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Confrontando le vendite dei propri dispositivi 
d’alta gamma con i download dell’app 
Stream Vision, che permette di sfruttarne 

le funzioni avanzate integrandoli con il 
cellulare, Yukon Advanced Optics ha notato 
come la clientela odierna si divida in due: 
quelli che vogliono registrare e condividere, 
e prestano grande interesse alle nuove 
funzioni avanzate, e chi invece necessita solo 
delle funzioni base, quelle che influiscono 
direttamente sul trovare e colpire il bersaglio, 
ovvero l’affidabilità operativa, seguita da 
capacità di scoperta e identificazione.
Secondo un innovativo approccio basato sulle 
esigenze dell’utente, Yukon ha deciso di creare 
una serie di dispositivi più semplici, dotati 
solamente delle caratteristiche richieste dalla 
seconda categoria, ma con prestazioni pari 
a quelle dei top di gamma. In questo modo, 
il cacciatore non è costretto a scegliere fra 
spendere di più per funzioni che non utilizzerà, 
o accontentarsi di performance ridotte.
Per questo la nuova serie Sightline, importata in 
Italia da Adinolfi, non offre la registrazione video 
integrata, o la connessione Wi-Fi al telefono, 
ma si concentra su ricerca e osservazione, 
ambiti in cui è capace di prestazioni eccezionali 
nell’impiego notturno, grazie all’utilizzo dello 
stesso sensore e del medesimo display, 
resistente alle basse temperature, impiegati sui 
flagship, come il Digex di Yukon e il Digisight 

Ultra di Pulsar. Il form factor è quello del 
cannocchiale, il più pratico per l’utilizzo in 
abbinamento alle armi lunghe.
I Sightline restituiscono immagini nitide e 
riccamente contrastate, e hanno un’altissima 
sensibilità nell’impiego notturno con la 
quale solo i modelli top di gamma sono in 
grado di competere, ma a ben altri prezzi. 
Questo si traduce in una minore necessità 
di ricorrere all’illuminatore IR integrato, 
potendo usare lo strumento in modo passivo 
tanto al tramonto quanto durante una 
notte con la luna, utilizzando l’illuminazione 
artificiale solo in condizioni di buio totale. 
Inoltre, sempre grazie alla qualità dei sensori 
utilizzati, lo zoom 4x non degrada l’immagine 
e, sfruttando la funzione Picture-in-Picture, 
è possibile concentrarsi sui dettagli senza 
rinunciare a un ampio campo visivo.
Rispetto ai modelli precedenti anche i reticoli 

sono stati evoluti, rendendoli 
più fini e includendo

reticoli balistici che cambiano dimensioni 
a seconda del fattore d’ingrandimento 
selezionato, in modo da funzionare 
correttamente indipendentemente dallo 
zoom. Sono inoltre presenti dei reticoli 
stadiametrici, che permettono di rilevare la 
distanza di un soggetto di dimensioni note 
(1,7 m per il cervo, 0,7 m per il cinghiale, 
0,3 m per la lepre). L’utente ha la possibilità 
di creare e memorizzare tre profili balistici, 
ciascuno con fino a dieci slot di salvataggio, 
per la taratura dell’apparecchio a varie 
distanze, su diversi fucili.
L’utilizzo è rapido e intuitivo. Ci sono due 
tasti principali: uno comanda l’accensione, 
che avviene in meno di 3 secondi, l’altro 
attiva l’illuminatore IR integrato. Le altre 
funzioni (zoom, taratura, regolazioni, cambio 
reticolo…) sono gestite da un selettore 
circolare con pulsante. 
I dispositivi della serie Sightline sono 
alimentati da un pacco batterie DNV a sgancio 
rapido, con uno speciale indicatore tattile 
che ne garantisce la corretta installazione 
anche al buio. A parte è possibile acquistare 
altri pacchi batteria, oppure il supporto che 
consente di utilizzare le AA ricaricabili. Oltre 
a essere progettati per funzionare alle basse 
temperature, i nuovi Sightline sono testati per 
resistere alle sollecitazioni proprie dei grossi 
calibri e certificati waterproof a norma IPX4.
Nella confezione, oltre al cannocchiale, 
l’utente troverà: custodia per il trasporto, 
pacco batteria DNV, caricabatterie (100-240V), 
custodia per la batteria, attacco, viti, chiave 
esagonale, panno per lenti, manuale rapido 
e garanzia. A parte sono disponibili slitte 
dedicate al montaggio su vari tipi di azione. 
Adinolfi distribuisce in Italia quattro modelli 
di Sightline: la serie N455 (obiettivo 
F50/1.2, 4-16x, illuminatore IR integrato da 
940nm) e la serie 475 (obiettivo F70/1.2, 
6-24x, illuminatore IR integrato da 940nm), 
entrambe sia in versione normale sia S priva 
di uscita video. 

Yukon Advanced 
Optics serie Sightline

Prezzo indicativo: a partire da 800 euro (IVA inclusa)

Importatore esclusivo: Adinolfi Srl
www.adinolfi.com - info@adinolfi.com

MODELLO 455 - 455S 475 – 475S
SENSIBILITÀ CON LUNGHEZZA D’ONDA 780 NM 2·10(-5) mW
SENSIBILITÀ CON LUNGHEZZA D’ONDA 915 NM 6·10(-5) mW 8·10(-5) mW
SENSORE CMOS / 1280x720
DISPLAY AMOLED / 1024x768
INGRANDIMENTI 4 - 16x 6 - 24x
LENTE OBIETTIVO F50/1.2 F70/1.2
CAMPO VISIVO 5.5° 4.1°
CORREZIONE DIOTTRICA - 2.5 ÷ + 5 diottrie
DISTANZA DI RILEVAMENTO (M) OGGETTO ALTO 1,7M 350 400
TIPO ILLUMINATORE IR INTEGRATO LED
LUNGHEZZA D’ONDA IR 940 nm (invisibile)
REGOLAZIONE PER 1 CLICK 10.5 mm / 100m (4x) 2.6 mm / 100m (16x) 7.5 mm / 100m (6x) 1.9 mm / 100m (24x)
MASSIMA REGOLAZIONE DERIVA/ALZO 2100 (± 100 clicks) 1500 (± 100 clicks)
DIMENSIONI SENZA ATTACCO 285x89x81 mm 315x89x88 mm
PESO 0.84 kg 1.15 kg
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LET TERA DEL PRESIDENTE

Cambiare per il bene 
della caccia

Q uando leggerete queste righe, anche la stagione 
venatoria 2021/2022 sarà prossima alla conclusione. 
Una stagione iniziata malissimo, all’insegna dei 

tanti ricorsi ai TAR, presentati dagli anticaccia in molte 
regioni italiane, soprattutto contro preaperture e calendari 
venatori, che sono stati accolti arrivando addirittura alla 
sospensione della stagione venatoria come verificatosi, per 
esempio, in Sicilia e in Lombardia. Ormai dovrebbe essere 
ben chiaro a tutti che a livello istituzionale è in atto una 
pericolosissima deriva animalista e una premeditata azione 
contro la caccia e i cacciatori italiani. Il potere legislativo 
viene utilizzato strumentalmente solo per imporre sempre 
nuove e ingiustificate restrizioni. Il potere esecutivo nelle 
Istituzioni centrali e territoriali (Ministeri, Regioni, ISPRA,  
eccetera) è profondamente ancorato a uomini che, nello 
svolgere il proprio ruolo, troppo spesso antepongono la 
loro personale visione della materia, caratterizzata da una 
profonda avversione nei riguardi del nostro mondo e, quindi, 
utilizzano il loro potere solo per ostacolarci e complicare 
anche l’azione politica dei pochi esponenti ancora sensibili 
e disponibili a collaborare con noi. Solo che i politici 
passano, mentre questi funzionari e dirigenti restano. Il 
potere giudiziario è totalmente sbilanciato e ormai - come 
chiaramente dimostrato anche quest’anno - ogni decisione in 
materia faunistico-venatoria viene presa dai TAR, in cui c’è 
sempre qualche Giudice disponibile ad accogliere i ricorsi 
animalisti celando la propria disponibilità dietro al principio 
di precauzione e, così, a concedere sospensive immotivate 
che ci privano dei nostri diritti. Salvo poi riconoscerli quando 
ormai, purtroppo, è venuto meno l’oggetto del contendere. A 
mio avviso stiamo vivendo un vero sopruso come cittadini, 
cui non viene garantito il rispetto delle più elementari regole 
costituzionali. Non scrivo per evidenziare le responsabilità 
altrui (e mi riferisco alle strumentali posizioni degli anticaccia 
e all’incapacità di svolgere il proprio ruolo dimostrata dalle 
Istituzioni) ma torno a sottolineare le nostre responsabilità 
e per “nostre” intendo quelle del mondo venatorio italiano 

che, ancora una volta, ha dimostrato di essere troppo debole 
e mal strutturato per affrontare i difficili tempi che siamo 
chiamati a vivere. Io continuo a ritenere che solo riuniti in 
un’unica e forte nuova Associazione i cacciatori italiani 
potrebbero essere meglio rappresentati e tutelati. E che la 
caccia nel suo complesso potrebbe essere meglio promossa 
e fatta apprezzare dalla società. Purtroppo, pare proprio che 
questa soluzione sia di difficile attuazione; anzi, qualcuno 
sostiene che sia proprio impossibile, almeno a breve termine. 
Che fare, allora, vista la necessità e l’urgenza di cambiare 
per il bene della caccia? Come ANUUMigratoristi abbiamo 
già avanzato nuove proposte organizzative per cercare 
comunque di strutturarci in un modo migliore e più efficiente, 
così da garantire concreti passi in avanti nell’azione di 
tutela dei cacciatori e di promozione della caccia nella 
società. Se proprio non è per il momento possibile riunirsi 
in un’unica Associazione, possiamo almeno provare a fare 
qualcosa di più concreto insieme. L’ANUUMigratoristi ha 
indicato quattro prime possibili iniziative: 1) il riesame della 
situazione relativa ai diversi contratti con le Compagnie 
assicurative nell’intento di definire un nuovo contratto unico 
per tutte le Associazioni aderenti alla Cabina di Regia; 2) 
una verifica delle singole attività associative, che potrebbero 
essere organizzate in forma unitaria pur mantenendo ognuna 
la propria identità (campionati di tiro, campionati cinofili, 
pubblicazione riviste associative, partecipazione ad eventi 
e fiere con stand comune, eccetera); 3) la costituzione di un 
tavolo di filiera che coinvolga le rappresentanze organizzate 
di tutti i settori produttivi collegati all’attività venatoria, per 
concertare progetti di comunicazione istituzionale e sociale 
oltre ad altri eventi e iniziative comuni; 4) la costituzione di 
un pool di coordinamento giuridico-legale per la valutazione 
degli interventi nei confronti di eventuali ricorsi in materia 
venatoria o di azioni legali nei casi necessari. Speriamo che 
qualcuno risponda al nostro appello il prima possibile.

   Marco Castellani
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RÉSUMÉ 
Dans ce numéro du magasin de l’Associa-
tion ANUU on aborde des sujets concernant 
la gestion environnementale et de la faune 
sauvage, la connaissance des espèces d’ani-
maux chassables ou non chassables, l’amén-
agement du territoire, les thèmes liés à la po-
litique agricole européenne, les activités de 
l’Association aux différents niveaux et avec 
différents partenaires. En particulier, nous 
signalons la section Agence de Presse, avec 
les nouvelles de la presse nationale et inter-
nationale (de page 5); Le Point de la situation 
(page 11); la section Observatoire (de page 
13); la Chronique des régions (de page 16) 
où l’ANUU est active et réalise différents 
projets dans la société et avec les autorités lo-
cales; la Chasse en Cuisine (page 19); Foires 
et Marchés (page 20); les évents et nouvelles 
de l’Europe (page 22); la section concernant 
l’Ornithologie (de page 23); le Passage (pa-
ge 28); Chasse et Culture (de page 29) et au-
tres sujets intéressants et importants.

ABSTRACT 
In this publication of ANUU’s magazine 
we discuss subjects concerning environ-
ment and wildlife management, huntable 
and not huntable species of wild animals, 
territories management, problems and op-
portunities of European Agricultural Policy, 
the activities of the Association with others 
partners at different levels. We recommend, 
in particular, the section Press Agency, wi-
th the news from national and international 
press (from page 5); The Point of the si-
tuation (page 11); the section Observatory 
(from page 13); the Chronicle from regions 
(from page 16), about ANUU’s activities 
and projects in the society and in coopera-
tion with local authorities; Hunting in Ki-
tchen (page 19); Fairs and Markets (page 
20); the news from Europe (page 22); the 
section about Ornithology (from page 23); 
the Migration (page 28); Hunting and Cul-
ture (from page 29)  and other interesting 
and important arguments.
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ALCE CON PNEUMATICO AL COLLO
Negli Stati Uniti, sul Monte Evans delle 
Montagne Rocciose, due anni fa è stato 
avvistato un alce nero che aveva al collo 
uno pneumatico. L’animale riusciva a so-
pravvivere, anche perché lo pneumatico 
non influenzava la capacità di mangiare e 
bere. Dopo due anni le guardie della fau-
na selvatica sono riuscite a prendere l’alce 
(che pesa 600 libbre) tranquillizzandolo e 
liberandolo dello pneumatico, previo il ta-
glio delle corna. Ora l’alce americano vive 
libero e contento.

ORME ANTICHISSIME
A Creta, in Grecia, gli archeologi dell’Uni-
versità tedesca di Tubinga hanno scoperto 
le più antiche orme attribuite a ominidi che 
vivevano 6,2 milioni di anni fa. Tuttavia, 
secondo alcuni scienziati queste orme non 
sarebbero attribuibili agli ominidi ma a 
scimmie antropomorfe, lontane dalla linea 
evolutiva umana.  

LA FAUNA DEL QATAR
Nella Giornata Mondiale degli Animali, 
l’Agenzia Turistica del Qatar ha acceso i 
riflettori su cinque specie che l’opinione 
pubblica non sa nemmeno essere caratteri-
stiche del Qatar. Questi animali sono: l’O-
rice d’Arabia, un’antilope che rappresenta 
il simbolo della nazione; lo Squalo balena, 
il pesce più lungo del mondo (raggiunge 
anche i 20 metri!), in pericolo dal 2002; il 
Dugongo, detto anche “mucca di mare”, 
che è in forte declino; la Tartaruga marina 
embricata, famosa per il suo carapace co-
lorato, che trova il suo habitat nei 560 chi-
lometri della costa del Qatar ed è a rischio 

di estinzione; il Tasso del miele, animale 
in grado di affrontare iene, leopardi, leoni, 
pitoni e, soprattutto, alveari pieni di api per 
ottenere il suo cibo preferito dal quale de-
riva il nome. Per sapere di più su queste in-
teressanti specie si può visitare il sito web 
https://www.visitqatar.qa 

ADDIO AL DISCENDENTE DELLA 
CASA REALE
Il principe Amedeo di Savoia, duca d’Ao-
sta, è morto all’età di 77 anni. Era cugino 
(non molto concorde e, anzi, in profonda 
lite) di Vittorio Emanuele, figlio dell’ulti-
mo Re Umberto II. Il principe Amedeo vi-
veva nella Tenuta del Borro, in provincia di 
Arezzo, dove produceva un vino eccezio-
nale. Da bambino, dopo l’8 settembre, fu 
internato dai nazisti nel campo di concen-
tramento di Hirschegg, dove rimase fino al 
1945. Amedeo fu il primo Savoia a giurare 
fedeltà alla Repubblica Italiana e, nel 1960, 
si arruolò come ufficiale della Marina Mi-
litare. Il principe era un uomo concreto e 
cordiale, veramente alla mano, appassiona-
tissimo cacciatore che frequentava le arme-
rie aretine, nelle quali si ritrovava con altri 
seguaci di Diana.

CINGHIALI IN SPIAGGIA NEL 
GENOVESE
Un cinghiale a spasso sulla spiaggia: è acca-
duto nell’arenile di Vernazzola, in provincia 
di Genova. L’animale ha cominciato a girare 
in cerca di cibo fra i bagnanti impauriti, ro-
vistando fra le borse e gli zaini delle persone 
distese, tutte terrorizzate, poi si è dileguato 
senza far danni a nessuno. Un fatto analogo 
era accaduto, giorni prima, a Formello, nel 
Lazio, dove un cinghiale si è presentato nel 

parcheggio di un super-
mercato assalendo una si-
gnora perché gli lasciasse 
le buste della spesa.

