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C L U B   I TA L I A N O   D E L   B E A G L E

A I   M A S S I M I   S T O R I C I
B E A G L E - H A R R I E R  E D  H A R R I E R

Alla fine del 2003  l’elevata  richiesta di cuccioli Beagle verificatasi per
tutto l’anno ci suggeriva la convinzione che il numero record di iscrizio-
ni Enci raggiunto nel 2002 dalla razza  probabilmente sarebbe stata
confermato. Ci sbagliavamo, le cose sono andate molto oltre. Quando
dall’ENCI mi hanno comunicato in anteprima il numero delle iscrizioni
2003, ho pensato ad un errore: 3459.  Ma errori non ve n’erano, la cifra
era corretta. Cosa dire di questo boom del Beagle? Certamente lo scor-
so anno ha influito emotivamente la gratuita pubblicità dei servizi gior-
nalistici, televisivi e non, sui sequestri di cuccioli Beagle destinati alla
vivisezione, sul furto di
cuccioli Beagle effettua-
ti da una presunta asso-
ciazione animalista, sul
premio nazionale confe-
rito all’ormai famoso
Vasco quale “cane più
buono d’Italia”, e via
dicendo. Ma tutto que-
sto non sarebbe bastato
se il Beagle non fosse
un magnif ico cane, in
grado di imporsi non
solo per la sua bellezza.
La professionalità dei
nostri allevatori in que-
sto suo successo ha
grande rilievo; i  viaggi
all’estero mi consento-
no di affermare che, con
le rare eccezioni, i no-
stri canili sono tra i meglio gestiti in Europa, e questo contribuisce in
modo determinante nella scelta finale degli acquirenti. Diversamente le
centinaia di richieste di cuccioli che annualmente pervengono al CLUB,
da esso poi incanalate verso i vari allevatori, rimarrebbero fini a se
stesse. Ci auguriamo che i nostri allevatori sappiano sfruttare al meglio
per le proprie selezioni questo picco positivo di richieste di cuccioli;
questo momento felice costituirà anche un banco
di prova per le loro capacità di programmatori e
selezionatori. Vogliamo dare anche qualche merito
al CLUB per questa pacifica invasione del Beagle,
come l’ha definita un nostro appassionato asso-
ciato? Ci sia permesso affermare che qualcosa ab-
biamo fatto. Abbiamo saputo organizzare in questi
anni delle splendide manifestazioni che per i no-
stri cani si sono rivelate delle autentiche vetrine,
qualif icate dalla presenza di giudici che per la
razza Beagle godono del massimo prestigio mon-
diale. Mai, prima dell’avvento del CLUB, i Beagle
italiani erano stati giudicati dalle personalità che

si sono via via succedute alle nostre Speciali, alcune con il Crufts nel
proprio curriculum. E ricco è stato, e sarà ancora negli anni a venire,
l’elenco di giudici internazionali che accettando il nostro invito ci ono-
reranno nuovamente della loro presenaza. 
A tracciare questa via è stato il vice-Presidente del CLUB Ugo Scinti
Roger, promotore anche quest’anno a Napoli di un evento storico di cui
vi è ampia relazione nel Notiziario: un’idea vincente. Certamente non è
la qualità dei giudici a fare la qualità dei soggetti presentati, ma un
giudice di prestigio, oltre a gratificare gli appassionati, rappresenta

anche  un valore prope-
deutico per la loro ma-
turazione. Non trascu-
riamo in questo panora-
ma  la riservata presen-
za dei Beagle-Harrier
del CLUB; lo scorso
anno ci siamo concessi
il lusso di laureare due
Beagle-Harrier  italiani
Campioni Mondiali a
Dortmund; a quando un
prossimo campione
mondiale anche tra i
Beagle italiani? è un
obiettivo del CLUB. Il
Campionato Sociale
Expo del CLUB si è rive-
lato un’eccellente ini-
ziativa.  Ideato per per-
mettere di conseguire

un risultato di rimarchevole valore, pur nella sua non ufficialità, anche
a coloro che non essendo cacciatori non possono concorrere per il Cam-
pionato Sociale Enci, ha centrato l’obiettivo che ci eravamo proposti.
La ineccepibile qualità dei giudizi ottenuti dai prestigiosi giudici  sopra
menzionati fa indubbiamente del titolo di Campione  Sociale Expo un
riconoscimento di prestigio. Questa manifestazione subirà quindi alcuni

ritocchi per renderla più completa, ma la manter-
remo negli anni a venire.
Se il numero di Beagle presenti ad ogni esposizio-
ne è in questi ultimi anni mediamente triplicato,  è
aumentato in modo veramente impressionante  il
numero di soggetti  a guinzaglio nei parchi e per le
vie delle città ; è infatti nelle abitazioni, e non nei
ring delle esposizioni o in collina a caccia di  lepri ,
che si arrocca il maggior numero dei nostri sogget-
ti. Ad essi il CLUB riserverà speciali iniziative ed at-
tenzioni, per gratificarne i proprietari e per incen-
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Monica Ruggeri con Conrad e Jasmine di Casa Calbucci campioni sociali 2004
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tivarne ancor più la diffusione. E’
quasi pronto il programma per la
Seizampe 2004, forse ve ne sa-
ranno due; in questa occasione vi
sarà una sorpresa che non antici-
piamo. I Beagle e i Beagle-Har-
rier da caccia del CLUB hanno
visto un signif icativo aumento
nell’impiego e nella diffusione.
Nelle due Isole l’impiego sul co-
niglio e sul cinghiale ha avuto un
ulteriore forte incremento, come
pure sull’Appennino ligure e
tosco-emiliano. Nell’impiego su
lepre spuntano ovunque nuovi
appassionati, che non sempre è
possibile soddisfare data la non
abbondantissima disponibilità di
cuccioli da par te dei migliori
ceppi da lavoro. Riguardo le no-
stre razze, lusinghieri articoli
sono apparsi sulle migliori riviste
venatorie italiane, cui abbiamo
dato il nostro massimo supporto
fornendo informazioni, fotografie
e notizie.  Tutto questo contri-
buirà positivamente alla valuta-
zione delle potenzialità dei nostri
soggetti, in Italia in campo vena-
torio ancora un po’ sconosciuti.
Ciononostante il CLUB ha laurea-
to nel 2003 quattro Campioni So-
ciali su lepre e due Campioni So-
ciali su cinghiale, in discipline in
cui il numero dei  concorrenti con
razze italiane e francesi era vera-
mente proibitivo; questo va ad
ulteriore merito dei nostri cani.
Daremo nei nostri servizi più spa-
zio ai soggetti da cinghiale: la
caccia del momento.
Il sito Internet del CLUB è sempre
meta di decine di migliaia di con-
tatti, mettendo a dura prova il
tempo libero dei gestori per gli
aggiornamenti necessari e l’ele-
vato numero di quesiti a cui ri-
spondere quotidianamente.
Anche questo si è  rivelato uno
strumento divulgativo formidabi-
le, seppur di non semplice ge-
stione, che vedremo di arricchire
e migliorare ulteriormente per un
servizio sempre più completo e
puntuale. Ultimamente il sito ha
inaugurato una rubrica gratuita
aperta a tutti gli associati per la
segnalazione di cucciolate, e
un’altra aperta a tutti gli utenti
internet per la ricerca di un cuc-
ciolo; invitiamo gli interessati ad
usufruirne. Alle porte dell’estate,
un augurio di  felici vacanze col
proprio cane.

