro-silvo-pastorale senza riguardi e poi, per crearsi un alibi e 
mettersi a posto la coscienza, si costruiscono fallimentari parchi 
e oasi dove alla fine l’ambiente viene comunque abbandonato a 
sé stesso... ma l’importante è solo che vi venga vietata la caccia. 
In realtà, cari Amici, gran parte delle persone oggi ha perso la con-
sapevolezza dei “valori” e delle “verità” più semplici e naturali sul 
corretto rapporto con l’ambiente, nonché sulla razionale utilizza-
zione delle sue risorse – animali compresi - senza false ipocrisie.  
Si ignora  – o si vuole ignorare – che anche la morte fa parte della 
vita, che la vita di un uomo ha un valore oggettivamente “diver-
so” da quella di un animale (senza per questo che siano implicati 
aspetti religiosi o ci si possa arrogare il diritto di maltrattare gli 
animali), che esistono predatori e prede, animali selvatici, di al-
levamento e d’affezione, che c’è un tempo per nascere e uno per 
morire, così come c’è un tempo per seminare e uno per raccoglie-
re. Si ignora – o si vuole ignorare – che nella vita degli uomini, 
così come del resto in natura, nulla è facile o dovuto e tutto è frutto 
di impegno, di fatica, di lotte, sacrifici ed anche di sofferenze, che 
sono poi le cose che dovrebbero far apprezzare il valore vero di 
ciò che si è riusciti ad ottenere in cambio. 
Tutte cose, quelle elencate, che invece noi cacciatori conosciamo 
bene e per questo dobbiamo continuare a batterci, non solo in no-
me della nostra grande passione, ma anche per dare il nostro inso-
stituibile contributo, sociale e morale, per mantenere vivi e vitali 
– pur in un contesto ambientale e socioeconomico profondamente 
cambiato – i valori fondanti della nostra storia e della nostra natura 
di uomini, di culture e tradizioni,  compresa la caccia, come parte 
integrante di un sistema di regole naturali che possiamo anche non 
comprendere in tutte le loro complesse sfumature, che possiamo 
anche non condividere a livello personale, ma che tutti dobbiamo 
accettare e rispettare perché non sono “residuati” di un passato 
che non può più tornare, ma devono essere i pilastri fondanti di un 
futuro che tutti vorremmo migliore. In bocca al lupo!
   Marco Castellani
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RÉSUMÉ 
Dans ce numéro du magasin de l’Association 
ANUU on aborde des sujets concernant la 
gestion environnementale et de la faune sau-
vage, la connaissance des espèces d’animaux 
chassables ou non chassables, l’aménagement 
du territoire, les thèmes liés à la politique agri-
cole européenne, les activités de l’Associa-
tion aux différents niveaux et avec différents 
partenaires. En particulier, nous signalons la 
63ème Assemblée Nationale de l’ANUUMi-
gratoristi (de page 5); Foires et Marchés (pa-
ge 10); la section Agence de Presse, avec les 
nouvelles de la presse nationale et internatio-
nale (de page 15); la section Observatoire (de 
page 17);   la Chronique des régions (de page 
21) où l’ANUU est active et réalise différents 
projets dans la société et avec les autorités lo-
cales; la Chasse en Cuisine (page 25); les év-
ents et nouvelles de l’Europe (de page 26); la 
section concernant l’Ornithologie (page 28); 
le Passage (page 29); Chasse et Culture (page 
30) et autres sujets intéressants et importants.

ABSTRACT 
In this publication of ANUU’s magazine we 
discuss subjects concerning environment 
and wildlife management, huntable and not 
huntable species of wild animals, territories 
management, problems and opportunities 
of european agricultural policy, the activi-
ties of the Association with others partners 
at different levels. We recommend, in parti-
cular the 63st National Assembly of ANUU-
Migratoristi (from page 5); Fairs and Mar-
kets (page 10); the section Press Agency, 
with the news from national and internatio-
nal press (from page 15); the section Obser-
vatory (from page 17); the Chronicle from 
regions (from page 21), about ANUU’s 
activities and projects in the society and in 
cooperation with local authorities; Hunting 
in Kitchen (page 25); the news from Europe 
(from page 26); the section about Ornitho-
logy (page 28); the Migration (page 29); 
Hunting and Culture (page 30) and other 
interesting and important arguments.
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ASSEMBLEA NAZIONALE

Nel pomeriggio di venerdì 27 i 
Delegati inviati all’Assemblea 

si sono incontrati per affrontare 
i problemi strettamente locali. 
Questo è un incontro molto vivace, 
informale, per scambiarsi consigli 
e suggerimenti. Erano presenti i 
Presidenti Provinciali e Regionali. Fra 
le tante questioni in corso vi erano 
le problematiche locali faunistico-
venatorie, comprese le vicende 
legate all’influenza aviaria e, più 
recentemente, alla PSA. In un’altra 
sala si è riunta la Commissione 
Cinofila Nazionale. Da anni l’ANUU 
organizza gare per cani ma, dal 
2020, questo mondo ha risentito dei 
problemi inerenti al Covid e tante 
manifestazioni sono state rimandate. 
Ora vi è l’impegno a riprendere 
l’attività cinofila con gare e (perché 
no?) anche esposizioni.  
Terza sala: l’incontro del Comitato 
Giovani. L’ANUU da anni prepara 
i più giovani a diventare i prossimi 
dirigenti. È un’opera impegnativa ed 
entusiasmante che coinvolge tanti 
ragazzi che qui si sono incontrati. 
Saranno i dirigenti di domani.

I lavori di venerdì 27

del Comitato Esecutivo Nazio-
nale. Alla presenza di familia-
ri e collaboratori degli amici 
scomparsi sono stati proiettati 
due documentari sulla vita 
e sull’impegno professio-
nale, sociale ed associativo 
sia dell’avvocato Bana sia 
di Domenico Grandini. La 
proiezione è stata introdot-
ta dal Presidente Nazionale 
Marco Castellani che ha ri-
cordato, con commosse paro-
le, l’avvocato Giovanni Bana, 
scomparso il 19 marzo 2020: «Non 
basterebbero fiumi di parole per rac-
contare ciò che l’avvocato fece duran-
te la sua vita, sul piano professionale, 

“V alori ed etica della caccia oggi: una 
risorsa per la società”: questo è lo 

slogan che ha condotto la 63ª Assemblea 
Nazionale dell’ANUU che si è svolta a 
Grassobbio (BG) sabato 28 maggio. 
A presiedere i lavori è stato acclamato 
Giorgio Panuccio che ha brevemente 
illustrato l’ordine dei lavori. 
L’Assemblea è stata aperta da una toc-
cante cerimonia di commemorazione, 
presentata da Massimo Marracci, di 
tutti gli amici, soci e dirigenti che, pur-
troppo, sono venuti a mancare a causa 
della pandemia di Covid, in particolare 
il compianto avvocato Giovanni Bana, 
Presidente Onorario dell’Associazio-
ne, e di Domenico Grandini, Presidente 
Regionale della Lombardia e membro 

L’Assemblea: “Valori ed etica della caccia 
oggi: una risorsa per la società”

MASSIMO MARRACCI

La 63ª Assemblea Nazionale dell’ANUUMIGRATORISTI
Dopo due anni di collegamenti a di-

stanza a causa del Covid, finalmen-
te si è potuta tenere un’Assemblea (la 
63ª) con la presenza di oltre 200 delega-
ti. I lavori si sono svolti in due giornate 
al Winter Garden Hotel di Grassobbio 
(Bergamo). Venerdì 27 maggio si sono 
riunite la Commissione Cinofila Nazio-
nale, il Comitato Giovani ed i Delegati 
per le problematiche locali. Sabato 28 si 
sono svolti i lavori assembleari durante 

i quali sono state ricordate le figure di 
due massimi dirigenti: l’avv. Giovanni 
Bana e Domenico Grandini che ci han-
no lasciati a causa della pandemia. Sono 
stati quindi affrontati importanti temi 
del rapporto “Caccia-Natura”: l’etica 
venatoria, i piani faunistici, il mancato 
raggiungimento del quorum sul referen-
dum anticaccia. I lavori si sono conclusi 
con la votazione per il rinnovo delle ca-
riche sociali nel prossimo quadriennio.

Il tavolo della 
presidenza
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umano e venatorio», ha detto Castellani, 
ricordando poi Domenico Grandini, no-
stro Presidente della Lombardia, che ci 
lasciò qualche giorno dopo, il 26 marzo: 
«Egli era un uomo di grande cuore, di-
sponibile e altruista, che dedicava ani-
ma e corpo ai cacciatori e al prossimo 
ed era sempre pronto ad aiutare». 
Dopo l’edizione speciale di Migrazio-
ne & Caccia ANUU uscita nel 2020, 
solo ora, a causa del Covid, ci è stato 
finalmente possibile ricordare Bana e 
Grandini con la proiezione dei due fil-
mati loro dedicati. Poi sono intervenuti, 
per ricordare l’avvocato Giovanni Bana 
e Domenico Grandini, l’avvocato Ste-
fano Masini della Coldiretti, il gior-
nalista Giuliano Incerpi, Marco Cia-
rafoni, Franco Baggiolini e Massimo 
Zanardelli. Non è potuto intervenire, 
ma ha inviato un messaggio video, l’o-
norevole Michl Ebner. Questa prima 
fase dei lavori è stata conclusa dal Pre-
sidente del Comitato Esecutivo Alessio 

Piana, mentre venivano proiettati i no-
mi dei dirigenti, soci ed amici dell’A-
NUU mancati in questi due anni a causa 
del Covid. 
I lavori assembleari sono poi proseguiti 
con l’intervento del Presidente Nazio-
nale Marco Castellani. Nella sua arti-
colata relazione il Presidente si è dimo-
strato assai contento per esserci ritrovati 
dopo due anni. Se il Covid ha rallentato 
i suoi morsi, rimangono tanti problemi 
che investono il Pianeta, come la guer-
ra scoppiata fra Russia e Ucraina che 
sconvolge l’economia globale e rischia 
di coinvolgerci in un conflitto mondiale 
che non vedrebbe né vinti né vincitori. 
Noi auspichiamo la pace ed esprimiamo 
un giudizio di cordoglio per le popola-
zioni colpite dal conflitto. 
Castellani ha anche ringraziato tutta la 
dirigenza territoriale, il Comitato Ese-
cutivo e la Segreteria Nazionale per 
l’attività che svolgono, poi ha ricorda-
to che l’avvocato Bana avrebbe voluto 

che l’Assemblea che allora si sarebbe 
dovuta svolgere fosse dedicata all’etica 
venatoria. Perciò oggi parliamo proprio 
di questo importante tema. Purtroppo, la 
crisi di valori della nostra società dege-
nera continuamente, mentre assistiamo 
all’affermarsi di un distorto animal-am-
bientalismo che un tempo era scono-
sciuto. Gli anticaccia consentono solo 
pratiche discutibili, sono contrari alla ri-
cerca scientifica, impediscono l’impie-
go degli animali come cavie in medici-
na, sono contrari al taglio della coda dei 
cani (ma consigliano di castrarli!). Gli 
ambientalisti anticaccia vorrebbero la 
libertà di creare a piacimento embrioni 
umani da utilizzare nella ricerca e nelle 
sperimentazioni, si dichiarano favore-
voli alla libera circolazione della droga, 
intendono disarmare non solo i caccia-
tori, ma anche le Forze dell’Ordine e 
gli addetti alla vigilanza. Noi cacciatori 
abbiamo una visione diversa del mondo 
e della vita. Per noi la caccia è etica e 
un vero rispetto della Natura e voglia-
mo lavorare per garantire un futuro alla 
nostra cultura, alle nostre radici e tradi-
zioni, ai nostri valori. Per questo, giunti 
al termine del nostro ciclo associativo, 
(che è stato così intenso e condizionato 
dal Covid), intendiamo lanciare il no-
stro programma. È un momento difficile 
perché siamo preoccupati dall’invasione 
dell’Ucraina per cui i Governi pensano 
più a una Terza Guerra mondiale che 
ad ascoltare i nostri problemi, c’è (di 
conseguenza) una crisi economica mon-
diale in corso, ma noi cerchiamo ugual-
mente di migliorare la nostra efficienza 
operativa ed il problema dei costi. 
Castellani ha quindi elencato i temi che 
la 63ª Assemblea dovrà affrontare. Tut-
te le Associazioni venatorie hanno oggi 
problemi finanziari e vi sono ritardi e 
complessità nelle erogazioni ministeria-
li. Ciò rende difficile effettuare le attivi-
tà tanto gradite ai soci, come le gare di 
tiro, quelle cinofile, le fiere degli uccel-
li. Abbiamo dovuto anche ridurre a tre 
numeri annuali la pubblicazione di Mi-
grazione & Caccia ANUU. Speriamo di 
poter riprendere tutto appena possibile. 
Lo scorso anno, ha continuato Castella-
ni, abbiamo portato modifiche allo Sta-
tuto per seguire la strada del massimo 
rigore. L’incontro dei Dirigenti di ieri 

ASSEMBLEA NAZIONALE

Da sinistra: il giornalista Giuliano Incerpi, Stefano Masini della Coldiretti, 
il Presidente Marco Castellani e Marco Ciarafoni 
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ni; che si arrivasse a un’unitarietà fra le 
attività associative quali le gare di tiro, 
cinofilia e uno stand comune nelle fie-
re; avere un tavolo di lavoro unitario; la 
costituzione di un pool giuridico-legale. 
Oggi la utilissima Cabina di Regia resta 
ancora uno strumento zoppicante che 
dovrà invece arrivare a grandi risulta-
ti unitari. Il nostro 2021 è stato anche 
colpito dall’emergenza sanitaria della 
selvaggina, come l’influenza aviaria 
che ha comportato limiti alla caccia agli 
acquatici, all’uso dei richiami vivi e al 
ripopolamento. Poi c’è stata la peste su-
ina. Noi ci siamo impegnati nel moni-
toraggio e nell’attivare i provvedimenti 
adottati. Il 18 gennaio di quest’anno, 
abbiamo organizzato su questi temi una 
videoconferenza fra i nostri Dirigenti». 
L’ANUU, ha continuato Castellani, è 
disponibile a collaborare con tutte le 
Istituzioni per combattere la Peste Suina 
Africana al fine di evitare il suo dilaga-
re, anche attraverso un controllo della 
popolazione dei cinghiali tramite un 
monitoraggio che regoli gli abbattimenti 
e seguendo le istruzioni del Ministero e 
dell’ISPRA. Vanno fatti piani di control-
lo, non la sospensione dell’attività vena-
toria. Dobbiamo anche svolgere il con-
trollo di specie che potrebbero svolgere 
il ruolo di vettori secondari dell’epide-
mia, come volpi e corvidi. Attraverso la 

Cabina di Regia chiediamo che vengano 
assunte posizioni comuni nei confronti 
delle Istituzioni centrali perché si giun-
ga a soluzioni concrete. I nostri Dirigen-
ti delle Regioni colpite da questo virus 
si sono comportati in maniera operativa 
e corretta. Noi ci rendiamo conto che la 
Peste Suina Africana possa colpire altri 
territori per cui la caccia costituisce una 
difesa e un insostituibile strumento di 
conoscenza, gestione e difesa faunistica 
ed ambientale. 
Castellani ha concluso la sua relazione 
impegnando tutti noi a lavorare sui se-
guenti 12 punti:

1) discutere la riforma della L. 157/92;
2) bloccare l’iniziativa di abrogare l’art. 
842 del Codice Civile;
3) l’ISPRA deve seguire il suo ruolo 
previsto dalla legge e non divagare;
4) risolvere la questione dei richiami;
5) applicare correttamente le norme sul-
le deroghe, la cattura dei richiami vivi 
e la definizione dei calendari venatori;
6) valutazione delle leggi regionali ve-
natorie in sede del Consiglio dei Mini-
stri evitando impugnative immotivate;
7) ripristino del rispetto di tutte le com-
ponenti istituzionali, tecniche, giuridi-

La platea dela 63ª Assemblea 
Nazionale 2022

pomeriggio ha messo a punto tutti que-
sti problemi. 
La passata stagione venatoria è stata ca-
ratterizzata da tanti ricorsi al TAR cau-
sati dagli anticaccia che hanno portato 
alla sospensione e chiusura della stagio-
ne venatoria in tante zone. Noi abbiamo 
reagito sul piano legale. L’ISPRA conti-
nua ad esprimere dei “pareri non pareri” 
immotivati. Resta ancora la questione 
dei “Key concepts” condizionati dalle 
assurde posizioni dell’ISPRA che hanno 
influito sulle posizioni ministeriali. For-
tunatamente, la Cabina di Regia ha spin-
to il Ministero dell’Ambiente a prende-
re posizione in Europa per risolvere la 
questione italiana. Purtroppo nelle Re-
gioni vi sono funzionari e politici che 
si lasciano fuorviare dalle Associazioni 
anticaccia. Noi seguiamo sempre le in-
dicazioni che ci lasciò l’avvocato Gio-
vanni Bana. Egli guida ancora spiritual-
mente il nostro Comitato Esecutivo, la 
Segreteria Nazionale e anche la Cabina 
di Regia del CNCN. Noi vogliamo una 
organizzazione della caccia italiana più 
funzionale e unitaria. Per questo le As-
sociazioni non debbono lottare fra loro 
ma operare unitariamente. Abbiamo bi-
sogno di una casa comune. In partico-
lare vorremmo che la Cabina di Regia 
delle Associazioni venatorie arrivasse 
a un contratto unico fra le Assicurazio-
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che e sociali interessate delle regole e 
della gerarchia delle fonti normative;
8) impedire ricorsi presentati strumen-
talmente al TAR solo per ottenere so-
spensive temporanee;
9) garantire una efficiente organizzazio-
ne centrale presso il MIPAAF del setto-
re caccia;
10) garantire adeguati studi scientifici 
per ampliare l’elenco delle specie cac-
ciabili e combattere le assurde afferma-
zioni degli anticaccia;
11) garantire la conservazione della cul-
tura rurale ed ambientale legata alle tra-
dizioni venatorie per gestire l’ambiente 
in collaborazione col Mondo agricolo;
12) garantire il rispetto e la corretta in-
formazione da parte dei media.