CAPRIOLO SUL TETTO
Nella montagna di Li-
vergnano, nel Bolognese, 
un capriolo che scendeva 
dai calanchi, è scivolato 
sul tetto di un’abitazione, 
rimanendo là prigioniero. 
Sono interventi i Vigili del 
Fuoco che in mezz’ora di 
lavoro sono riusciti a im-
bracare l’animale portan-

AGENZIA STAMPA BIBLIOTECA VERDE
Caccia al futuro

di Alessio Gianpaololetti

Caccia al futuro – Ricordi di caccia, 
analisi, critica e proposte per il futuro. 
Per averne uno. L’autore è nato 35 
anni fa nelle Marche e ha avuto una 
vita serena in una famiglia unita.  A sua 
volta, ha creato una sua famiglia con 
una bellissima compagna dalla quale 
ha avuto una figlia. Giampaoletti ha 
coltivato tanti interessi 
e ha praticato diversi 
sport, diventando 
anche giocatore 
in una squadra di 
calcio locale, ma 
è soprattutto un 
appassionatissimo 
cacciatore. 
Discendente di 
una famiglia di 
veri cacciatori. Il 
nonno aveva una 
“nocetta” per 
gli uccelli di passo, il padre 
un appostamento fisso dove si 
aspettavano i colombacci, il fratello 
era ben noto come beccacciaio. Fin da 
bambino, seguiva questi suoi famigliari 
e ricorda l’attesa delle tortore e le uscite 
con i cani da ferma. Nel libro Alessio 
Giampaoletti racconta come divenne 
seguace di Diana e ricorda i cani che 
aveva avuto in casa. Poi le prime uscite 
e, particolarmente, il mondo delle 
beccacce. La caccia è meravigliosa ma, 
caso strano, oggi è malvista da tanta 
gente. Qualcosa è cambiato. Quando 
da bambino egli accompagnava il 
padre a caccia, si fermavano davanti 
alle case di campagna ove venivano 
accolti con simpatia. Oggi non è più 
così, anzi! Cos’è cambiato? Perché 
nell’opinione pubblica la caccia è 
più malvista rispetto alla pesca? Noi 
cacciatori dobbiamo capire che il 
mondo è cambiato e dobbiamo dare a 
tutti un esempio di attività fatta per la 
conservazione dell’ambiente. La caccia 
è la più antica attività dell’uomo, le 
prime manifestazioni artistiche sono i 
graffiti venatori della preistoria: la storia 
della caccia è la storia stessa dell’uomo. 
Noi cacciatori italiani dobbiamo essere 
un punto di riferimento nella gestione 
ambientale perché la selvaggina è 
un alimento a chilometro zero. Noi 
dobbiamo rendere la caccia un autentico 
movimento culturale, anche attraverso 
continui corsi di aggiornamento e una 
attività di corretta gestione ambientale. 

Il libro può essere acquistato online al 
seguente indirizzo web: https://ilmiolibro.
kataweb.it/libro/sport-e-hobby/601503/
caccia-al-futuro/

LA CACCIA NELLA STORIA E NELL’ARTERoberto Lemmi (Firenze 1901-1971): Lo spinone e la beccaccia - Tempera su cartone, 1961, cm 59x39 - Collezione privata
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AGENZIA STAMPA

dolo in salvo, con l’applauso degli abitanti 
della zona che hanno assistito all’operazio-
ne.  Il capriolo è stato consegnato all’Ente 
Tutela Fauna perché lo curi e lo liberi. 

UNA RETE FAUNISTICA SULLA A14
Lo scorso maggio un capriolo ha saltato la 
barriera che chiude l’Autostrada A14 pro-
vocando un grave incidente stradale che 
ha causato la morte di una donna che lo 
ha investito in auto. Il Presidente dell’Os-
servatorio per l’Educazione alla Sicurezza 
stradale ha chiesto che venga innalzata la 
rete che chiude le autostrade, portandola a 
2 metri e ha chiesto che vengano collocati 
cartelli d’avviso nei luoghi in cui sono se-
gnalati attraversamenti di animali selvatici.

ARRESTATO BRACCONIERE NEL 
BANGLADESH
Dopo una caccia all’uomo durata 20 anni, 
la Polizia del Bangladesh ha arrestato un 
bracconiere sospettato di aver ucciso oltre 
70 tigri, specie in via d’estinzione. Il brac-
coniere Habib Talukder, soprannominato 
“Tiger Habib”, ha 50 anni e viveva vicino 

alla foresta ricca di mangrovie, al confine 
con l’India, dove si nascondeva vivendo di 
miele selvatico. Era un predatore di tigri, 
delle quali vendeva pelli, ossa e carne al 
mercato nero.

PARCO DEI SIBILLINI: NON TOCCATE 
GLI ANIMALI APPENA NATI!
Gli animali appena nati, come i caprioli, 
i cervi e anche gli uccelli, possono essere 
avvicinati ma non toccati dai visitatori del 
Parco Nazionale dei Sibillini. Così racco-
manda la Direzione del Parco, che invita 
i turisti ad avvisare i Carabinieri Forestali 
di Visso (telefono 1515) se vedono animali 
feriti. Nel Parco i cani devono essere sem-
pre portati al guinzaglio.

ANCONA: SCOPERTO UN TRAFFICO 
ILLEGALE DI CANI
I Carabinieri Forestali del Cites di Ancona 
hanno denunciato alcuni allevatori e vete-
rinari che, per motivi estetici, tagliavano le 
orecchie e la coda ai cani di alcune razze. 
Scoperto anche un traffico illegale di cuc-
cioli con i certificati falsi.

WILLIAM BACCHETTA BEZOS  
E MUSK
Il principe William, erede al trono della 
Gran Bretagna, ha bacchettato i miliarda-
ri americani Bezos e Musk, che si stanno 
dedicando alla corsa al turismo spaziale, 
sostenendo che sarebbe meglio concen-
trassero i loro sforzi e le loro risorse in una 
battaglia per salvare la Terra dalle minacce 
del cambiamento del clima. Per il principe, 
infatti, il vero problema è aiutare l’ambien-
te. Secondo l’erede al trono inglese, prima 
di trovare altri pianeti nei quali emigrare, 
sarebbe meglio sistemassimo quello in cui 
stiamo. William ha avuto anche parole di 
incoraggiamento per i giovani che lottano 
contro il cambiamento climatico.

UN PIANO CONTRO L’INVASIONE 
DELLO SCOIATTOLO GRIGIO
Originario del Nord America, lo Scoiat-
tolo grigio sta invadendo l’Italia, creando 
dei veri problemi alle specie autoctone. La 
Regione Emilia Romagna ha approntato 
un piano per il rilevamento precoce e lo 
sradicamento di questa specie invasiva. A 
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dall’Abruzzo, aveva fatto molti chilometri 
per arrivare sulle montagne marchigia-
ne. Era una giornata piovosa e la guida si 
è ritrovata di fronte l’imponente sagoma 
dell’orso. Monachesi non si è preso paura, 
non ha urlato, ma è indietreggiato senza 
voltare le spalle all’orso. L’animale ha pro-
seguito il suo cammino senza preoccuparsi 
dell’uomo. Ora i tecnici del Parco dei Sibil-
lini stanno studiando il caso per capire se si 
trattasse di un orso maschio o femmina e se 
siano presenti altri esemplari.

STRAGE DI TARTARUGHE NELLA 
RIVIERA ROMAGNOLA
A causa della pesca, molte tartarughe mari-
ne rimangono uccise perché trascinate dalle 
reti che le tengono sottacqua senza poter 
respirare. Vi è, però, un pescatore di Cese-
natico, Massimo Rossi, comandante del pe-
schereccio Rimas, che è riuscito a salvarne 
ben 200, raccogliendo queste tartarughe per 
tempo, ripulendole e rimettendole in acqua. 
Nell’Adriatico vi sono circa 70mila tartaru-
ghe marine. Per centinaia di loro l’inverno 
è la stagione della morte. Per salvare questi 

animali, nel 1988 è stata costituita a Riccio-
ne la Fondazione Cetacea che ha raccolto 
tante tartarughe in pericolo e molti delfini. 
La Fondazione ha aperto sedi anche a Fano 
e a Numana, nelle Marche.

TORNA A CASA LASSIE
Ricordate il film Torna a casa Lassie in-
terpretato da Liz Taylor? Era una storia 
che parlava dell’affetto che lega gli uomini 
ai cani. Dopo 77 anni torna nei cinema il 
remake di questa meravigliosa pellicola. 
Cambia lo scenario: Lassie vive in Germa-
nia, ma il protagonista è sempre un cane 
pastore scozzese.

UNA COPPIA DI CICOGNE SUL 
TRALICCIO DAL 2002
A Crevalcore, nella pianura bolognese, una 
coppia di cicogne viene regolarmente a ni-
dificare dal 2002 su un traliccio di Terna, 
nell’Area protetta “Vasche dell’ex zucche-
rificio”. Per tenere sotto controllo questi 
splendidi uccelli il Comune di Crevalcore 
ha installato una webcam. La coppia di ci-
cogne ogni anno alleva tre piccoli.

oggi, in Italia, lo Scoiattolo grigio è presen-
te in Piemonte, Liguria, Lombardia e si sta 
estendendo nella provincia di Piacenza.

A TU PER TU CON L’ORSO MARSICANO
Filippo Monachesi, guida ambientale e 
turistica, sui Monti Sibillini (Macerata) ha 
avuto un incontro ravvicinato con un Or-
so marsicano. Questo animale, partendo 

AGENZIA STAMPA

DOVE DORME IL GATTO – Si chiama 
Trevis, è un gatto molto pulito e ama 
dormire in una cuccia igienicamente 
irreprensibile. Guai disturbarlo!  
(Foto Teresa Irena Bedanarz)
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I l Browning B525 è un sovrapposto in 
calibro 12 Magnum che non ha biso-
gno di molte presentazioni, visto che 

da quando fu presentato sul mercato, nel 
2005, è diventato uno dei fucili da caccia 
con bascula in acciaio più apprezzati al 
mondo. Nonostante i continui e nume-
rosi miglioramenti introdotti nel corso 
del tempo, come gli strozzatori Invector 
e il monogrillo selettivo regolabile in 3 
posizioni (su alcuni modelli), il B525 
è rimasto fedele al principio creato da 
John Moses Browning con il modello 
B25, il primo fucile a canne sovrapposte 
mai realizzato a livello industriale.
Oggi la famiglia del Browning B525 
conta 21 modelli in tutto per tiro a vo-
lo o caccia, con tre calibri, quattro lun-
ghezze di canna, e bascula in lega o 
acciaio tipi di che forniscono decine di 
combinazioni possibili, in modo da po-
ter soddisfare ogni esigenza del tiratore 
o del cacciatore.

CANNE BACK BORED DA 76 
E 81 CENTIMETRI
Il sovrapposto Browning B525 
Game Laminated monta canne 

di tipo Back Bored (sovraca-
librata) che assicurano una 
ottimale densità e distribuzio-
ne della rosata di pallini, con 
strozzatori amovibili Midas 
Extended Cylinder. In dota-
zione con il fucile vengono 
consegnati 4 strozzatori con 
valore, rispettivamente, di ¼, ½, ¾ e 
Full, oltre che la chiave per il montag-
gio. Le canne sono ottimizzate per l’im-
piego di cartucce con pallini di acciaio. 
Per il momento il B525 Game Lamina-
ted è disponibile nelle lunghezze di can-
na 76 e 81 centimetri, ma non è escluso 
che siano in arrivo versioni con altre 
lunghezze. La bindella da 10 mil-
limetri guida l’occhio del cac-
ciatore verso la volata, do-
ve troviamo un vistoso 
mirino in fibra ot-

tica che permette un 
veloce allineamento sul 

bersaglio anche in condizio-
ni di luce scarsa.

ANCHE CON POGGIAGUANCIA 
REGOLABILE
Da segnalare che in catalogo è presente 
anche il modello B525 Game Lamina-
ted Adjustable dotato di un poggiaguan-
cia regolabile, dettaglio solitamente ri-
servato ai fucili da tiro a volo che rende 
ancora più versatile questo sovrappo-
sto. La regolazione in altezza del cal-
ciolo avviene attraverso una vite inter-
na che si raggiunge dal calciolo grazie a 
una chiave a brugola: la pulizia delle li-
nee del calcio non è quindi interrotta da 
pulsanti o rotelle di regolazione, che si 
potrebbero impigliare durante l’azione 

Il classico sovrapposto da caccia 
Browning B525 è in fase di 

continuo aggiornamento. L’ultima 
versione, come suggerisce il 

nome, monta un calcio in legno 
laminato che unisce un tocco di 

estetica moderna e corsaiola alle 
eccellenti doti di stabilità

TEST BEST

BROWNING B525 GAME LAMINATED 
Un calibro 12 Magnum 
dal calcio speciale

Vista del petto di bascula 
del Browning B525 Game 

Laminated. Le parti in 
acciaio satinato contrastano 

piacevolmente  con la calciatura in 
legno laminato multistrato
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SCHEDA TECNICA
 COSTRUTTORE Browning - https://it.browning.eu
 MODELLO  B525 Game Laminated

 TIPOLOGIA  fucile a canne sovrapposte da caccia

 CALIBRO 12/76

 LUNGHEZZA CANNA 76 o 81 centimetri

 TIPO CANNA Back Bored

 STROZZATORI Midas Extended Cylinder ¼, ½, ¾  
 e Full

 BINDELLA ventilata 10mm

 BASCULA satinata

 CALCIO a pistola, con poggiaguancia regolabile

 ASTINA a becco d’anatra

 CALCIOLO In gomma 

 LUNGHEZZA CALCIO 375 mm

 GIGLIO Y Steel 

 GRILLETTO monogrillo selettivo

 PESO SCARICO 3,65 Kg

 DOTAZIONE Valigetta in ABS, set di 4 strozzatori  
con chiave, lucchetto di sicurezza

 PREZZO INDICATIVO da definire
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di caccia. La colorazione grigio/
nera del legno di questa versione 
è sicuramente inconsueta per un 
fucile da caccia, mentre è molto 
frequente sulle carabine da tiro 
olimpionico.
La calciatura è completata da 
un’elegante stina guardamano con 
profilo “a tulipano” tipico della pro-
duzione Browning, che aggiunge un 
tocco di classe tradizionale a un’arma 
dall’aspetto molto moderno, accentua-
to ulteriormente dalla bascula in accia-
io con finitura satinata. 

SOLIDITÀ E ROBUSTEZZA 
PRIMA DI TUTTO
Con il suo peso di 3,65 chilogrammi il 
B525 Game Laminated non può certo 
essere definito un superleggero, ma farà 
felice il cacciatore che cerca un’arma 
solida e robusta, in grado di sparare sen-
za alcun problema caricamenti del 12 

Magnum, anche con pallini in acciaio, 
senza stressare eccessivamente la spal-
la. Da questo punto di vista questo nuo-
vo modello è una scelta ideale. 
Il B525 Game Laminated viene conse-

gnato in una valigetta in ABS che 
contiene i 4 strozzatori, la loro 
chiave di montaggio e un lucchetto 

di sicurezza.
Al momento di andare in 

stampa il prezzo al pubbli-
co del B525 Game La-

minated non è ancora 
stato reso noto ma è 

facile immaginare che 
sarà allineato alla filoso-

fia Browning, che prevede 
un vantaggioso rapporto tra 

qualità e prezzo.

Il B525 Game 
Laminated 
Adjustable 
è dotato di 
calciatura in 
legno laminato 
e dispone di un 
poggiagiancia 
che si regola 
grazie a un 
sistema interno.

La particolarità di questo fucile 
è nel calcio in legno lamellare che, oltre a 
rendere l’aspetto dell’arma estremamente 

moderno, le conferisce un’eccellente 
rigidità al momento dello sparo 

La linea del B525 Game Laminated è elegante e moderna, 
ma non deluderà gli amanti dei fucili da caccia 

dall’impianto tradizionale.

Il Browning B525 Game 
Laminated è camerato in 

calibro 12 Magnum e 
collaudato per l’impiego di 

cartucce senza piombo
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I l 2021 è stato un anno di grandissimi ri-
sultati per le Coltellerie Maserin di Ma-
niago, che hanno ottenuto una doppia 

soddisfazione al Blade Show di Atlanta 
(USA), la più importante mostra interna-
zionale dedicata alla coltelleria sportiva. Di 
seguito la dichiarazione dell’azienda friu-
lana: «L’edizione 2021 del Blade Show, 
dove abbiamo presentato tre nuovi modelli 
della nostra produzione, si è chiusa rega-
landoci grandi soddisfazioni e da questo 
“speciale” appuntamento della ripartenza 
post pandemia, abbiamo portato a casa, 
anzi in azienda, due importanti riconosci-
menti: quello per il miglior design di im-
portazione, con il D-Dut (Bonus design), e 
quello per la miglior collaborazione con il 
Solar (Sergio Consoli design). Una giuria 
di esperti, tenendo conto di fattori quali uti-
lità, design, creatività, materiali, estetica, 

ergonomia e molti altri 
aspetti tecnici, ha premiato ben due dei 
nostri modelli. Orgogliosi di aver portato 
il nostro design negli Stati Uniti e di aver 
ottenuto questi importanti riconoscimenti, 
continueremo in quella che è la nostra filo-
sofia: innovare facendo grande attenzione 
ai materiali, all’ergonomia e all’originalità, 
portando il made in Maniago nel mondo».
Non finisce qui: lunedì 27 settembre 2021, 
nell’ambito della cerimonia di Premiazio-
ne dell’economia e dello Sviluppo della 
Camera di Commercio di Pordenone 
- Udine, svoltasi al Teatro Verdi di Por-
denone, le Coltellerie Maserin hanno rice-
vuto un altro importante riconoscimento: 
il Diploma di benemerenza con medaglia 

d’oro come “impresa che si è afferma-
ta per qualità dei prodotti e dinamismo 
imprenditoriale”.
«Siamo orgogliosissimi di aver ricevuto 
questo riconoscimento», hanno dichiarato 
i fratelli Maserin, proseguendo: «vogliamo 
dedicarlo alla memoria di nostro padre Fer-
vido, fondatore nel 1960 delle Coltellerie 
Maserin, una realtà il cui nome oggi è co-
nosciuto a livello internazionale, un brand 
che portiamo avanti con orgoglio e tenacia, 
rispettando quella tradizione artigiana, ti-
picamente maniaghese, che pone grande 
attenzione alla qualità dei prodotti».