Giacomo Gabriele Morelli
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L’Assemblea Annuale 2004 si è svolta domenica 18 Aprile nel consueto locale di ritrovo del CLUB a Piadena
(Cr). La partecipazione è stata significativa e la sala è riuscita solo a malapena ad ospitarci tutti. Come nelle
precedenti edizioni, anche in questa occasione l’Assemblea ha annoverato la presenza di qualche associato
giunto dalle regioni più lontane; una presenza che ci ha fatto oltremodo piacere.
Come previsto dal programma, l’Assemblea è stata preceduta da alcuni filmati esplicativi del lavoro delle no-
stre razze, cosa che ha contribuito in breve tempo a rendere ottimale l’atmosfera dell’incontro.
All’ ordine del giorno la voce più significativa era la votazione per la nomina del Consiglio Direttivo per il
triennio 2004-2006, procedura svoltasi lo scorso anno ma, per i noti fatti Enci, resasi nuovamente necessaria
quest’anno.  Una volta eletto il presidente di Assemblea, per l’occasione il dott. Palmiro Clerici, quest’ultimo
ha dato lettura del bilancio consuntivo 2003, con una esposizione molto dettagliata delle varie voci, fornendo
per ogni punto spiegazioni e chiarimenti. Il dott. Clerici ha concluso la sua esposizione con la lettura del bi-
lancio preventivo 2004, evidenziandone i punti più suscettibili ad una inevitabile approssimazione. 
Ha preso quindi la parola il presidente Giacomo Morelli che ha sinteticamente descritto i vari aspetti della
vita associativa del Club, le diverse esigenze delle varie tipologie di associati con riferimento alle esposizioni,
alla caccia, all’utilizzo domestico, elencando quanto il Club ha fatto negli ultimi anni e quanto si ripromette di
fare nei prossimi. Si è passati quindi all’ esposizione delle modalità con cui effettuare la votazione per l’ele-
zione del Consiglio Direttivo. E’ stata proposta all’Assemblea una lista di nominativi, costituita praticamente
dal Consiglio Direttivo uscente, con facoltà da parte dei presenti di apporre modifiche e proporre nominativi
alternativi. Dopo la distribuzione delle schede elettorali, il Consigliere uscente Vincenzo Todaro  ha proposto
all’Assemblea una votazione palese a conferma  della totale lista di nomi riportata nelle schede,  ritenendo di
interpretare la volontà dei presenti. Tale proposta è stata messa ai voti ed accettata all’unanimità da parte
dell’Assemblea. Per non precludere l’ingresso nel Consiglio Direttivo  da parte di alcun Associato desideroso di
proporsi nel ruolo di Consigliere,  cooptabile  dal Consiglio neo-eletto, Giacomo Morelli ha rivolto un invito a
presentare le proprie candidature entro la data del successivo Consiglio previsto per il 26 Aprile, e ha presen-
tato la candidatura dell’Ing. Pasquale La Marca , non presente all’Assemblea.
Archiviata la votazione del Consiglio, Giacomo Morelli ha introdotto il dibattito, invitando al microfono i pre-
senti interessati ad esprimere le proprie opinioni. Il primo intervento è stato di Christina Botel, che ha parla-
to della diffusione del Beagle nell’area laziale, auspicando iniziative atte a coinvolgere nella vita del CLUB gli
appassionati di questa regione. (La sig.ra Botel ricopre ora  il ruolo di Delegato Regionale per il Lazio.)
Si sono via via succeduti altri interventi. Il cav. Luigi Fantini è intervenuto sulle interferenze ostili al CLUB
provenienti da un ex tesserato, sottolineandone le infondatezze, nonché sull’inadeguatezza dei criteri di giu-
dizio del corpo giudicante le prove di lavoro, auspicandone un aggiornamento.Mariella Prandi Martinelli si è
espressa sulla disomogeneità di giudizio talora riscontrabili nelle prove espositive, nonché su altre incon-
gruenze del mondo espositivo, dando vita poi col dott. Palmiro Clerici ad uno scambio di opinioni sulla attua-
le situazione sanitaria della razza Beagle. Palmiro Clerici ha inoltre espresso le sue opinioni sull’argomento
“giudici” in risposta agli interventi precedenti. Vincenzo Todaro, giudice Enci per le razze Cirneco dell’Etna e
Bassethound, ha sinteticamente riportato una  esperienza personale vissuta in ambito ENCI relativamente al

Giacomo Morelli e Christina Botel
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suo ruolo. Il dott.
Ettore Scarpanti,
utilizzando un aned-
doto esilarante ed
emblematico, ha ri-
portato nuovamente
l’attenzione su alcu-
ni  fondamentali
concetti selettivi
delle nostre razze.
L’Assemblea si è
conclusa secondo
l’orario convenuto.
Si è comunque pro-
tratta, nelle sue
inevitabili e piace-
voli discussioni po-
stume, davanti alle

specialità gastronomiche locali del ristorante  “La nuova Canonica”.

In data 26 Aprile il Consiglio Direttivo si è riunito per l’elezione delle cariche sociali per il triennio
2004-2006. E’ stato cooptato a nuovo Consigliere l’ing. Pasquale La Marca di Napoli. Con votazione
palese è stato riconfermato Giacomo Morelli nel ruolo di Presidente; una novità tra i  vice-presidenti:
Vincenzo Todaro affiancherà in tale ruolo Ugo Scinti Roger e Palmiro Clerici. 

Club Italiano del Beagle
Beagle-Harrier ed Harrier

Presidente
Giacomo Gabriele Morelli – Mantova

Tel. 0376.657735
e-mail: cjamo@tin.it

Vice Presidenti
Palmiro Clerici – Cremona

Tel. 0373.455285
Ugo Scinti Roger – Napoli

Tel. 081.5791502
Vincenzo Todaro – Brescia

Tel. 030.9979293

Segretario
Roberta Foppa - Cremona

Tel. 0373.455285

Consiglieri
Giovanni Boldrin - Padova
Piercarlo Clerici  -  Cremona
Franco Felter  -  Cremona

Giuseppe Loris Ferrari  -  Rovigo
Roberto Ferrari  -  Brescia
Alessandro Gadda  -  Como
Franco Gaiottino  -  Torino
Pasquale La Marca - Napoli

Cesare Malinverno  -  Cremona
Giorgio Marutti  -  Cremona
Simone Panerai  -  Firenze 

Gilberto Pedrazzi  -  Mantova
Mariella Prandi Martinelli  -  Bologna

Roberto Rizzi  -  Mantova
Ettore Scarpanti - Mantova

Nicola Todaro -  Trapani

Collegio Sindacale
Gianfranco Gusberti

Fausto Caiumi
Andrea Moreni

Comitato Probiviri
Loris Malinverno
Fiorenzo Schiroli
Maurizio Magli

Delegati Regionali
Andrea Masè – Bolzano

Tel. 0471.353348
Elena Rapello – Torino

Tel. 011.933674
Giovanni Fozzi – Sassari

Tel. 079.865006
Simone Panerai – Firenze

Tel. 055.644054
Donatella Murolo – Perugia

Tel. 0743.224598
Christina Botel – Roma

Tel. 0765.332785
Alfredo Gagliardi – Potenza

Tel. 081.5601313
Vincenzo Speranza – Lecce

Tel. 0328.8732938
Cosimo De Marco – Catania

Tel. 0853.50545

Sede del Club
c/o Giacomo Morelli
Via D. Alighieri, 4

46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Tel. 0376.657735

e-mail: cjamo@tin.it

Scorcio dell’Assemblea Generale

UN DOVEROSO CHIARIMENTO
A seguito delle assillanti esternazioni di un ex associa-
to del CLUB, che non perde occasione per rivolgere al
CLUB accuse di inefficienza, illegalità, e via dicendo,
pubblichiamo un comunicato stampa di “I Nostri Cani”,
organo d’informazione ufficiale dell’ ENCI, che porta la
firma del Dott. Gian Carlo Bosio, membro del Consiglio
Direttivo dell’ENCI. 



Esposizioni

SPECIALE BEAGLE DI PESCIA 2004
Sabato 13 Marzo si è tenuto a Pescia (Pistoia) il primo Raduno 2004
del Club. L’expo nazionale organizzata dal Gruppo Cinofilo Pistoiese
ha accolto gli espositori all’interno della moderna struttura del
Centro Commerciale dei Fiori dell’Italia Centrale.  A catalogo 41 i
soggetti iscritti, che si sono confrontati  nel giudizio della gentilis-
sima sig.ra Margherita Martegani, giudice di passaporto svizzero,
ma di origini italianissime. 
L’ha spuntata a sorpresa Barker King Bamby di Sergio Bichisecchi,
fresca reduce da un apprezzabile piazzamento al Crufts (7a nella
propria classe), sul prestigioso e plurititolato Dialynne Gambit di
Paolo Dondina, sovvertendo il pronostico dell’affollato bordoring
finale. 
Che dire della manifestazione? Sicuramente un altro passo positivo
verso il consolidamento degli obiettivi del Club. La concomitante
assenza  di molti  importanti soggetti, per i motivi più svariati, ha
messo in evidenza un confortante numero di esemplari di ottimo li-
vello in classe Giovani, a testimonianza della vitalità del Club. Si-

gnificativa ed importante la presenza di coloro che hanno parteci-
pato al meeting pur sapendo di non avere soggetti d’élite, per il
piacere di trascorrere una mattinata in compagnia di  amici Beaglei-
sti. A loro il Club rivolge il ringraziamento più caloroso per lo spic-
cato spirito consociativo; la piccola Sofia, che a 11 anni  ha presen-
tato con determinazione nel ring il proprio “Dotto”,  ha rappresen-
tato il corretto spirito con cui aderire alle iniziative del Club.
Al termine della manifestazione la sig.ra Martegani ha espresso un
giudizio  positivo sulla qualità dei nostri soggetti, rimarcando  la
presenza nel ring di una netta demarcazione tra soggetti da esposi-
zione e soggetti da … compagnia, con l’assenza di una tipologia
“intermedia”, se così si può dire.  Una constatazione che potrebbe
anche significare, in definitiva, che i partecipanti  il proprio sog-
getto l’hanno acquistato avendo ben chiara la sua destinazione ed
il suo utilizzo. Un vivo ringraziamento agli organizzatori della mani-
festazione, i cui risultati sono qui sotto riportati.