Castellani ha concluso il suo (applau-
ditissimo) intervento confidando nella 
nuova dirigenza dell’Associazione. 
I lavori sono proseguiti con la lettura 
dei bilanci fatta dal rag. Carlo Lu-
igi Piffari. La relazione finanziaria 
è stata approvata all’unanimità. Si è 
quindi passati alla votazione per il rin-
novo delle cariche per il 2022-2025. 
Presidente Nazionale è stato ricon-
fermato Marco Castellani; vice pre-
sidenti Boschi Vladimiro, Giorgio 
Panuccio e Giovanni Persona. Poi il 
Comitato Esecutivo, composto da Pa-
olo Crocetta, Franco Mazza, Giorgio 
Paffetti, Alessio Piana, Carlo Luigi 
Piffari, Sebastiano Valfrè e Massi-
mo Zanardelli. Segretario Nazionale 
sarà nominato Alessandro Cornalba. 

L’avvocato Antonio Bana (figlio di 
Giovanni Bana) sarà designato come 
Coordinatore delle problematiche giu-
ridiche, mentre Ferdinando Ranza-
nici continuerà a occuparsi delle Aree 
Natura 2000 e del Premio internaziona-
le dell’Ambiente istituito dalla nostra 
Associazione. Il Collegio dei Revisori 
dei Conti sarà costituito da Attilio Al-
berto Bonomi, Pierangelo Sandrini e 

Leonardo Riva. Nel Collegio dei Pro-
biviri sono stati eletti Roberto Bonar-
di, Massimo Marracci e Leonardo Di 
Tullio. Fanno parte del Comitato Gio-
vani: Salvatore Terranova (Presiden-
te), Francesco Occhiuto (Segretario), 
Marco Bica, Eugenio Bonadonna, 
Giuseppe Campo, Lorenzo Curcurù, 
Salvatore D’Alessandro, Emanue-
le Iaccarino, Davide Lanzillotta, 
Michele Marinelli, Emiliano Pala, 
Francesco Pennacchia, Simone Scac-
cia e Matteo Taddei. 
Il Presidente Castellani ha concluso i la-
vori ringraziando tutti per il lavoro svol-
to e si è commosso per il rinnovo della 
carica. L’ANUU resta pienamente attiva 
e orgogliosamente fiera del suo ruolo 
nella difesa delle cacce tradizionali e di 
tutta l’attività venatoria. Il nostro com-
pito è di unificare tutte le Associazio-
ni venatorie, di far conoscere il nostro 
mondo, sviluppare la ricerca scientifica 
come base delle nostre rivendicazioni 
in materia di specie cacciabili, periodo 
di prelievo e tutela delle cacce tradizio-
nali. Un lungo applauso ha concluso 
l’Assemblea.

MARCO CASTELLANI, unanimemente riconfermato 
Presidente Nazionale dell’ANUUMigratoristi

La platea della 63ª Assemblea Nazionale 2022
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ASSEMBLEA NAZIONALE

Giovanni Bana è stato uno dei 
più famosi penalisti della sua 

generazione. Egli veniva chiamato 
“l’avvocato gentiluomo”. Alla sua 
attività professionale intrecciò 
anche molteplici impegni per la 
caccia e l’ambiente. Bana fu anche 
Presidente della Commissione di 
Diritto Penale dell’Unione Avvocati 
Europei. Ricordiamo che Giovanni 
Bana ebbe la sua prima licenza di 
caccia a 16 anni. L’ANUU fu fondata 
a Bergamo da suo padre, l’avv. 
Antonio nel 1958 e, dal 1963 al 1978 
Giovanni ne fu il Segretario Generale 
poi, nel ’78, divenne Presidente 
Nazionale fino al 2010, per essere poi 
acclamato Presidente Onorario. Egli 
fu nominato prima Commendatore, 
poi Grand’Ufficiale dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, 
poi venne anche insignito Cavaliere 
dell’Ordine al Merito Agricolo dal 
Presidente della Repubblica Francese 
e fu anche, nel 2014, della “Légion 
d’Honneur” per i suoi meriti nella 
difesa dell’ambiente. Giovanni Bana fu 
anche fondatore della FACE nel 1977. 
Di tale Associazione egli fu Presidente 
dall’’88 al ’92, poi Vice Presidente 
e Presidente Onorario, in coppia 

Ricordo di GIOVANNI BANA
col suo fraterno amico alsaziano 
Gilbert de Turckheim. Alla FACE, a 
Bruxelles, l’avv. Bana ha dedicato 
tanto tempo, rappresentando l’Italia 
ai tavoli europei, spesso snobbati 
dalle Associazioni venatorie italiane. 
Anche al CIC Bana ha dedicato 
tantissima attività, perché i problemi 
della caccia vanno affrontati sul piano 
internazionale. Ma la grande passione 
per il rapporto caccia-natura l’avv. 
Bana lo ha messo nella fondazione 
della FEIN, nel 1988. La “Fondazione 
Europea Il Nibbio”, dedicata alla 
memoria del padre avv. Antonio 
Bana, ebbe la sua sede nel roccolo 
di famiglia, ad Arosio. Qui, per anni, 
sono state studiate le migrazioni 
degli uccelli. Ma il nostro carissimo 
Avvocato è stato anche fra i fondatori 
della AECT, l’Associazione Europea 
Cacce Tradizionali che organizza tante 
manifestazioni a carattere venatorio. 
L’AECT, nel 1998, ha organizzato alla 
“Sagra dei Osei” di Sacile il primo 
Campionato Europeo di Chioccolo. 
Grazie alla AECT i cacciatori italiani, 
francesi, spagnoli, portoghesi, greci 
e maltesi difendono le loro cacce 
tradizionali. Nel 1984, grazie all’avv. 

Bana, dentro al CIC è stata 
istituita l’OMPO, Organizzazione 
scientifica che studia la 
migrazione degli uccelli del 
Paleartico Occidentale, della 
quale è stato Vice Presidente. 
All’OMPO aderisce l’ANUU. 
Tanti lavori seguiva l’avv. 
Bana: il suo studio legale, la 
FACE, il CIC, l’OMPO, la FEIN 
ma l’ANUU era la sua grande 
famiglia. Grazie all’impegno 
del nostro carissimo avvocato 
la caccia è ben rappresentata 
nelle istituzioni europee. Egli 
ha fatto sapere che esser 
cacciatori significa lavorare 
per un ambiente migliore 
dodici mesi all’anno. Solo il 
Covid è riuscito a piegare 
l’avv. Giovanni Bana ma 
rimane la sua eredità di 
valori, di idee, di concretezza 
che noi non vogliamo 
disperdere.  
Grazie, avvocato. 

Domenico Grandini nacque a Conce-
sio (BS) nel 1947 e qui abitò fino al-

la sua scomparsa, a causa del Covid, nel 
2020. Egli cominciò a lavorare nel ‘62 al-
le Trafileria Nave, delle quali divenne poi 
Amministratore Delegato, ruolo che rico-
prì fino al pensionamento. Da giovane egli 
giocò a calcio, praticò la corsa campestre, 
le bocce ed il tiro a volo, ottenendo risultati 
importanti. La sua figura è però legata alla 
Caccia, sua profonda passione. Egli entrò 
quindi nell’ANUU, offrendo un grande ri-
gore morale. Nella nostra Associazione fu 
dirigente provinciale collaborando con Um-
berto Gafforini, poi divenne Presidente Re-
gionale della nostra Associazione ove rico-
prì anche la carica di Consigliere Nazionale 
e membro del Comitato Esecutivo Naziona-
le. Domenico verrà ricordato da tutti noi per 
la sua disponibilità a cercare di risolvere i 
problemi agendo con buonsenso ed equili-
brio. La sua dedizione a risolvere i problemi 
degli altri rimane nella memoria di tutti noi. 
Egli è sempre stato apprezzato da tutti per il 
suo slancio umanitario e non solo in campo 
venatorio. Domenico Grandini fu organiz-
zatore di fiere, manifestazioni, eventi, ini-
ziative di beneficenza. Una delle sue creatu-
re fu la Casa delle Associazioni di Concesio 
ove si radunano non solo i cacciatori ma 
anche gli Alpini e la Protezione Civile. Uo-
mini del suo profilo sono rari ma i semi che 
Grandini ha piantato stanno germogliando 
in straordinari frutti. La sua presenza è sem-
pre sorridente fra noi.

Ricordo di DOMENICO 
GRANDINI
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FIERE E MERCATI

Caccia Village, 
la festa 

della caccia
N ei giorni 13, 14 e 15 maggio è tor-

nato a Bastia Umbra, presso il quar-
tiere UmbriaFiere, il Caccia Village, una 
vera festa della caccia e del tiro a volo 
per tutti gli appassionati. Dopo due anni 
di stop a causa della pandemia, il ritorno 
della manifestazione (giunta alla Decima 
edizione), ha visto un notevole afflusso di 
pubblico, stimato in ben 32mila visitatori 
provenienti in particolare – ma non sol-
tanto – dalle regioni centrali, che si sono 
distribuiti come un fiume in piena sia ne-
gli spazi espositivi interni alle strutture 
fieristiche sia negli stand allestiti sui piaz-
zali all’aperto. Più di 200 gli espositori, 
che hanno arricchito la fiera con tutto, 
ma proprio tutto, quello che può servire 
al cacciatore o anche semplicemente a 
incuriosirlo: richiami e attrezzature, ar-
mi sportive e munizioni, abbigliamento 
outdoor e oggettistica varia, stampi e col-
telleria, prodotti per la cinofilia e la cino-
tecnia, agenzie di viaggi venatori, edito-
ria, televisione e pubblicistica di settore, 
associazionismo, club specializzati e chi 
più ne ha, più ne metta. L’ANUUMigra-
toristi ha partecipato con uno stand curato 
dalla Presidenza regionale dell’Umbria, 
con il Vice Presidente nazionale, Vladi-

miro Boschi, e da diversi dirigenti della 
Delegazione provinciale di Perugia. In-
teressante e significativa la presenza di 
stand di gruppi social, soprattutto Face-
book, animati da “semplici” cacciatori o 
da addetti ai lavori, che negli ultimi anni 
stanno calamitando sempre più adesioni, 
stimolate anche attraverso discussioni 
e dirette sui temi più disparati, di natura 
tecnica fino alla politico-venatoria. Un 
segnale dei tempi, a dimostrazione del 
fatto che oggi è possibile impegnarsi at-
tivamente per una crescita culturale del 
popolo venatorio anche senza mai farsi 
vedere a una riunione o a un’assemblea di 
tipo tradizionale. In contemporanea, nel-
le sale congressi adiacenti, si sono svolti 
seminari e dibattiti di notevole interesse 
su temi di forte attualità. Ci limitiamo a 
citarne alcuni: la gestione dell’emergenza 
PSA nel convegno “Peste suina africana: 
contesto attuale e prospettive future”, con 
la partecipazione di qualificati relatori 

appartenenti alla sfera istituzionale na-
zionale e delle regioni, tecnica e di sanità 
veterinaria; la tavola rotonda “I principi 
della caccia moderna: responsabilità, so-
stenibilità e conservazione”, moderata 
dal giornalista Matteo Brogi, direttore di 
Hunting Log; il dibattito “La beccaccia 
e le migrazioni” a cura di Paolo Pennac-
chini, fondatore del MUBEC di Anghiari; 
il workshop “La sicurezza nella caccia al 
cinghiale in braccata”, condotto dal tec-
nico faunistico Fioravante Serrani; i se-
minari “Dal bosco alla tavola”, nell’am-
bito della rassegna “Cibo Selvaggio”, 
sul tema della carne di selvaggina e del 
suo corretto trattamento, valorizzazione 
e preparazione, con annessi gustosissimi 
show cooking. Nella cucina di selvaggi-
na si sono sbizzarriti anche gli amici del 
Club della Palomba, offrendo a “piatti 
pieni” una delle preparazioni culinarie 
tradizionali più importanti e apprezzate, 
cioè il “piccionaccio alla leccarda”, ricet-
ta tipica umbra. In grandi spazi aperti nei 
plesso del quartiere fieristico, sono state 
contemporaneamente attivate le linee di 
tiro a volo, a disposizione dei visitatori 
e che hanno inoltre ospitato alcuni veri 
campioni di questa pratica sportiva - co-
me Raniero Testa e Davide de Carolis 
- che hanno dilettato il pubblico con esi-
bizioni di altissimo livello. Tanta e palpa-
bile la voglia di stare insieme, di uscire, 
di ritrovarsi fra vecchi amici e di sentirsi 
parte di un mondo vasto e composito, che 
sarà anche “risibile minoranza” - come va 
cianciando qualche imbonitore televisi-
vo - ma al quale siamo orgogliosi e fie-
ri di appartenere. E già gli organizzatori 
stanno preparando la rassegna 2023, che 
si svolgerà sempre nella metà del mese di 
maggio. Ad maiora! (Palumbus)

Da sinistra: il Presidente nazionale, Marco Castellani, Antonio Del Moro, Presidente del 
Gruppo di Bastia Umbra, il Sen. Francesco Bruzzone, il Vice Presidente del Gruppo di 
Bastia Umbra, Fabio Fioriti e il Vice Presidente nazionale, Vladimiro Boschi
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a cura della redazioneTEST BEST