ULTIMO ARRIVO
Un coltello che è appena entrato a far par-
te del catalogo dell’azienda di Maniago, 
ovvero il SAX. Si tratta di un lama fissa 
pensato per i cacciatori e gli appassionati 
di Bushcraft e Sopravvivenza. È un col-
tello leggero e robusto, facile da affilare e 

con lama parzialmente 
seghettata in acciaio 
Inox 440C, lunga 85 
mm per uno spes-
sore di 3 millimetri. 

Il manico è in G10 di 
diversi colori e offre un’ot-

tima presa grazie alla lavorazione 
tridimensionale della superficie. Una 

delle due guancette che costituiscono l’im-
pugnatura è smontabile e all’interno c’è un 
piccolo tesoro. Il fodero da cintura in nylon 
nero è dotato di una guaina interna e di un 
foro per drenare l’acqua in caso di pioggia 
o immersione. Il prezzo di listino del Ma-
serin SAX è di € 79,00.
Per informazioni: www.maserin.it

L’impugnatura del Maserin SAX cela un 
vano nel quale custodire piccoli oggetti

Il multi utensile 
Maserin D-Dut 

progettato da Alex 
Olivetto è stato 

premiato al Blade 
Show di Atlanta per il 
design più innovativo 

su un coltello di 
importazione

L’anno d’oro delle 
Coltellerie Maserin

MASERIN D-DUT
Il 2021 che sta 

per concludersi 
è stato un anno 

estremamente positivo 
per l’azienda dei Fratelli 

Maserin, che hanno ottenuto 
grandi risultati sia in America sia in Italia. 

Ripercorriamo i loro successi attraverso gli 
ultimi modelli presentati sul mercato 

Il coltello chiudibile Solar, 
progettato dal coltellinaio Sergio 
Consoli, è stato premiato al 
Blade Show 2021 per la 
migliore collaborazione 
tra un’azienda e un 
artigiano

Tra le ultime novità della casa di Maniago, il coltello 
da caccia SAX, anch’esso disponibile con manico in 

G10 di diversi colori
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A fine anni Sessanta del secolo scor-
so, parlare di “autunno caldo” 
significava riferirsi alle lotte e ri-

vendicazioni sindacali dei lavoratori, 
come ben ricorda chi c’era e come i 
libri, invece, spiegano a chi non c’era 
ancora. Nell’ultimo quindicennio, la 
definizione si è adattata alla perfezione 
alla descrizione dell’andamento me-
teo-climatico, visto il global warming 
e l’aumento costante delle temperature 
medie, che ci regalano – si fa per dire – 
mesi di settembre e ottobre dai connota-
ti quasi estivi. Per noi cacciatori, però, 
purtroppo l’espressione potrebbe calza-
re a pennello per descrivere le vicende 
dei calendari venatori regionali nelle 
aule dei TAR. Questo 2021 potrebbe 
addirittura essere ricordato a lungo per 
l’incredibile proliferazione di ricorsi 
che, ormai, complici i pareri ISPRA, 
stanno sempre più aggrovigliando la 
matassa venatoria, rendendo la vita 
molto difficile a tutti gli appassionati. 
I cacciatori lombardi, in particolare, 
rammenteranno per tanto tempo que-
sta stagione venatoria, per esser stata la 
prima nella quale la caccia è stata qua-
si totalmente sospesa, benché solo per 
un pugno di giorni, grazie anche alla 
tempestiva approvazione di una nuova 
delibera da parte della Giunta regiona-
le, per quanto tarpata e impoverita dal 
rispetto pedissequo del parere ISPRA. 
La longa manus dei Tribunali ammi-
nistrativi, però, non ha colpito solo in 
Lombardia: Piemonte, Liguria, Veneto, 
Toscana, Marche, Puglia e Sicilia, solo 
per citare i casi eclatanti, hanno spe-
rimentato con forza e impatti diversi, 
gli esiti della disarmante facilità con la 
quale, ormai, l’arcipelago animalista e 
abolizionista ricorre contro gli atti am-
ministrativi delle Regioni per ottenerne 
la sospensione e l’annullamento. Una 
galassia di fanatici “anti” che annovera 
le sigle più disparate: LAC, LAV, LI-
PU, ENPA, WWF, OIPA Italia, Vittime 
della Caccia, LeAL, Animal Protection 
e chi più ne ha più ne metta, da con-
sessi storici ad accozzaglie dell’ulti-

ma ora. Certamente, i livelli di attacco 
non sono stati ovunque i medesimi, 
andando dall’istanza di annullamento 
limitatamente alla mancata indicazione 
del carniere massimo stagionale per le 
specie Canapiglia e Beccaccino in Pie-
monte (caso più lieve con la Liguria), 
all’istanza di annullamento dell’intero 
calendario in Veneto e in Puglia (casi 
più pesanti, insieme alla Lombardia e 
alla Sicilia, quest’ultima per motivi 
addirittura legati a “diverbi” fra i TAR 
di Catania e di Palermo sulla compe-
tenza territoriale di quello chiamato a 
pronunciarsi). Vi sono stati anche i casi 
delle Marche, ove all’istanza di annul-
lamento del calendario venatorio, si è 
aggiunta quella per l’annullamento del-
le deliberazioni regionali relative alle 
deroghe a Storno, a Colombo di città e 
a Tortora dal collare, e quello della To-
scana, con istanza di annullamento del 
prelievo del Moriglione, della Pavon-
cella e della Tortora selvatica. Un vero 
percorso irto di ostacoli e di trappole, 
degno più di un film thriller che non 
di una normale attività amministrati-
va. Soprattutto, un’altalena di ordini e 
contrordini che non può che nuocere 
alla serenità e all’appassionato gusto 
dell’attesa dei cittadini cacciatori… co-

me del resto le associazioni ricorrenti 
sanno benissimo, visto che uno dei loro 
malcelati obiettivi è quello di “scorag-
giare” più cacciatori possibili dal rin-
novare la licenza, causa esasperazione 
e amarezza. È una tattica obliqua, indi-
retta, che però può sortire effetti nefasti 
e che ci ricorda tanto quella che fra anni 
Ottanta e Novanta venne definita “par-
comania”, cioè la smania istitutrice di 
sempre nuove aree protette, che rivelò 
l’intento degli avversari dell’attività 
venatoria di costringere tanti cacciatori 
ad appendere il fucile al chiodo, sem-
plicemente sottraendo loro il territorio 
utile, più che agendo direttamente su 
riduzioni delle specie cacciabili e dei 
periodi (cosa che poi, comunque, av-
venne). Oggi, invece, l’asse dell’azione 
dei nemici della caccia, si è nettamente 
orientato contro le amministrazioni re-
gionali, le quali pertanto si trovano a 
dover governare le indicazioni talvolta 
assurde perché irrealistiche, puramen-
te teoriche, a volte nemmeno motivate, 
formulate nei pareri dell’ISPRA. Come 
si potrebbe definire altrimenti l’indica-
zione della chiusura della caccia alle 
specie di avifauna stanziale – Fagiano, 
Starna e Pernice rossa – entro il 30 no-
vembre, a meno che i dati dei monito-

Calendari venatori
Autunno caldo nelle aule dei TAR

IL PUNTO
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raggi standardizzati sulle popolazioni 
naturali consentano di prolungare ol-
tre la durata della stagione? Come si 
può, in Italia, parlare di popolazioni 
naturali di galliformi, cioè che si ri-
producano in natura senza intervento 
umano (niente immissioni o ripopo-
lamenti)? Come si può indicare che 
la stagione di caccia sostenibile alla 
Quaglia, va dal 2 al 31 ottobre? Forse 
perché in tale periodo la grandissima 
parte delle quaglie nidificanti in Italia 
se ne è già ripartita verso altri lidi e, 
quindi, il prelievo, rasentando lo zero, 
diverrebbe di per sé sostenibile? Sa-
rebbe molto più onesto e tecnicamente 
corretto vietare la caccia alla specie, 
a patto che si tratti di una misura ne-
cessaria, il che è tutto da dimostrare. E 
perché l’apertura della caccia vagante 
al 2 ottobre dovrebbe favorire un più 
efficace svolgimento della vigilanza? 
E si può accettare che in tal modo, sua 
sponte, l’istituto abbia sostanzialmente 
trasformato l’apertura generale della 
terza domenica di settembre in una pre-
apertura – con slittamento temporale di 
una ventina di giorni rispetto al detta-
to della Legge statale – con un’ardita 
operazione ibrida tecnico-giuridica, 

giunta persino a dichia-
rare che la Legge 157 non sarebbe 
più adeguata? Con il bel risultato che, 
dalla terza domenica di settembre, si 
potrebbero cacciare solo i Corvidi e il 
Colombaccio, esclusivamente da appo-
stamento. E via argomentando. Il tema 
immediatamente collegato a questo, è 
l’orientamento consolidatosi in giusti-
zia amministrativa, secondo il quale, 
rispetto all’interesse della ristretta cate-
goria dei cacciatori, prevale comunque 
l’interesse pubblico generale alla tutela 
della fauna selvatica quale componente 
dell’ambiente e dell’ecosistema (la cui 
tutela, rammentiamo, ai sensi dell’art. 
117 della Costituzione, è materia di po-
testà legislativa esclusiva dello Stato). 
Ciò fa sì che quasi ogni tentativo delle 
Regioni di discostarsi dai pareri ISPRA 
(facoltà riconosciuta più volte dai TAR 
e dal Consiglio di Stato, a patto di 
“motivare adeguatamente” il discosta-
mento) in materia di caccia, che pure 

è materia di competenza residuale 
regionale, si scontri con l’esigenza 
della tutela sopra richiamata. L’ef-
fetto è che, alla prova delle ordinan-
ze e delle sentenze, i discostamenti 
vengono quasi matematicamente 
“bocciati”, frustrando i tentativi re-

gionali di evitare l’applicazione di in-
dicazioni restrittive e limitative oltre 
misura. Indicazioni che qualcuno leg-
ge come volutamente punitive nei 
confronti delle Regioni e, quindi, dei 
cacciatori, ricordandoci che ISPRA è 
comunque sottoposto alla vigilanza del 
MITE (ieri del MATTM). Insomma, 
il match è durissimo. Peccato, perché 
parlando di Pubbliche amministrazio-
ni, dovrebbe al contrario prevalere il 
principio della “leale collaborazione”, 
secondo cui i diversi livelli di Gover-
no – quello centrale e quelli periferici 
– devono cooperare fra loro, in quan-
to, nonostante le diversità di funzione 
e struttura, fanno pur sempre parte del 
medesimo ordinamento. Questo stesso 
principio vale nei rapporti tra gli Sta-
ti membri e l’Unione Europea. Nella 
caccia, però, non ci siamo. E temiamo 
che ne vedremo ancora delle belle… 
(Palumbus)

Tortora selvatica 
(Streptopelia turtur)
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A SACILE IL CONVEGNO SULLA 
LEGALITÀ DEI RICHIAMI
Nel mese di ottobre numerosi cacciatori 
erano presenti a Sacile (PN) per assiste-
re al convegno svoltosi con la finalità 
di ribadire la legalità della detenzione e 
utilizzo dei richiami vivi, sia di alleva-
mento sia di cattura, per l’uso venatorio, 
amatoriale ed espositivo nelle fiere e 
sagre. L’intervento puntuale del sotto-
segretario al Ministero della Transizione 
ecologica On. Vannia Gava, dell’Euro-
parlamentare Marco Dreosto e del Sen. 
Francesco Bruzzone hanno confermato 
come sia la direttiva Uccelli, sia la nor-
mativa italiana e quelle regionali dimo-
strino come questa tradizionale attività 
è più che mai legittima, sottolineando 
il fatto che anche nel Ministero ci siano 
nuove aperture in tal senso. Importante 
anche l’aspetto giuridico e di status dei 
richiami vivi, in particolare quelli di 
allevamento, soprattutto nella visione 
futura di detenzione e inanellamento, ri-
marcando l’importanza di questo aspet-
to in una terra e da una cittadina che ha 
sempre rappresentato il centro di queste 
tradizioni. Presente per ANUUMigrato-
risti il Presidente Provinciale Massimo 
Zanardelli, nonché presidente Fimov, e 
per Amov il consigliere Luigi Cartella, 
come segno della partecipazione e vici-
nanza alle nostre tradizioni e alle mani-
festazioni connesse. 

ANIMALISTI DEVASTANO 
UNA COOPERATIVA
Ad Olmetola di Borgo Panigale (BO), 
una cooperativa agricola che coltiva 
frutta e verdura, in maniera intensiva, 
in serra ha l’abitudine di catturare le 
lepri che entrano nelle serre per con-
segnarle, con regolare permesso, ad un 
allevamento di Canossa (RE) che le usa 
per i ripopolamenti. L’iniziativa non è 
piaciuta all’Animal Liberation Front, 
un cui manipolo, una notte, si è recato 
nella cooperativa devastando le serre 
e lasciando scritte come “Giù le mani 
dalle lepri”, “Avete le mani sporche di 
sangue” e “Sporchi assassini”. Del fatto 
si sta interessando la Digos. 

I CACCIATORI UNITI A MILANO
Venerdì 1° ottobre si è svolta a Milano 
una manifestazione indetta a causa della 
sospensione dell’attività venatoria, a so-
li due giorni dall’apertura della stagione 
fino al 7 ottobre, a seguito del ricorso 
animalista LAC al T.A.R. Uno dei tan-
ti esempi di ciò che accade sistemati-
camente quasi in ogni regione di Italia 
e a cui i cacciatori intendono opporsi. 
Sotto accusa principalmente l’imposta-
zione restrittiva rispetto alle norme UE 
da parte del dicastero dell’ambiente, a 
cui fa capo l’ISPRA, il cui parere non 
è vincolante, e le conseguenti decisioni 
delle Regioni che spesso non si adope-

rano sufficientemente al fine di contro-
battere il parere restrittivo di ISPRA con 
dati e ricerche aggiornate. Circa tremila 
cacciatori lombardi non hanno esitato 
ed hanno fatto sentire la loro voce per 
ribadire il vero volto della caccia, il va-
lore delle tradizioni che rappresentano 
la nostra cultura e che non devono es-
sere calpestati. Filo conduttore di ogni 
intervento la richiesta di una maggiore 
considerazione da parte delle pubbliche 
istituzioni nell’auspicio che ciò che vie-
ne indicato a norma di legge nei calen-
dari venatori sia garantito e che si faccia 
il possibile al fine di consentire e mante-
nere nel tempo anche le cacce tradizio-
nali, sostenibili in regime controllato di 
deroga, come del resto avviene in molti 
paesi UE. 

CABINA DI REGIA DEL MONDO 
VENATORIO SU RACCOLTA FIRME 
REFERENDUM “SI ABOLIAMO 
LA CACCIA”
Roma, 26 ottobre 2021 - In merito alla 
notizia secondo cui il comitato organiz-
zatore del referendum Sì aboliamo la 
caccia sarebbe riuscito a raccogliere le 
500 mila firme necessarie alla presen-
tazione dei quesiti referendari, le As-
sociazioni, tramite la Cabina di Regia 
del Mondo Venatorio, intendono fare 
chiarezza. Una volta raccolte le firme, i 
quesiti referendari devono superare un 
doppio vaglio: dell’Ufficio centrale per 
il Referendum istituito presso la Corte 
di Cassazione, per l’esame della validi-
tà delle firme presentate, con la novità 
delle firme elettroniche e la modalità di 
raccolta e successivamente della Corte 

Ai nostri lettori i migliori auguri 
di Buon Natale e di un Nuovo 

Anno ricco di speranza!
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costituisce, in primis per gli agricolto-
ri e le pubbliche amministrazioni, un 
argine fondamentale e assolutamente 
insostituibile per prevenire danni alle 
colture, alle infrastrutture e concorre 
al controllo delle specie invasive, che 
rappresentano una minaccia per la bio-
diversità, gli habitat e gli stessi citta-
dini. Il mondo venatorio, qualunque 
sia l’esito della raccolta firme di tale 
referendum, è aperto nelle sue Asso-
ciazioni al dialogo costruttivo e a rac-
cogliere le sollecitazioni alla gestione 
faunistica venatoria sostenibile per far 
conoscere lo spirito che lo anima e gli 
obiettivi che si prefigge: pertanto si at-
tiverà con le Regioni, gli Enti Locali, 
le Associazioni ambientaliste - che già 
non hanno sostenuto il Referendum per 
l’abolizione della 157/92 legge corni-
ce per la tutela della fauna selvatica - e 
agricole, forze politiche e sociali, rap-
presentanze sindacali, per un confronto 
che ponga come priorità assoluta, sen-
za preconcetti e ideologie, la tutela del 
territorio e della biodiversità. 
Componenti della Cabina di Regia del 

Costituzionale, per verificare il rispetto 
dei limiti costituzionali. A tal riguardo 
la Cabina di Regia è pronta a mettere in 
campo tutte le competenze necessarie 
per acquisire, dopo il deposito delle fir-
me, ogni utile supporto per la verifica 
della piena rispondenza della proposta 
di referendum alle previsioni norma-
tive e al dettato costituzionale. Le as-
sociazioni venatorie riconosciute e il 
CNCN, riuniti nella Cabina di Regia 
venatoria, che hanno seguito da vicino 
l’attività dei promotori sin dall’inizio 
della presentazione dell’iniziativa, so-
no inoltre pronte a sviluppare una va-
lida campagna a sostegno del NO qua-
lora si arrivasse a indire concretamente 
il Referendum. La Cabina coglie l’oc-
casione, infine, per rimarcare il ruolo 
positivo che la caccia, attraverso le 
Associazioni, gli ATC, i CA, le Azien-
de Faunistiche e i cacciatori stessi, sta 
svolgendo a tutela del territorio, delle 
comunità locali e degli equilibri della 
natura, attraverso innumerevoli inizia-
tive su tutto il territorio nazionale. Ri-
corda, inoltre, che l’esercizio venatorio 