G.G.M.
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I RISULTATI della SPECIALE BEAGLE di Pescia (Pistoia)
Nome Padre / Madre Allevatore  / Proprietario

B E A G L E
Campioni Maschi
1 Dialynne Gambit - CACIB BOS Ch Dialynne Tolliver of Tragband / Dialynne Ambition M.Spavin / Paolo Dondina
Libera Maschi
1 Caesar RIS. CACIB Ch Dialynne Sinatra / Endres Dolly Gianluca Cottini / Renzo Gaspari
2 Ob-La-Di’s The Kaptain James Hook Bangor Alto Rapsody / Snowqueen Scarlett O’Justine’s Johansson Morten /Simone Panerai   
3 Mese Beli Homar Leon B. Boristz / Vajasparti Ponti Simon Attila / Maurizio Passuti
4 Dialynne Party Time Ch Storm Away of Dialynne / Llanfynydd Solo M. Spavin / Ugo Scinti Roger
Lavoro Maschi 
1 Zaki di Casa Calbucci CAC Ch. Bayard Cat Buglar / Ch. Tranensis Violet Calbucci Alberto / Calbucci Alberto
Giovani Maschi
1 Aldrin Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Tata del Monte Soratte Santo Neri / Santo Neri 
2 Pistone le Fossatole Aylwin di Casaglia / Ludmilla Le Fossatole Allev. le Fossatole / Silvia Collassero   
3 Chester Van’t Rupeloord Hanne’s Erik den Rode / Zerubabbel Lighthouse Family Liekens Roland / Zaghini Katia
4 Tony Been Casavaira dell’Etruria Gala Casanova Tranensis / Ofelia All. Beagle dell’Etrur / Pieracci Paolo
Campioni Femmine 
1 Barker king bambi CACIB Ch.Dialynne Karbon Kopy / Ch.Risepark Amoroso of Tragband Sergio Bichisecchi  / Sergio Bichisecchi
2 Casta Diva della Grande Quercia Ch. Ripr. Bayard Purist of Tragband / Charterwood Virtuoso Ugo Scinti Roger / All.to dell’Isola di Ios   

Barker King Bamby - Bob Giovani maschi a Pescia. Da sx: Aldrin, Pistone delle Fossatole, Chester Van’t Rupeloord
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Un incontro tra amici

Sofia del Lungo e Dotto nel ring a Pescia Premiazione alla cena sociale. Giacomo Morelli e Pasquale La Marca

A Pescia, per la prima speciale valida per il Campionato Sociale del
2004, si sono ritrovati gli appassionati di Beagle italiani. Si è trat-
tato di una rimpatriata tra vecchi amici, quasi tutti, ormai, esperti
di ring. Sono arrivati tutti, uno alla volta, al Motel “Parco delle
Rose”, insieme ai loro Beagle, trasformando il luogo in una specie
di pre-esposizione, specialmente quando, nel tardo pomeriggio, ci
siamo incontrati a spasso con i Beagle al guinzaglio nel parco del
Motel. Saluti e complimenti per tutti e tutti insieme ad aspettare
l’arrivo del Presidente del Club, che, come da copione, è giunto per
ultimo. Il tempo per un caloroso saluto per poi  ritrovarsi davanti ai
tavoli di un ristorante a pochi minuti di auto dal Motel, dove in una
atmosfera amena, carica di allegria e di simpatia, si è svolto quello
che può essere considerato il preambolo dell’ Esposizione, ossia la
premiazione dei Campioni Sociali del 2003.
Dopo una robusta cena, che tutti hanno gradito in maniera soddi-
sfacente, ben innaffiata da un ottimo vino, il Presidente  Morelli ha
preso la parola ed ha voluto innanzitutto sottolineare l’attività del
Club, ciò che il Club svolge attualmente per la valorizzazione della
razza e quello che potrebbe essere fatto nel prossimo futuro, preci-
sando, anche con i numeri, come la razza Beagle sia attualmente
una delle più popolari in Italia.
La discussione che ne è scaturita è stata ampia ed il dibattito in al-
cuni momenti poteva sembrare acceso. Dall’incontro è emersa, in
maniera incisiva, la richiesta di verificare le possibilità future di un
raduno per la sola razza Beagle, ma Morelli ha fatto capire che la
cosa non è semplice ed i tempi non sono ancora maturi per un di-
scorso del genere.
Ma la cosa più importante che mi è parso di capire è che qualcuno
vorrebbe tracciare un solco ampio tra Beagle da Esposizione e Bea-

gle da lavoro, questo, a mio parere, non sarebbe logico, poiché,
anche se questi cani si sono ben adattati ad una vita familiare, è
pur vero che nascono e rimangono cani da seguita. Sarebbe più lo-
gico cercare di trovare un amalgama tra il cane da Esposizione ed il
cane da lavoro, poiché non è detto che il cane che lavora non possa
anche farsi valere nel ring.
Questo è un discorso ampio che, comunque meriterebbe più spazio
e l’intervento di “tecnici” per gli opportuni approfondimenti; que-
sto breve cenno serve soltanto ad esprimere un mio personale pare-
re, che, ovviamente, può anche non essere condiviso.
Si è passati, quindi, alla premiazione dei Campioni sociali del 2003
per le varie classi; i Campioni hanno ricevuto dalle mani di Morelli
una pergamena ed una medaglia: applausi per tutti i vincitori, ap-
plausi convinti anche da parte degli sconfitti del 2003, che sperano
di rifarsi nel 2004. Soddisfatti i vincitori, anche per l’aria di ufficia-
lità che è stata data alla cerimonia.
Alla fine tutti contenti, per la cena, per la compagnia e per l’aria di
convivialità che si è creata. Tengo ancora una volta a ribadire, l’ho
detto anche al Presidente, che ormai tra  noi soci la competizione
nel ring potrebbe  passare un po’ in secondo piano, poiché, dal mo-
mento che ci conosciamo un po’ tutti, conosciamo i nostri cani e ri-
conosciamo facilmente i pregi dei soggetti degli altri, il che ci do-
vrebbe spingere alla selezione di nuovi soggetti per potere in futuro
primeggiare (è questa la vera competizione che migliora la razza!)
In conclusione, si è trattato di un incontro ben organizzato e ben
riuscito; non c’è altro da fare che attendere i verdetti del 2004, con
la speranza, o meglio, con la certezza di poterci tutti ritrovare per
una simile riunione tra un anno. Un sereno in bocca al lupo a tutti
per il Campionato Sociale del 2004, con una sola preghiera: mante-
niamo tutti lo spirito sportivo che ci anima, senza lasciarsi traspor-
tare da inutili polemiche.

Alfredo Gagliardi

Libera Femmine 
1 Naevia le Fossatole Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Dolly Allev. Le Fossatole / Le Fossatole
2 Apple Caesar Charterwood / Zestful Gaspari Renzo / Gaspari Renzo
3 Tranensis Redpepper Fertrac Elite Janfrey / Oriana of Tragband Faion Walter / Mele Nicola
4 Zara di Casa Calbucci Bayard Cat Buglar / Tranensis Violet Calbucci Alberto / Mercatali M. Cristina
Lavoro Femmine
1 Merilin Monroe dell’Isola di Ios Dialynne Lewin / Casta Diva della Grande Quercia Allv.to dell’Isola di Ios    
Giovani Femmine
1 Oakenheart Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Tata del Monte Soratte Neri Santo / Neri Santo   
2 Priscilla le Fossatole Aylwin di Casaglia / Ludmilla le Fossatole All.to Fossatole di Coll
3 Penelope del Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Gemma del Monte Soratte Botel Cristina / Mercatali M. Cristina
4 Kolenia di Casa Calbucci Ch. Dufosee Faio From Tragband / Tina Calbucci Alberto / Calbucci Alberto

Nome Padre / Madre Allevatore  / Proprietario

B E A G L E
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L E   I N I Z I A T I V E   D E L   C L U B
Facciamo abbastanza? E’ quanto noi “dirigenti” del CLUB ci chiediamo
in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo o mentre sostiamo in
attesa del nostro turno a bordoring o mentre facciamo capannello con
gli stivali infangati  a commentare l’esito di una prova di lavoro. E’ la
domanda che ci poniamo ogni qualvolta si presenta un’opportunità per
poter prestare un servizio migliore alle nostre razze. Gli associati del
CLUB appartengono alle categorie più varie. Al nucleo di cacciatori che
fondarono il CLUB quasi dieci anni fa, si sono via via uniti gli appassio-
nati del mondo espositivo, seguiti poi dal grande  stuolo di coloro che,
disinteressati sia alle esposizioni che alla caccia, hanno col proprio
cane un rapporto esclusivamente “familiare”. Ci siamo trovati così a
dover dividere attenzioni ed energie su tre fronti, consapevoli che sa-
rebbe stato difficile soddisfare nel modo più completo le aspettative
delle varie tipologie di associati, ma che si sarebbe fatto ogni sforzo
possibile compatibilmente con la nostra professione e i nostri impegni
familiari.   
Per quanto riguarda l’ambiente espositivo, siamo giunti a programmare
tre manifestazioni annuali di alto livello; pochi Beagle Club europei
sanno organizzarne altrettante. Il fatto che i nostri Raduni siano rita-
gliati   all’interno di qualificate manifestazioni Enci, e non siano orga-
nizzati dal CLUB in proprio, non ne sminuisce minimamente il valore,
essendo anzi  piacevole la cornice cinofila in cui essi in genere si collo-
cano; in questa scelta ha un suo peso  l’aspetto  economico, che nel
caso di iniziative autonome sarebbe proibitivo: uno spreco ingiustifica-
to delle magre finanze del CLUB. Ciò non toglie che se un giorno vi sa-
ranno i numeri necessari,  esaudire il desiderio di chi auspicherebbe
raduni di razza nostri esclusivi sarà possibile. Il successo del nostro
Campionato Sociale Expo si è consolidato, e verrà affiancato da altre
iniziative atte a gratificare i nostri migliori soggetti. Una per tutte l’i-
stituzione del Trofeo “ALLEVATORE DELL’ANNO”, di cui a parte presentia-
mo il Regolamento.
Passando alle prove di lavoro, per il medesimo motivo sopra espresso
riteniamo più utile ed enormemente più conveniente collaborare come
co-organizzatori di  prove di lavoro Pro Segugio nelle province più sva-
riate, piuttosto che organizzarne di esclusivamente nostre: una strate-
gia che ci permette di  essere bene accetti ovunque, di confrontarci con i
segugisti italiani per far meglio conoscere le nostre razze, piuttosto che
rinchiuderci in ripetitivi confronti interni di nessuna utilità. Comunque
alle prove spesso succede di veder raggruppate le nostre mute nella me-
desima batteria, le occasioni per i nostri confronti sono  abbastanza ri-
correnti. E poi i nostri appuntamenti specifici non mancano e vedremo
di intensificarli, aprendo anche alle prove su cinghiale.  I cacciatori ba-
dano al sodo; a loro non interessa “apparire”, interessa portare i cani
sul campo, in una prova organizzata bene e avendone possibilmente un