I l coltello chiudibile Jupiter FX 555 
progettato da Denis Simonutti rap-
presenta l’apice dell’evoluzione del 

sistema di blocco della lama radiale 
con pulsante, già utilizzato sugli ormai 
celebri modelli FOX Radius e Saturn, 
rispetto ai quali guadagna una sicura, 
che permette di inibire la rotazione del-
la lama sia in posizione aperta sia chiu-
sa, così che il chiudibile possa affron- tare lavori ancor più gravosi rispetto ai 

suoi illustri predecessori.
Il design del FOX Jupiter richiama i 
tratti salienti dei due modelli preceden-
ti, riuscendo a integrare, in modo ancor 
migliore, l’elemento tondo che racchiu-
de la meccanica. 
La lama in damasco inossidabile, vota-
ta alla massima praticità, rende il FOX 
Jupiter il compagno ideale tanto in am-
biente urbano quanto boschivo: la punta 
è robusta, mentre il filo ha una curvatu-
ra dolce e costante, interamente sfrutta-
bile nonché facile da riaffilare. 
Il manico del FOX Jupiter si fa notare 
per un’ergonomia assai curata, caratte-
rizzata dalla presenza di un ampio inca-
vo per l’indice e uno spazio generosissi-
mo per le altre dita, che troveranno così 
appoggio anche nel caso in cui duran-
te l’uso si indossassero i guanti (come 
durante i periodi freddi); per i lavori di 
precisione è possibile optare per una 
presa avanzata, ottenendo un controllo 
ancor più preciso del tagliente. 
Il Fox Jupiter è stato recentemente pre-
sentato con grande successo alla grande 
e famosa esposizione Blade Show di At-
lanta, che rappresenta la più importante 
mostra internazionale di coltelli sporti-
vi, e sarà disponibile prossimamente nei 
migliori negozi e nelle armerie.
Per maggiori informazioni: 
www.foxcutlery.com

Il FOX Jupiter FX 555 è una delle ultime novità della 
Casa di Maniago. Si tratta di un chiudibile con lama in 

damasco e blocco della lama radiale

Dalle Coltellerie FOX
un chiudibile 
con blocco radiale

JUPITER FX 555

Questo richiudibile con preziosa lama 
damascata ha un sistema di blocco a 
pulsante simile a quello dei suoi illustri 
predecessori Radius e Saturn ma reso ancor 
più evoluto dalla presenza di una sicura che 
impedisce alla lama di ruotare, rendendolo più 
sicuro anche nei lavori gravosi  
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a cura della redazioneTEST BEST

C’ è anche Fabbrica d’Armi Pietro 
Beretta fra i 45 campioni dell’in-
novazione, rappresentanti di 

aziende, enti pubblici e persone fisiche, 
che lo scorso 28 giugno hanno ricevuto 
il Premio Nazionale per l’Innovazione 
“Premio dei Premi”, coordinato dalla 
Fondazione COTEC su concessione del 
Presidente della Repubblica! 
Per l’azienda di Gardone Val Trompia ha 
ritirato il premio l’ingegner Marco Basso-
li, direttore dell’area Ricerca e Sviluppo; 
presente anche l’ingegner Riccardo Za-
nardelli, Digital Business Development 
Manager. Questa la motivazione: “Per 
la diffusione dell’innovazione in tutti gli 
ambiti aziendali, finalizzata alla creazio-
ne di valore per i clienti, confermata dai 
livelli di soddisfazione dei mercati”. 
Un riconoscimento prestigiosissimo per 
l’azienda manifatturiera più antica del 
mondo – il 3 ottobre del 2026, Beretta 
festeggerà i 500 anni di attività – che 

Industria e artigianato armigero italiano si dimostrano 
saldamente ancorati agli apici della produzione 
mondiale, sia a livello qualitativo sia per quanto 
riguarda le prestazioni, oltre che per le finiture. 

E Beretta è sempre all’avanguardia

La Fabbrica d’Armi Pietro Beretta 
si aggiudica il “Premio dei Premi” 

per l’innovazione 2022

glio di un altro importante ricono-
scimento che ha, di fatto, permesso 

di entrare a far parte del novero dei “45 
campioni”: lo scorso dicembre, Beretta 
ha conquistato il “Premio Imprese per In-
novazione” indetto da Confindustria. 
“Innovazione e passione sono le linee 

guida che seguia-
mo ogni giorno nel 

nostro lavoro – commenta 
l’ingegnere Marco Bassoli – nello 

sviluppo di prodotti, nella definizione di 
nuove esperienze per i clienti, nella digi-
talizzazione della tecnologia, nell’indivi-
duazione e attuazione delle migliori pra-
tiche a sostegno di ambiente e benessere. 
Questo premio ci dà un impulso ulteriore 
a proseguire e progredire in questa dire-

nel tempo ha saputo accettare e vincere 
le sfide della modernità come volàno di 
progresso continuo al fine di generare 
crescita e benessere. Questa tensione, 
tra le altre cose, ha permesso a Fab-
brica d’Armi Pietro Beretta di 
superare la contingenza della 
crisi economica provo-
cata dalla pandemia. 
Il successo è fi-

Un sovrapposto Beretta 687EELL 
Diamond Pigeon in calibro 12, 
perfetto esempio di fusione 
tra tecniche tradizionali 
e innovazione 
tecnologica
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Un momento della premiazione 
avvenuta a Roma alla presenza del 
ministro dell’Università e della Ricerca 
Messa, del ministro per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione Colao, del 
ministro per la Pubblica Amministrazione 
Brunetta e del presidente della 
Fondazione COTEC Luigi Nicolais

del  prestigioso Premio è riconoscere ed 
evidenziare annualmente le più rilevanti 
realizzazioni della capacità d’innovazio-
ne di imprese, università, amministrazio-
ni pubbliche, singoli inventori, anche al 
fine di favorire la crescita della cultura 
dell’innovazione nel Paese. Il Premio vie-
ne assegnato annualmente a soggetti che 
operano nell’industria, nel design, nel ter-
ziario, nella PA e nelle Università, che si 
sono contraddistinti per l’originalità delle 
innovazioni che hanno sviluppato relati-
vamente a prodotti, processi, modelli di 
business. Gli enti partecipanti sono: ABI 
– Associazione Bancaria Italiana; ADI – 
Associazione Disegno Industriale; Con-
fcommercio; Confindustria; Dipartimento 
Funzione Pubblica – Presidenza del Con-
siglio dei ministri; PNICube.

zione, credendo fermamente che l’inno-
vazione pervasiva e inclusiva sia la chia-
ve di volta del successo”. 
La consegna è avvenuta martedì 28 giu-
gno nell’aula convegni del CNR di Ro-
ma a cura del ministro dell’Università e 
della Ricerca Maria Cristina Messa, del 
ministro per l’Innovazione Tecnologica 
e la Transizione Digitale Vittorio Colao, 
del ministro per la Pubblica Amministra-
zione Renato Brunetta e del presidente 
della Fondazione COTEC 
Luigi Nicolais. 

Il Premio Nazionale per l’Innovazione 
“Premio dei Premi” è stato istituito con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 7 aprile 2008, su concessione 
del Presidente della Repubblica Italiana, 
presso la Fondazione COTEC, per cele-
brare la Giornata Nazionale dell’Innova-
zione. Obiettivo 
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ACCESSORI FUCILI

B ioAmmo rappresenta 
un progetto total-
mente innovativo 

nel settore delle munizio-
ni per fucili a canna liscia. 
Si tratta, infatti, della pri-
ma cartuccia a pallini inte-
ramente biodegradabile, bio composta-
bile e assolutamente non tossica.
Progettate e prodotte in Spagna, sono 
create sia per i cacciatori sia per i tirato-
ri. Queste munizioni hanno prestazioni 
balistiche, sia per velocità sia per pene-
trazione, pari se non superiori alle con-
suete cartucce commerciali. 
Per il momento sono disponibili in se-
dici diversi caricamenti in calibro 12/70 
riassunti nella tabella che riportiamo, 
con carica di piombo o acciaio che va 
dai 28 ai 36 grammi di pallini. Due ca-

ricamenti sono a pallettoni (00 e 000) e 
due sono com palla slug rispettivamen-
te solida da 24 grammi ed espansiva 
da 32 grammi. In questo modo le mu-
nizioni BioAmmo possono coprire tutti 
gli aspetti dell’attività venatoria, con la 
consapevolezza di concorrere alla puli-
zia e alla salute del pianeta. Le cartucce 
BioAmmo sono distribuite in Italia dalla 
Paganini di Torino: www.paganini.it

Le munizioni 
ecologicamente 

sostenibili

BIOAMMO

Da Paganini (Torino), ecco la prima 
cartuccia a pallini completamente 

biodegradabile, bio-compostabile e 
del tutto atossica per fucili a canna liscia

Le rivoluzionarie 
cartucce BioAmmo 

sono prodotte in Spagna e 
sono disponibili in un ampio 

ventaglio di caricamenti 
in calibro 12/70, 
dal pallino del 10 
alla palla asciutta.

Modello Calibro Carica piombo Fondello mm Pallini/palla Materiale Velocità m/s Conf. Pz.

Lux Lead 12/70 28 grammi 16 4,5,6,7,8 Piombo 400 25

Lux Lead 12/70 30 grammi 16 4E,5E,6,7,8,9,10 Piombo 400 25

Lux Lead 12/70 32 grammi 16 4E,5E,6,7,8,9,10 Piombo 400 25

Lux Lead 12/70 34 grammi 25 4E,5E,6,7,8 Piombo 390 25

Lux Lead 12/70 36 grammi 25 4, 4E,5E,6,7,8 Piombo 385 25

Lux Lead 12/70 28 grammi 16 4,5,6,7,8 Piombo 400 25

Lux Lead 12/70 30 grammi 16 4,5,6,7,8 Piombo 400 25

Lux Steel 12/70 28 grammi 16 3,4,5,7 Acciaio 400 25

Lux Steel 12/70 30 grammi 16 2,3,4,5,7 Acciaio 400 25

Lux Steel 12/70 32 grammi 16 2,3,4,5,7 Acciaio 400 25

Lux Steel 12/70 34 grammi 16 3,4,5,7 Acciaio 400 25

Buckshot 12/70 36 grammi 25 BB Piombo 400 10

Buckshot 12/70 9 pallettoni 25 00 Piombo 400 10

Buckshot 12/70 6 pallettoni 25 000 Piombo 400 10

Slug 12/70 24 grammi 25 Solida senza piombo 400 10

Slug 12/70 32 grammi 25 Espansiva senza piombo 400 10
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UCCISO LUPO AD ANCONA
Si chiamava Drago ed era un lupo maschio 
adulto monitorato con tanto di radiocolla-
re, ma è caduto in una trappola posta da 
un bracconiere che lo ha ucciso. Il fatto è 
avvenuto nella campagna di Arcevia (AN), 
nello scorso gennaio. A distanza di quattro 
mesi il responsabile è stato individuato e 
processato. L’imputato, un pensionato di 
79 anni, ha patteggiato una pena di 6 mesi 
di reclusione (pena sospesa) e 300 Euro di 
multa. Per esprimere la sua buona volontà e 
godere dello sconto, il bracconiere ha fatto 
una donazione al WWF.

ROMA: ALLARME PESTE SUINA
Le autorità del Lazio hanno previsto una 
sorveglianza sui cinghiali per impedire il 
proliferare della peste suina. Il fatto è do-
vuto alla scoperta di un caso di peste nel 
Parco dell’Insugherata. Il Comune di Ro-
ma dovrà recintare i cassonetti dei rifiuti 
al fine di inibirne l’accesso ai cinghiali, 
controllando anche gli allevamenti di sui-
ni domestici. Hanno fatto impressione dei 
branchetti di cinghiali che grufolano per 
le vie cittadine. Una signora che girava di 
sera, verso mezzanotte, per la Balduina col 
suo cane è stata aggredita da otto cinghiali 
ed è rimasta ferita in modo non grave.

SERPENTE ROSSO IN UN PARCO 
DI VISERBA
Un serpente rosso di 1 metro e mezzo di 
lunghezza è stato ritrovato nel Parco Alber-
to Sordi di Viserba (RN). Il rettile è stato 
catturato dal Centro Recupero Animali, che 
lo ha preso in consegna e lo ha identifica-
to: si tratta di un serpente del grano, specie 
esotica non velenosa, probabilmente fuggi-
to da un collezionista.
  
A BOLOGNA SI STUDIANO 
DINOSAURI
All’Università di Bologna il professor Fe-
derico Fanti ha studiato le ferite da com-
battimento che si ritrovano nei resti fossili 
di un triceratopo, una specie di dinosauro 
con testa corazzata e tre corna. Questi fos-
sili sono stati scoperti nel 2014 negli USA. 
Si trattava di un animale enorme, battuto 
all’asta a Parigi per 6,5 milioni di Euro e 
acquistato da un anonimo collezionista pri-
vato. Prima di essere battuto il triceratopo è 
stato messo a disposizione degli studiosi. Il 
professor Fanti ha pubblicato i risultati dei 

suoi studi su Scientific Reports.

VELOCIRAPTOR ALL’ASTA
Un’asta storica si è svolta a New York da 
Christie’s, sui resti fossili di un Velocirap-
tor (scientificamente, Deinonychus) vissuto 
fra 115 e 108 milioni di anni fa. Lo schele-
tro, composto da 126 ossa, è stato ritrovato 
nel Montana. Ma com’era fatto Un Veloci-
raptor? Pensate al film Jurassic Park!

ORSO MARSICANO NELLE MARCHE
É stata accertata la presenza di un Orso 
marsicano nel Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. Vi sono state diverse segnalazioni 
e, fra il 5 e il 10 maggio, nei Comuni di 
Montegallo, Montefortino e Fiastra, sono 
state danneggiate delle arnie di alveari. Sul-
la presenza dell’Orso marsicano si stanno 
interessando i Carabinieri Forestali.

NUOVA SPECIE DI CAVALLUCCIO 
MARINO
Una nuova specie di cavalluccio marino è 
stata scoperta nelle acque della Riserva del-
le Isole Poor Knights della Nuova Zelanda. 
Per dare un nome a questo bellissimo ani-
maletto gli scienziati hanno interpellato gli 
indigeni della comunità Ngatiwai, apparte-
nente ai gruppi Maori. Il pesciolino si chia-
merà Cylix tupareomanaia, che, secondo la 
lingua locale, dovrebbe significare “Ghir-
landa del manaia” che significa appunto 
“Cavalluccio marino”.

RESTI DI MAMMUT IN INGHILTERRA
Importante ritrovamento archeologico di 
cinque mammut, risalenti all’Era glaciale 
a Cotswolds, nell’Inghilterra centro-meri-
dionale. Sono in ottimo stato di conserva-
zione: due adulti, due giovani e un piccolo.

IL MONTE BIANCO CALA 
IN ALTEZZA
Gli esperti francesi dell’Alta Savoia han-
no effettuato misurazioni sull’altezza del 
Monte Bianco ed hanno scoperto che è ca-
lata di ben 91 centimetri rispetto al 2017. 
La vetta più alta d’Europa pare subisca 
continui cambiamenti.

DAINI DA SALVARE 
Il 28 maggio a Lido di Classe (RA) si è 
svolta una manifestazione di varie As-
sociazioni ambientaliste per impedire la 
selezione dei daini che vivono nel loca-

AGENZIA STAMPA

BIBLIOTECA VERDE
Conoscere e scoprire 

gli uccelli italiani

È uscito un piacevole e utile 
volumetto di Francesco 

Mezzavilla e Francesco Scarton, 
due ornitologi veneti, che aiuta 
all’osservazione delle principali 
specie ornitologiche osservabili 
in Italia. Sono descritte 66 specie, 
suddivise fra tre macroaree: 
montagna e collina, pianura e 
città, zone umide. Si tratta degli 
uccelli più comuni, ben descritti 
e fotografati, con una bibliografia 
per approfondire l’argomento. 
Francesco Scarton è nato nel 1962, 
si è laureato In Scienze Naturali e 
ha al suo attivo 230 pubblicazioni. 
Francesco Mezzavilla, classe 1951, 
laureato in Scienze biologiche, 
svolge indagini faunistiche e ha 
realizzato 150 pubblicazioni. 

Francesco Mezzavilla – Francesco 
Scarton: Conoscere e scoprire 
gli uccelli italiani in montagna, 
in pianura e nelle zone umide – 
Editoriale Programma – pagg. 191 
– Euro 8,90.
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le Parco della Pineta. Attualmente sono 
centinaia i daini che vivono nella zona, 
tanto da causare vari pericoli all’ambien-
te ed alla mobilità, per cui la Regione ha 
disposto un certo tasso di abbattimenti. I 
dimostranti hanno invece chiesto che que-
sti animali non vengano uccisi ma siano 
trasferiti in altre zone. Si attende la rispo-
sta della Regione alle richieste. 