IN MEMORIA DI BERNARD LOZÉ

Il 31 ottobre scorso, si è spento in Fran-
cia Bernard Lozé, dal 2016 Presidente 

onorario del CIC, dopo esserne stato Pre-
sidente negli anni dal 2010 al 2016 e, pri-
ma ancora, Vice Presidente. Imprenditore 
del mondo della finanza, grande appas-
sionato di caccia, da sempre sostenitore 
e propugnatore della visione e della mis-
sion del CIC, Bernard è stato un grande 
animatore dell’organizzazione cinegeti-
ca internazionale, puntando fortemente 
sull’amicizia e sulla competenza come 
motori proattivi dei cacciatori in Europa 
e nel mondo. A lui si debbono, tra gli al-
tri, gli importanti risultati conseguiti dal 
Forum per il coordinamento dell’Europa 
centrale e orientale, viste anche le sue 
radicate relazioni con la Russia, sempre 
guidato dall’obiettivo dell’abbattimento 
delle barriere tra popoli e culture. Venne 
insignito di più onorificenze, tra cui quel-
la di Cavaliere della Legione d’Onore 

francese e la Commanders Cross 
ungherese. Ogni anno, usava 
ospitare gli amici in coinvolgenti 
battute di caccia nella sua magni-
fica tenuta di Vieux-Maisons, in 
Sologne, ricchissima di fauna 
selvatica e in particolare di un-
gulati, ove anche noi avemmo 
la fortuna di partecipare a un’in-
tensa due giorni venatoria al 
cervo al bramito e al cinghiale insieme 
a Gianni Bana, allora Capo Delegazione 
del CIC Italia e di Carlo Alberto Pejrone, 
Tesoriere della delegazione. Ed è anche 
come fraterno amico di Gianni Bana, che 
desideriamo ricordare Bernard, col qua-
le esisteva una profonda intesa come usa 
tra uomini pratici, abituati ad agire, senza 
perder troppo tempo in chiacchiere. Non 
più tardi dell’aprile 2020, Bernard parte-
cipò con commozione al ricordo dell’avv. 
Gianni, intervenendo con un suo scritto 

nello Speciale che dedicammo al nostro 
Presidente onorario dopo la sua scompar-
sa. Purtroppo, il numero degli amici sto-
rici dell’ANUU e dei cacciatori italiani, 
dal CIC alla FACE, si sta sempre più as-
sottigliando e noi, non potendo fare altro 
che accettare il corso della natura, oltre 
a formulare ai familiari di Bernard le più 
sentite condoglianze, desideriamo inviare 
a lui il nostro ultimo abbraccio. Au revoir 
Bernard et … Bon voyage!

mondo venatorio: 
Federazione Italiana della Caccia, As-
sociazione Nazionale Libera Caccia, 
Enalcaccia, Arcicaccia, ANUUMigra-
toristi, Italcaccia, Ente Produttori Sel-
vaggina, CNCN (Comitato Nazionale 
Caccia Natura). 
Per informazioni: cabina.regia.venato-
ria@gmail.com - tel. 06 54210529 (Co-
mitato Nazionale Caccia e Natura)

IL PIOMBO DELLE MUNIZIONI
Sono stati segnalati alcuni verbali elevati 
da guardie delle associazioni ambientali-
ste a dei cacciatori che usavano munizio-
ni al piombo nell’esercizio dell’attività 
venatoria. L’on. Pietro Fiocchi, membro 
del Parlamento Europeo, ha dichiarato 
che questi verbali sono illegittimi perché 
la restrizione europea sull’uso dei pallini 
di piombo vale solo per le zone umide. 
Gli Stati dell’UE hanno a disposizione 24 
mesi per applicare la norma a tutto il ter-
ritorio. Il divieto dei pallini di piombo di-
venterà effettivo il 15 febbraio 2023 e, per 
alcuni Stati, il 15 febbraio 2024. Nessuna 
violazione commette oggi il cacciatore 
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RESPONSABILE NAZIONALE 
DEL SETTORE VIGILANZA
L’ultimo Comitato Esecutivo 
ha deliberato a Responsabile 
nazionale del settore vigilanza 
dell’ANUUMigratoristi Paolo 

Crocetta, al quale vanno i 
migliori auguri di buon lavoro. 

Per ogni contatto  
anuulazio@inwind.it 

che va a caccia, nelle zone consentite, con 
munizioni di piombo. Qui siamo di fronte 
al disprezzo dei diritti dei cacciatori.

IVA AGEVOLATA
È stato convertito in legge il decreto Soste-
gni bis che abbassa l’importo dell’IVA sul-
la selvaggina destinata all’alimentazione 
umana. L’articolo 18 bis della legge stabi-
lisce che tra gli animali vivi destinati all’a-
limentazione umana, che hanno un’IVA 
ridotta, vadano anche compresi gli animali 
vivi ceduti per l’attività venatoria. 

MARCHE: DISPOSTE LIMITAZIONI 
AL CALENDARIO
Il TAR delle Marche ha accolto in parte il 
ricorso promosso dalle associazioni anima-
liste contro il Calendario venatorio, vietan-
do il prelievo della Tortora e della Pavon-
cella; ha fissato in 25 i capi annuali delle 
Allodole (solo 5 al giorno) ed ha proibito 
l’uso di qualsiasi richiamo (naturale od ar-
tificiale) per lo Storno.

IL TAR VENETO SOSPENDE PARTE 
DEL CALENDARIO VENATORIO
Il Tar del Veneto ha in parte accolto le do-
mande degli animalisti (Lipu,Wwf, Enpa e 
Lav)  limitando il prelievo  di alcune spe-
cie, come il Combattente, il Moriglione, 

tario del terreno. Secondo la 
Corte Costituzionale, invece, 
il diritto di proprietà attiene 
all’ordinamento civile ed è di 
esclusiva competenza dello 
Stato, non delle Regioni. Per-
ciò il proprietario del terreno 
deve formulare il proprio as-
senso alla costruzione di un 
appostamento.

NO PAVONCELLE 
IN CAMPANIA
Il TAR della Campania ha 
accolto l’istanza della Asso-
ciazione Vittime della Caccia 
ed ha sospeso il prelievo del 
Moriglione e della Pavon-
cella, per “evitare rischi di 
apertura di procedure di in-
frazione da parte della Com-
missione Europea”.

LETTERINA DI NATALE
(Che vale tutto l’anno)

Èpassato un anno, carissimi amici, ed è stato un periodo molto difficile, non 

solo per noi cacciatori. C’è sempre l’angoscia del Coronavirus, o Covid-19, 

come volete chiamarlo. Un vero incubo sulle nostre giornate. A causa del Covid-19 

tutto il nostro mondo venatorio ha avuto delle ripercussioni. Si pensi solo al mon-

do, per noi tanto caro, delle fiere degli uccelli. Anche quest’anno tante manifesta-

zioni sono state sospese; le altre hanno chiesto ai visitatori di attenersi a rigide 

regole di comportamento, dall’uso della mascherina al contingentamento degli 

accessi. Poi vi è stato lo scatenamento degli anticaccia che si sono rivolti ai TAR 

regionali perché limitassero le nostre uscite. Molte Regioni si sono viste tagliare i 

calendari venatori. Purtroppo la maggior parte dei politici si sente estranea al no-

stro mondo, non sa che noi abbiamo una legge venatoria molto seria che regola la 

corretta gestione dell’ambiente, ma proprio dell’ambiente il mondo politico si cura 

poco. Pensiamo all’ indifferenza sui problemi del clima che, a ben vedere, interessa 

solo i giovanissimi, come si è visto nella grande manifestazione che hanno fatto a 

Milano. Viviamo su un pianeta surriscaldato, inquinato, in pericolo. Questi pro-

blemi non si risolvono solo scatenandosi contro i cacciatori. Noi possiamo dare un 

esempio di corretta gestione dell’habitat e ci impegniamo su questi temi. Coraggio, 

amici! Abbiamo tanto da fare, rimbocchiamoci le maniche! Buon Natale a tutti e 

“in bocca al lupo”.  (Pier Luigi Chierici)

la Pavoncella. Il TAR si è discostato dalle 
indicazioni dell’ISPRA in ordine al calen-
dario venatorio di alcune specie, come la 
Quaglia, la Cesena, il Tordo sassello e gli 
anatidi. Il TAR ha anche escluso le due 
giornate aggiuntive di caccia ai migratori 
nei mesi di ottobre e novembre. 

MASTER IN AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA
L’Università Cà Foscari di Venezia ha in-
detto, per la quinta volta, un Master sulla 
Amministrazione e Gestione della Fau-
na Selvatica. Il Master è finalizzato alla 
formazione di tecnici capaci di operare 
su una gestione sostenibile della fauna 
nell’ambiente. I docenti sono professori 
universitari. I diplomati nel Master po-
tranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende 
italiane ed europee, o svolgere attività 
professionale. Il costo del Master è di 
3.800,00 euro, pagabili in due rate e de-
ducibili fiscalmente. Per informazioni: 
www.unive.it/master-fauna 

NIENTE SILENZIO-ASSENSO
La Corte Costituzionale ha sforbiciato 
la legge regionale della Liguria che re-
gola la costruzione degli appostamenti 
di caccia. Secondo la Regione valeva il 
principio del silenzio-assenso del proprie-
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Lombardia

L’ANUUMIGRATORISTI PER 
L’AMBIENTE
Anche in periodo di Covid-19, il Grup-
po dei Cacciatori di Riva di Solto - Solto 
Collina (BG) ha svolto attività sul territorio 
a favore della biodiversità e del migliora-
mento dell’ambiente come è avvenuto re-
centemente con la pulizia di una pozza del 
luogo. Ogni anno, infatti, nella stagione 
estiva vengono effettuati interventi di ripri-
stino ambientale, quali la pulizia di sentieri 
e strade montane, oltre al mantenimento di 
una pozza in una zona ad elevata vocazione 
faunistica, allo scopo di favorire e ricreare 
le condizioni ottimali per l’abbeveraggio 

della fauna selvatica. La pulizia della zona 
circostante l’abbeveratoio valorizza anche 
lo stato ambientale del luogo in una delle 
zone più panoramiche della collina. Que-
sti interventi, come molti altri effettuati da 
gruppi appartenenti alla nostra organizza-
zione che opera su tutto il territorio nazio-
nale, si sposa perfettamente con l’iniziati-
va del “Premio Internazionale Ambiente”, 
ormai giunto alla quattordicesima edizione. 
Iniziativa che continua a riscuotere partico-
lare interesse con progetti di varia natura, 
ripristino di aree pubbliche, cultura am-
bientale spesso rivolta ai giovani e recu-
pero dell’ambiente. Tutto questo avviene 
in maniera disinteressata tra persone (cac-
ciatori e simpatizzanti) che con passione e 
dedizione collaborano al buon risultato di 
queste attività, dedicando spontaneamente 
il proprio tempo libero per opere e servizi 
a favore della comunità e del rispetto della 
natura e dell’ambiente. (F. Ranzanici)

REGIONE LOMBARDIA - SENTENZA 
CALENDARIO
Con la sentenza dell’11/10/2021 n. 2203 
il T.A.R. Lombardia ha accolto in parte il 
IV motivo del ricorso della LAC, “con an-
nullamento degli atti regionali impugnati 
nelle sole parti relative alle specie” di se-
guito riportate:
- Tortora selvatica, sospensione del prelievo;
- Moretta, sospensione del prelievo;
- Allodola, apertura in data 1° ottobre;
- Tordo bottaccio, Cesena e Tordo 
sassello, chiusura al 20 gennaio;
- Pavoncella, sospensione del prelievo;
- Quaglia, chiusura al 31 ottobre;
- Coturnice, adottare le misure previste 
dai piani di gestione nazionale secondo 
lo schema approvato dalla Conferenza 
Stato-Regioni.
Il TAR ha, quindi, affermato che “per le 
restanti parti è confermata la validità dei 
provvedimenti gravati”.
In particolare, il Tribunale ha respinto il I, 
II e III motivo, la prima parte del IV e il V 
motivo avversario sulla scorta di conside-
razioni del tutto analoghe a quelle esposte 
nella memoria difensiva depositata in giu-
dizio per ANUUMigratoristi dall’avv. Pie-
tro Balletti di Genova.

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 

LA SEDE DEL NUOVO GRUPPO ANUU BIANZÉ sita nell’edificio di 
proprietà comunale in gestione alla società Oasi Verde, società no profit, 
di cui Giovanni Benin, Presidente del gruppo, è il segretario. La società 
è attiva dal 2000 con l’intento di favorire l’aggregazione tra giovani e 
anziani agevolando, inoltre, pescatori in erba e non, con manifestazioni 
legate al mondo alieutico.

Piemonte

NUOVI GRUPPI IN PROVINCIA 
DI VERCELLI - NOMINATO IL 
PRESIDENTE PROVINCIALE
In Provincia di Vercelli si sono costituiti i 
seguenti gruppi comunali:
Bianzé (Via Mazzé 45 – e-mail: g.be-
nin@tin.it). Il Presidente è Giovanni 
Benin (cell. 335 7827111); Il Vice Presi-
dente è Ivano Pezzaga e il Segretario è 
Maurizio Ferrarotti.  
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Associazioni venatorie siciliane unite a Pergusa
I l giorno 28 agosto a Pergusa (EN) 

si è tenuto un dibattito, organizzato 
da Sicilia Nostra, rivolto a tutte le 
associazioni venatorie presenti in 
Sicilia a cui hanno partecipato anche 
l’europarlamentare Pietro Fiocchi di 
Fratelli d’Italia e l’onorevole regionale 
della Sicilia Figuccia Vincenzo della 
Lega Sicilia per Salvini premier. Sicilia 
nostra nasceva alcuni anni fa con lo 
scopo di monitorare e razionalizzare 
la costituzione di nuovi parchi in 
Sicilia, come se non bastassero quelli 
che già ci sono. Infatti, proprio in 
quel periodo si erano avviati i lavori 
per la creazione del Parco nazionale 
degli Iblei, che comprendeva buona 
parte delle province di Ragusa e 
Siracusa, e il Parco regionale degli 
Elimi ricadente nella provincia di 
Trapani, togliendo ancor più territorio ai 
cacciatori. Su invito degli organizzatori, 
il Presidente regionale Sicilia e altri 
dirigenti dell’ANUUMigratoristi hanno 
subito sposato il progetto e si sono 

avvicinati sostenendolo anche come 
soci fondatori di Sicilia Nostra. 
L’intervento del Presidente regionale 
dell’ANUUMigratoristi, Sebastiano 
Valfrè, ha voluto principalmente 
sottolineare il motto dell’invito “uniti si 
vince”, ribadendo che se si ha a cuore 
la caccia bisogna creare un’alleanza e 
adoperarsi subito a fare ciò che andava 
fatto ieri e cioè un’unica associazione 
venatoria nazionale, così da poter 
meglio contrastare tutte le sfide che ci 
attendono in futuro, invitando tutte le 
associazioni presenti ad aderire. Inoltre, 
Valfrè ha voluto ricordare come, grazie 
al lavoro di gruppo fatto nella provincia 
di Trapani, siano riusciti a bloccare 
i lavori per la creazione del Parco 
regionale degli Elimi, che ricadeva in 
sei Comuni, cosa che ancora non si 
è riusciti a fare per quanto riguarda il 
Parco nazionale degli Iblei, tutt’oggi 
ancora in discussione. Dai, forza, 
che uniti si vince! Presenti ai lavori 
anche i dirigenti dell’ANUUMigratoristi 
Girolamo Pace, Angelo Calamera e 
Francesco Fileccia. (S. Valfrè)Il Presidente regionale, Sebastiano Valfré, 

con l’onorevole Pietro Fiocchi 

Livorno Ferraris (Via G. Pastore 7 – 
e-mail: barbero.enrico@tiscali.it). Il Presi-
dente è Giovanni Frigo; il Vice Presidente 
è Enrico Barbero (cell.333 5287070) e il 
Segretario è Stefano Barbero. 
Gattinara Lozzolo (Via Morande 3 – 
e-mail: anuu.vc3@libero.it). Il Presidente 
è Marco Franchino (cell. 349 1082532); il 
Vice Presidente è Andrea Baici e il Segreta-
rio è Fausto Franchino.
La successiva assemblea ha nominato Gio-
vanni Benin quale Presidente provinciale.
Benvenuti e buon lavoro!

Puglia

RESPINTA DOMANDA CAUTELARE 
DEGLI ANIMALISTI
Sul ricorso proposto da Associazione Le-
ga per l’Abolizione della Caccia (LAC), il 
TAR della Puglia ha deciso di respingere la 
domanda cautelare che chiedeva la sospen-
sione del calendario venatorio in alcune sue 
parti, invalidando dunque le disposizioni 
più importanti: Allodola, Tordo bottaccio, 
Anatidi, Quaglia, Tordo sassello, Lepre, ol-
tre alla caccia alla Beccaccia e altre forme 
di caccia autorizzate. Il TAR ha deciso di 

non considerare le istanze animaliste, con-
siderato che “l’Amministrazione regionale, 
nell’adozione del calendario venatorio, si è 
discostata dal parere dell’ISPRA, di natu-
ra obbligatoria ma non vincolante ai sensi 
della L. n. 152/1992, con adeguata moti-
vazione e sulla base di studi scientifici di 
settore”. “Il pregiudizio lamentato - conti-
nua il TAR - non è suscettibile di favore-
vole apprezzamento sia per la sua entità, 
sia per il carattere meramente assertivo e 
prospettico sia per il decorso del periodo 
interessato dalla preapertura della caccia 
alla Tortora”.