corretto giudizio. Nonostante a loro venga riservato dal Notiziario solo
un minimo spazio, ogni anno la loro puntuale presenza costituisce,
come alle origini, un fondamentale punto di riferimento del CLUB. A
volte non ci si sente per un anno, poi una telefonata e sembra di essersi
salutati il giorno prima; gente particolare i cacciatori, tra loro (dovrem-
mo dire “noi”, appartenendo molti Consiglieri alla categoria) c’è sempre
un invisibile collegamento.  E veniamo a coloro che di esposizioni o di
lepri non vogliono nemmeno sentirne parlare. Sono una componente
importante del CLUB e senza dubbio quella meno semplice  da gratifica-
re. Li vediamo qua e là arrivare per curiosità ad una esposizione, i più
mattinieri ad assistere ad una prova di lavoro, qualcuno a una prova di
agilty. Utilizzano ampiamente il nostro Sito Internet, sempre più ricco di
notizie, contattandoci spesso per chiederci le più varie informazioni;
partecipano  ai concorsi proposti dal Notiziario; mandano fotografie,
qualche bel racconto o articolo tecnico, una valanga di auguri che rego-
larmente intasa piacevolmente la casella di posta elettronica a fine
anno. Insomma una maggioranza silenziosa che vive un rapporto straor-
dinariamente profondo col proprio cane, e che cementano con la propria
presenza  tutte le nostre iniziative. Li ritroveremo a fine estate alla Sei-
zampe, che speriamo di moltiplicare in più versioni annuali: una giorna-
ta di amicizia pura, senza rivalità e competizione, in mezzo alla natura:
il massimo che ci è permesso desiderare coi nostri cani. Francamente chi
sostiene, per screditare il CLUB, che il CLUB non fa NULLA per i propri
associati, sa di dire una colossale bugia. 
Ultimo argomento, ma primo per importanza, riguarda la situazione
sanitaria delle nostre razze.
Il suo monitoraggio è il compito più importante del CLUB, per garantire
il futuro delle razze. Che cosa fa il CLUB al riguardo? Il CLUB diretta-
mente o tramite i propri Delegati attinge qualsiasi informazione utile
dalle più svariate cliniche veterinarie italiane riguardo le  patologie a
presunta derivazione genetica riguardanti le nostre razze; l’attendibi-
lità delle fonti ci consente di avere con buona approssimazione il polso
della situazione. Al momento la razza Beagle è in buona salute, anche
se non è più la razza sanitariamente privilegiata di un tempo. Oltre a
qualche caso di troppo di ectropion e cherry eye, vengono segnalati in
numero crescente  problemi di accoppiamento, di fertilità, di parto e
soprattutto epilessia, una patologia subdola che si manifesta spesso  in
età matura del soggetto, nel frattempo magari già utilizzato come ri-
produttore.  Attenzione dunque alla consanguineità, che va utilizza-
ta da mani esperte e con cognizione di causa. Il CLUB ha avuto dal-
l’ENCI il dato che nel 2003 ben 302 sono stati gli appassionati che
hanno denunciato almeno una cucciolata. Quanti di essi avranno effet-
tuato una competente valutazione  dei riproduttori, o semplicemente
scelto due bei soggetti trascurando le più elementari nozioni di geneti-

Leo, Beagle colto

Brandy dei 7 Camini, prop. Gianni Boldrin
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ca e di zoognostica? L’argomento è di vitale importanza, per tutte le
razze, e verrà affrontato dall’Enci con un progetto importante, di cui
possiamo darne notizia in anteprima, essendo il dott. Palmiro Clerici
tra i protagonisti della sua realizzazione.   Il progetto  si propone l’o-
biettivo di assegnare un pedigree di “Soggetto Selezionato” (che
proietterà questi soggetti nell’élite cinofila italiana) solo a quei sog-
getti in cui, oltre ad altri requisiti qualitativi che non sono ancora stati
enunciati,  si riscontrerà  una consanguineità inferiore al 12,50%. Re-
sponsabile dei lavori sarà la  Commissione Tecnica Centrale dell’Enci,
che ha commissionato al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona con
la supervisione dell’Università Veterinaria di Milano l’elaborazione dei
più moderni esami e studi sul DNA, oggi possibili col semplice prelievo
di un ciuffo di peli.  Le anticipazioni promettono risultati clamorosi
sulla situazione della consanguineità in certe razze.  Il CLUB, grazie al
ruolo del dott. Gian Carlo Bosio (Presidente della Pro Segugio) nella
Commissione Tecnica Centrale  dell’Enci e a quello del dott. Palmiro Cle-
rici nella Commissione Scientifica della Pro Segugio, godrà in posizione
privilegiata degli esiti di questi studi. Solo chi scopre improvvisamente
di avere un cane incapace di riprodursi  o colpito da una patologia ri-
chiedente sistematiche costose cure  (due esempi presi a caso) può ca-
pire cosa significa poter comprare o vendere un cucciolo esente da di-
sgrazie future scritte nel suo  DNA;  chi questa esperienza non l’ha mai
provata può ben immaginarla.
Anche in questo compito fondamentale di controllo il CLUB, grazie al
rapporto privilegiato  Pro Segugio-Enci,  sta egregiamente svolgendo il
compito affidatogli dai propri associati.
Spendiamo infine due parole per la nostra piccola rivista. Dal foglio fo-
tocopiato annuale del 1996 all’attuale Notiziario semestrale di 16 pagi-

Il Beagle dal lungo guinzaglio
Con molta distinzione si presentò all’Allevamento. Si, ricordo, ora. 
Non era timidezza, era signorilità.
“ Vorrei un cane, mi hanno consigliato un Beagle “
Maschio,femmina, cucciolo, juniores ?
“ Sono solo, sono stanco “.
Mi colse impreparata. Che cosa offrire di tutte le qualità dei Beagle che
avevo? Ho abbandonato immediatamente il concetto di “vendere” e mi
sono lasciata trasportare, per intuito femminile,  alla necessità profonda
di questa  gentile e sommessa richiesta.
Un Beagle mi occhieggiava, il Beagle a cui avevo dato poca importanza,
se non per la sua bellezza: occhioni teneri, al di sotto di sopracciglia
nere e folte, un andamento lento ma non sottomesso. Era in attesa. 
Lui sapeva e me lo comunicava con il suo guardarmi tenero e suppliche-
vole.
No. Non è possibile che io possa  collegare una tale educata richiesta di
un cliente con uno sguardo di un mio Beagle.

Era passato  del tempo; avevo dimenticato l’episodio.
“ Il suo cane, Christina, è un cane da pesca fortunata “
“Come da pesca fortunata?”
“ Eccolo “ 
Il guinzaglio lungo, il passo deciso, la coda alta, giustamente grossa e
fremente, l’ attenzione appassionata alla  donna, serena e felice che si
stringeva al signore, ora non più “solo e stanco”.
“E’  il mio bel Beagle da me ignorato?”
“Certo che é lui! E’ stata una passeggiata nel parco, come tutte le matti-
ne.
Il guinzaglio lungo per non perderlo. Guai se mi fosse fuggito, ne sarei
morto. Improvvisamente lo richiamo. Non risponde. Arrotolo il lungo

guinzaglio, prima
piano, poi con forza,
con decisione. Final-
mente appare dietro la
quercia secolare del
parco, ma...., ma non
era solo. 
Ad accarezzare il mio
Beagle, il mio compa-
gno di pranzi, cene,
passeggiate e notti in-
sonni, giustificate dalla
sua presenza, ad acca-
rezzarlo c’era una
Donna. 
Temevo di disturbare e
ritiravo il lungo guinza-
glio e più si accorciava
più il mio tesoro si tra-
scinava appresso l’altro
mio tesoro. 
Eccoci ora insieme io,
lui e l’ altra, l’altra che è ora tutto noi due “.
Il sorriso, la freschezza, la gioia di aver trovato una nuova vita.
Non più un’ombra di tristezza o stanchezza in quel gentile uomo, lui il
suo cane e la sua compagna. 
Allontanandosi dall’ Allevamento la coppia era abbracciata, il Beagle,
senza guinzaglio, si voltò, quasi scusandosi, per un tacito saluto.
Alzai il braccio per dirgli un ciao.
Se ne andò scodinzolando con la sua coda alta come si compete ai Bea-
gle.