ALLE RADICI DELLA SCIENZA
Cinquecento anni fa nasceva lo scienziato 
Ulisse Aldrovandi, creatore del primo or-
to botanico italiano, geologo, naturalista, 
ornitologo, comunicatore globale. Egli 
operò a Bologna e lasciò alla città la sua 

imponente biblioteca, gli scritti, la gran-
de collezione di reperti naturalistici, tutto 
raccolto in un importante museo. L’Uni-
versità di Bologna ha organizzato una se-
rie di avvenimenti celebrativi della nascita 
di Ulisse Aldrovandi che si protrarranno 
per due anni.

ANGUILLA A RISCHIO ESTINZIONE
L’anguilla è in serio pericolo. La Regione 
Emilia Romagna e le Marche hanno ela-
borato un programma per la tutela di que-
sta specie potenziando l’attività di bonifi-
ca del territorio, il consolidamento degli 
argini, la messa in sicurezza dei canali ed 
il potenziamento della rete idrica. 

CASTORI “ITALIANI”
Sono segnalate alcune colonie di castori in 
Italia. Una si è insediata in Toscana, a S. Se-
polcro. Un’altra viene studiata in Umbria, 
vicino ad Urbino. Questi roditori si sono 
piazzati sulla riva di un corso d’acqua ove 
hanno sistemato delle chiuse in legname per 
costruire le loro tane con ingresso subac-
queo, creando degli stagni. Attualmente è in 
corso una ricerca per studiare queste inte-
ressanti popolazioni e la loro origine.

CENSITI I LUPI IN ITALIA
L’ISPRA ha fatto un accurato censimento 
per stabilire il numero di lupi presenti in 
Italia. Sono stati censiti 3.300 esemplari, 
dei quali 950 nelle regioni alpine e quasi 
2.400 nel resto della Penisola. La ricerca è 
cominciata nel 2020 e proseguita nel 2021 
su richiesta del Ministero della Transizio-
ne Ecologica. I risultati non sono stati ac-
colti con piacere dall’Unione dei Comuni 
e degli Enti Montani Italiani e neppure 
dalla Coldiretti che chiedono un piano 
nazionale di controllo, a difesa degli agri-
coltori e degli allevamenti. É in corso una 
discussione fra chi vuole tutelare il lupo e 
chi, invece, chiede piani di abbattimento. 
Il lupo è un animale molto riservato ed è 
difficile da vedere.

TORTORA SELVATICA: 
CONTINGENTATO IL PRELIEVO
Dopo l’incontro con il Comitato Europeo 
Nadeg, l’Italia ha espresso parere favore-
vole al prelievo della tortora selvatica nel 
corridoio orientale della Comunità che 
ricomprende quasi tutta la nostra Peniso-
la. Noi siamo quindi contrari a un divieto 
di caccia a questa specie ma siamo d’ac-
cordo su un controllo degli abbattimenti. 
Questa posizione è sostenuta anche da 
altri Paesi.

BRESCIA: PESTICIDI NEI CORSI 
D’ACQUA
Un rapporto di ARPA e di ISPRA ha lan-
ciato un allarme sulla situazione dei corsi 
d’acqua in provincia di Brescia. Sostan-
ze inquinanti sono presenti nel 55% dei 
punti di monitoraggio. La maglia nera va 
al Mella, fortemente inquinato. Seguo-
no l’Oglio, il Garza, lo Strone e il Chie-
se. Questa situazione non riguarda solo 
il pesce e la pesca, ma tutta la fauna e 
l’ambiente.

LA CACCIA NELLA STORIA E NELL'ARTE
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Luigi Crespi 
(Bologna 1708-1779): “Il cacciatore” – Olio su tela – Figlio di Giuseppe Maria 
Crespi, Luigi si dedicò alla pittura ritrattistica – Bologna, Museo Davia Bargellini
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2022: MA CHE ANNO È?
Siamo a metà del 2022 e ci chiediamo 
veramente che razza di anno sia. Ci sono 
tanti problemi: il primo è il clima. Tutto 
inverno non è nevicato e neanche piovu-
to poi, con la primavera, è scoppiato un 
caldo incredibile. La questione del clima 
dipende da varie cause naturali, ma an-
che dall’uomo e dai fattori inquinanti. I 
Governi dovrebbero affrontare questo 
problema su base locale ed internaziona-
le ma non lo fanno. Per parlare del clima 
c’è solo una ragazzina, Greta Thunberg, 
che sta coinvolgendo i giovani di tutto 
il mondo perché facciano pressione sui 
loro Governi che, come si vede, non ri-
spondono. Poi, anche quest’anno, c’è 
l’epidemia del Coronavirus (o Covid-19) 
che dilaga già da due anni. Vaccini o non 
vaccini, la popolazione è agitata ma, per 
fortuna, le vaccinazioni proseguono ed il 
Covid ha diminuito la sua intensità, an-
che se continua ad esser presente. In più 
si è aggiunto il problema del vaiolo delle 
scimmie che sta prendendo il posto del 
vecchio vaiolo umano per il quale (un 
tempo) era obbligatorio vaccinarsi e che, 
grazie a queste cure, era scomparso. Co-
me si diffonderà il vaiolo delle scimmie 
non siamo ancora in grado di capirlo. 
Terzo fatto sconvolgente è la guerra: lo 
“zar” Putin ha invaso l’Ucraina con l’in-
tenzione (fallita) di fare una guerra-lam-
po. L’invasione dell’Ucraina rischia di 
far scoppiare la Terza Guerra Mondiale 
(con l’impiego di armi atomiche). Gli 
Stati Uniti d’America non hanno fatto 
ricorso alla diplomazia ma, sotto, sotto 
agitano le acque. Questo conflitto ha mo-
strato una Europa, che risente di più della 
situazione, non compatta e non in grado 
di portare avanti una sua politica. Così ci 
siamo trovati di fronte ai danni economi-
ci per la rottura dei rapporti commercia-
li con la Russia e con l’impossibilità di 
continuarli con l’Ucraina. Clima, Peste, 
Guerra…il quarto Cavaliere dell’Apoca-
lisse è la Fame e noi stiamo subendo la 
caduta dei commerci col mondo slavo, 
l’interruzione dei rifornimenti di gas, 
petrolio, grano, minerali e (incredibile!) 
la terra che importavamo per l’industria 
dei laterizi. I prezzi stanno montando, 
l’inflazione galoppa, certe attività sono 
costretta a chiudere come tutti possiamo 

vedere e non vediamo uno sbocco ragio-
nevole. Perché vi parlo di questi fatti? 
Siamo cacciatori, gente tranquilla che vi-
ve a contatto con la natura e, proprio per 
queste ragioni, l’anno in corso, il 2022, ci 
sconvolge. (Pier Luigi Chierici)

L’AIW E IL MONDO DELLA CACCIA
Fra le Associazioni ambientaliste voglia-
mo citare l’Associazione Italiana Wilder-
ness (AIW) che si occupa della gestione 
diretta di alcune aree, della protezione 
degli ambienti naturali e del controllo 
delle specie in pericolo, come gli orsi, gli 
orsi marsicani, i cervidi ed i lupi. Intanto 
l’AIW non ce l’ha con la caccia perché è 
convinta che i cacciatori possano gestire 
correttamente l’ambiente. Tutto questo 
compare in una rivista: “Documenti Wil-
derness” da Franco Zunino e da una serie 
(quasi quotidiana) di comunicati stampa. 
La politica dell’AIW nei nostri confronti 
è chiara: noi cacciatori dobbiamo impe-
gnarci nella corretta gestione dell’am-
biente. Se volete informazioni sulla AIW 
potete rivolgervi alla Segreteria Genera-
le Wilderness Italia (Via A. Bonetti 83 
-17013 Murialdo (SV) - Tel. 019 53.545 
- www.wilderness.it)

ANIMALISTI CONTRO LA REGINA 
ELISABETTA
Il 2 giugno e nei giorni seguenti si sono 
svolti a Londra i festeggiamenti per i 70 
anni di regno di Elisabetta II, salita al 
trono nel 1952 e che ora ha 96 anni. È 
stata una festa colossale, con i sudditi 
in delirio di gioia e simpatia per la loro 
sovrana. Le uniche proteste sono venu-
te dagli animalisti che hanno disturbato 
la parata militare del Giubileo di plati-
no. Due attivisti di “Animal Rebellion” 
hanno superato le transenne del pubbli-
co urlando frasi sconnesse contro la So-
vrana per la sua attività con i cavalli e la 
sua simpatia per la caccia. I due furibon-
di animalisti sono stati arrestati.

CONFERENZA REGIONI
Si è svolta a fine marzo una Conferenza 
delle Regioni con la presenza del Sotto-
segretario del Ministero della Transizione 
Ecologica, Vannia Gava. Tema: la gestio-
ne della fauna selvatica. Il Governo si è 
reso disponibile a venire incontro alle ri-
chieste delle Regioni, particolarmente per 
autorizzare in maniera corretta le bracca-
te, l’ampliamento dell’attività venatoria 
agli ungulati, anche nelle aree protette, 

L’ ANUUMigratoristi raccoglie l’invito della FACE che ha lanciato una 
campagna per la caccia e la conservazione in Europa attivando una 

piattaforma www.SignForHunting.com con la quale si invitano le principali 
istituzioni politiche europee a “lavorare con i cacciatori”. Include una petizione in nove 
punti che richiede il necessario cambiamento sui seguenti argomenti chiave relativi alla 
caccia e alla conservazione.

• Vogliamo un’Europa ricca di biodiversità per tutti.

• Vogliamo che le politiche sulla natura incentivino il lavoro di conservazione svolto 
dai cacciatori, anche nelle aree protette.

• Vogliamo che le leggi sulla natura dell’UE perseguano risultati per gli ecosistemi e 
gli habitat per la piccola selvaggina, in particolare le zone umide e le terre coltivate.

• Vogliamo un approccio alla caccia più obiettivo e basato sull’evidenza, tradizioni 
venatorie regionali comprese.

• Vogliamo valutazioni accurate delle popolazioni di grandi carnivori basate su criteri 
adeguati e una procedura per modificare il loro elenco ai sensi della Direttiva Habitat.

• Vogliamo che i cacciatori siano riconosciuti come parte della soluzione per la 
conservazione della natura, non come problema.

• Vogliamo che le leggi e le decisioni che riguardano la caccia siano eque e offrano 
vantaggi evidenti, rispettando i principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

• Vogliamo che il nostro patrimonio culturale sia rispettato, il che è vitale per il futuro 
di un’Europa diversificata e per arricchire la vita dei singoli cittadini.

• Vogliamo che Bruxelles porti questa agenda a livello internazionale perché l’UE ha 
una forte influenza a livello globale.

Firmate la petizione e fatela firmare a più persone possibili, anche non cacciatori, che condividono 
il nostro ruolo e il nostro impegno per la conservazione della natura ed una caccia sostenibile.

LANCIATA LA GRANDE 
CAMPAGNA DELLA FACE

per la caccia e la conservazione in europa
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intrise di Brodifacoum e Bromadiolone, 
due sostanze facilmente acquistabili. 
Nell’area di Monte Sole non ci sono pe-
core o altri allevamenti, per cui i lupi vi-
vono in perfetto equilibrio sul territorio, 
quando sono arrivati nella zona hanno 
tenuto sotto controllo la fauna selvatica 
che faceva danni all’agricoltura. Attual-
mente su Monte Sole vive un altro lupo 
munito di radiocollare. L’uccisione dei 
lupi ha dato fastidio agli agricoltori che 
li stimano per il controllo dei cinghiali... 
questi ultimi sì veramente invadenti. Il 
mese scorso gli agricoltori dell’area co-
munale della Valsamoggia, fra Bologna e 
Vignola, si sono riuniti per chiedere alla 
Regione di coinvolgere i cacciatori in ab-
battimenti di selezione dei cinghiali che 
sono in numero eccessivo.

OSSERVATORIO

ULTIMO SALUTO 
A FRANCO PERCO

I l 2 aprile si è spento a Trieste, all’età 
di 83 anni, Franco Perco, cacciatore, 

naturalista e (come si definiva) “zoologo 
progressista”. Dopo la laurea in 
giurisprudenza, ha proseguito gli studi 
in scienze naturali. Perco veniva da una 
famiglia di cacciatori, amava la caccia 
e, grazie alla madre poliglotta, aveva 
imparato alla perfezione il tedesco, 
potendo così entrare in contatto con i 
naturalisti germanici. Si era dedicato 
allo studio di cinghiali, caprioli e 
cervi curandone la reintroduzione e 
la gestione nei loro vecchi habitat 
naturali. Diventò dirigente del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, poi Presidente 
del Parco Nazionale dei Sibillini, dove 
aveva reintrodotto cervi e caprioli. 
Fu fra i promotori del “Manifesto di 
Trieste” per una caccia sostenibile 
ed ecologica. Da cacciatore, fu fra i 
fondatori del WWF italiano e appoggiò 
l’AIW. Ricordiamo questo straordinario 
cacciatore-naturalista che era anche 
uno straordinario protezionista. 
Purtroppo la sua perdita non porterà 
bene alla caccia, perché Franco Perco 
insegnava che dobbiamo difendere e 
tutelare l’ambiente.

cordo con la Regione Lombardia, Metro 
gestirà la filiera dei cinghiali, comple-
tamente italiani, prelevati (e controllati) 
secondo piani di gestione regionale.

STRAGE DI LUPI NEL BOLOGNESE
Cinque esemplari di lupo sono stati ri-
trovati morti per avvelenamento, nell’ar-
co di due settimane, nel Parco di Monte 
Sole, a Marzabotto (BO), fra le valli del 
Reno e del Setta. Non si riesce a capire 
chi sia l’autore di questi orribili fatti. I lu-
pi sono morti dopo aver mangiato esche 

e il controllo dei danni. Le Regioni ora 
aspettano che il Governo risponda velo-
cemente a quanto è emerso nell’incontro.  