Sicilia

L’ANUUMIGRATORISTI IN PRIMA 
FILA - NELLA LOTTA AGLI INCENDI 
BOSCHIVI
Il giorno 19 agosto tutte le associazioni 
venatorie e ambientaliste sono state con-
vocate, su invito dell’assessore regionale 
del territorio e ambiente siciliano Salvatore 
Cordaro, ad un incontro per stilare un pro-
tocollo d’intesa per potenziare le attività di 
prevenzione nella lotta agli incendi boschi-

vi, di vegetazione e di interfaccia. A seguito 
degli incendi sul territorio siciliano, l’as-
sessore ha ritenuto opportuno coinvolgere 
tutte le categorie delle associazioni vena-
torie e ambientaliste chiedendo loro la di-
sponibilità ad effettuare dei servizi volon-
tari di vigilanza antincendio ed ambientale. 
All’iniziativa dell’assessore hanno aderito 
tutte le associazioni venatorie presenti in 
Sicilia, mentre tante associazioni ambien-
taliste affidatarie di oasi, parchi e riserve 
non si sono presentate come ha constatato 
l’assessore che, dopo aver definito l’ac-
cordo in un breve discorso, ha ringraziato 
tutte le associazioni venatorie partecipanti 
e nel contempo ha preso atto dell’assenza 
delle associazioni ambientaliste a questa 
importante occasione di collaborazione. Un 
progetto che è già programmato anche per 
il prossimo anno a partire dal mese di mag-
gio. Obiettivo principale deve essere quello 
di migliorare la sorveglianza e prevenzione 
del patrimonio forestale, degli habitat natu-
rali, del paesaggio, nonché la difesa delle 
popolazioni del territorio ottimizzando i 
tempi di intervento per gli incendi, collabo-
rando in sinergia con gli operatori del coor-
dinamento antincendio. (S. Valfrè)   



18  Migrazione & Caccia18  Migrazione & Caccia

CINOFILIA

Campionato cinofilo regionale ANUUMigratoristi Sicilia “Cane cacciatore” 2021

Domenica 8 agosto si 
è svolto a Pettorazza 

Grimani (RO) il 1° Me-
morial “Tamiso Ferruc-
cio”, una prova di caccia 
pratica per cani da ferma 
su starne liberate senza 
sparo organizzata dalla 
locale sezione ANUU in 
ricordo del compianto presidente e ami-
co Tamiso Ferruccio. Alla gara, cui han-
no partecipato 30 concorrenti provenien-
ti da varie province, sono stati premiati i 
primi 5 classificati di ciascuna categoria. 
Di seguito le classifiche dei premiati.
• Continentali: 1° Nardo Gerardo con 
GIM; 2° Ziron Giorgio con VINCE,  
3° Sella Renato con BRICO, 
4° Tomiato Claudio con INDIO, 
5° Ferrari Loris con ZAC. 
• Inglesi: 1° Siviero Nicolò con 
FLORA; 2° Marega Sandro con RAF; 
3° Canton Lorenzo con BEKI; 

4° Galasso Antonio con ZAKY; 
5° Capuzzo Roberto con ASIA.
Unica presenza femminile in campo è 
stata Clara Pierlorenzi, la quale è stata 
premiata con una spilla d’argento.
Presenti all’evento il Presidente regiona-
le, nonché Vice Presidente nazionale e 
Responsabile del settore cinofilo nazio-
nale, Giovanni Persona, il Responsabile 
regionale per le attività cinofile, Alberto 
Ferrari, il Presidente provinciale Antonio 
Barbieri e il Presidente comunale Rober-
to Manzetto. (ANUU Stampa Veneto)

Tra la metà di giugno e la prima deca-
de di luglio si è svolto il 18° trofeo 

ANUUMigratoristi riguardante la sele-
zione Provinciale delle province di Agri-
gento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, 
e la selezione regionale presso il campo 
cinofilo di tipo “B” denominato Casal 
Monaco (TP). I concorrenti sono stati 
valutati dagli esperti giudici cinofili na-
zionali dell’ANUUMigratoristi, ovvero 
Pietro Spina, Girolamo Pace e Sebastiano 
Valfrè. Da annotare le avverse condizioni 
atmosferiche di caldo afoso e una emana-
zione odorosa sovrabbondante del fieno 
che hanno messo a dura prova l’attività 
degli ausiliari e dei conduttori, dando vita 
a una severa selezione nella quale hanno 
avuto la meglio i soggetti più impostati e 
rispettosi delle regole impartite, laureando 
in graduatoria i migliori. A conclusione, 
tutti i partecipanti si sono riuniti nell’am-
pio salone del campo cinofilo, dove il Pre-
sidente regionale, Sebastiano Valfrè, in un 
breve discorso ha lodato la buona riuscita 
del raduno e indicato la via migliore per 
sempre meglio creare le condizioni al fine 

di ben figurare nelle esperienze a venire. 
Pietro Spina, con un breve excursus, ha ri-
percorso le fasi salienti della competizio-
ne e ha segnalato, con giuste motivazioni, 
le difficoltà incontrate dagli ausiliari e 
comunque esprimendo un giudizio com-
plessivamente positivo. Infine, Girolamo 
Pace ha voluto ricordare quest’ultimo 

anno difficile e come il Covid abbia cam-
biato le nostre abitudini, sia familiari sia 
nella vita. A seguire la premiazione dei 
vincitori della selezione regionale, nella 
quale si sono classificati:
1° Gaiazzo Filippo con setter inglese; 
2° Genova Santoro con setter inglese; 
3° Marchese Paolo con setter inglese.

1° MEMORIAL “TAMISO FERRUCCIO”
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CACCIA IN CUCINA

ce), aggiungere 1 cucchiaino di zucchero 
e far caramellare. A questo punto aggiun-
gere il vino, fare sfumare e terminare la 
cottura con il coperchio: serviranno una 
quindicina di minuti. Trasferire le cipolle 
in una ciotolina in attesa di utilizzarle per 
riempire gli hamburger. Tagliare a fette 
sottili il pomodoro e il formaggio. Ta-
gliare a strisce l’insalata lattuga. A questo 
punto passare alla cottura degli hambur-
ger. È bene rammentare che solitamen-
te l’hamburger si cuoce su una piastra 
rovente ma non bisogna schiacciare né 
forare la carne, perché perderebbe fluidi 

Hamburger di selvaggina
Ingredienti (per 4 hamburger)
• 400 g di macinato di selvaggina • 1 
uovo • 2 cipolle rosse o bianche • zuc-
chero • vino bianco • formaggio tipo 
Edamer • panini morbidi per hamburger 
• 1 pomodoro • lattuga • senape • sale e 
pepe

Preparazione (1 ora)
In una terrina, amalgamare la carne ma-
cinata con l’uovo e un cucchiaino di se-
nape. A piacimento aggiungere uno spic-
chio di cipolla bianca tritata finissima. 
Prendere la carne e lavorarla con le mani, 
formare delle polpette dello spessore de-
siderato e dargli la forma e l’aspetto di 
hamburger. Prima di cuocere gli hambur-
ger, preparare le varie guarnizioni per i 
panini. Mettere sul fuoco le cipolle. In 
una padella antiaderente, su un fondo di 
olio extravergine d’oliva, farle appassire 
dopo averle tagliate a rondelle. Salare 
leggermente. Quando le cipolle avranno 
preso colore (devono andare a fuoco dol-

Preparazione 
48 ore di marinatura e 3 ore di 
preparazione.
Prendere la carne tagliata a pezzi, 
metterla a bagno nel vino rosso con i 
profumi e riporla in frigorifero per 48 
ore. Trascorso il tempo, scolare i pezzi 
di carne e salarli, quindi metterli in un 
tegame con l’olio di oliva e i profumi, 
scolati e tritati, quindi avviare la cottura a 
tegame coperto; si formerà abbondante 
liquido nel quale la carne cuocerà 
insieme alle verdure. Dopo circa 1 ora, 
scoperchiare e lasciare evaporare il 
liquido finché resterà solo l’olio. Fare 

Ingredienti (per 6 persone)
Per 1 kg di carne: 1 bottiglia di vino 
rosso secco • 2 rametti di rosmarino 
• ½ bicchiere di olio d’oliva • 1 cipolla 
• 1 carota • 1 costola di sedano • 1 
spicchio d’aglio • 1 bicchierino di brandy 
• 800 g di polpa di pomodoro • 1 kg di 
patate • brodo di carne e sale q.b.

rosolare per 10 minuti mescolando di 
continuo, poi aggiungere 1 bicchiere 
di vino rosso secco e un bicchierino 
di brandy. Lasciare scoperto il tegame 
e mescolare di continuo finché non 
sarà scomparso l’odore del vino, poi 
aggiungere la polpa di pomodoro fino a 
ricoprire completamente la carne. Fare 
bollire lentamente per 15 minuti, poi 
aggiungere le patate tagliate a tocchetti 
in quantità pari al peso della carne 
prima di iniziare a cuocerla. Coprire e 
continuare a cuocere a fuoco moderato. 
Quando le patate saranno cotte, lo 
spezzatino sarà pronto per essere 
servito. Se durante la cottura tenderà 
ad asciugarsi troppo, aggiungere brodo 
di carne.

Ingredienti (per 4 persone)
• 8 quaglie, 90 g burro, 1 rametto di 
salvia e 1 di rosmarino, 1 ciuffo di 
prezzemolo, 5-6 foglie di basilico, 1 
bicchiere di Porto, brodo, 1 cucchiaio di 
farina, 50 g di Parmigiano reggiano, sale 
e pepe. A piacimento 8 fette di pancetta

Preparazione
Pulire, fiammeggiare, lavare e asciugare 
le quaglie (a piacimento avvolgere 
ciascuna quaglia in una fetta di 
pancetta). Legarle con un sottile spago 
da cucina per mantenere la forma 
durante la cottura. Fare fondere 60 g di 
burro e rosolarvi le quaglie fino a dorarle 
ben bene. Salare, pepare e bagnare con 

Quaglie in salsa
il Porto, abbassare il fuoco e cuocere 
per 20 minuti unendo solo alla fine le 
erbe aromatiche tritate. Nel frattempo, 
fondere 30 g di burro, incorporarvi la 
farina e mescolare per stemperarla 
bene; quindi, diluire con 1/4 
abbondante di brodo caldo. Regolare 
di sale e cuocere la vellutata per 10 
minuti, sempre mescolando. Togliere 
il tegame dal fuoco e incorporarvi 
il Parmigiano reggiano. Togliere le 
quaglie dalla padella e tenerle al caldo 
su un piatto. Versare nel fondo di 
cottura la vellutata, amalgamare bene, 
regolare di sale, versare la salsa ben 
calda sulle quaglie e servire.

e risulterebbe troppo asciutta e stopposa. 
Scaldare quindi una piastra o una bistec-
chiera, ungere la carne con un filo d’olio 
per evitare di farla attaccare e cuocere 
qualche minuto per lato girandola una so-
la volta e sistemando di sale e pepe. Una 
volta cotta la carne, si può procedere alla 
preparazione del panino. Tostare il pane 
tagliato a metà, appoggiare la carne sul 
lato inferiore, aggiungere il formaggio, la 
cipolla, la fetta di pomodoro e la lattuga, 
infine coprire con l’altra metà del panino. 
Accompagnare gli hamburger con patate 
fritte e salse servite al piatto.

Cinghiale con patate



20  Migrazione & Caccia20  Migrazione & Caccia

FIERE E MERCATI

748ª edizione della Sagra 
dei Osei di Sacile: 

Coppa Italia di Chioccolo intitolata
a Giovanni Bana

Santarcangelo di Romagna: 
FIERA DI SAN MICHELE

A Santarcangelo di Romagna (FC), sabato 
25 e domenica 26 settembre si è svolta la 
Piccola Fiera di San Michele, dedicata agli 
animali. La manifestazione si è aperta con 
la Chèsa di Gazott, mostra ornitologica 
di canarini e volatili. Per gli appassionati 
c’era la Corte degli Animali, dedicata agli 
animali da compagnia. 
Al Campo della Fiera vi 
è stata un’esposizione 
dedicata alla falconeria, 
con l’esibizione di falchi 
e falconieri. Domenica 
26 ha avuto luogo 
una manifestazione 
cinofila, curata 
dall’Associazione 
Nazionale Polizia 
di Stato. Alla 
manifestazione 
erano presenti 
200 espositori. Gli 
organizzatori hanno 
curato il rispetto delle 
regole anti Covid-19.

Rinviata la Fiera di 
Capannoli Val d’Era

Gli organizzatori della Fiera Nazionale 
degli Uccelli di Capannoli in Val d’Era 
(PI) quest’anno hanno rinviato la 
manifestazione che si sarebbe dovuta 
svolgere il 12 settembre. Sarebbe stata 
la sessantesima edizione. Con grande 
senso di responsabilità, il Comitato 
si è preso un altro anno di pausa, 
consapevole che l’emergenza sanitaria 
in corso non è ancora terminata e non ci 
sono ancora le condizioni per garantire 
la sicurezza dell’evento.

Sassello Nazionale a Castelfranco Piandiscò
Il 2 e 3 ottobre, a Castelfranco 

Piandiscò (AR), si è svolta la 
quarantatreesima Fiera Nazionale 
Uccelli da Richiamo, organizzata dal 
Gruppo locale dell’ANUUMigratoristi. 
La manifestazione è cominciata 
sabato 2 con un simpatico incontro 
di pilates e ginnastica yin yoga, al 
quale tutti potevano partecipare. Poi 
vi è stata una cena rallegrata da un 
gruppo musicale. Domenica 3 la Fiera 
è iniziata con la visita delle giurie agli 
uccelli in gara e poi, alle undici, vi 

è stata la celebrazione, in Piazza 
Indipendenza, della Santa Messa 
in suffragio dei defunti organizzatori 
delle passate edizioni. A mezzogiorno 
vi è stata la premiazione degli uccelli 
canterini e la proclamazione del 
Sassello Nazionale. Il pomeriggio, 
nel centro del paese, si sono svolti i 
Giochi di Contrada e si è terminato, 
alle diciotto, con una grande 
tombola. Alla fiera era collegato un 
gran mercato di articoli vari, con 
un’esposizione di animali.

S econdo la tradizione, la na-
scita della Sagra dei Osei 

della bella cittadina sacilese risa-
lirebbe al 2 agosto 1274, allorché 
il Patriarca di Aquileia concesse 
alla Comunità di Sacile di spo-
stare il Mercato di San Lorenzo 
entro le mura, trasformandolo in 
fiera franca. Nato, pertanto, come 
mercato di merce varia, attraverso 
le epoche, il grande raduno della 
Fiera si è specializzato nel setto-
re avicolo e delle attrezzature per 
l’uccellagione che nelle aree mon-
tane circostanti ha rappresentato, 

per secoli, un’attività im-
portante anche ai fini 
dell’integrazione degli 
scarsi redditi dei lavo-
ratori della terra. Sin da 
inizio Novecento, l’As-
sociazione Pro Sacile, nata 
come comitato spontaneo, è 
poi divenuta principale arte-
fice di questa manifestazio-
ne, contribuendo da un lato 
a mantenere le caratteristiche 
di un ineguagliabile evento 
storico e, dall’altro, a render-
lo sempre più ricco, vario e 
aderente alle nuove sensibilità 

diffuse nella società contemporanea. La 
cattura degli uccelli con le reti, infatti, 
è vietata sin dalla fine degli anni Ses-
santa del secolo scorso, ma viva e vita-
le è rimasta la caccia da capanno con i 
richiami vivi, che trova tutt’oggi nella 
Sagra un punto fermo. Si sono aggiun-
ti, inoltre, altri momenti di attrazione 
vivamente apprezzati dai moltissimi 
visitatori, come mostre e offerte agroa-
limentari, concerti e spettacoli di strada, 
eventi culturali e tour naturalistici nei 
dintorni. Tra gli appuntamenti domi-
nanti, per gli appassionati DOC, rima-
ne tutt’oggi la gara canora degli uccelli 
(Tordi, Sasselli, Merli, Fringuelli, Allo-
dole, eccetera) che sin dalle primissime 
luci del mattino allieta l’aria dei parchi e 
giardini cittadini con un variegato con-
certo naturale. Successivamente tocca 
agli uomini, che imitano questi canti (i 
cosiddetti “chioccolatori”), darsi da fare 
per primeggiare l’uno sull’altro, utiliz-
zando richiami a bocca oppure agendo 
solo a bocca libera. La Sagra dei Osei 
del 2021, giunta alla 748ª edizione, nei-
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lila serata del 31 agosto scorso ha per-
tanto visto i forti chioccolatori presenti 
misurarsi nella Seconda edizione del 
Memorial Giovanni Bana, manifesta-
zione di chioccolo e Coppa Italia vali-
da per le selezioni dei rappresentanti al 
Campionato europeo di imitazione del 
canto degli uccelli promosso e organiz-
zato dall’AECT, Associazione Europea 
delle Cacce Tradizionali, con la quale 
il Comune di Sacile intrattiene da molti 
anni un rapporto cordiale e collaborati-
vo, così come con l’ANUUMigratoristi. 
Furono questi i canali associativi attra-
verso i quali, sin dal 1998, allorché pro-
prio a Sacile si svolse la Prima edizione 
del Campionato europeo, il compianto 
avvocato Gianni, Presidente onorario 

dell’ANUU e Presiden-
te dell’AECT, costruì 
dei rapporti solidi con 
l ’amminis t raz ione 
sacilese nel comune 
obiettivo di promuo-
vere le tradizioni rurali, 
proponendole in veste 
rinnovata a collettività 
oggi sempre più distanti 
dalla conoscenza della natura. Senza 
dubbio, la pandemia ha inferto un col-
po molto duro anche alla Sagra di Sa-
cile, come a tutti gli eventi simili, ma il 
Comune e la Pro Sacile hanno saputo 
ben reagire, superando le difficoltà che 
si stavano profilando anche per il cor-
rente anno: e così la grande festa è stata 

FIERE E MERCATI

Sabato 7 agosto a Lenna (BG), in Val 
Brembana, si è svolta la tredicesima 
edizione della Fiera d’Osei, presso il 
centro sportivo comunale. L’affluenza 
è stata in misura ridotta causa le rego-
le anti Covid-19. La manifestazione 
è stata organizzata dall’Associazione 
Cacciatori Lombardia e dall’Associa-
zione Manifestazioni Ornitologiche e 
Venatorie. Per ragioni sanitarie sono 
state tagliate alcune attività, come la 

sfilata dei cani e lo spettacolo dei ra-
paci. Fulcro della fiera è stata la gara 
di richiamo degli uccelli, con ben 7 
categorie di concorrenti e 200 volatili 
presenti. In chiusura, gli organizzatori 
hanno consegnato una targa in memo-
ria di Gianfranco Belotti, Giuseppe 
Gervasoni, Fausto Moretti e Pietro 
Calvi, quattro ex membri dell’Asso-
ciazione ai quali questa manifestazio-
ne era dedicata.