Christina  Botel

ne a colori il passo è stato enorme. I tempi per allestire ogni numero
(dati, articoli, foto, stesura, correzione delle bozze, ecc. ecc.) ma so-
prattutto l’impegno finanziario, ne fanno la più impegnativa delle atti-
vità del CLUB, ma anche un nostro vanto.  
Concludiamo queste  considerazione invitando tutti quanti a proporre
nuove idee per arricchire la vita sociale del CLUB; il CLUB è l’insieme
degli Associati; il CLUB siete VOI; il presidente e i membri del Consiglio
sono semplicemente gli esecutori delle volontà dei Soci. Ogni suggeri-
mento troverà tutta la nostra disponibilità ed il nostro impegno. A con-
durre il CLUB è un gruppo di circa 25 appassionati (Consiglio + Delega-
ti) che annovera  tutti i più esperti conoscitori italiani della razza Bea-
gle (e Beagle-Harrier) e che gode della stima e collaborazione di presti-
giosi allevatori che hanno fatto la storia del Beagle in Italia.  

Il Consiglio Direttivo

Il Beagle, compagno di giochi

“Beagle”, autore Franco Daniele
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Prove di lavoro
PROVE
DI LAVORO
2004

Segnaliamo solo alcune qualifiche tra le più significative ottenute
nei primi mesi del 2004 dai nostri soggetti in prova di lavoro. Ben
sei Campioni Sociali 2004 sugli scudi: Duska e Sharin di Dario Pe-
drini;  Conrad e Jasmin di Casa Calbucci di Monica Ruggeri ;  Aste-
rix e Pandora di Alessandro Clerici. I nostri più vivi complimenti a
questi soggetti ed ai loro conduttori per il prestigioso titolo conse-
guito, che dà lustro al CLUB nell’ambiente segugistico italiano.
Ai non esperti di prove lavoro si ricorda che il Campionato Sociale
consiste nell’abbinamento di una prova espositiva con una di lavo-
ro. Ad ogni giudizio/qualif ica corrisponde un punteggio. Se la
somma dei due punteggi supera i 12 punti, che è una soglia altissi-
ma, si viene proclamati “Campione Sociale” ed il titolo viene ripor-
tato sul libretto. 
Preghiamo vivamente tutti coloro che conseguiranno qualifiche in
prova di lavoro di spedire al CLUB le relative relazioni per la pubbli-
cazione, e fotografie, anche di soggetti al lavoro. 

Piadena (CR), 9-1-2004. LEPRE. Giudice P.Fusar Poli. Qualifica: EC-
CELLENTE.
Beagle di Alessandro Clerici : Lilly p. 164, Birba p. 160, Sponsor p.
158, Navarre p. 161, Asterix p. 164.
Relazione: Muta omogenea e di ottimo tipo. I cani  corretti alla
sciolta dopo breve cerca incontrano passata, evidenziandola con
buone voci. Portatisi ai bordi di un arato entrano, e poco dopo
Birba scova d’impeto, immediatamente supportata dai compagni,
con i quali dà vita ad una seguita veloce e persistente. Durante
questa fase si mette in evidenza Navarre.

Grosseto, 7-2-2004, Campionato Sociale su Cinghiale. Giudice:
E.Rispoli.
Beagle di Dario Pedrini –Bracco: Buk n.c., Sharin p.159 Camp.
Soc., Duska p.156 Camp. Soc., Scinki p. 150, Gulliver 150, Paco
n.c., Ribò n.c., Dartagnan n.c..
Relazione: Ore 15.00. Cielo coperto, terreno umido. Muta di Beagle
abbastanza omogenea al limite superiore della taglia. Poco dopo
essere liberati i cani reperiscono passata utile e si portano su grup-
po di cinghiali, abbaiando bene a fermo. In breve inizia la seguita,
ma la muta si scinde in due tronconi, per cui siamo in grado di
udire la seguita abbastanza incalzante dei 4 cani qualificati. Si
chiude il turno coi cani in seguita. Fine prova ore 15.45.

Cuneo, 6-3-2004. LEPRE. Giudice G.Mozzi. Qualifica: ECCELLENTE.
Beagle di Raimondo Vaira: Asso p. 160, Mida p. 163, Avenrose p.

Beagle e Venerie in Francia

Asterix, prop. A. Clerici. Campione Sociale 2004 con 16 punti

Beagle-Harrier in accostamento, prop. Giacomo Morelli
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160, Kelly p. 161.
Relazione: Ore 10.30. Muta di Beagle. Liberati, i cani cercano con
stile e metodo. Qualche scagno qua e là senza trovare un incontro
valido quasi sino alla fine del turno. Evidenziano una buona passa-
ta e cercano di accostare; arrivano al covo ma la lepre si era già de-
rubata. Subito i cani vanno in seguita, riscovano e proseguono.

Borgo S.Giacomo. 27-2-04. LEPRE. Qualifica: ECCELLENTE.
Beagle di Raimondo Vaira: Asso p. 162, Mida p. 164, Averose p.
161, Kelly p. 159.
Relazione: Ore 8.40. Muta tipica. La sciolta è esuberante, i cani si
impegnano con stile di razza.
Rilevano una buona olfattazione, entrano nell’argine di un fiumi-
ciattolo. Buon movimento di coda, le voci sono in tonalità di razza,
tranne Kelly. Buona coesione, Mida scova a pelo. La muta va in ca-
nizza ben orchestrata, Mida conduce l’azione che si dimostra lunga
e precisa. Risolvono fallo su stocchi di granoturco, un altro fallo
non riescono a risolverlo.

Mantova, 1-2-2004. LEPRE. Qualifica: MOLTO BUONO.
Beagle-Harrier di R. Ferrari/F. Felter: Kira p. 150, Pippo p. 144,
Rudy p. 152, Chicca p. 157.
Relazione: Ore 10.40. Abbastanza corretti alla sciolta con Chicca
leggermente esuberante. In prato rilevano pastura che marcano vo-
calizzando. E’ chicca che si porta in arato e rileva passata utile. La
lepre parte tra conduttori e cani. Pippo la vede e subito la muta è
in seguita. La canizza mantiene buon ritmo. In fallo su strada asfal-
tata con presenza di auto chiudo il turno.

Casteggio (PV), 13-3-2004, Campionato Sociale su lepre. Giudice
G.Cicchitti.
Beagle di Monica Ruggeri : Conrad p. 155 Campione Sociale
2004, Jasmin di Casa Calbucci p. 158 Campione Sociale 2004. 
Relazione: Ore 9.30. Liberata in un vigneto la coppia di Beagle rile-
va passata dopo ampia cerca dove Jasmin denota più iniziativa.
L’accostamento non è molto ordinato ma i cani riescono a defilare
sino ad un boschetto. La lepre, non vista, si deruba, e quando i
cani rilevano la traccia la seguita è poco pressante. I cani cadono in
fallo, che stentano a risolvere. Dopo la soluzione del fallo inseguo-
no diversi minuti. Chiudo il turno.

Mantova, 1-2-2004. LEPRE. Qualifica: BUONO.
Beagle-Harrier di Valter e Mirko Somenzi: Sem p. 121, Lori p. 134,
Cristopher p.139, Ringo 131.
Relazione: Ore 8.30. Muta di Beagle-Harrier nel tipo. Trovata pastu-
ra solo Lori segna. Arrivano al covo della lepre derubatasi per
tempo e iniziano una seguita lunga e ben coesa, con la risoluzione
di falli di capezzagna, arati, fino al riscovo in medica lungo ripa.
Chiudo con i cani in seguita. Si distingue Cristopher.

Casteggio (PV), 13-3-2004, Campionato Sociale su lepre. Giudice
sig. Righi.
Beagle di Alessandro Clerici : Margot p. 160 Camp. Soc. 2004,
Asterix p. 160 Camp. Soc. 2004, Navarre p.146, Sponsor p. 151,
Spokesmann p. 143.
Relazione: Muta composta da due soggetti tipici, altri tre meno tipi-
ci. Liberati in vigneto cercano con passione, rilevano e con buon
movimento di coda senza dar voce si portano su di una lepre; vanno
in seguita per breve tratto. La lepre provoca un fallo che risolvono
con difficoltà. Nel prosieguo del turno la seguita è sempre condotta
a strappi; nella risoluzione dei falli si distinguono Margot ed Asterix. Dario Pedrini con Sharin, campione sociale 2004