LA LOMBARDIA E LA CARNE 
DI CINGHIALE
È stato siglato un accordo fra Regione 
Lombardia, Metro, IAB, Filiera Agrico-
la Italiana e Fondazione UNA, che si in-
teressa della tutela della biodiversità, per 
la vendita della carne di cinghiale. Me-
tro ha uno staff di 4mila dipendenti e 49 
punti di vendita in Italia. Grazie all’ac-

D iffido, in genere, da quelli che 
sanno poco di tutto, in genere 

preferisco le persone che sanno 
tutto di poco, le ritengo più affidabili 
e meno approssimative. Nel caso 
del conduttore della trasmissione 
Sapiens, colloco quest’ultimo nel primo 
gruppo. Probabilmente sarà un ottimo 
e preparato geologo ma, da quando 
ha indossato i panni di divulgatore 
scientifico in televisione e sulla stampa, 
parla di tutto, dall’ambiente al clima, 
dagli oceani al mondo animale. Ecco, 
mi dà l’impressione che sappia poco 
di tutto. Sicuramente sa poco della 
caccia e dei cacciatori, ma questo 
non gli impedisce di “dare i numeri” 
nella sua trasmissione Sapiens dell’11 
giugno 2022. Parla con una tale 
approssimazione della caccia che, se vi 
fosse stata la minima possibilità di un 
contradittorio, che in una democrazia 
è il minimo sindacale, tutte le sue 
superficiali e strumentali tesi sarebbero 
state smontate una a una. Caro dottor 
Tozzi, mi permetto di dirle che in una 
trasmissione scientifica, quando si 
forniscono dei numeri (nel suo caso 
ha affermato che ogni anno nel nostro 
Paese a causa della caccia vengono 

abbattuti 464 milioni di animali), questi 
devono essere supportati dalla fonte, 
e cioè: chi ha fatto la ricerca? Quale 
metodologia ha usato? Quando è stata 
condotta la ricerca? E, soprattutto, chi 
ha certificato lo studio? Dubito che lei 
possa rispondere a queste domande, che 
un minimo di rigore scientifico avrebbe 
richiesto. Invece è venuto meno il suo 
ruolo di divulgatore scientifico, l’abbiamo 
vista in tv più come un tifoso che difende, 
sparandole grosse, i colori della sua 
squadra, senza un minimo di confronto. 
Tutta questa approssimazione è desolante 
sul piano prettamente scientifico, rimane 
il dubbio che il suo obiettivo fosse un 
altro, cioè quello di screditare i cacciatori 
considerandoli una minoranza della 
quale si possa fare a meno e utilizzando 
in maniera inappropriata uno spazio 
televisivo per affermare, ancora una 
volta, che lei è contro la caccia e i 
cacciatori. Infine, da sapiens a sapiens, mi 
permetta di dirle che nel suo storytelling 
contro la caccia, ravviso una patologia: 
probabilmente lei soffre di una sindrome 
per la quale, purtroppo, ancora oggi non 
c’è una cura, non ci sono né farmaci e né 
vaccini, ed è la sindrome di Walt Disney. 
(Giorgio Panuccio)

Da sapiens a Sapiens
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Con l’ordinanza resa il 7 luglio 2022 
dal Tribunale di Roma, il noto lea-

der animalista Paolo Mocavero è stato 
condannato al risarcimento dei danni 
per le affermazioni ingiuriose e lesive 
da lui rivolte ai cacciatori nel corso del-
la trasmissione radiofonica “La Zanza-
ra” trasmessa da Radio 24 nel marzo 
del 2020. Nei suoi confronti avevano 
promosso causa civile i presidenti di 
Federcaccia, di Enalcaccia e di ANUU, 
patrocinati dall’avv. Alberto M. Bruni.
L’ordinanza è assai articolata e, pur ri-
conoscendo il diritto di informazione e 
di critica (anche con toni coloriti), tutta-
via afferma che mai possono tollerarsi 
aggressioni verbali che si trasformano 
in veri e propri attacchi che travalica-

no il tema controverso e assumono la 
forma del turpiloquio nei confronti di 
singoli cittadini ovvero di categorie 
quali i cacciatori, il cui profilo morale 
è tutelato dalle Associazioni Venatorie.
L’ordinanza del Tribunale civile di Ro-
ma assume molta importanza perché 
– finalmente – perviene a riconoscere 
la tutela della dignità di chi legittima-
mente esercita l’attività venatoria e, 
insieme, delle Associazioni Venatorie 
che si adoperano in ogni sede in tal 
senso. 
Oltre a questo assume anche la valenza 
di un vero e proprio monito nei con-
fronti di tutti coloro che denigrano i 
cacciatori travalicando i limiti della 
corretta informazione e del diritto di 

critica permettendosi non consentite 
aggressioni verbali accompagnate da 
offese e volgarità. 
E questo vale anche per i responsabili 
di testate giornalistiche e di trasmissio-
ni televisive e radiofoniche che ospita-
no i più accesi denigratori della caccia 
ai quali vengono consentite – senza 
oltretutto contraddittorio – aberranti e 
lesive esternazioni.
Forti di questo precedente d’ora in 
avanti le Associazioni Venatorie 
potranno agire in giudizio a tutela 
dell’immagine dei propri associati 
ogni qual volta – e capita purtroppo 
sempre più spesso – la caccia e chi la 
pratica vengano fatti oggetto di com-
menti offensivi.

Condannato chi offende i cacciatori

Rinnovo del COMITATO GIOVANI 
I l 28 Maggio 2022 si è tenuta 

a Bergamo la 63ª Assemblea 
Nazionale ANUU, nel corso della 
quale si è proceduto al rinnovo  
delle cariche associative per 
il quadriennio 2022-2025. Per 
il Comitato Giovani sono stati 
nominati: Marco Bica, Eugenio 
Bonadonna, Giuseppe Campo, 
Lorenzo Curcurù, 
Salvatore D’Alessandro, 
Emanuele Iaccarino, 
Davide Lanzillotta, 
Michele Marinelli, 
Francesco Occhiuto, 
Emiliano Pala, 
Francesco Pennacchia, 
Simone Scaccia, Matteo 
Taddei e Salvatore 
Terranova.
I componenti di nuova 
nomina del Comitato 
Giovani nazionale si 
sono riuniti il 21 Giugno 
2022 per eleggere il 
Presidente. Vengono eletti 
a Presidente Salvatore 
Terranova e a Segretario 

Francesco Occhiuto. 
Il nuovo Comitato Giovani, 
appena insediatosi, si propone di 
affrontare importanti temi quali la 
valorizzazione, la conoscenza e la 
promozione dell’attività venatoria, 
delle pratiche e discipline sportivo-
agonistiche utilizzando oltre i mezzi 

d’informazione tradizionali, anche 
quelli social, di maggiore diffusione 
tra i giovani per sensibilizzarli e 
avvicinarli alla pratica dell’attività 
venatoria, nel rispetto e tutela 
delle risorse faunistiche dettate dal 
territorio. 

Alcuni membri del Comitato 
Giovani dell’ANUU
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C’è stato un momento, anni fa, in 
cui mi appassionai molto allo 

Spinone italiano e forse questa passione 
non si è mai assopita. Lo chiamano Spi-
none italiano, ma non si capisce perché 
sia necessaria questa definizione, come 
se ci fossero uno spinone francese o uno 
tedesco. Questi per la verità sono ben 
identificati in grifone francese Korthals 
e in Drahthaar per il tedesco. Quando ti 
prende la voglia di utilizzare una diversa 
razza canina dopo che per tanto tempo 
ne hai utilizzate altre, ti trovi con molte 
perplessità e dubbi sulle persone cui ri-
volgerti e su che linee di sangue utilizza-
re. Senza dubbio correnti da lavoro, ma 
senza mai trascurare il tipo, che ritengo 
essere sempre di fondamentale impor-
tanza. Certamente non avrei mai voluto 
un cagnone statuario, un esemplare mo-
numentale da esposizione, ma allo stes-
so tempo desideravo avesse un bel man-
tello ben tessuto e occhio espressivo e 
dal giusto pigmento. Nell’indecisione, 
pensai bene di temporeggiare e conside-
rando anche che eravamo ad annata ve-
natoria già inoltrata, continuai quindi ad 
accompagnarmi ai miei fedeli setter. Ma 
una sera di novembre, tornando a casa, 
dopo una giornata inclemente e uggiosa 
tipica del periodo, percorrendo in mac-
china la strada con l’amico Mattia, mi 
capitò una cosa molto strana. Sul ciglio 
della carreggiata scorgemmo un enorme 
cagnone irsuto con qualcosa in bocca e 
fradicio d’acqua che con un balzo attra-
versò la strada. Scesi dall’auto in verità 
più per l’incoraggiamento dell’amico 
seduto al mio fianco e mi resi conto 
appena in tempo che era un esempla-
re maschio di Spinone roano marrone 
con collare. Scappò come un lampo 
non appena io feci un passo avanti per 
avvicinarmi. Pensai subito a un segno 

IL MERCANTE 
DI VENEZIA

del destino. Mentre ritornavo in auto 
incredulo per l’assurda casualità, Mat-
tia mi indicò un ristorante lì di fianco e 
pensammo di scendere a chiedere se lì 
ci fosse il padrone dello Spinone smar-
rito. Il proprietario ci rispose che quella 
bestiaccia andava sparata (… che esage-
razione), perché erano giorni che si ag-
girava nei paraggi distruggendo i bidoni 
dell’immondizia e creando scompiglio 
davanti al ristorante per poi correre via 
e sparire nel bosco. Il mattino seguen-
te mi recai alla Masseria Cavallerizza, 
limitrofa a quel bosco, alla ricerca del 
cane. Giunto nel piazzale antistante, fui 
accolto da due volpini minacciosi e da 
una coppia di grosse oche addirittura 
più aggressive dei cani, perciò esitai a 
scendere dall’auto fino all’arrivo di due 
donne. Una era più anziana e l’altra più 
giovane. Appresi che erano madre e fi-
glia e che la prima era una massaia con-
tadina e che sua figlia aveva lasciato la 
masseria ed era diventata insegnante. La 
prima a rivolgermi parola fu la massaia 
con sguardo indagatore e atteggiamento 
diffidente. Presentandomi spiegai subito 
il motivo della mia presenza e la donna 
congedandosi sbiascicò che quel cane 
era stato sicuramente abbandonato in 
quanto mangiava troppo data la taglia 
e probabilmente “nan ir bun pa cacc” 
(non era buono per la caccia) e si ritirò 
dentro casa. Mentre mi accomiatavo e 
risalivo in macchina salutando la figlia, 
scorsi sul prospetto del fabbricato uno 
stemma e sul lato una lapide dove erano 
incise: A.D. 1495. Incuriosito chiesi alla 
donna cosa raffigurasse quello stemma. 
“Guardi bene” mi rispose perentoria, 
senza celare minimamente il piglio da 
professoressa. “La raffigurazione è di 
un leone alato che sormonta un libro 

aperto. È il simbolo della Serenissima 
Venezia” e continuò spiegandomi che 
quella Masseria fu voluta da Alfon-
so d’Aragona tra il 1400 e il 1500 e in 
seguito appartenuta alla Repubblica di 
San Marco. Vi venivano allevati i mo-
relli pugliesi che grazie a incroci con 
cavalli murgesi, e anche con cavalli 
arabi, diedero in seguito vita alla razza 
Lipizzana che tutt’ora viene utilizzata 
nell’alta scuola di equitazione di Vien-
na. Pareva che la donna non aspettasse 
altro che narrare questa storia e prose-
guì raccontando che il Doge selezionava 
per il tramite dei suoi stallieri, i miglio-
ri stalloni e le migliori fattrici che poi 
vendeva od omaggiava alle principali 
corti d’Europa. Tutto questo al fine di 
alimentare i suoi commerci e le sue alle-
anze. Anche Ferdinando IV di Borbone, 
figlio del Re di Spagna Carlo III, ne ac-
quistò per il suo cocchio reale. In questo 
sito si allevavano e poi in Correggia e 
San Marco, ben note frazioni di Albero-
bello e di Locorotondo, i cavalli veni-
vano dressati e corretti per la sella o per 
gli attacchi. Incuriosito e approfittando 
dell’entusiasmo che la donna metteva 
nel suo racconto, chiesi quando e come, 
la masseria fosse diventata di loro pro-
prietà ed in seguito fu acquistata dalla 
sua famiglia. Salutandola chiesi se fos-
se possibile tornare per cercare nuova-
mente il cane smarrito. Dopo parecchi 
giorni di paziente ricerca dello Spinone, 
successe una cosa stranissima. Mentre 
rientravo alla macchina, parcheggiata 
con portellone aperto, con mia somma 
sorpresa vidi che il cane, che da giorni 
cercavo, si era comodamente accovac-
ciato nel mio bagagliaio. Feci la denun-
cia e tramite il suo microchip risalii al 
suo proprietario grossetano che mi disse 
che lo aveva smarrito a caccia in una sua 
trasferta venatoria in Puglia. Mi propo-
se di cedermelo e così ci accordammo 
e mi inviò anche i documenti. Quella 
volta quel meraviglioso soggetto, di 
nome Merc, divenne per cinque anni 
un compagno di caccia indimenticabile 
e mi tolse da ogni dubbio e perplessità 
sulla scelta. Venne lui da me con la sua 
augusta corrente di sangue “del Monte 
Amiata”. (Antonio Magnifico)
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LIGURIA

CORSO PER COADIUTORI AL 
CONTROLLO DEL CINGHIALE
L’ANUU di Imperia, nella persona del 
Presidente Claudio Risso e dei Vice presi-
denti Gregorio Polimeni e Marco Capurro, 
con la partecipazione della Regione Ligu-
ria ha organizzato un corso per “Coadiuto-
ri al Controllo del cinghiale” che si è svi-
luppato in tre serate, tenutesi nel Palatenda 
Bigauda grazie all’ospitalità e al patrocinio 
del Comune di Camporosso. Durante la 
prima serata è intervenuto l’Assessore re-
gionale alla Caccia, Alessandro Piana, che 
ha spiegato aspetti interessanti sull’anda-
mento della specie cinghiale e della fauna 
selvatica in generale. Le lezioni hanno ri-
guardato gli aspetti sanitari, la legislazione 
legata al controllo, alla biologia e allo stato 
della specie, oltre che la comprensione dei 
metodi diretti e indiretti per migliorare la 
problematica legata ai danni dovuti alla 
specie cinghiale.

STAND ANUU ALLA FIERA 
DI MONTOGGIO
Da sinistra il Presidente provinciale 
ANUU di Genova, Luca Bozzo, il Presi-
dente regionale ANUU della Liguria, Ales-

sio Piana, con i dirigenti presso lo stand 
allestito in occasione della Fiera “Caccia, 
Pesca, Sport e Tradizioni” che si tiene ogni 
anno a giugno a Montoggio (GE), orga-
nizzata dalla locale FIdC e giunta alla sua 
XVIII edizione.

PIEMONTE

PESTE SUINA: DA ALESSANDRIA 
UNA PROPOSTA
Si è svolto sabato 23 aprile ad Alessan-
dria, cuore del focolaio, il convegno sulle 
problematiche e le prospettive inerenti il 
contenimento e l’eliminazione della peste 
suina africana. Organizzato dall’ANUU 
Piemontese, nella figura dell’avvocato 
Alessio Abbinante, ha visto la presenza di 
centinaia di partecipanti che, raccoglien-
do l’invito, hanno voluto testimoniare 
con la loro partecipazione la vicinanza 
a questa problematica. Dopo l’introdu-
zione del Presidente Nazionale Marco 
Castellani, che ha toccato l’importanza 
della presenza del mondo venatorio, e la 
disamina del Presidente Regionale Ab-
binante che, ha fatto il punto sulla situa-
zione attuale, sugli interventi effettuati 
e fornendo ulteriori elementi di spunto, 
la parola è passata ai relatori. Il mondo 

agricolo e rurale ha visto l’intervento 
della Presidente Cia, Daniela Ferrando, 
che ha riportato il grido di allarme di 
una realtà che risulta fortemente colpita 
da questa malattia e che quotidianamen-
te deve subire scelte ideologiche e non 
gestionali del problema. A seguito, poi, 
l’intervento dell’Europarlamentare Pietro 
Fiocchi, che ha esposto come altre real-
tà europee abbiano affrontato e risolto il 
problema con interventi rapidi e radicali. 
Ha evidenziato come la burocrazia italia-
na e ministeriale sia lenta nell’affrontare 
il problema, ignorando le conseguenze 
catastrofiche di un’eventuale diffusione 
della peste suina. L’intervento succes-
sivo è stato quello del Presidente della 
terza Commissione della Regione Pie-
monte, Onorevole Claudio Leone, che 
ha esposto i primi interventi regionali e 
le prospettive future auspicabili da parte 
dell’Amministrazione regionale, scon-
trandosi spesso con ideologie animaliste. 
La conclusione è stata affidata al Presi-
dente Castellani e al Regionale Abbinate 
i quali, facendo sintesi, hanno lanciato 
la proposta di creare un coordinamento 
tra le varie realtà del territorio, da quelle 
agricole fino ai cacciatori, con le ammi-
nistrazioni regionali di tutte le regioni 
limitrofi, che potrebbero essere interes-
sate dal diffondersi della infezione, con 
la finalità di prospettare interventi rapi-
di, incisivi e radicali, diventando motore 
determinante delle scelte ministeriali.