Fiera d’Osei a Lenna

degnamente celebra-
ta, anche in nome del 
rilancio e della ripar-
tenza. Alla gara canora 

degli uccelli svoltasi in 
Piazza del Popolo, che ha 

visto la partecipazione di ben 
280 soggetti suddivisi tra le varie spe-

cie di avifauna previste dal regolamen-
to, e alla Coppa Italia del chioccolo ha 
assistito un pubblico molto numeroso, 
pur nel rispetto delle misure di sicurezza 
e distanziamento. Come hanno ricorda-
to Lorena Bin, Presidente della Pro Sa-
cile, e il Vice Presidente Romano Zam-
bon, l’intitolazione del trofeo sacilese di 
chioccolo a Giovanni Bana è stato senti-
to come un obbligo, un doveroso segno 
di gratitudine per la sincera amicizia che 
sempre l’avvocato Gianni dimostrò per 
il territorio friulano e le sue tradizioni 
con specifico, intenso attaccamento alla 
plurisecolare manifestazione sacilese, 
per la cui difesa, non di rado, si spese 
personalmente ai più diversi livelli. Un 
fil rouge che verrà attentamente preser-
vato, sia a ricordo dell’avvocato Bana 
sia nell’ottica della costruzione di nuo-
ve sinergie e progetti con l’Amministra-
zione cittadina.

Chioccolo rotondo 
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QUI EUROPA

A BUDAPEST LA 
CINQUANTOTTESIMA ASSEMBLEA 
GENERALE FACE
A Budapest, in occasione dell’Expo One 
with Nature, i membri e i delegati del-
la FACE si sono riuniti per svolgere la 
Cinquantottesima Assemblea Generale, 
durante la quale sono stati affrontati temi 
chiave per le strategie future quali politi-
che agricole, conservazione degli uccelli, 
grandi carnivori, aree protette, biodiver-
sità, armi e munizioni. Durante i lavori 
assembleari è emerso l’invito ai Governi 
europei di intensificare i loro sforzi al fine 
di garantire un’efficiente agricoltura che 
operi in sinergia e nel rispetto della bio-
diversità, sostenendo a tal fine di cruciale 
importanza anche la collaborazione tra le 
diverse realtà venatorie europee nell’otti-
ca della tutela dei 7 milioni di cacciatori 
europei, che deve essere sempre al centro 
delle attività presenti e future della FACE. 
Sono state, inoltre, rinnovate le cariche 
per il prossimo triennio: Torbjörn Larsson 
è stato rieletto Presidente, mentre per l’I-
talia Gianluca Dall’Olio è stato riconfer-
mato alla Vice Presidenza. In concomitan-
za con l’Assemblea Generale si è svolta 
la Conferenza europea dei cacciatori che 
si è concentrata sull’impatto del processo 
decisionale di Bruxelles sulla caccia e la 
conservazione in Europa, in particolare 
sui grandi carnivori e sulle azioni da in-
traprendere per conservare le tradizioni di 
caccia agli uccelli migratori. Parte inte-
grante del programma, anche una sessione 
sulla caccia e sui media. Nel corso della 
serata sono stati consegnati i premi per i 
contributi al Manifesto per la Biodiversi-
tà FACE e l’Italia ha ricevuto quello per 
il migliore progetto di ricerca scientifica 
sulla fauna, assegnato per tutti i lavori 
sulla telemetria compiuti in questi anni 
su diverse specie e consegnato dal Presi-
dente Larsson al Vice Presidente Gianluca 
Dall’Olio.

SESSANTASETTESIMA ASSEMBLEA 
GENERALE CIC
LA PARTECIPAZIONE DELLA 
DELEGAZIONE ITALIANA
In un clima festoso e desideroso di la-
sciarsi alle spalle la pandemia, Budapest 
ha accolto la Sessantasettesima Assem-
blea Generale del CIC, nei padiglioni 
della Fiera, in occasione dell’esposizione 

One With Nature foca-
lizzata sulla sostenibilità 
della caccia nel mondo. 
La Delegazione italiana 
è stata accolta nello stand 
CIC per l’inaugurazione 
dell’esposizione a cui 
è seguita una misura-
zione internazionale da 
parte dei Senior Trophy Judge (tra cui 
un italiano) di alcuni trofei di altissimo 
valore. La giornata inaugurale si è con-
clusa con la festa di benvenuto, dopo il 
trasferimento in pullman in una rinoma-
ta struttura presso il Balaton dove, tra 
balli popolari, squilli di corno, cavalcate 
acrobatiche, vino profumato ungherese, è 
stata servita una cena, aperta ovviamen-
te dall’immancabile e glorioso goulasch. 
Ai lavori, iniziati la domenica con la 
cerimonia ufficiale di apertura dell’As-
semblea generale, hanno fatto seguito le 
sessioni tematiche per concludersi con 
il concerto della Filarmonica Nazionale 
Ungherese. Lunedì 27 sono proseguiti i 
lavori delle sessioni tematiche, mentre il 
28 si è tenuto l’incontro della Commissio-
ne Esecutiva e della sezione Giovani. La 
Delegazione italiana ha tenuto la propria 
relazione nella Riunione degli stati mem-
bri a cui è seguita, nel Kempinski Hotel, 
l’Assemblea Generale per le votazioni 
di rito seguite dal passaggio di consegne 
tra il Presidente uscente George Aman e 
l’austriaco Philipp Harmer. Il direttore del 
gruppo corni ha dedicato a George Aman 
un brano scritto appositamente per l’oc-
casione e intitolato Aman March. Prima 
della cena di gala hanno avuto luogo le 
premiazioni CIC 2021. La Delegazione 
italiana, nelle figure del Capo delegazio-
ne Nicolò Amosso e del Segretario Gene-
rale Enzo Berzieri, ha avuto l’onore della 
concessione dei Golden Certificate con la 
seguente motivazione “per il contributo 
di lavoro dell’organizzazione attraverso 
la creazione della Guida Pratica al ma-
nuale del CIC per la valutazione e misu-
ra dei trofei di caccia”. Gli autori sono 
stati insigniti anche della qualifica di CIC 
Expert. (Enzo Berzieri)

CAMBIO AI VERTICI 
DEL CIC

Durante la Sessantasettesima 
Assemblea Generale del 
CIC, a Budapest, George 
Aman ha annunciato di aver 
terminato, dopo 5 anni di 
servizio, la sua carica di 
Presidente. Philipp Harmen 
è stato eletto all’unanimità 
suo successore. Cacciatore 
appassionato con esperienza 
pratica a livello mondiale e 
convinto conservazionista 
della fauna selvatica, opera 
nel settore del cioccolato e 
gestisce attività nel settore 
turistico, immobiliare, 
agricolo e forestale in Austria, 
Repubblica Ceca e Ungheria. 
Durante i lavori assembleari 
il neo Presidente del CIC ha 
dichiarato: «Lavoreremo sulla 
consapevolezza generale che 
la caccia rende un prezioso 
servizio alla natura e alla 
società». In seguito ha esposto 
brevemente i punti focali su 
cui baserà il suo programma, 
eccoli:
• far crescere la 
consapevolezza che la caccia 
responsabile è sostenibile e 
che di questo beneficiano sia la 
biodiversità sia le persone;
• costruire ed estendere 
partnership internazionali a 
sostegno della sopravvivenza 
della fauna selvatica;
• combattere il bracconaggio in 
tutto il mondo;
• promuovere la ricerca 
scientifica;
Congratulazioni e buon lavoro 
al nuovo Presidente.
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Un sito internet dedicato ai 
roccoli della Val Gandino

ORNITOLOGIA

P. Estók, S. Zsebõk e B. M. Siemers, 
ricercatori dell’Ecology Group sen-
soriale Max Planck Institute for Or-

nithology di Seewiesen, in Germania, 
hanno scoperto come la pressione 
ecologica in una coppia aggiunta a 
un poco di opportunismo possano 
portare innovazioni sorprendenti 
nel comportamento animale. Gli 
ornitologi tedeschi hanno studia-
to la predazione delle Cinciallegre 
(Parus major) sui pipistrelli (Pipi-
strellus pipistrellus) in letargo in una 
grotta ungherese. Nel corso di due in-
verni hanno osservato direttamente 18 
predazioni. Le Cinciallegre, in modo 
specifico e sistematico, hanno cercato 
e ucciso i pipistrelli per cibarsene. Una 
diminuzione sostanziale di predazio-
ne sui pipistrelli, dopo un rifornimento 

vivenza in tempi di scarsità di cibo. Ma 
ciò che incuriosisce maggiormente è il 
fatto che le Cinciallegre riconoscono 

bene i versi dei pipistrelli. Infatti, 
quando gli ornitologi, con l’ausilio 
di un altoparlante, hanno condot-
to un esperimento di riproduzione 
dei versi dei pipistrelli emessi dal-
le fessure nelle rocce in cui si ri-
fugiavano, hanno osservato che le 

Cince ne venivano attratte. Questo 
comportamento alimentare, comun-

que già conosciuto ma non approfon-
dito precedentemente, è stato osservato 
per più di 10 anni sottolineando che la 
trasmissione culturale nelle Cinciallegre 
svolge un ruolo importante per la dif-
fusione di questa innovativa soluzione 
alimentare. 

a cura di Walter Sassi

Uno strano caso di predazione della Cinciallegra

CINCIALLEGRA
 (Parus major)

Il territorio della Val Gandino, no-
nostante la modesta estensione di 
questa porzione della Val Seriana 

situata nella provincia di Bergamo, è 
caratterizzato da un’elevata presenza 
di roccoli che, nei secoli, vi si sono 
ben radicati. L’autore e ideatore del 
sito internet dedicato al territorio e al-
le strutture è Roberto Fratus che, at-
traverso l’attività di ricerca effettuata 
sui roccoli e sulla Val Gandino, sfocia 
in una proposta progettuale, oggetto di 
tesi di laurea, che prevede la fondazio-
ne di un ecomuseo, ossia di un museo 
a cielo aperto. L’obiettivo è valorizza-
re, recuperare e tutelare i beni presenti 
in una porzione montana del territorio, 
assegnandogli una nuova vocazione di 
tipo turistico. La tesi di laurea in Ar-
chitettura civile depositata al CEDAT 
del Politecnico di Milano - Bovisa ha 
per titolo Il sistema dei roccoli della 
Val Gandino - proposta per un itine-
rario ecomuseale, relatore M. Boriani, 
correlatore A. Cazzani, A.A. 2005/06, 
Politecnico di Milano, II Facoltà di 

sperimentale di cibo ai paridi, supporta 
ulteriormente l’ipotesi che l’uccisione 
dei Pipistrelli fosse a scopo di soprav-

Roccolo della 
Misericordia a 

Ranzanico
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ORNITOLOGIA

Architettura - Bovisa. Il sito internet 
I roccoli e la Val Gandino, visitabile 
all’indirizzo www.roccolivalgandino.
it, è nato dal desiderio dell’autore di 
dare un’utilità alla tesi di laurea con 
l’intento di condividere e di mettere a 
disposizione a chiunque il lungo lavo-
ro svolto, proponendone l’utilizzo per 
l’attività di ricerca, per le indagini o 
anche solo per semplice curiosità. Va 
precisato che, trattandosi di una tesi 
in Architettura, gli elementi cui si era 
data maggiore rilevanza erano gli ela-
borati grafici, i quali erano stati pre-
parati con l’intenzione di trasmettere 
e di comunicare quanto era stato scrit-
to, nel dettaglio, all’interno del volu-
me. L’attività di ricerca, il censimento 
dei beni e le relazioni rappresentano 
la “fotografia” di quanto rilevato fra 
il 2004 e il 2006. Pertanto, è possibile 
che, nel frattempo, l’azione degli anni 

In un tempo ormai passato e finito, la 
caccia alle Allodole che si svolgeva in 

Maremma attirava cacciatori da luoghi 
lontani e veniva praticata con l’ausilio 
di una figura importante e singolare. 
Era quella del Civettaio, professione 
che si tramandava di padre in figlio, che 
portava la sua bestiola ammaestrata al 
servizio di ricchi cacciatori. La caccia 
all’Allodola era una pratica venatoria 
che nell’entroterra toscano aveva molti 
estimatori e praticanti. Per comprendere 
quanti la esercitassero, bastava vedere 
l’incredibile quantità di cacciatori, fermi 
la mattina presto nei bar dei paesi 
attraversati dall’Aurelia, che andavano tutti 
in Maremma per lo stesso tipo di caccia! 
Lucchesi, pistoiesi, fiorentini, massesi, 
pisani, di città e di campagna, tutti con la 
stessa passione. Nei grandi spazi della 
Maremma pisana e anche più a sud, 
nel Grossetano, da fine settembre e per 
tutto ottobre e novembre, le Allodole si 
riunivano a migliaia. In queste campagne 
popolate dagli alaudidi in migrazione, la 
presenza del Civettaio era indispensabile. 
Questa categoria era costituita da 

deve alzare all’alba, basta essere sul posto 
a sole levato, cosa più fattibile se si dorme 
sul posto. Al mattino un buon numero di 
Civettai, con l’asta e il mazzuolo in spalla, la 
caratteristica cestina bucherellata dove era 
posta la civetta, partiva seguito dai signori 
cacciatori. Una volta giunti nei campi aperti, 
i Civettai dovevano mettere in posizione la 
loro amica, farla alzare in volo e riposare, 

cacciatori e allevatori professionisti che 
avevano allevato e ammaestrato la civetta, 
tratta a suo tempo dai nidi sui tetti, dandole 
un tale imprinting da farla diventare una 
fedele compagna alla stregua di un cane 
da ferma. Il Civettaio aveva svolto un lungo 
tirocinio e aveva moltissima pazienza 
nell’insegnare alle bestiole a reggersi 
sulla gruccia, a far le riverenze e a librarsi 
in volo per poi far ritorno al piedistallo. 
Questi rapaci notturni dovevano fungere 
da zimbello per le Allodole che erano 
irresistibilmente attratte dalla loro vista. 
Il Civettaio era ben remunerato per i suoi 
servigi ai cacciatori e a volte pretendeva 
anche il vitto. Secondo alcune testimonianze 
locali, si trattava di strani personaggi che 
avevano la loro capitale in Grosseto dove, 
alla sera, si riunivano a bere in un solito bar, 
raccontandosi storie e bugie e aspettando 
che i cacciatori andassero a cercarli per il 
servizio della mattina seguente. Nessuno 
ha mai capito di cosa campassero da 
fine stagione di caccia fino all’inizio della 
successiva. La caccia alle Allodole è una 
delle più facili ma appassiona anche i più 
esperti tiratori, ed è comoda perché non ci si 

e dell’uomo abbiano modificato qual-
che aspetto analizzato e riproposto 
nel sito. L’ecomuseo del Roccolo, che 
prende il nome dalla tipologia di bene 
principalmente coinvolto (dati i 35 im-
pianti in esso individuati), predispone 

e propone 4 percorsi tematici legati al 
territorio (flora, fauna, composizione 
del territorio, etnografia) lungo i quali 
verranno predisposti pannelli informa-
tivi, attività e giochi a tema che facili-
teranno la partecipazione dei visitatori 

Roccolo in 
località Valle 

delle Sponde a 
Casnigo

Il Civettaio La strana arte venatoria 
di un mestiere antico della Maremma
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I l conte Ettore Arrigoni 
degli Oddi (Cà Oddo 

di Monselice 1867 – 
Bologna 1942) è stato 
uno dei più grandi 
ornitologi della nostra 
storia in questa scienza 
e, oltre che di importanti 
testi di ornitologia, è 
stato autore di più di 
200 pubblicazioni che 
si riferiscono a catture 
di esemplari, nuovi o 
rari per l’Italia, a ibridi 
fra specie affini, fino 
alla descrizione di 
individui aberranti per 
anomalie dei caratteri 
sessuali secondari o 
ad argomenti relativi 
alla caccia e alla sua 
legislazione. Oltre 
a essere il padre 
dell’ornitologia italiana, 
è stato docente di 
zoologia a Padova, 
Deputato, Sindaco di Monselice 
nei primi anni del Novecento, 
così come il papà Oddo. Grazie al 
suo altissimo profilo scientifico, 
con le sue ricerche e le sue 
monumentali opere sull’avifauna 
paleartica è riuscito a elevare lo 
studio dell’ornitologia italiana alle 
vette dell’eccellenza europea. 
L’autore, Damiano Cappellari, con 
questa opera biografica ripercorre 
meticolosamente tutta la vita del 
nobile personaggio monselicense 
“raccontando”, non solo l’attività 
scientifica e venatoria, ma anche 
la sua vita pubblica e privata con 
documenti e foto completamente 
inediti. Il Conte degli Oddi è stato 
un discendente della nobiltà 
padovana e, fin da adolescente, 
si è sempre dedicato allo studio 
degli uccelli, radunando nella 
sua villa di Cà Oddo anche 
un’immensa collezione di 
esemplari impagliati appartenenti 
soprattutto all’avifauna paleartica. 