Muta di Beagle-Harrier di Walter Somenzi

Muta di Beagle in accostamento, prop. Fausto Caiumi
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Beagle e Maremma
Circa un anno fa, per “colpa” di un amico maremmano, ho acquista-
to quattro cuccioli di Beagle presso un allevamento della provincia
in cui abito: Grosseto. Nel corso della mia vita ho allevato diverse
razze di cani, ultimi tra questi alcuni soggetti di segugio italiano;
ma non vorrei annoiare nessuno parlando della mia vita privata,
perciò arrivo subito al dunque.
Vi sarete chiesti come mai il titolo di questo articolo sia  “beagle e
maremma”; il motivo è che, anche se da pochissimo, utilizzo il Bea-
gle su cinghiale in Maremma, dove sembra che l’ausiliare in que-
stione si trovi si trovi particolarmente a proprio agio, tra i fitti
scopi e i roveti intricati di macchia mediterranea. Dove l’irsuta “be-
stia nera” la fa da padrona, ho saputo apprezzare immediatamente
le qualità venatorie di questi “mini Ercole” a quattro zampe.
Alcuni soggetti appartenenti ad altri cacciatori iscritti come me alla
squadra di caccia al cinghiale A.C. Montiano nella provincia di Gros-
seto, di età superiore ai miei, sembra che a volte compiano dei veri

e propri miracoli sul re della macchia. Potrei citare numerosi episo-
di, nei quali scoraggiati dalla penuria di tracce appartenenti al cin-
ghiale e da alcune situazioni avverse (clima, siccità, ecc.), in pro-
cinto di battere alla ritirata (da parte nostra), sentivamo all’im-
provviso questo o quel Beagle, dopo alcune ore, abbaiare a fermo e
poi incalzare il selvatico  e dirigerlo verso le poste dopo ore di se-
guita. 
La spettacolarità del Beagle in Maremma, oltre che a riempire gli
occhi (lasciatemelo dire, anche l’occhio vuole la sua parte) per la
bellezza estetica di quei manti particolarmente colorati (avete mai
visto 15/20 Beagle messi insieme?) è la bravura, la costanza e non
ultima la caparbietà con la quale lavora, sfrecciando all’interno di
questa macchia intricata, vociando inconfondibilmente, tra valloni
e tagliati.  Chi ha o avuto la fortuna di allevare questa razza, la-
menta il rientro a volte molto tardivo (a volte dopo giorni) degli
ausiliari in questione, dopo la seguita. Intendo soffermarmi su que-
sto punto, perché per alcuni è stato motivo purtroppo di abbando-
no della razza, sostituendola con cani di altro tipo. Intanto vorrei
precisare che alla base del comportamento dei nostri beniamini a
quattro zampe  c’è l’addestramento, e a parer mio un buon adde-
stramento significa un buon cane; quindi con i cani e con i beagle
in particolare ci vuole un addestramento accurato e molta pazien-
za: Non basta dire di possedere 15/20 beagle che poi una volta
sciolti e richiamati, a 5 metri dal conduttore, ignorano tutto. E poi
per quanto mi riguarda preferisco aspettare il rientro dei cani che,
mettiamocelo in testa, se rimangono fuori qualche ora o qualche

giorno è anche a causa nostra per qualche padella di troppo, o al li-
mite perché qualche soggetto ha trovato altra selvaggina e in parti-
colare caprioli, ormai numerosissimi dalle nostre parti.
In ogni modo il cane starà lavorando e siccome è risaputo ormai da
anni che il segugio caccia per sé, armiamoci di santa pazienza e
ascoltiamo questo coro  intonato e avvinto; e poi scusate, trovatemi
un’altra razza di cani che insegua un selvatico con quei ritmi parti-
colarmente energici per giorni senza mai stancarsi, se non dopo lo
sfinimento quasi totale. Ho visto beagle ridotti pelle ed ossa dopo
aver passato giorni fuori all’inseguimento del cinghiale, tra macchie
molto vaste, ritornare a caccia dopo soli due giorni di riposo, e cre-
detemi con la stessa grinta di prima.
Ci sarebbero decine di motivi per scegliere il Beagle per la caccia al
cinghiale in maremma: perché si mantiene con poco e mi riferisco
alla razione giornaliera; perché ingombra poco ed è facile comporre
mute numerose (dove stanno sei beagle stanno tre cani di media
taglia); perché è un cane tra i pochi che sanno adattarsi molto
bene anche tra le mura domestiche; perché la sua coda bianca si di-
stingue molto bene nel fitto; perché soprattutto è un eccellente ab-
baiatore a fermo. 
Tornando al Beagle a caccia, e qui non me ne vogliano i proprietari
o allevatori di razze francesi, svizzere o altre, ho avuto modo di ap-
prezzare il beagle in maremma per un fatto ricorrente che si verifica
ogni qualvolta mi reco a caccia al cinghiale, e che ora espongo.
Sciogliamo in una braccata 5 razze di cani differenti tra loro, tra
queste anche il segugio maremmano ed il beagle; state pur certi, e
sfido chiunque ad affermare il contrario, che se ci saranno due
razze di cani che in men che non si dica arriveranno addosso al cin-
ghiale queste saranno il segugio maremmano ed il beagle; il primo
però, lasciatemelo dire, con poco metodo e con il naso quasi preva-
lentemente al vento, il secondo avvinto alla traccia e perché no,
qualche volta e soprattutto nella soluzione dei falli, anche lui con
la testa alta per qualche attimo. E le altre razze? Arriveranno certa-
mente dopo.
Per finire vorrei aggiungere che le mie sono solo considerazioni
prettamente personali e quindi ad ognuno il suo cane, e che la scel-
ta rimanga sempre soggettiva, ma aggiungo anche: provate il Bea-
gle in maremma e, per chi ne è già in possesso, abbiate pazienza
con il rientro e godetevi appieno le qualità di questo ausiliare. Que-
sto mio scritto non vuole assolutamente sminuire o far passare nel-
l’ombra alcuna razza, vuole solo far apprezzare un cane che per le
sue innumerevoli doti psicofisiche rimane un cane eccezionale, par-
ticolarmente adatto alla caccia tra la fitta macchia maremmana.

Vincenzo Pugliese

Cinghiale, una caccia impegnativa. Nella foto una scena da Venerie

L’autore con la sua muta
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Narrativa

Pandora, prop. A. Clerici, campione sociale 2004 con 16 punti

(Sensazioni al femminile, colte  ad una prova di lavoro invernale )
Mah sì, pensai, mentre l’auto si dirigeva nel buio tra le campagne
bergamasche, in fondo lo faccio per amore e per curiosità !
Erano le 5,30 del mattino, un’ora impensabile per le mie consuetu-
dini, anche se mi muovevo con una certa tranquillità e provavo
gioia dentro di me.
Cercavo di intuire come mi avrebbero accolta i segugisti di quel
paese che stavo per raggiungere, certamente un po’ sconcertati da
una presenza femminile.
Il tempo sembrava passasse velocemente, ma la notte testarda e
cocciuta non voleva lasciare spazio all’alba. 
Nella piazzetta del paese molte auto ed il vociare di gente chiassosa
mi accertava che iniziava la mia prima volta da segugista.
Le nebbie notturne velavano il cielo e i campi, ma la luna sorniona
ed ammiccante la faceva da padrona. 
Camminavo velocemente dietro la batteria che avrebbe dovuto ini-
ziare la prova di lavoro.
I cani, protagonisti di quella mattinata d’inverno, correvano e la-
travano alla ricerca della lepre.
Tutto mi pareva perfetto, attorno; figure, ambiente e colori si fon-
devano dolcemente mentre il tempo sembrava non avesse la logica
del trascorrere, bensì quella della staticità dove passato, presente e
futuro coesistono.
Sentivo solo la voce della mia anima, perché tutto attorno a me era
silenzio e pace. I caldi raggi del sole, che man mano mi scaldavano
e facevano sciogliere le brine, mi riportavano all’ordine esistenzia-
le, così ritornai sui miei passi per seguire le azioni degli uomini e
dei cani.
Li vedevo correre o fermarsi dietro il comando del loro conduttore,
mentre le voci esaltate degli uomini mi coinvolgevano nei commenti

sullo scovo  della lepre o si dilungavano nei racconti di situazioni
analoghe, già vissute. In città, a quell’ora, le donne si sarebbero
messe ai fornelli o avrebbero riordinato la casa, io invece mi sentivo
lontana dal mondo, calata in uno spazio fuori dal tempo, mentre ri-
miravo la luna e il sole che si litigavano per poter brillare in quel
cielo lombardo. Ogni tanto il richiamo di tordi o cesene bloccava i
discorsi della piccola squadra di cacciatori e gli sguardi, allora,
erano tutti volti al cielo ormai chiaro e caldo. Le nostre prove stava-
no per concludersi ed ora saremmo tornati alla locanda del paese,
punto d’incontro dei vicendisti di quella domenica di dicembre.
E le emozioni di una dilettante segugista usa soltanto alla frenetica
vita cittadina?
Tante, immense, eterne, canalizzate nell’unico desiderio di poterle
rivivere visitando ancora quegli angoli della Lombardia dove la na-
tura e l’uomo si amano davvero. 

Maria Grazia Mariani

Emozioni
di una dilettante segugista

Un Trofeo ambito
Il Trofeo “ Semaine de la Mediterranée ” che viene assegnato in base
alle qualifiche ottenute in tre distinte manifestazioni espositive con-
catenate: San Remo, Frejus e Monaco, è stato quest’anno assegnato a
Darnell di Casa Calbucci di Marco Bindelli, che in queste expo ha otte-
nuto un tris di CACIB. Vive congratulazioni da parte del CLUB. 