LOMBARDIA

SALA CIVICA DI CONCESIO: LA 
DEDICA A DOMENICO GRANDINI
Domenica 12 giugno, a conclusione 
della camminata in ricordo di Domeni-
co Grandini, gli è stata intitolata la sala 
Civica della Casa delle Associazioni di 
Concesio (BS). Come ormai da con-
suetudine, la camminata in suo ricordo 
è stata abbinata a iniziative di solida-
rietà, con raccolta fondi per tutte quelle 
attività presenti sul territorio, come la 
Croce Bianca e le varie associazioni 
umanitarie, perché così avrebbe fatto 
Grandini e perché è così che abbiamo 
voluto celebrarlo. Il suo agire, la sua 
dinamicità, non si fermava alla vita as-
sociativa legata alla caccia: il rappor-
to umano, senza mai nessun rancore, 
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la convivialità tra tutte le persone che 
conosceva e coinvolgeva, erano il suo 
modo di fare e di vivere la vita, per-
corsa da quel minimo comune deno-
minatore che era rappresentato dal non 
dimenticare mai chi era meno fortunato 
di noi o viveva momenti di difficoltà. 
Alla cerimonia, il Sindaco di Conce-
sio, Agostino Damiolini, ha scoperto 
la targa che dedica la sala a un gran-
de concittadino-cacciatore, importante 
per la propria comunità, lasciando alle 
generazioni future un esempio tangibi-
le di riferimento. La testimonianza di 
una vita vissuta con grande senso civi-
co e costante considerazione dei valori 
umani. All’evento ha partecipato anche 
il Presidente nazionale ANUU, Mar-
co Castellani, che ha ringraziato tutti 
coloro che con il loro impegno hanno 

ricordato Domenico, auspicando che 
questa iniziativa si rinnovi di anno in 
anno quale miglior modo per comme-
morarlo degnamente ma, soprattutto, 
per non dimenticare il tanto bene che 
ha rivolto agli altri. Ora incammi-
niamoci per l’appuntamento del 
prossimo anno.

VENETO

GRANDE SUCCESSO PER 
EOS SHOW 2022
 Grande successo ha riscosso Eos 
Show 2022, la manifestazione fieri-
stica che si è svolta a maggio e che ha 
visto protagonista il mondo della caccia 
e della pesca, che si sono ritrovati a Ve-
rona, per consolidare una realtà che spa-
zia dal valore culturale a quello econo- mico. Le migliaia di visitatori incontrati 

allo stand dell’ANUU rappresentano 
una realtà ancora viva e importante per 
la società e ad attenderli hanno trovato 
il Vice Presidente nazionale, Giovanni 
Persona, che ha illustrato loro l’azione 
della nostra associazione nella dife-
sa della caccia e delle tradizioni rurali 
oltre che l’impegno nella preparazione 
dei giovani riguardo i valori della nostra 
cultura. Una manifestazione ben riusci-
ta anche grazie ai numerosi volontari 
della Delegazione ANUU Veneto che, 
coordinati dal Presidente provinciale di 
Vicenza, Giuseppe Gaspari, hanno alle-
stito lo stand. Già programmata per il 
prossimo anno l’edizione del 2023, che 
si terrà dall’11 al 13 febbraio: data par-

Foto ricordo 
della gara di tiro 
al piattello a San 
Pellegrino Terme 
(BG), organizzata 
dalla Sezione 
ANUUMigratoristi 
di Ubiale 
Clanezzo, 
guidata dal 
Presidente 
Claudio Capelli 
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ticolarmente gradita a tutti e che si pone 
tradizionalmente tra le manifestazioni 
internazionali Shot Show di Las Vegas 
e IWA di Norimberga.

L’ANUUMIGRATORISTI VENETO 
CONTINUA NEL SUO VIAGGIO 
“TRA LA GENTE PER LA GENTE”
Ottima l’iniziativa del Presidente comu-
nale ANUU di Portoviro, professor Ste-
fano Fregnan, che ha ottenuto l’autoriz-
zazione per una visita d’istruzione con i 
ragazzi del secondo corso di Operatore 
della Ristorazione dell’ENAIP alla presti-
giosa Valle San Leonardo, sul Delta del 
Po. Il 18 maggio, grazie alla magistrale 
guida del Capovalle, Eri Tessarin, i ra-
gazzi hanno potuto approfondire il loro 
progetto, realizzato da ENAIP e Regione 
Veneto, per valorizzare la cultura, le tradi-
zioni e la cucina del loro territorio. Inoltre, 
hanno potuto scoprire il magico ambiente 
della Valle, osservando la fauna presente 
nel Delta del Po nella sua ricchezza di 
specie, e apprendendo l’importanza del 
ruolo del mondo venatorio nella gestione 
ambientale e faunistica, nonché la cultura 
e le tradizioni legate a questo territorio e 
alla sua gente. I ragazzi sono rimasti mol-
to colpiti da tutto ciò che hanno visto e 
imparato riguardo al sistema che regola 
questa determinata attività venatoria, so-
prattutto quando sono entrati nel Cason di 
Valle e hanno potuto assaporare l’aria che 
si respira e i profumi particolari emana-
ti dall’acqua e dalle piante, preludio alle 
tante emozioni che anticipano la giornata 

venatoria. Hanno anche mostrato grande 
interesse durante le descrizioni delle spe-
cie di uccelli acquatici osservati, tra cui 
fenicotteri rosa, moriglioni, germani reali 
e tutte le specie presenti in questo bellissi-
mo angolo di Delta, vero paradiso natura-
listico e ambientale.

LAZIO

BECCACCIA DAY
Il 26 marzo 2022 a Maenza (LT) si è svol-
ta la Settima edizione del Beccaccia Day, 
organizzata dal gruppo ANUU di Carpine-
to Romano (RM) in collaborazione con la 
Presidenza Provinciale di Roma. Oltre 90 

partecipanti hanno preso parte alla giorna-
ta per onorare e gustare la preziosa regina 
del bosco e durante la manifestazione sono 
stati premiati oltre 20 cacciatori che han-
no contribuito alla consegna del selvatico 
cucinato con maestria e maestranze dal 
cuoco Andrea, del Ristorante La Sorgente, 
grande appassionato della beccaccia. Un 
particolare ringraziamento va agli orga-
nizzatori e, soprattutto, a Renzo Santucci, 
ideatore di questa bellissima iniziativa. 

GARA DI PESCA ALLA TROTA
Domenica 13 marzo 2022 si è svolta 
presso il lago Sorgente di Carano, ad 
Aprilia (LT), la prima gara di pesca alla 
trota organizzata dal Circolo ANUU di 
Genzano di Roma. Numerosi parteci-
panti hanno dato vita a una bellissima 
e avvincente gara amatoriale che si è 
svolta in un clima di grande sportività 
e amicizia. Presente alla premiazione, il 
Presidente regionale Paolo Crocetta.

CAMPANIA

L’ANUU PER I BAMBINI 
IN UCRAINA
Venerdì 22 aprile si è svolta a Sant’An-
tonio Abate (NA) una serata di benefi-
cenza organizzata dall’ANUU Cam-
pania per aiutare i bambini in Ucraina. 
L’evento si è svolto con il patrocinio 
dell’UNICEF Campania e del Comune 
di Sant’Antonio Abate e la partecipa-

Da sinistra: Eri Tesserin, Stefano Fregnan e il gruppo di studenti della scuola ENAIP
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zione dell’Ambasciatore ucraino e del il 
responsabile Unicef regione Campania, 
cui è stata donata la somma di 5mila eu-
ro destinata ad aiutare i bambini ucraini.

PUGLIA

GIORNATE ECOLOGICHE 
IN PUGLIA
Nel mese di maggio i volontari e le guar-
die dell’ANUU delle sedi di Bari e Ta-
ranto sono stati impegnati in più giornate 
ecologiche al fine di recuperare rifiuti 
differenziabili e bossoli nelle varie aree 
boscate ricadenti nel territorio di Albe-
robello e precisamente nelle contrade 
Vaccari, Monte della Guardia, Barsento 
e Coreggia. Le varie squadre, coordi-
nate dai Presidenti Provinciali, Antonio 
D’Agostino (Bari) e Giovanni Gravina 
(Taranto), non si sono risparmiate, ri-
empendo diversi sacchi di carta, plastica 
e vetro oltre che di bossoli utilizzati. Il 
Presidente Gravina auspica una maggio-
re attenzione da parte di tutti i cittadini e, 
in quanto Associazione vocata alla tutela 
dell’ambiente naturale, alla continuazio-
ne di attività come quelle in corso cer-
cando di arginare azioni deprecabili.

SICILIA

IV TROFEO ALLEVAMENTO 
DELLE MILIZIE
Domenica 5 giugno 2022, presso la zona 
cinologica di tipo “B” sita in Contrada 

Ponte Maggio-Aramonda, nell’agro di 
Ragusa, si è svolto il IV Trofeo Alleva-
mento delle Milizie su quaglie di alleva-
mento con l’abbattimento del selvatico 
a mezzo di cani da ferma, organizzato 
dalla Sezione provinciale di Ragusa la 
quale è anche affidataria della zona. La 
prova ha inteso valutare le prestazioni 

dei cani rispettando il regolamento na-
zionale cinofilo dell’ANUU e l’educa-
zione venatoria dei partecipanti, in una 
giornata in cui la temperatura ha supera-
to i 40 °C. Alla gara era presente il Pre-
sidente provinciale, Luigi Carbonaro. Si 
sono classificati: 1° Ottavio Morana con 
Kurzhaar; 2° Felice Di Maio con Setter 
Inglese; 3 ° Gaetano Lasagna con Setter 
Inglese. Per la categoria Lady si è clas-
sificata la signora Viorica Pitaroiu con 
Setter Inglese.

INDIRIZZI UTILI
• ANUUMigratoristi – Associazione
dei Migratoristi Italiani per la 
Conservazione dell’Ambiente Naturale
Segreteria centrale, Via Baschenis 11/c, 
24122 Bergamo, tel. 035 243825
e-mail: anuu@anuu.org
sito web: www.anuu.org 

• ASSICURAZIONE MARSH S.p.A. 
Casella Postale 10227
CPD Milano Isola, 20159 Milano
tel. 02 48538894, fax 02 48538893
e-mail: info.anuu@marsh.com 
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• sale e pepe nero q. b.
Per la salsa:  
• 250 g passata di pomodoro • 10 g  
concentrato di pomodoro • 80 g cipolle 
bianche • aglio • 60 ml aceto di vino bian-
co • 50 g zucchero di canna • 50 g senape 
• 10 g peperoncino fresco • 60 ml olio  

Tortelli di lepre
Ingredienti
• 1 lepre • vino rosso • aglio • salvia  
• rosmarino • 1 tuorlo d’uovo 
• parmigiano • burro • formaggio 
Castelmagno • sale • pepe q.b.
Per la pasta sfoglia: 
• 400 g di farina 00 • 4 uova

Preparazione
Tagliate a tocchetti la carne e mettetela 
a marinare per una notte nel vino con 
l’aglio e le erbette (salvia, rosmarino ed 
altre a piacimento). Il giorno dopo si pre-
leva la lepre dalla marinatura, si sala, si 
pepa e si mette a cuocere lentamente ed 
a lungo (circa 5 ore). Una volta cotta, la 
lepre si disossa e si passa al tritacarne. Il 
risultato si mescola con 1 tuorlo d’uovo 
senza albume (o 2, secondo il peso) un 
po’ di sale e del Parmigiano grattugiato. 
Passiamo quindi a fare la sfoglia, tirarla 
al mattarello e fare i quadrati per i tortel-
li, che andranno riempiti e richiusi. Que-
sti tortelli verranno bolliti in acqua e sale 
per 3 o 4 minuti. Scolati i tortelli, si met-
tono in una pirofila con qualche fiocco di 
burro e una spruzzata di parmigiano, poi 
si mettono in forno per altri 5 minuti. Al-
la fine i tortelli vengono serviti con una 
fonduta di formaggio Castelmagno. 

Cinghiale alla griglia
Ingredienti
Per la marinatura: • 750 cl vino  
rosso •  80 ml olio extravergine d’oliva 
• 100 g scalogno • rosmarino  

Preparazione 
Ponete il filetto di cervo a marinare 
per una notte con vino rosso, erbe 
aromatiche, cipolla, ginepro e 
rosmarino. Il giorno dopo, raccogliete 
il filetto, salatelo e rosolatelo con un 
filo d’olio, quindi glassatelo col burro. 
A parte preparate dei funghi porcini, 

Ingredienti
• 1 filetto di cervo • vino rosso • erbe aromatiche •  cipolla  
• ginepro • rosmarino • olio extravergine d’oliva • burro  
• funghi porcini • miele • sale • pepe q.b. 

trifolati con sale, pepe ed una noce di 
burro, cuocendoli aggiungendo una 
glassa di miele. Passate il filetto cotto 
con la salsa di funghi in forno perché si 
amalgamino e tenetelo a 150 °C per il 
tempo necessario, poi servite in tavola. 
Vino obbligatorio è quello rosso.

Ingredienti
• 1 Kg di polpa di cinghiale • ½ litro  
di vino rosso • pepe • cannella • noce 
moscata • sale • 1 fetta da 100 g  
di prosciutto crudo • qualche acino  
di uva passa • qualche prugna secca  
e qualche ciliegia essiccata • salvia  
• 1 cucchiaio di mosto cotto (o saba)  
• pangrattato o mandorle in polvere q.b.

Preparazione
Questa antica ricetta medioevale ci porta 
in un mondo curioso e interessante. 
Lasciate marinare il cinghiale per una 

Cinghiale in brodo lardiero
notte nel vino, muovendolo qualche 
volta. Il giorno dopo versate il liquido di 
marinatura in una pentola e aggiungete 
la carne, i cubetti di prosciutto crudo, 
la salvia spezzettata, la frutta passita, 
le spezie, il sale e il mosto cotto. 
Fate stufare a fuoco lento per un’ora 
e mezza circa.  Se, al termine della 
cottura, la salsa risultasse troppo 
liquida, mescolate con il pangrattato o 
la farina di mandorle in polvere. Quindi 
servite il cinghiale col suo “brodo 
lardiero” accompagnandolo con un 
buon vino rosso.

extravergine d’oliva • 10 g salsa Worce-
ster • 10 g Tabasco • sale e pepe q.b.

Preparazione
Marinate la carne per un giorno e il 
giorno dopo preparate la salsa di ac-
compagnamento tritando la cipolla e 
l’aglio da far soffriggere a fuoco lento 
nell’olio per circa 10 minuti, poi ver-
sate l’aceto facendolo sfumare e tutti 
gli altri ingredienti: la passata di po-
modoro, il concentrato, la senape, il 
peperoncino, lo zucchero di canna, la 
salsa Worcester, il Tabasco, il sale ed 
il pepe. Amalgamate bene questa salsa 
e filtratela con un colino ponendola in 
una ciotola da tenere in caldo. A questo 
punto togliete i pezzi di cinghiale dalla 
marinatura e cuoceteli alla griglia ben 
calda per 16-18 minuti, girandoli più 
volte dalle fiamme. Servite quindi il 
cinghiale accompagnato dalla salsa che 
avete preparato. Il vino consigliato, ov-
viamente, è quello rosso.

Filetto di cervo
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ta terza. Grandi soddisfazioni 
personali per il toscano Paolo 
Pasqualetti, che ha ottenuto il 
primo piazzamento nell’imita-
zione del tordo sassello, e per 
il veterano Claudio Pin, che ha 
trionfato nella categoria diversi 
imitando canarino, fringuello e 
usignolo. 
Ciò che quest’anno ci ha col-
pito particolarmente, però, 
è stato ammirare e ascoltare 
tredici bambini e ragazzi fran-
cesi, tutti con età comprese tra 
gli otto e i dicotto anni, che 
hanno gareggiato per la pri-
ma volta in pubblico. La lo-
ro emozione, le note a volte 
incerte ma piene di passione 
e di impegno, ci hanno com-
mosso e ci hanno dato la 
speranza che, anche grazie a 
questi giovanissimi, il mon-
do rurale e le sue antiche e 
vibranti tradizioni possono 
ancora confidare in un ri-
scatto e in una rinascita di 
fronte all’invadenza di una 
collettività profondamente cambiata, 
che sembra non volerne più sapere an-
che se, in realtà, i volti dei presenti allo 
spettacolo lasciavano trasparire tutt’al-
tro sentimento. 