Il Conte ebbe una vita privata 
travagliata, funestata da lutti e 
traversie giudiziarie, conclusasi 
in una Casa di salute. L’autore 
ha setacciato archivi, biblioteche 
e musei, ha visitato le dimore 
del Conte, ne ha contattato i 
discendenti e ne ha ricostruito 
i legami con personaggi come 
D’Annunzio, Alfredo Rocco e 
Agostino Gemelli. Il risultato è 
stato un lavoro immane che, a 
quasi ottant’anni dalla morte 
dell’ornitologo, non poteva 
essere ulteriormente rimandato 
per celebrare finalmente il padre 
dell’ornitologia italiana. Un volume 
ricco di curiosità e notizie originali 
che non può mancare nella nostra 
biblioteca. Il libro Alla scoperta 
del Conte Ettore Arrigoni degli 
Oddi di Damiano Cappellari (pagg. 
604) può essere richiesto alla 
casa editrice Il Rio scrivendo alla 
mail: casaeditrice@ilrio.it oppure 
visitando il sito www.ilrio.it 

Alla scoperta del Conte 
Ettore Arrigoni degli Oddi

ORNITOLOGIA

dopo qualche giro, sul mazzuolo di 
sughero infisso sulla cima dell’asta. Tanto 
più la Civetta volava e si posava senza 
cadere a testa in giù, penzolando dal filo 
che la tiene legata alla gruccia, tante più 
Allodole giungevano a tiro del cacciatore. 
A volte gli uccelletti arrivano tanto vicino 
al rapace dai grandi occhi gialli che non 
era difficile, per i tiratori, farne preda. 
A fine giornata, inoltre, alle Civette 
ingannatrici era concesso un meritato 
premio consistente in un delizioso 
boccone di carne. Tra alcuni appassionati 
di questa tipica caccia, era abitudine 
pensare che le Allodole facessero 
attenzione alla Civetta, ma in realtà sono 
sempre state attratte da qualsiasi cosa 
si muova a mezz’aria o luccichi a terra. 
Pertanto, il cacciatore senza zimbello vivo 
si è inventato un aggeggio composto da 
una tavoletta messa di taglio su un perno 
di una scatoletta e che gira mosso dalla 
carica di una molla. Sulle facce della 
tavola sono incollati dei piccoli pezzi di 
vetro a specchio che, girando, creano 
uno sfarfallio luminoso quasi ipnotico 
per gli uccelli, che ne sono attratti grazie 
alla stupida curiosità per un luccichio di 
qualche “specchietto per le Allodole”, 
nome quest’ultimo che nel linguaggio 
civile viene utilizzato per definire tutto ciò 
che attira ingannevolmente. 

cui saranno rivolti i numerosi servizi 
che vi verranno inseriti, con il fine di 
sollecitare la coscienza e la memoria 
popolare. Tra questi percorsi culturali, 
va annoverato il Museo del Roccolo, 
realizzato all’interno di un impianto 
di cattura storico in seguito a un in-
tervento di riuso basato sul restauro 
conservativo, volto a riproporre l’edi-
ficio nel suo aspetto storico originario. 
Il roccolo, che vuole esporre se stes-
so per quello che è stato nella storia e 
nella tradizione, sarà anche un esem-
pio dimostrativo di intervento rivol-
to ai proprietari di strutture di questo 
tipo che intendessero fare altrettanto. 
Una valida tesi per un progetto ambi-
zioso che durante la ricerca ha avuto 
l’appoggio dell’amico e compagno di 
studi Daniel Zamblera per aver condi-
viso la passione per i roccoli, nata nel 
lungo, intenso e affascinante lavoro di 
ricerca sul campo richiesto da un esa-
me universitario e poi, per l’autore, 
concluso con la tesi di laurea. Un sito 
internet di cui consigliamo vivamente 
la visione a tutti. 
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I l Tordo bottaccio (Turdus philomelos), 
principale esponente della famiglia dei 
Turdidi, è uno degli indiscussi prota-

gonisti delle tradizioni venatorie italiane. 
Da nord a sud del Paese, non esiste cac-
ciatore migratorista che si sottragga al 
fascino della caccia ai Tordi, dagli zirli 
cristallini che riempiono i freschi cieli di 
ottobre e dal saettare dell’elegante sago-
ma maculata. Questa specie, come si dice 
in gergo, “di doppio passo” – migrazione 
post-nuziale in settembre-ottobre e mi-
grazione pre-nuziale da febbraio ad apri-
le – è un’abituale frequentatrice dei no-
stri territori, nei quali si trattiene pure a 
svernare e, non di rado, a nidificare, in 
particolare nelle aree montane, sia alpine 
sia appenniniche centro-settentrionali. 
Tutta la storia e la cultura della caccia nel 
Mediterraneo, parla di tordi. Dall’epoca 
dell’antica Roma fino ai nostri giorni, 
molte sono le tracce e le citazioni del bot-
taccio in letteratura e nelle prime compi-
lazioni di storia naturale. Tuttavia, per 
vedere il passato perpetuato nell’oggi, è 
sufficiente effettuare una panoramica 
della caccia in Francia, in Spagna, in Por-
togallo, in Grecia, a Malta e verificare 
quanta passione si dedichi a questo mi-
gratore, per il quale in passato vennero 
ideati sistemi di cattura molto ingegnosi 
che ancora, a zone, sopravvivono: picco-
le reti manovrate a mano, dette “filats”, 
nelle Isole Baleari; grandi impianti arbo-
rei che utilizzavano bacchette cosparse di 
colle sintetiche, detti “parany”, nel 
sud-ovest della Spagna (Castellòn, Cata-
logna e Aragona); bacchette invischiate 
alla vecchia maniera nel sud-est della 
Francia (Var, Vaucluse e Bocche del Ro-
dano). Tutte pratiche di cattura o venato-
rie che però, da anni, se la passano piut-
tosto male, causa i veti giuridici frapposti 
dagli Organi di giustizia nazionali e dalla 
Commissione UE, rispetto alla corretta 
applicazione dei principi di cui all’art. 9 
della Direttiva Uccelli. Dallo scorso an-
no, anche le catture in Francia, che so-
pravvivevano quasi come in “un’isola 
felice”, si sono trovate alle prese con il 

primo stop comunitario, peraltro supera-
bile, che ha suscitato veementi reazioni 
da parte dei cacciatori e della Federazio-
ne nazionale che li rappresenta. E, venen-
do a noi, chi non conosce i roccoli e le 
bressane, curatissimi monumenti arborei 
per la posa di reti verticali ove, sino alla 
fine degli anni Sessanta del Novecento si 
“uccellava” ai Tordi e ad altri Passerifor-
mi terrestri? Purtroppo, quelli a suo tem-
po riconvertiti a impianti di cattura per il 
rifornimento di richiami vivi ai cacciatori 
da appostamento, sono inattivi da alcuni 
anni per le note e quasi insormontabili 
difficoltà giuridiche nell’attivazione di 
tali catture, mentre rimangono in funzio-
ne quelli finalizzati all’inanellamento a 
scopo scientifico. Sul fronte culturale, 
abbiamo poi la nobile arte del “chiocco-
lo”, ossia dell’imitazione del canto pri-
maverile di questi uccelli, radicata in Ita-
lia, Francia e Spagna, patrimonio 
popolare che, dal 1998, ha visto lo svol-

Il Tordo bottaccio 
Grande protagonista della caccia alla migratoria nel Mediterraneo

IL TORDO BOT TACCIO

gimento annuale di uno specifico Cam-
pionato europeo (sospeso solo nel 2020 e 
nel corrente 2021 a causa della pande-
mia, confidando che possa senz’altro es-
sere ripristinato dall’anno prossimo), ol-
tre a svilupparsi nelle tante sagre e fiere 
venatorie locali. Quella per i Tordi è, in-
somma, una passione diffusissima nel 
Meridione d’Europa, ereditata appunto 
dall’epoca classica e pervenuta sino a 
noi, per quanto mutata nelle forme del 
prelievo venatorio, che in Italia si eserci-
ta esclusivamente con il fucile, sia da ap-
postamento fisso sia temporaneo, sia in 
forma vagante, all’aspetto, alle pasture e 
al valico. Il Tordo bottaccio, da specie in-
settivora in epoca riproduttiva quando 
imbecca i nidiacei (normalmente da 4 a 
6), pertanto dedita maggiormente ai pic-
coli invertebrati, nelle altre stagioni 
dell’anno diventa eminentemente frugi-
vora e appetisce tanto le bacche sponta-
nee quanto le essenze coltivate: dall’uva 

TORDO BOTTACCIO (Turdus philomelos)
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alle olive, dalle bacche di ginepro e fito-
lacca americana a quelle dell’edera, del 
biancospino, del sorbo degli uccellatori e 
della vite canadese, il suo spettro alimen-
tare è vasto. Una poliedricità che, accop-
piata alla sua adattabilità ambientale – 
boschi, boschetti, filari, siepi, campagne 
alberate, parchi e giardini – consente di 
osservarla un po’ ovunque, in particolare 
durante la migrazione d’autunno. Ai pri-
mi albori (è specie che “muove” sin dalle 
prime luci), avvisteremo il bottaccio nei 
pressi delle zone boscate, dalle quali esce 
(in gergo “spolla”, momenti proficui per 
la caccia pertanto definita “allo spollo”) 
dopo il riposo notturno per andare a nu-
trirsi nei vigneti, negli oliveti, nelle siepi, 
attività che lo impegna per quasi l’intera 
mattina. Nelle ore centrali sino a metà 
pomeriggio, i Tordi, ovunque si trovino, 
si spostano pochissimo fino alle ore tardo 
pomeridiane allorché, dopo avere pasteg-
giato ancora un po’, rientrano verso i 
dormitori notturni nelle macchie (mo-
mento propizio per la caccia detta, per 
l’appunto, “al rientro”). Il bottaccio viene 

definito un migratore “abituale”, poiché 
non vi è autunno nel quale non sorvoli le 
nostre regioni: ciò che varia è la consi-
stenza dei flussi, ovvero dei contingenti 
in transito, dipendenti dall’esito della 
precedente stagione riproduttiva, dalle 
condizioni meteo-climatiche che posso-
no indurre i tordi ad abbandonare le rotte 
consuete e da tante altre variabili che, del 
resto, influenzano qualunque specie mi-
gratrice. Questo fenomeno si manifestò 
con palese evidenza nel corso dell’autun-
no 2020, allorché in tutto lo Stivale si os-
servò una penuria di bottacci in transito 
come non si rammentava da molti decen-
ni: cominciarono così a rincorrersi voci e 
ipotesi inquietanti di cali demografici 
della specie per cause sconosciute, smen-
tite totalmente nel corso del presente ot-
tobre, il quale invece ha visto i cieli, in 
alcune giornate, letteralmente pullulare 
di Tordi in arrivo come tanti cacciatori 
non ricordavano di aver mai osservato in 
vita loro. Senza dubbio, il Tordo bottac-
cio è una delle specie di avifauna più stu-
diate e da maggior tempo, proprio sfrut-

tando le capacità attrattive delle antiche 
uccellande che, ove sopravvissute e ri-
convertite, permettono di catturare e poi 
rilasciare inanellati questi eleganti uccelli 
in gran numero, contribuendo efficace-
mente all’indagine sulla loro fenologia 
migratoria. Per i migratoristi italiani, 
quindi, il bottaccio è il primo, grande og-
getto del desiderio sin da poco dopo l’a-
pertura della stagione di caccia, in quanto 
i primi arrivi al Nord – se la tradizione è 
rispettata – si hanno già nella terza deca-
de di settembre, normalmente anticipati 
dai soggetti nati nelle aree alpine e preal-
pine. Il clou del transito si ha tra la prima 
e la terza decade di ottobre, con sfasa-
menti di qualche giorno a seconda della 
latitudine e della provenienza dei contin-
genti di passo. La stagione dello sverna-
mento, particolarmente concentrato al 
centro-sud, va da novembre a metà-fine 
febbraio, dopo di che gli stimoli riprodut-
tivi cominciano a spingere le popolazioni 
presenti ad avviare progressivamente il 
loro viaggio di ritorno verso i quartieri di 
nidificazione. Durante il passo e la per-
manenza dei bottacci, gli appassionati li 
cacciano in forma specializzata – appo-
stamenti fissi con l’impiego di richiami 
vivi, in uso soprattutto in Lombardia, Li-
guria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino 
alla Toscana, la Romagna, le Marche e 
l’Umbria – oppure con modalità più sem-
plici ma non per questo meno redditizie e 
coinvolgenti, dall’attesa mattutina presso 
i siti di pastura alla caccia vagante in bat-
tuta lungo siepi e filari, fino all’aspetto 
presso i valichi (ove non interessati dal 
divieto di caccia) dove i tordi e gli altri 
migratori transitano. Un appello finale: è 
indubbio che il bottaccio goda di uno sta-
to di conservazione favorevole o addirit-
tura molto favorevole su scala paleartica, 
ma ciò non giustifica il cedere alla tenta-
zione di carnieri eccessivi, se vogliamo 
contribuire al perpetuarsi delle specie e, 
quindi, della stessa attività venatoria. 
Continueranno così a rinnovarsi le emo-
zioni di quando, da bimbi a caccia con i 
nostri padri, tendevamo l’orecchio al cie-
lo stellato, nell’attesa spasmodica del pri-
mo “zip”, messaggero dell’autunno e lin-
fa della nostra passione. (Palumbus)

Nido di Tordo bottaccio
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Dopo il periodo riproduttivo è tempo di 
partire verso altri lidi. Gli uccelli lo san-
no bene e con il mese di agosto i primi 

movimenti migratori non si fanno attendere. 
Il mese è stato caratterizzato da un meteo con 
temperature minime e massime inferiori alle 
medie dell’ultimo trentennio, dove si sono 
avuti 14 giorni con massime superiori a 30 
°C, rispetto ai 18 dell’ultimo decennio, mentre 
i giorni con massime superiori a 33 °C sono 
stati appena 4, rispetto ai 6 del periodo 2011-
2020. La minima più bassa di agosto è stata 
registrata il giorno 29 con 13,1 °C, mentre la 
massima più alta è stata registrata nei giorni 14 
e 15 con 35 °C. Anche i valori in quota hanno 
confermato la presenza di una massa d’aria 
piuttosto fresca con uno zero termico oltre 100 
m più in basso rispetto all’ultimo decennio. 
Nel mese di agosto si sono registrati valori di 
precipitazioni inferiori alle medie, con solo 5 
eventi di piogge o temporali in tutto il mese. 
Nel contesto il passo migratorio è iniziato 
bene con gli “estatini”, che hanno visto pro-
tagonisti tra i passeriformi la Balia nera e il 
Prispolone dopo la prima quindicina del me-
se, accompagnati da Gruccione e Luì grosso. 
Tra le altre specie si sono notati, soprattutto 
al nord Italia, i primi movimenti degli anatidi 
tra cui Marzaiole e Alzavole con i Trampolieri 
come le varie specie di Piro piro. 
Arriviamo così al mese di settembre, carat-
terizzato da temperature minime e massime 
leggermente superiori alle medie dell’ultimo 
trentennio. Quest’anno il mese è stato net-
tamente più caldo rispetto a quello che ac-
cadeva il secolo scorso. Nonostante questo, 
solo 1 giorno ha superato i 30 °C, rispetto ai 
3 della media dell’ultimo decennio. Possia-
mo quindi parlare di un mese quasi costante-
mente più caldo della media, ma senza alcun 
eccesso. Anche i valori in quota confermano 
la presenza di una massa d’aria in linea con 
l’ultimo decennio e più calda dei decenni pre-
cedenti. Settembre ha fatto registrare valori di 
precipitazioni vicini alle medie, con 9 eventi 
di piogge in tutto il mese. Durante il mese la 
migrazione è stata più movimentata con le 
Balie nere, che hanno continuato la loro pre-
senza accompagnata dai vari motacillidi come 
Prispolone e Cutrettola in primo piano. Tra i 
turdidi, il Culbianco ha fatto la sua apparizio-
ne, sebbene non numerosa, a macchia di leo-

pardo, mentre il passo dello Stiaccino non è 
stato entusiasmante. Buona la presenza degli 
altri “estatini” e, dall’ultima decade del mese 
in numero più abbondante, del Luì piccolo. 
In settembre è apparso il Lucherino, che ha 
annunciato la sua ottima presenza; vanno se-
gnalati anche la buona presenza della Tordela 
e i primi movimenti del Fringuello, cui si sono 
aggiunte le primissime Peppole. Assenti i Fro-
soni, o comunque ancora sottotono, situazione 
che comunque non varierà nei giorni a venire. 
Ottima la presenza del Colombaccio, che con-
ferma il trend più che positivo ormai da molti 

anni. Tra gli acquatici, notevole il movimento 
delle Alzavole e più evidente la presenza del 
Beccaccino, accompagnata dai trampolieri co-
me Piro piro vari, Pantana e Piovanello.
Il mese di ottobre sarà ricordato, in alcu-
ne aree del Paese, per le pessime condizioni 
meteo che, però, non hanno impattato ovun-
que: anzi, al Nord e parte del Centro, la lunga 
persistenza di condizioni di bel tempo fresco 
e asciutto per costante ventilazione da nord e 
nord-est, ha certamente favorito l’intenso pas-
saggio migratorio di numerose specie. In cam-
po ornitologico, questo mese autunnale si apre 
con la furia del Tordo bottaccio già nel primo 
week-end. Questo passeriforme, insieme al 
Pettirosso e al Colombaccio, sarà poi l’indi-
scusso protagonista della stagione migratoria. 
Già dalla prima decade di ottobre compaiono 
i primi contingenti di Tordo sassello in bassa 
collina e si registra la notevole consistenza 
del passo del Colombaccio, osservato abbon-
dantissimo lungo i litorali e anche sulle Isole. 