Darnell “di casa Calbucci” a Napoli 2004 con Marco BindelliTrofeo “Semaine de le Mediterranée”
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Esposizioni
La carica dei... 96
Così, parafrasando il titolo di un noto film di disneyana memoria, si
può dare un titolo alla Speciale di Napoli del 2004. Se la manifesta-
zione dello scorso anno, si era rivelata un successo, quella di que-
st’anno ha raggiunto l’apoteosi. Il numero degli iscritti (ancora una
volta la razza Beagle ha ottenuto la palma del maggior numero di
iscrizioni) e, soprattutto, dei partecipanti effettivi, ha superato
ogni più rosea aspettativa. Merito del buon Ugo Scinti Roger, capa-
ce, non soltanto di svolgere un ottimo lavoro in qualità di allevato-
re, ma anche di aver saputo coagulare intorno a sé una gran quan-
tità di persone tutte entusiaste dei propri Beagle, indipendente-
mente dai risultati espositivi.
E’ stato bello, infatti, poter vedere tante persone e tanti gruppi di
famiglia muoversi intorno ai cani con un tifo da stadio, con l’ansia
di poter leggere il giudizio e con sinceri applausi per chi si afferma-
va nelle varie classi.
Dopo questo breve, ma doveroso, preambolo, veniamo alla croni-
storia della giornata. Il luogo è quello dello scorso anno, pratica-
mente una balconata immensa sul golfo di Napoli e quando, dopo
un inizio stentato, il sole riesce a farsi largo tra le nuvole, il colpo
d’occhio è sensazionale, da mozzare il fiato, soprattutto per i non
napoletani. Il ring, infatti, pur essendo al coperto, è dotato di
enormi vetrate che si affacciano sull’esterno, da cui godersi il pa-
norama da cartolina. 
Per me, come per l’amico Ugo, l’esposizione è un po’ più faticosa. Il
trasporto dei premi e l’organizzazione del ring per quanto riguarda
la sistemazione delle coppe richiede, infatti, un po’ di tempo, ma
alla fine il colpo d’occhio è fantastico, poiché su due tavoli è pre-
sente un numero enorme di trofei, poiché verranno premiati i primi
quattro di ogni classe.
Dopo un ritardo, che oserei dire, di “rito”, ma che permette a tutti
di potersi sistemare al meglio a bordo ring, si comincia agli ordini
di Mr. Keith Thornton.

Qui faccio una piccola divagazione: il ritardo permette all’amico
Enzo Speranza di poter iscrivere uno dei suoi cani in classe giovani
maschi. Per un difetto di ricezione del fax il cane non risultava
iscritto. Enzo mi ha comunicato raggiante, dopo la prospettiva di
una cocente delusione, che era riuscito ad iscrivere Topscore, men-
tre mi trovavo nel ring per la classe libera maschi con Nat. Ho gioi-
to anch’io con lui, perché so quanto sia importante partecipare a
queste esposizioni.
Torniamo al racconto della giornata. Mr. Thornton, giudice interna-
zionale di Blackpool, è un signore inglese tracagnotto, robusto, dal
viso rotondo e paffuto, con un sorriso cordiale e simpatico.
Ad onor del vero ci si è accorti subito, iniziando dalla classe libera
maschi, che Mr. Thornton aveva un metro di giudizio  che poteva ri-
sultare alquanto strano, privilegiando quella che era la struttura e
la massa d’insieme del cane, facendo passare in secondo piano
quella che era la presentazione ed il movimento.
Probabilmente questo è stato un bene perché ha permesso ad alcu-
ni neofiti e ad alcuni “outsider” di poter ottenere dei brillanti risul-
tati. Ecco come, in libera maschi c’è stata la prima sorpresa con tre
“outsider” nei primi quattro posti ed una sola conferma, quella di
Cesar al secondo posto. Esclusi dai primi quattro due cani che
hanno sempre dato prova di essere competitivi, quali Party dell’a-
mico Ugo (che si rifarà più tardi in classe juniores femmine) ed En-
dres Linus di Christina Botel. Tutti contenti comunque e si prose-
gue. Nelle due classi giovani, maschi e femmine, niente di nuovo
sotto il sole. Il dominio dei cani di Santo Neri è netto ed incontra-
stato, viene confermato il risultato di Pescia, avvalorato dalla vitto-
ria nelle coppie. All’amico Santo Neri vanno i sinceri elogi che già
sono stati sprecati a Pescia e che a Napoli sono stati ancora più evi-
denti, per dirla romanamente: “Nun c’è trippa pè gatti!”. Chissà
cosa accadrà quando questi due soggetti: Aldrin ed Oakenheart si
presenteranno in classe libera, potrebbero verificarsi anche delle
sorprese.
Altra sorpresa Mr. Thornton ce la riserva in libera femmine, dove
Butterfly ottiene soltanto la terza moneta, si impone Amelie, che è
migliorata tantissimo rispetto alla presentazione di Pescia, merito
dell’ottimo lavoro di affinamento svolto da un sempre scrupoloso

A sx Dialynne Gambit, a
dx Barker King Bamby.
Bob e Bos a Napoli. 
Al centro il giudice Keith
Thornton
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Esposizioni

Giovani maschi, con Aldrin che bissa il successo di Pescia Panoramica in libera maschi

ed attento Mario Tortora. Complimenti perché il cane potrebbe cal-
care le orme della madre: la grande Clara della Grande Quercia.
Il ring si conclude comunque con lo scontro finale simile a quello di
Pescia, a contendersi il BOB sono gli stessi cani e questa volta le
posizioni si invertono, sul risultato  nessuno osa polemizzare, pac-
che sulle spalle, complimenti, applausi e sorrisi per tutti come nel
più gioioso degli happening.
Il successo di Gambit e della razza Beagle è stato avvalorato anche
dal secondo posto al “Best in Show”. 
Si scioglie la riunione di Napoli, con alcune certezze per quel che ri-
guarda il Campionato Sociale Expo 2004, risultano infatti già prati-
camente assegnati alcuni titoli, quali la libera maschi e le classi
giovani maschi e giovani femmine.

Alla fine è bene fare alcune considerazioni: la qualità dei cani è ri-
sultata indubbiamente alta, considerando l’esiguo numero di sog-
getti che ha meritato soltanto il molto buono, questo ad indicare
come a Napoli abbia contato non solo la quantità, ma anche la qua-
lità dei Beagle presentati a tutto vantaggio e plauso per il lavoro
svolto dagli allevatori italiani. Altra considerazione riguarda l’a-
spetto organizzativo, un elogio incontrastato ad Ugo Scinti Roger
per aver saputo mettere insieme un così alto numero di partecipanti
e per aver saputo organizzare il tutto in maniera perfetta. Infine
voglio ringraziare la signora che, involontariamente, durante il
ring, mi ha suggerito il titolo di questo breve articolo.
Arrivederci al 2005 che si spera ancora superiore “AD MAIORA”.

Alfredo Gagliardi

Fatti e non parole...
Ancora un Record migliorato... !
Alla Speciale “Beagle” tenutasi il 1° maggio scorso nell’ambito
della 56a Esposizione Internazionale Canina di Napoli, si è registra-
to il Record assoluto di iscrizioni di cani di razza Beagle in una ma-
nifestazione cinofila tenuta in Italia (includendo anche le Esposi-
zioni Europee e Mondiali), con ben 96 soggetti, davanti ai soliti
Rottweiler con 77 soggetti ed i Bulldog con 63 soggetti.
Un risultato incredibile!
Quantità, quindi, ma accompagnata da Qualità...
Qualità nel giudice convocato per l’occasione.
Un giudice inglese di grande spessore, con notevole esperienza in-
ternazionale (57 volte giudice di B.I.S., molte volte chiamato a giu-
dicare in USA, nel 1990 giudice dei Levrieri Afgani al Cruft).
Mr Keith Thornton, titolare dell’affisso “Karnak”, raccomandato vi-
vamente da Mr Andrew Brace, ha svolto il compito a lui assegnato
con precisione e competenza, spesso non sovrastimando un sogget-
to a causa di una eccellente “presentazione”.
Qualità dei soggetti iscritti.
Mr Thornton, a fine gara, ci ha tenuto ad esternare la propria ammi-
razione per il buon livello medio qualitativo dei soggetti esposti, in
particolare per quanto riguarda le femmine, facendo comunque pre-
sente che in molti casi era la “presentazione nel ring” a difettare.
Servizio fotografico di primo ordine, svolto con mestiere e garbo
dall’amico architetto Lello Livigni.
Bellissima la struttura dell’Agriturismo “Da Zeno” in Ercolano che

ha ospitato l’evento, la stessa utilizzata lo scorso anno, con ottimi
spazi, capannoni, servizi efficienti, ampio parcheggio e con una
vista mare meravigliosa (forse l’unica pecca, una strada di accesso
un poco stretta).
Il Ring scelto per la Speciale Beagle era ampio e luminoso anche se
al coperto a causa dei timori di possibili scherzi meteorologici.
Ma anche il Padreterno ha dato una mano, regalandoci una giorna-
ta mite, luminosa e senza pioggia.
Il tavolo con i Premi è da Record con 30 belle coppe per premiare i
primi 4 di ogni classe.
Le coppe sono state offerte dal nostro Club e da tre Allevamenti del
Meridione:
l’Allevamento del Fiore di Vincenzo Speranza
l’Allevamento dell’Isola di Ios di Pasquale La Marca
l’Allevamento della Grande Quercia del sottoscritto Ugo Scinti
Roger.
Tutto bello quindi. Ma cosa c’è da migliorare?
L’elevato numero di soggetti iscritti ha forse costretto il giudice ad
affrettare i tempi, per riuscire a completare i giudizi e scegliere alla
fine il B.O.B. entro le ore 16.00!
In futuro, se la partecipazione si manterrà agli attuali livelli o addi-
rittura tenderà a crescere, si dovrà, probabilmente pensare a suddi-
videre i cani fra due giudici.
Ma per il momento godiamoci i complimenti provenienti da più
parti e pensiamo alla terza prova del Campionato Sociale del nostro
amato Club.
Tutti a Vicenza in ottobre...