Il Presidente Bana ne sarebbe sta-
to enormemente compiaciuto, lui che 
sempre ebbe occhio di riguardo e at-
tenzione a valorizzare la gioventù, an-
che e soprattutto in ambito ambientale 
e venatorio. 
Perfetta l’organizzazione locale curata 
dall’ANDCTG (Associazione Naziona-
le di Difesa delle Cacce Tradizionali ai 
Tordi), con il Presidente Eric Camoin e 
il vice Presidente Stéphane Martucci, 
coadiuvati da tanti collaboratori. 
La delegazione italiana era guida-
ta dall’inossidabile sacilese Maurizia 
Salton, insieme ai conterranei Umber-
to Carcò e Romano Zambon; giudici, 
Ettore Scabin e Graziano Manganelli; 
concorrenti, Paolo Pasqualetti, Camillo 
Prosdocimo, Francesco Gerlin e Clau-
dio Pin. Sempre emozionante il clima 
collegiale di amicizia e goliardia... non 
da ultimo con gli amici spagnoli di 
APAVAL, guidati dal Presidente Miguel 

Dopo due anni di stop a causa della 
pandemia, che ha mietuto vittime an-

che tra gli amici e colleghi dell’AECT, 
basti pensare al compianto Presidente 
Giovanni Bana, finalmente, l’11 giu-
gno di quest’anno, i migliori imitatori 
del canto degli uccelli silvani di Fran-
cia, Spagna e Italia, dell’Associazione 
Europea delle Cacce Tradizionali, sono 
tornati a esibirsi sul palco di un teatro, 
misurandosi tra loro per aggiudicarsi 
gli ambiti trofei in palio. 
È accaduto a Marsiglia dove, davanti a 
un pubblico di oltre 350 persone (anche 
questa chiara testimonianza del deside-
rio di stare insieme e di tornare a vivere 
una vita più “normale”), i chioccolatori 
hanno imitato i turdidi delle tre cate-
gorie ufficiali, ovvero tordo bottaccio, 
tordo sassello e merlo, nonché specie 
a libera scelta nella quarta categoria, 
quella definita dei “diversi” rispetto al-
le categorie ufficiali, in ciascuna delle 
quali le tre specie ornitiche da imitare 
sono, appunto, definite dal regolamento 
europeo. 
La Francia ha sbancato il montepremi, 
aggiudicandosi con Christophe Manivet 
il migliore assoluto nelle tre categorie 
ufficiali, nonché il trofeo come miglior 
Paese nella somma di tutti i punteggi 
ottenuti. L’Italia ha ottenuto un buon 
secondo posto, la Spagna invece è giun-

XXIII campionato europeo di chioccolo AECT: 
a Marsiglia tornano sul palco i migliori chioccolatori
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FALLITA PETIZIONE ANTICACCIA
Nel Regno Unito è fallita una petizione an-
ticaccia dovuta al presunto calo delle bec-
cacce. Il Governo inglese ha fatto presente 
che il presunto calo dello scolopacide non 
sia dovuto all’attività venatoria ma ad altre 
pressioni che la specie deve affrontare, co-
me la perdita dell’habitat, la riduzione dei 
boschi naturali, la messa a dimora di nuo-
ve piantagioni e l’invasione dei pascoli da 
parte dei cervidi. Per salvare la beccaccia, 
quindi, non occorre vietarne la caccia ma 
ripristinare l’habitat naturale.

IL SIMULATORE DI TIRO
I cacciatori nordici stanno lavorando per 
migliorare a loro abilità di tiro. In Finlan-
dia utilizzano il cosiddetto “simulatore di 
tiro SimWay Hunt”.  Nella sede del circo-
lo dei cacciatori vengono proiettate scene 
di caccia al cinghiale, all’alce, all’orso. 
Questo simulatore fornisce un assaggio 
dell’esperienza di caccia e, utilizzandolo, 
ci si può istruire sul corretto uso delle armi 
prima di passare all’uso dell’arma vera. A 
fine corso i giovani sono portati sul terre-
no, dove si ritrovano con un’esperienza 
effettivamente acquisita.

LA FACE E LA TORTORA
Il 18 marzo scorso si è svolta una riunio-
ne europea sul recupero degli uccelli, in 
particolare della tortora. Su questa specie, 
lo scorso anno, si era proposto di inter-
rompere la caccia nelle aree occidentali 
(Francia, Spagna, Portogallo e Nord Ita-
lia) e di ridurla del 50 per cento in quelle 

orientali (Austria, Bulgaria, Grecia, Cen-
tro e Sud Italia, Malta, Romania e Cipro). 
All’incontro sono stati forniti i dati sulle 
popolazioni di tortore nei vari Paesi eu-
ropei, che hanno confermato la stabilità 
delle tortore nei Paesi occidentali ma un 
continuo calo in quelli orientali, per cui 
la Commissione Europea ha raccoman-
dato una moratoria sulla caccia nei Paesi 
dell’Europa centro orientale. La risposta 
di questi Paesi è stata un pò titubante: si 
desidera continuare a cacciare come pri-
ma e continuare a raccogliere dati demo-
grafici sulla popolazione delle tortore. La 
FACE si è impegnata nella raccolta dei 
dati riguardanti questa specie.

NUOVA STRATEGIA FORESTALE
Lo scorso 28 febbraio il Parlamento Eu-
ropeo ha ascoltato gli esperti della Com-
missione AGRI su come potenziare gli 
obiettivi di tutela della silvicoltura, della 
biodiversità e del clima.

RIUNIONE FACE A VARSAVIA
Dal 5 al 7 aprile si è svolta a Varsavia, in 
Polonia, la riunione dei membri della FA-
CE, la Federazione dei cacciatori europei. 
Sono stati affrontati anche i problemi del-
la crisi, come il Covid-19 e la guerra in 
Ucraina, ma si è parlato soprattutto delle 
questioni inerenti l’ambiente e l’attività 
venatoria. Durante i lavori si è rafforzata 
la collaborazione fra FACE e CIC. Duran-
te le giornate dei lavori si sono discusse 
le strategie per la tutela della biodiversità, 
la raccolta dei dati sugli uccelli migratori, 

i problemi riguardanti i grandi carnivo-
ri, la salute delle specie selvatiche per le 
questioni in corso come l’influenza avia-
ria ed il diffondersi della peste suina che 
colpisce i cinghiali. Ai lavori era presente 
un’ampia delegazione di cacciatori polac-
chi e un discorso chiave è stato pronuncia-
to da Edward Siarka, Segretario di Stato 
e plenipotenziario del Governo polacco 
per la silvicoltura e la caccia nel Ministero 
del Clima e dell’Ambiente. La FACE ha 
espresso anche la volontà di collaborare 
con i cacciatori dell’Ungheria, che stanno 
donando cibo caldo (compresa la carne di 
selvaggina) bevande e materiale necessa-
rio al popolo ucraino in fuga dalla guerra.

SPAGNA: BASTA CON LE 
AGGRESSIONI AMBIENTALISTE!
I cacciatori spagnoli hanno chiesto al Go-
verno di Madrid di essere tutelati dalle 
continue aggressioni degli ambientalisti. 
La RFEC (Federazione dei Cacciatori di 
Spagna) ha ricevuto l’appoggio delle As-
sociazioni del mondo rurale e di importanti 
politici per poter esercitare la caccia, con-
sapevoli di un’etica che è apprezzata dalla 
Commissione Europea.

TRENT’ANNI DELLA 
“RETE NATURA 2000”
Trenta anni fa veniva costituita la “Rete 
Natura 2000” per proteggere le aree natura-
li che garantiscono la tutela dell’ambiente 
e delle specie che lo abitano. Nello scorso 
febbraio si è svolto un incontro di alto livel-
lo per la tutela della biodiversità.

Angel Bayarri e da Juan Bautista Torre-
grosa Soler e Vicente Albaro Bachero. 
Insomma, un eccellente ritorno per un 
appuntamento annuale che vide la luce 
nell’ormai lontano 1998 a Sacile e che 
la bella cittadina friulana ospiterà nuo-
vamente nell’aprile 2023, in occasione 
della 750ª edizione della Sagra dei Osei, 
la più antica fiera degli uccelli a livello 
mondiale: tutto tornerà dove nacque. 
Frattanto, prima del campionato euro-
peo, l’AECT si era riunita in assemblea 
generale, per definire i programmi e le 
attività a sostegno e promozione delle 
cacce tradizionali e regionali del nostro 
continente per il prossimo triennio. 

Molto significativa, come d’abitudine, 
la partecipazione di OMPO con il diret-
tore Alexandre Czajkowski e dell’IM-
PCF con il direttore Jean-Claude Ricci, 
perché le indagini e gli studi scientifici 
continueranno a essere caposaldo degli 
interessi dell’AECT. Studi e sperimen-
tazioni illustrati a loro volta anche dai 
professori e ricercatori dell’Università 
di Valencia, Andres Ferrer Gisbert e 
Juan Manuel Tehureau de la Peña. Al-
trettanto rilevante, dal punto di vista 
politico-venatorio, la partecipazione del 
Presidente e del Direttore della FNC, 
l’organizzatissima e influente Fede-
razione Nazionale dei Cacciatori di 

Francia, rispettivamente Willy Schraen 
e Nicolas Rivet, che hanno voluto testi-
moniare la vicinanza della Federazione 
all’AECT e la condivisione degli obiet-
tivi per la cultura rurale e venatoria 
del Mediterraneo. Il nuovo Consiglio 
di presidenza AECT, eletto all’unani-
mità, è risultato il seguente: Massimo 
Marracci (I) Presidente; Marc Meissel 
(F) Presidente onorario; Miguel Angel 
Bayarri (E), Alvaro Moreira (P) e Joe 
Perici Calascione (MT) Vicepresidenti; 
Gilbert Nuvolone (F) Segretario gene-
rale; Stéphane Martucci (F) Tesoriere. 
L’abisso è alle spalle, ora si ricomincia 
a lavorare… Ad maiora!
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ORNITOLOGIA

Durante il periodo invernale apprez-
ziamo le opportunità che ci ven-

gono offerte di osservare gli uccelli, 
anche molto comuni ma non certo per 
questo meno belli e affascinanti, nelle 
immediate vicinanze alle nostre abita-
zioni e nei nostri giardini. In contesti 
geografici più vari, nel nostro Paese, i 
fringuelli frequentano regolarmente i 
centri abitati nel corso dell’inverno e, 
soprattutto quando il terreno è coperto 
dalla neve, è facile osservarli anche dal-
le nostre finestre. Caratterizzato da un 
areale riproduttivo che va dalla Siberia 
al Nordafrica, il Fringuello è un nidifi-
cante molto comune in Italia, lungo tutta 
la Penisola e sulle Isole, dalle quote di 
pianura fino al limite della vegetazione 
arborea. Il nostro Paese riveste un ruolo 
molto importante quale area di transito 
e svernamento di popolazioni migra-
trici provenienti da un’area geografica 

vastissima, dalla Russia centrale alla 
Scandinavia e a gran parte dell’Europa 
centro-orientale. Le ricatture dirette di 
migratori autunnali effettuate in Italia 
confermano una componente primaria 
di arrivo lungo direttrici NE-SO. Questi 
tragitti di spostamento sono confermati 
dalle segnalazioni all’estero originate 
dai moltissimi fringuelli marcati in Ita-
lia, con numerosi casi riferiti a soggetti 
che, dalle nostre regioni settentriona-
li, proseguono per raggiungere aree di 
svernamento lungo le coste orientali 
della Penisola iberica e in Nordafrica. 
Al di fuori della stagione riproduttiva, il 
Fringuello si alimenta esclusivamente di 
semi, ricchi di grassi, e grazie a questa 
dieta, nel corso dell’inverno, i fringuelli 
presenti in Italia raggiungono le massi-
me frequenze di soggetti grassi e le più 
alte medie ponderali su base annuale. 
Questi accumuli di riserve energetiche 

sono strategici per sopravvivere a con-
dizioni climatiche critiche e potenzial-
mente rischiose per la sopravvivenza 
degli uccelli che, a fronte di un numero 
limitato di ore di luce per alimentarsi, 
debbono poi superare le lunghe e fredde 
notti dell’inverno. 

a cura di Walter Sassi

Prima nidificazione accertata di Cutrettola 
nel Parco Regionale delle Groane

La Cutrettola (Motacilla flava) è un piccolo 
uccello insettivoro migratore, della 
famiglia dei Motacillidae, molto simile 
alla ben più comune e stanziale Ballerina 
gialla (Motacilla cinerea). In Lombardia, 
compresa la provincia di Milano, la 
specie è considerata migratrice regolare 
e nidificante.  Per il Parco Regionale delle 
Groane, nello specifico, non era mai stata 
documentata la sua nidificazione. Durante 
il monitoraggio delle specie presenti 
nell’area protetta e grazie al frutto di 

una grande passione, unita alla 
conoscenza della materia e del 
territorio, gli appassionati di ornitologia 
hanno scoperto la nidificazione del piccolo 
uccello proprio nelle campagne del Parco 
lombardo. È la prima documentazione, 
compiuta nel periodo primaverile estivo 
del 2022, confermata dalla presenza di una 
coppia della sottospecie cinereocapilla 
con comportamento territoriale e relativa 
imbeccata. Questa segnalazione, in un’area 
pianeggiante a nord di Milano, a oggi 
costituisce chiaramente un importante 
contributo alla conoscenza di una specie 
che, come detto, nella bibliografia non 
presenta casi recenti di riproduzione 
nell’area protetta lombarda, dove il 

punto interrogativo ha regnato fino a 
oggi. In quest’ultimo comprensorio, 
possiamo dire che, dopo un decennio 
dall’inizio del monitoraggio, svolto 
in maniera volontaria dai rilevatori, 
quella che in passato poteva essere 
una supposizione è stata oggi 
solidamente confermata. Il lavoro 
scientifico sarà pubblicato all’interno 

di una prestigiosa rivista italiana di 
ornitologia. Si tratta di una notizia di 

sicuro interesse per la grande biodiversità 
del territorio lombardo e delle Groane nello 
specifico, quest’ultimo ricco di patrimonio 
sia botanico sia faunistico.