La prima decade del mese vede il movimento 
della Passera scopaiola unita alla Cincia mora. 
Bene, ma con una distribuzione più a macchia 
di leopardo, a volte addirittura abbondante, la 
presenza del Merlo. E, mentre il Tordo prose-
gue la sua migrazione fino all’ultima settima-
na del mese, scemando sempre più al Nord e 
rafforzandosi conseguentemente al Sud, tra i 
fringillidi, oltre all’ottimo passo del Fringuel-
lo cui si aggiungono numerose Peppole e, in 
forma più dispersiva, i Lucherini, nelle cam-
pagne appaiono in piccoli gruppetti i Fanelli 
che, insieme alle Pispole, fanno registrare una 
buona presenza rafforzata a mano a mano che 
la stagione invernale si avvicina. Leggermente 
inferiore, invece, la presenza dello Spioncello. 
Anche l’Allodola si fa osservare a buon livello 
con piccoli contingenti nella seconda decade 
del mese già in media collina e in spostamen-
to verso le pianure, dove poi si osserverà in 
modo più massiccio nell’ultima decade del 
mese. Buone notizie si hanno per la Beccac-
cia, dapprima comparsa sulle montagne nel 
periodo iniziale del mese per poi apparire in 
bassa collina, ma in numero ancora ridotto 
verso gli ultimi giorni di ottobre. Tra gli ac-
quatici si hanno notizie della buona presenza 
del Beccaccino e tra gli anatidi, come avviene 
da decenni, Germano reale e Alzavola sono i 
più numerosi. Ottobre termina con un’ennesi-
ma perturbazione che coinvolge tutta la Peni-
sola, ma possiamo dire che, in molte regioni, 
verrà ricordato a lungo per l’eccezionale tran-
sito di Tordi e Colombacci, due fra le specie 
più attese da parte degli appassionati migrato-
risti. Al momento, sui monti si osserva un anti-
cipo del clima invernale con le prime nevicate, 
mentre al Sud, soprattutto fra Calabria e Sici-
lia, il maltempo continua a non dare tregua, 
soprattutto a causa del medicane Apollo che 
ha portato piogge torrenziali e venti impetuosi 
fino a 100 km/h. 
Tutto quanto ripercorso fin qui è a preludio 
di una nuova stagione che, con novembre, si 
apre all’insegna delle piogge e rallenta il pas-
so migratorio. In questi primi giorni, si nota 
un aumento degli incontri con la regina dei 
boschi cui fanno seguito i primi arrivi degli 
svernanti come i Corvi e alcune sporadiche 
Cesene, mentre in cielo le Gru già passano in 
direzione Sud. (Note redatte da Walter Sassi 
al 05/11/2021)

PETTIROSSO (Erithacus rubecula)

Una migrazione post-nuziale positiva: il riscatto 
di Tordo bottaccio, Pettirossi e numerosi Colombacci

IL PASSO
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CACC I A E C U LT U RA

Q uest’anno si sono svolte contem-
poraneamente due importanti 
mostre su Antonio Ligabue, una 

a Parma, nel Palazzo Tarasconi, l’al-
tra a Ferrara nel Palazzo dei Diaman-
ti. Le esposizioni hanno permesso di 
mettere in luce il rapporto fra questo 
pittore e la caccia. Nel 1899 Antonio 
Ligabue nacque in Svizzera, a Zuri-
go, da una ragazza nubile, Elisabetta 
Costa, originaria della provincia di 
Belluno, ed ebbe, anagraficamente, 
il nome di Antonio Costa. La madre 
era in condizioni economiche disa-
strose e affidò il bambino a una cop-
pia svizzero-tedesca che lo allevò 
come meglio poteva, perché anche 
loro avevano molte difficoltà finan-
ziarie. Nel 1901 Elisabetta Costa si 
sposò con un immigrato di Gualtieri 
(Reggio Emilia): Bonfiglio Laccabue, 
che riconobbe il bambino, dandogli il 
proprio cognome che poi il pittore, di-
ventato adulto, cambierà in Ligabue. Da 
quel momento Antonio diventerà citta-
dino di Gualtieri. Alla ricerca di lavoro, 
la famiglia Laccabue inizia un pellegri-
naggio per la Svizzera tedesca e lascia il 
bambino alla famiglia adottiva. Antonio 
frequenta le scuole elementari fino alla 
terza, con risultati disastrosi, tanto che 

dovrà essere internato in un collegio per 
handicappati, dove eccelle solo nel dise-
gno. Antonio era un bambino gracile, di 
piccola statura, con il gozzo che aveva 
bloccato lo sviluppo fisico. Il rachitismo 
ne aveva determinato una malforma-
zione cranica. Nel 1917 viene espulso 
dal collegio. In quel periodo ha fatto la 
quarta elementare. Egli ha un rapporto 

Antonio Ligabue e la caccia
complesso con la madre adottiva, 
fatto di affetto e liti furibonde. Per 
questi motivi viene internato in una 
clinica psichiatrica. Dopo qualche 
mese torna dai genitori adottivi ma 
la madre adottiva va a chiedere al-
le autorità locali come comportarsi 
con questo ragazzo. La risposta de-
gli svizzeri è immediata: il giovane è 
ufficialmente cittadino italiano a va 
rispedito in Italia. Antonio è dispe-
rato per questa situazione e tenta più 
volte, inutilmente, di tornare in Sviz-
zera. Fra l’altro, non sa neppure l’ita-
liano e parla solo tedesco. Comincia 
a lavorare nei campi e trova rifugio 
fra i boschi del Po. Nel 1927 comincia 
assiduamente a dipingere e a scolpire 
l’argilla, viene notato dallo scultore 
Marino Mazzacurati, che gli offre co-
lori e tele, ma continua a vivere come 

un girovago dipingendo insegne di ne-
gozi, pannelli di giostre, tabelloni di cir-
chi. Nel 1937 Ligabue viene internato 
brevemente nell’Ospedale Psichiatrico 
di Reggio Emilia, poi ha un altro rico-
vero nel 1940, da dove viene liberato su 
richiesta dello scultore Andrea Mozzali 
che ne apprezza le doti artistiche. Ora 
Antonio Ligabue trova un lavoro: fare 
da interprete per le truppe germaniche. 

Antonio Ligabue: Autoritratto triste 
(1957) – olio su faesite (cm 59 x 40)

Antonio Ligabue: Caccia al cervo (1953) olio su faesite (cm 28,2 x 29,6)

Antonio Ligabue: Caccia al cinghiale 
blocca i postiglioni (1954) 
olio su faesite (cm 78 x 97)
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Nel 1945 viene reinternato perché ha 
picchiato un soldato tedesco. Finisce la 
guerra. Ligabue viene liberato e ha un 
pieno riconoscimento dai critici d’arte. I 
suoi quadri sono ricercati e la sua fama 
si diffonde. I galleristi gli organizzano 
mostre ed egli vince numerosi premi. 
Su di lui vengono girati documentari e 
film e i giornalisti scrivono articoli. Con 
i quattrini che ormai guadagna compra 
delle motociclette, che segnano il suo 
raggiunto prestigio sociale. Poi vuole 
anche un’automobile, ma non ha la pa-
tente e ha bisogno di un autista che lo 
deve trattare come un nobile. Nel 1961 
ottiene enorme successo una sua mostra 
di pittura a Roma e l’anno successivo si 
tiene una sua grande mostra a Guastalla. 
Quello stesso anno, però, Antonio Liga-

CACC I A E C U LT U RA

bue è colpito da una paresi e viene inviato 
all’Istituto Carri di Gualtieri. Qui chiede 
di essere battezzato e cresimato. L’artista 
è ridotto in un letto, mentre i suoi quadri 
e le sue sculture hanno raggiunto una fa-
ma nazionale. Nel 1965 Ligabue chiede 
di fare la Prima Comunione. Il 27 mag-
gio 1965 Ligabue muore, dopo aver rice-
vuto coscientemente l’Estrema Unzione. 
Viene sepolto con onore nel Cimitero di 
Gualtieri. La sua pittura e le sue scultu-
re hanno come tema la lotta nella natura, 
le belve che si combattono e la vita nei 
campi. Ma un tema speciale è anche la 
caccia, con particolare riguardo ai cani in 
ferma, all’assalto ai cinghiali, ai lupi ag-
gressivi. Ligabue vedeva i cacciatori che 
battevano la pianura del Po e si ispirava a 
questo mondo. (P.L.C.)

Antonio Ligabue: Caccia al cinghiale
(1953) - olio su faesite (cm 13 x 17,5)

Antonio Ligabue: Cane (1940-1951) – olio su compensato (cm 21,5 x 28)

Antonio Ligabue: Cane setter (1958) 
olio su faesite (cm 19 x 16,5)

Antonio Ligabue: Cane pointer (1959) 
olio su faesite (cm 45 x 52)

Antonio Ligabue: Cane in ferma con 
paesaggio (1953) – olio su faesite (cm 15 x 20)
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NOVEMBRE
Il Sole: il 1° novembre il Sole sorge alle ore 6.33 e 
tramonta alle ore 16.54; l’11 sorge alle 6.45 e tramonta 
alle 16.43; il 21 sorge alle 6.57 e tramonta alle 16.34. Nel 
corso del mese il dì cala di 58 minuti.
La Luna: il 1° novembre la Luna sorge alle ore 2.05 e 
tramonta alle ore 15.28; l’11 sorge all’13.27 e tramonta 
alle 23.21; il 21 tramonta alle 8.53 e sorge alle 17.53. LN il 
giorno 4 alle ore 22.14; PQ il giorno 11 alle ore 15.46; LP 
il giorno 19 alle ore 9.57; UQ il giorno 27 alle ore 13.27.
Il Cielo: Perigeo il giorno 5 alle ore 23.00; Apogeo il 
giorno 21 alle ore 3.00. Eclissi parziale di Luna il giorno 
19 con inizio alle ore 7.02, fase massima alle ore 10.03 e 
fine alle ore 13.04.  
Il Sole entra in Sagittario il giorno 22 alle ore 3.32.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Solennità di Tutti i 
Santi; 2: Commemorazione dei defunti; 3: S. Uberto, 
protettore dei cacciatori; 4: Festa dell’Unità Nazionale; 11: 
S. Martino; 11: Giornata dei Caduti militari e civili nelle 
missioni di pace; 21: Cristo Re; 28: Avvento romano.

DICEMBRE
Il Sole: il 1° dicembre il Sole sorge alle ore 7.08 e 
tramonta alle ore 16.30; l’11 sorge alle 7.18 e tramonta 
alle 16.29; il 21 sorge alle 7.25 e tramonta alle 16.32. 
Dal 1° al 21 dicembre il dì cala di 15 minuti; dal 22 al 31 
cresce di 3 minuti.
La Luna: il 1° dicembre la Luna sorge alle ore 3.18 e 
tramonta alle ore 14.43; l’11 tramonta alle 3.93 e sorge 
alle 13.13; il 21 tramonta alle 9.24 e sorge alle 18.23. LN 
il giorno 4 alle ore 8.42; PQ il giorno 11 alle 2.35; LP il 
giorno 19 alle 5.35; UQ il giorno 27 alle ore 3.23.
Il Cielo: Perigeo il giorno 4 alle ore 11.00; Apogeo il 
giorno 18 alle ore 3.00. 
Eclissi totale di Sole, non visibile in Europa, il giorno 4 
dalle ore 6.29 alle ore 10.37. 
Il Sole entra in Capricorno il giorno 21 alle ore 16.59. 
Solstizio d’inverno il giorno 21 alle ore 16.59: durata 
massima della notte rispetto al giorno.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: inizio dell’inverno 
meteorologico che dura fino a fine febbraio; 4: S. 
Barbara, protettrice dei cacciatori; 6: S. Nicola, protettore 
di Bari; 7: S. Ambrogio; 8: Immacolata Concezione; 10: 
Anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo; 
13: S. Lucia; 25: Natività di Nostro Signore Gesù Cristo; 
26: S. Stefano; 31: S. Silvestro I Papa: chiude l’anno.

SETTEMBRE
Il Sole: il 1° settembre il Sole sorge alle ore 6.26 e 
tramonta alle ore 19.34, l’11 sorge alle 6.36 e tramonta 
alle 19.16; il 21 sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59. Il 
giorno 1° settembre si hanno 13.08 ore di luce mentre il 
30 se ne hanno 11.47. Nel corso del mese il dì cala di 1 
ora e 21 minuti.
La Luna: il 1° settembre la Luna sorge alle 0.24 e 
tramonta alle 16.18; l’11 sorge alle 11.33 e tramonta alle 
21.51; il 21 tramonta alle 6.56 e sorge alle 19.35. LN il 
giorno 7 alle ore 2.51; PQ il giorno 13 alle 22.39; LP il 
giorno 21 alle ore 1.54; UQ il giorno 29 alle ore 3.57.
Il Cielo: Perigeo il giorno 11 alle ore 12.00; Apogeo il 
giorno 26 alle ore 24.00.  
Il Sole entra in Bilancia il giorno 22 alle ore 21.20. 
Equinozio d’autunno il giorno 22 alle ore 21.21 (la durata 
del giorno è uguale a quella della notte).
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: inizio dell’autunno 
meteorologico; 6: Capodanno ebraico; 8: Natività B.V. 
Maria; 14: Esaltazione S. Croce; 19: S. Gennaro, Patrono 
di Napoli; 20: S. Eustachio, protettore dei cacciatori; 29: 
SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.
Appuntamenti: 5: Sacile, 748a Sagra dei Osei; 10: 
Bergamo, Université d’Eté; 24-25: Budapest, 58ª 
Assemblea generale FACE; 26-27-28: Budapest, 67ª 
Assemblea generale CIC Int. 
Agenda: in questo mese inizia la stagione venatoria: a 
tutti “in bocca al lupo”!

OTTOBRE
Il Sole: il 1° ottobre il Sole sorge alle ore 6.57 e tramonta 
alle ore 18.42; l’11 sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25; 
il 21 sorge alle 7.20 e tramonta alle 18.09. Il giorno 1° 
ottobre si hanno 11.45 ore di luce mentre il 31 se ne hanno 
10.24. Nel corso del mese il dì cala di 1 ora e 24 minuti.
La Luna: il 1° ottobre la Luna sorge alle ore 0.53 e 
tramonta alle ore 16.30; l’11 sorge alle 13.06 e tramonta 
alle 22.00, il 21 tramonta alle 7.55 e sorge alle 18.46. LN 
il giorno 6 alle ore 13.05; PQ il giorno 13 alle 5.25; LP il 
giorno 20 alle ore 16.56; UQ il giorno 28 alle ore 22.05.
Il Cielo: Perigeo il giorno 8 alle ore 19.00; Apogeo il 
giorno 24 alle ore 17.00.  
Il Sole entra in Scorpione il giorno 23 alle ore 6.50.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: S. Teresa del Bambino 
Gesù; 2: Festa dei nonni; 4. S. Francesco d’Assisi, Patrono 
d’Italia; 5: 247ª Anniversario della fondazione della 
Guardia di Finanza; 12: Scoperta dell’America e Giornata 
di Colombo; 15: S. Teresa d’Avila (“Per S. Teresa allodole 
a distesa”); 15: Festa delle Truppe Alpine; 18: S. Luca 
Evangelista (festa delle castagne); 22: Festa del Beato 
Papa Wojtyla; 24: Giornata dell’ONU; 31: Halloween.
Agenda: domenica 31 ottobre torna l’ora solare. Le 
lancette degli orologi vanno spostate indietro di un’ora.

CALENDARIO

EXITUM HABET ANNUS MMXXI: 
RUIT INESORABILE TEMPUS
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