Curiosità sul fringuello

È in Gran Bretagna la colonia 
di Gabbiano tridattilo più 
lontana dalle coste marine 

Il Gabbiano tridattilo (Rissa tridactyla) è 
un laride di medie dimensioni. L’adul-

to, nel piumaggio riproduttivo, ha becco 
giallo, zampe nere, corpo bianco e ali gri-
gie con punta nera, mentre i giovani han-
no becco nero e motivo a “W” nero sulle 
parti superiori. Questo uccello trascorre 
gran parte dell’anno in alto mare, se-
guendo volentieri i pescherecci, e si avvi-
cina alla terraferma solo durante i tempo-
rali autunnali, quelli invernali e durante 
il periodo della nidificazione. Il suo nido 
è solitamente posto sulle scogliere della 
costa e, talvolta, anche sugli edifici nei 
porti e nelle città costiere. È molto raro 
che si riproduca nell’entroterra, a diversi 
chilometri dal mare. Quest’ultima abitu-
dine, però, non si verifica nella valle del 
fiume Tyne, lungo circa 100 chilometri, 
che attraversa la città di Newcastle, nel 
nord-est del Regno Unito. La specie 
iniziò a stabilirsi in questo territorio nel 
1949 e ora ci sono quasi 1.900 coppie 
stabilite su banchine, lampioni, ponti ed 
edifici nell’entroterra, a circa 17 chilo-
metri di distanza dal mare: un vero re-
cord mondiale di distanza dalle coste!
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È
un elemento che conosciamo bene: 
la meteorologia influenza la vita 
migratoria dei nostri amici con le 

ali e il loro orologio biologico, regola-
to dalla quantità di luce (fotoperiodo), 
spinge le specie a tornare a nidificare 
secondo dettate regole alle quali solo 
Madre Natura sa rispondere. Ebbene, i 
mesi dediti agli spostamenti verso i li-
di riproduttivi sono stati favoriti da una 
serie di eventi meteo che hanno regalato 
belle giornate dal sapore tardo prima-
verile accompagnate, purtroppo, dalla 
scarsità delle precipitazioni, elemento 
negativo soprattutto per i lavoratori del-
la campagna. È quanto rileva Coper-
nicus Climate Change Service (C3S), 
implementato dal Centro europeo per 
le previsioni meteorologiche a medio 
termine per conto della Commissio-
ne europea, con il finanziamento 
dell’UE. 
Marzo: è stato uno dei mesi più 
caldi di sempre. In Europa forse 
non ce ne siamo accorti, ma nel re-
sto del mondo i dati parlano chiaro. 
Nonostante, come sottolineato, nel 
Vecchio Continente il mese di marzo si 
sia presentato come il terzo più freddo 
degli ultimi 10 anni, con una temperatu-
ra di 0,4 °C sotto la media, i dati a livello 
globale hanno evidenziato una situazio-
ne ben diversa. Condizioni di caldo ano-
malo sono state registrate in gran parte 
dell’Artico e dell’Antartico. Complessi-
vamente, in Italia, si sono avute giornate 
tiepide ma gelate notturne e la pioggia ha 
praticamente ignorato l’intero territorio. 
Tutto questo a causa di una persistente 
zona di alta pressione sull’Europa che 
ha impedito alle perturbazioni atlantiche 
di entrare nel Mediterraneo, generando 
correnti quasi sempre da Nord e da Est, 
fresche ma sterili. Anomalie termiche si 
sono registrate sulle Alpi, con il Piemon-
te sempre in gran parte sopra la media; 
normale nel resto del Centro Nord, salvo 
alcune zone di Emilia-Romagna e Mar-
che un po’ sotto la media. Sotto la media 
termica il Sud e le Isole. Riguardo alle 

precipitazioni un disastro totale, specie a 
Nord del Po. 
Aprile: come il mese precedente è sta-
to secco per gran parte dell’Italia poi-
ché le precipitazioni sono state pochis-
sime e circoscritte, cosicché la siccità è 
proseguita indomita da metà dicembre 
2021. L’afflusso di aria asciutta si è ac-
compagnato al transito di masse d’aria 
continentali e pertanto ancora piuttosto 
fresche. Questo ha mantenuto le tem-
perature su valori inferiori alla media 
(1991-2020) di -0,39 °C. Le tempera-

ture sono state pressoché nella norma a 
parte sulle Alpi e in Piemonte, dove si 
sono mantenute sopra la norma. 
Maggio si è presentato nella prima 
decade con leggere piogge diffuse e 
localmente buone, favorendo un poco 
di sollievo all’agricoltura e agli habi-
tat, ma comunque insufficienti, anche 
perché sul versante italiano delle Alpi 
non è praticamente mai nevicato! So-
lo qualche territorio in Piemonte, in 
Emilia-Romagna, Basso Abruzzo e 
Sicilia Sud Ovest ha avuto accumuli 
discreti. Se guardiamo invece le ano-
malie termiche, è andata un pochino 
meglio fra il Sud del Po e l’Appennino 
Tosco Emiliano. Nel dettaglio, il passo 
primaverile ha avuto uno svolgimen-

to pressoché veloce e, solo in alcune 
zone, gli uccelli si sono fatti notare in 
numero discreto. Per quanto riguarda 
i grandi turdidi come Tordo sassello e 
Cesena, che avevano già manifestato 
una scarsità nel numero degli indivi-
dui svernanti, i pochi soggetti presenti 
sono ripartiti velocemente, lasciando a 
bocca asciutta gli appassionati. La stes-
sa situazione si è verificata con Passere 
scopaiole e Regoli. Durante il periodo 
migratorio hanno poi fatto una veloce 
comparsa alcuni motacillidi come Cu-
trettola e Prispolone. Buona la presen-
za della Balia nera e, tra i turdidi, a par-
te i Culbianchi e gli Stiaccini, anche il 
Tordo bottaccio ha dimostrato, ancora 
una volta, un ripasso primaverile mol-

to elusivo. Tra i fringillidi, la Peppola 
e il Lucherino sono stati presenti a 
lungo poiché i numerosi contingen-
ti di soggetti svernanti che hanno 
caratterizzato la stagione invernale 
appena conclusa sono poi ripassa-
ti nel viaggio verso Nord. E tra il 

ritorno degli irundinidi, fra i quali 
il Balestruccio denota ogni anno un 

preoccupante calo numerico e, all’in-
verso, la presenza più o meno numero-
sa dei Rondoni, anche gli uccelli delle 
zone umide hanno fatto capolino tra i 
canneti. Così Marzaiola e Mestolone 
hanno dimostrato la loro fedeltà ritor-
nando nei siti di riproduzione unita-
mente agli individui di passaggio verso 
il Nord Europa: molto abbondante, co-
me non accadeva da decenni, il passag-
gio delle Marzaiole soprattutto lungo 
il litorale tirrenico, con grandi branchi 
del grazioso anatide a riposarsi in mare 
e a sorvolare le spiagge. I mesi prima-
verili appagano notevolmente l’osser-
vazione sul campo, grazie alle tante 
specie del Paleartico in movimento che 
riempiono i territori di colori e canti e 
anche se il loro transito è caratterizzato 
dalla “fretta” con cui compiono i tragit-
ti tracciati nel cielo, è comunque inte-
ressante poterle osservare. 
(Walter Sassi)

STIACCINO (Saxicola rubetra)

2022: l’alta pressione 
favorisce un veloce passo primaverile
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CACC I A E C U LT U RA

I l gufo, classificato da Linneo (nel 1758) 
Asio otus, è un uccello notturno, alto fra 

i 35 e i 40 centimetri, diffuso in Europa, 
Nord America e Asia. Appartiene all’ordine 
degli Strigiformi e alla famiglia degli Stri-
gidi e vive nei boschi e nelle foreste di co-
nifere. Il suo verso notturno è preoccupante 
e fa impressione, tanto che la parola “gu-
fare” significa “portare sfortuna”. Questi 
uccelli, così schivi, pare portino il malaugu-
rio. Eppure, malgrado queste concezioni, il 
gufo viene anche considerato un animale 
saggio e, sotto alcuni aspetti, anche sim-
patico. Non per niente, nella tradizione 
medioevale, si dice che il mago Merli-
no avesse al suo servizio un simpatico 
“gufone”, di nome Anacleto, che ebbe 
un ruolo importante nelle vicende della 
Spada nella roccia. Il gufo entrò così sim-
paticamente nella cultura moderna e lo tro-
viamo nelle storie di Winnie The Pooh. Tro-
viamo pure un Gufo nella storia di Bambi e 
un altro gufo è protagonista del film Brisby 
e il segreto di NIMH, e si tratta di un uc-
cello che non è assolutamente permaloso. 
Per arrivare ai tempi nostri, i gufi trovano 
ampio spazio nelle vicende di Harry Potter, 
nelle quali hanno il compito di recapitare la 
posta dei maghi. Arriviamo poi a un altro 
film: Il Regno di Gà Hoole - La leggenda 
dei guardiani, nel quale i gufi e altri uccelli 
rapaci sono i personaggi principali. Nella 
serie I segreti di Twin Peaks troviamo an-
cora i gufi come protagonisti. Passando al 

Il gufo... fra cultura e folklore
mondo dei fumetti, troviamo il nostro stri-
gide che entra nella collana Watchmen, del-
la quale sono usciti dodici numeri, poi nelle 
serie successive.  In questi disegni le “gufa-
te” sono vere protagoniste, dalle abitudini 
notturne dello strigide, alle sue cacce. 
Si potrebbe continuare a raccontare 

queste storie curiose e deliziose all’in-
finito, e anche in Italia vi sono molti 

amanti dei gufi. Non tutti, però, sanno 
che dal 2007 nel nostro Paese si svol-
ge una grande festa dedicata proprio ai 
gufi: il Festival dei Gufi che si tiene a 
Grazzano Visconti (PC) in una sera e 
una notte di settembre, con mostre, di-
battiti, convegni scientifici e molti ospi-
ti famosi. Si tratta di un avvenimento 
ormai tradizionale che richiama non 
meno di 25mila visitatori. Oggi, però, 
noi vogliamo mostrare su queste pagi-
ne una deliziosa e spiritosa raccolta di 
gufetti. Si tratta di statuine di pietra, ter-
racotta, legno, metallo, tessuti lavorati... 
Piccoli strigidi che si possono paziente-
mente reperire nei mercatini antiquari. 
Come si vede, il gufo non causa paura o 
preoccupazione ma simpatia!

“Bianchetto” e “Arancino”, due pupazzi di 
Gufo, il primo in legno, l’altro in terracotta

Raccolta di Gufetti di 
vario materiale: pietra, 
ceramica, vetro, legno, 
lana, stoffa …

Coppia di Gufi a merletto, opera 
d’artigianato francese dell’Alvernia

Gufi da parete

Altri Gufi da 
collezione… 
e si potrebbe 

continuare!
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24: S. Giovanni Battista; 25: 115° Anniversario della 
Fondazione delle Crocerossine; 29: S.S. Pietro e Paolo.
Appuntamenti: 10-11, Marsiglia (Francia): 23° 
Campionato Europeo di Chioccolo; 11: Marsiglia, 
Assemblea Generale AECT; 9-12: Riga (Lituania): 68ª 
Assemblea Generale CIC Int.

LUGLIO
Il Sole: il 1° luglio il Sole sorge alle ore 5.28 e tramonta 
alle ore 20.39; l’11 sorge alle ore 5.35 e tramonta alle ore 
20.36; il 21 sorge alle ore 5.43 e tramonta alle ore 20.30. 
Nel corso del mese il dì cala di 43 minuti.
La Luna: il 1° luglio la Luna sorge alle ore 7.11 e 
tramonta alle ore 22.43; l’11 tramonta alle ore 2.43 e 
sorge alle ore 18.39; il 21 sorge alle ore 0.29 e tramonta 
alle ore 14.23. PQ il giorno 7 alle ore 4.14; LP il giorno 
13 alle ore 20.37; UQ il giorno 20 alle ore 16.18; LN il 
giorno 28 alle ore 19.54.
Il Cielo: Perigeo il giorno 13 alle ore 11.00; Apogeo il 
giorno 13 alle ore 20.38. “Superluna” il giorno 13 alle ore 
20.08. Terra in Afelio il giorno 4 alle ore 9.00.  
Il Sole entra in Leone il giorno 22 alle ore 22.06.
Festività, ricorrenze, liturgie: 16: Beata Vergine del 
Carmelo; 20: 157° Anniversario della fondazione delle 
Capitanerie di Porto; 21: il primo astronauta sbarca sulla 
Luna (1969); 30: Capodanno islamico.
Agenda: è il periodo delle Fiere degli uccelli: visitatele! 

AGOSTO
Il Sole: il 1° agosto il Sole sorge alle ore 5.53 e tramonta 
alle ore 20.19; l’11 sorge alle ore 6.04 e tramonta alle ore 
20.06; il 21 sorge alle ore 6.14 e tramonta alle ore 19.52. 
Nel corso del mese il dì cala di 1 ora e 14 minuti.
La Luna: il 1° agosto la Luna sorge alle ore 9.18 e 
tramonta alle ore 22.29; l’11 tramonta alle ore 4.42 e 
sorge alle ore 20.17; il 21 sorge alle ore 0.26 e tramonta 
alle ore 16.24. PQ il giorno 5 alle ore 13.06; LP il giorno 
12 alle ore 3.35; UQ il giorno 19 alle ore 6.35; LN il 
giorno 27 alle ore 10.16.
Il Cielo: Perigeo il giorno 10 alle ore 19.00; Apogeo 
il giorno 23 alle ore 0.00. Il Sole entra nella Vergine il 
giorno 23 alle ore 5.15.
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: S. Eusebio, Protettore 
del Piemonte; 2: Anniversario della strage di Bologna; 
4: Madonna del Grappa (VI); 5: Madonna della Neve; 
6: Trasfigurazione di NSGC; 10: S. Lorenzo (fenomeno 
delle stelle cadenti); 11: S. Chiara d’Assisi; 12: Giornata 
Internazionale della Gioventù; 15: Assunzione BVM – 
Ferragosto; 24: S. Bartolomeo (Patrono di Benevento); 26: 
S. Alessandro (Patrono di Bergamo) – Giornata mondiale 
del cane; 29: Madonna della Guardia (Santuario di 
Genova) - Giornata Internazionale contro i Test Nucleari.
Agenda: preparate tutto in previsione dell’apertura della 
stagione venatoria: controllate i documenti, lo stato delle 
armi, le attrezzature e … in bocca al lupo a tutti!

MAGGIO
Il Sole: il 1° maggio il Sole sorge alle ore 5.56 e tramonta 
alle ore 19.59; l’11 sorge alle ore 5.44 e tramonta alle ore 
20.09; il 21 sorge alle ore 5.34 e tramonta alle ore 20.20. 
Nel corso del mese il dì aumenta di 57 minuti.
La Luna: il 1° maggio la Luna sorge alle ore 6.16 e 
tramonta alle ore 20.48; l’11 tramonta alle ore 3.33 e 
sorge alle ore 14.45; il 21 sorge alle ore 1.20 e tramonta 
alle ore 10.41. PQ il giorno 9 alle ore 2.21; LP il giorno 
16 alle ore 6.13, UQ il giorno 22 alle ore 20.42; LN il 
giorno 30 alle ore 13.50.
Il Cielo: Apogeo il giorno 5 alle ore 15.00; Perigeo il giorno 
17 alle ore 17.00. Il Sole entra in Gemelli il giorno 21 alle 
ore 3.21. Eclissi totale di Luna il giorno 16 dalle ore 5.29 
alle 6.54. L’Eclissi è visibile in Italia solo nelle prime ore.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1°: Festa del lavoro; 
2: Fine del Ramadan; 4: 161° Anniversario della 
Fondazione dell’Esercito Italiano; 8: Madonna di 
Pompei – 198° Anniversario della Fondazione del 
Corpo Forestale – Memento della Fine della II Guerra 
mondiale; 15: Giornata della Famiglia; 22: S. Rita da 
Cascia e Giornata Internazionale della biodiversità; 
24: Giornata Europea dei Parchi; 29: S. Caterina da 
Siena – Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo; 31: 
Visitazione della Beata Vergine Maria.
Appuntamenti: 13-15: Bastia Umbra, Caccia 
Village; 27-28: Bergamo, 63ª Assemblea Nazionale 
ANUUMigratoristi.
Agenda: è il momento di controllare tutti i documenti di 
caccia e rinnovare le licenze in scadenza.

GIUGNO
Il Sole: il 1° giugno il Sole sorge alle ore 5.27 e tramonta 
alle ore 20.29; l’11 sorge alle ore 5.24 e tramonta alle ore 
20.36; il 21 sorge alle ore 5.25 e tramonta alle ore 20.39. 
Dall’1 al 21 il dì cresce di 12 minuti, dal 22 alla fine mese 
il dì cala di 2 minuti.
La Luna: il 1° giugno la Luna sorge alle ore 6.32 e 
tramonta alle ore 22.40; l’11 tramonta alle ore 3.07 e 
sorge alle ore 19.07; il 21 sorge alle ore 1.20 e tramonta 
alle ore 13.16. PQ il giorno 7 alle ore 16.48; LP il giorno 
14 alle ore 13.51; UQ il giorno 21 alle ore 5.10; LN il 
giorno 29 alle ore 4.52.
Il Cielo: Apogeo il giorno 2 alle ore 3.00; Perigeo il 
giorno 15 alle ore 1.00. Il Sole entra in Cancro il giorno 
21 alle ore 11.14: solstizio d’estate. “Superluna” il giorno 
14 (la Luna piena appare più grande e luminosa per la 
coincidenza con il Perigeo).
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: Festa della 
Repubblica italiana; 5: Pentecoste - Giornata mondiale 
dell’Ambiente - Giornata Nazionale dello Sport; 6: 
208° Anniversario della Fondazione dei Carabinieri; 
8: Giornata Mondiale degli Oceani; 10: Festa della 
Marina Militare; 12: S.S. Trinità; 14: Giornata del 
Donatore di sangue; 17: 205° Anniversario della 
Fondazione della Polizia Penitenziaria – Giornata 
Mondiale dedicata alla lotta alla desertificazione; 

CALENDARIO
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