Ugo Scinti Roger
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Esposizioni
I RISULTATI della SPECIALE BEAGLE di NAPOLI

Nome Padre / Madre Allevatore  / Proprietario

B E A G L E
Campioni Maschi
1 Dialynne Gambit - CACIB BOB Ch Dialynne Tolliver of Tragband / Dialynne Ambition M.Spavin / Paolo Dondina
Libera Maschi
1 Sammy RIS. CACIB Poldo / Roxana Speranza Vincenzo / Rosalba Urbano
2 Caesar Ch Dialynne Sinatra / Endres Dolly Gianluca Cottini / Renzo Gaspari
3 Sir Oliver della Grande Quercia Oscar della Grande Quercia / Botein Cosmic Scinti Roger Ugo / Russo Annamaria
4 Puppy di Positano Oscar della Grande Quercia / Botein Cosmic Rulli Delfino / Russo Valentina
Lavoro Maschi 
1 Darnell di Casa Calbucci CAC Ch. Dufosee Faion from Tragband / Jenny Calbucci Alberto / Bindelli Marco
Giovani Maschi
1 Aldrin Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Tata del Monte Soratte Santo Neri / Santo Neri 
2 Pistone le Fossatole Aylwin di Casaglia / Ludmilla Le Fossatole Allev. le Fossatole / Allev. le Fossatole  
3 Achille Mosè della Grande Quercia / Toffee della Grande Quercia Scinti Roger Ugo / Labalme Mariarosa
4 Wilson della Grande Quercia Dialynne Party Time / Aira dell’Isola di Ios Scinti Roger Ugo / Santagata Michele
Juniores Maschi
1 Sir Thomas di Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Pistache di Monte Soratte Botel Cristina / Marisa Mauro
2 Bayron di Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Pistache di Monte Soratte Botel Cristina / Pipolo Danaide
3 Lord Major di Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Chiara del Masgalano Botel Cristina / Ponticello Rosanna
Campioni Femmine 
1 Barker king bambi CACIB Ch.Dialynne Karbon Kopy / Ch.Risepark Amoroso of Tragband Sergio Bichisecchi  / Sergio Bichisecchi
2 Clara della Grande Quercia Ch. Ripr. Bauard Purist of Tragband / Champy Ugo Scinti Roger / Tortora Mario
3 Casta Diva della Grande Quercia Ch. Ripr. Bayard Purist of Tragband / Charterwood Virtuoso Ugo Scinti Roger / All.to dell’Isola di Ios   
Libera Femmine 
1 Amelie Dialynne Lewin Clara della Grande Quercia Tortora Mario / Tortora Mario
2 Virgola Oliver Ginevra della Grande Quercia Di Bella Paola / Russo Francesco
3 Butterfly di Casa Vaira Sahergyi Nimrod Demon Gala / Demo Morina Vaira Raimondo / All.to di casa Vaira
4 Naevia le Fossatole Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Dolly Allev. Le Fossatole / Le Fossatole
Lavoro Femmine 
1 Merilin Monroe dell’Isola di Ios Dialynne Lewin / Casta Diva della Grande Quercia Allv.to dell’Isola di Ios    
Giovani Femmine
1 Oakenheart Dialynne Karbon Kopy of Tragband / Tata del Monte Soratte Neri Santo / Neri Santo   
2 Priscilla le Fossatole Aylwin di Casaglia / Ludmilla le Fossatole All.to Fossatole di Coll
3 Lince del Monte Soratte Endres Linus / Prudentia del Monte Soratte Botel Cristina / All.to del Monte Soratte
4 Shila della Grande Quercia Dialynne Party Time Botein / Cosmic Scinti Roger Ugo / Vinicio Fogori
Juniores Femmine
1 Summer Time di Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Chiara del Masgalano Botel Cristina / All.to Grande Quercia
2 Olivia di Monte Soratte Philippo di Monte Soratte / Pistache di Monte Soratte Botel Cristina / Hadjeres Jasmine
3 Margot Tobia della Grande Quercia / Tosca del Magnifico Messere Mele Nicola / Bruno Ruggiero
4 Starlight di Positano Dialynne Party Time / Lady Jane della Grande Quercia Rulli Delfino / Miccolis Alessandra

C. Campioni Femmine. Da sx: Barker King Bamby, Clara della Grande Quercia e Casta Diva della Grande Quercia Summer Time di Monte Soratte di Ugo Scinti Roger
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Veterinaria
LA LEISHMANIOSI: UNA GRAVE MALATTIA

La leishmaniosi  è una malattia trasmessa da un protozoo (Leishma-
nia donovani) che negli ultimi anni si è molto diffusa nel bacino del
mediterraneo ed è ormai diventata molto importante anche in Ita-
lia; le zone maggiormente interessate sono quelle costiere anche se
sempre più troviamo casi nell’entroterra  fino ad altezze collinari e
montane.
Questa distribuzione è legata  alla fisiologia del vettore della ma-
lattia  il pappatacio (o flebotomo) una piccola zanzara che ha abi-
tudini notturne, infatti si muove dal tramonto fino all’alba, e predi-
lige le aree umide di pianura ma si spinge anche  fino agli 800-900
metri di altitudine.
Il pappatacio pungendo un animale infetto, che funge da serbatoio,
assume il protozoo che dopo aver effettuato delle mute di alcuni
giorni all’interno dell’ospite, sarà pronto per essere inoculato ad un
altro animale.
La malattia è diffusa sia nelle aree urbane che in campagna  ed in-
teressa ogni tipo di cane con un’incidenza maggiore tra quelli che
vivono all’aperto e che  possono quindi venire più facilmente a con-
tatto con il vettore.
Il tempo in cui si rilevano i sintomi clinici è molto vario andando da
un mese fino anche ad un anno ed è molto vario anche il corredo
sintomatologico; infatti vi sono dei cani che presentano solamente
pochissimi sintomi che possono far sospettare la malattia, come ad
esempio dei sanguinamenti dal naso che avvengono sporadicamen-
te o delle difficoltà di deambulazione con dolore sul treno posterio-
re legati  ad un interessamento dei linfonodi che si trovano sotto la
colonna vertebrale; molto più spesso però l’esordio della malattia è
marcatamente manifesto con un aumento di volume di tutti i linfo-
nodi esplorabili,  della milza e spesso anche del fegato, una derma-
tite esfoliativa con una desquamazione cutanea di scaglie argentate
abbastanza caratteristiche, uno scadimento delle condizioni gene-
rali dell’animale che appare svogliato, senza appetito, che tende a
perdere peso e sembra invecchiare nel giro di poche settimane.
La diagnosi definitiva di leishmaniosi è sempre comunque sierolo-
gia  ed è importante valutare nei cani infetti sia il titolo anticorpale
nei confronti del protozoo che il profilo elettroforetico  delle pro-
teine plasmatiche, dati che ci daranno un’indicazione dello stato di
reattività dell’animale nei  riguardi della malattia, ed il profilo me-
tabolico che ci darà delle indicazioni sulla funzionalità renale ed
epatica, purtroppo spesso deficitarie.
L’insieme dei dati che troveremo ci darà delle indicazioni  che ci sa-
ranno indispensabili per effettuare una di prognosi  più o meno
fausta; a questo riguardo è da dire che mentre alcuni cani purtrop-
po non riescono a tollerare neanche l’inizio della terapia altri sono
in grado di sopravvivere molti anni in ottime condizioni, addirittu-
ra, contrariamente a quanto si credeva  fino a pochissimo tempo fa,
alcuni soggetti che rispondono molto bene alle terapie guariscono
del tutto dalla malattia.
I protocolli terapeutici sono diversi e vanno di volta in volta ade-
guati, nell’uso dei vari farmaci disponibili e nei loro dosaggi, al sin-
golo caso.
I protocolli che sembrano dare i migliori risultati sono quelli che
associano sali di antimonio e allopurinolo.
Per quanto riguarda la profilassi che possiamo attuare nei confronti
di Leishmania ad oggi non disponiamo di prodotti né immunizzanti
(vaccini)  né di altro genere realmente efficaci; tutto ciò che pos-
siamo fare è cercare di far profilassi nei confronti del vettore, il
pappatacio; dobbiamo quindi cercare di non far punger i nostri

cani, questo è possibile attraverso l’applicazione regolare di vari
prodotti oggi in commercio che hanno una discreta azione repellen-
te nei confronti dell’insetto e cercando di far vivere gli animali per
quanto possibile in ambienti poco favorevoli alla diffusione di que-
sto.
Un altro punto che a mio parere è abbastanza importante è limitare
la contaminazione delle zanzare da parte dei soggetti infetti, biso-
gnerebbe in pratica effettuare le stesse profilassi anche sui cani
malati, non per loro stessi ma per cercare di limitare l’ulteriore dif-
fusione del problema.
Ultimo punto degno di nota è il controllo sierologico di tutti i sog-
getti, sintomatici e non, da effettuare almeno una volta l’anno, per
poter intervenire il più precocemente possibile su quei casi che an-
cora non sono conclamati e quindi probabilmente non hanno subito
grossi danni ma che prima o poi svilupperanno la malattia in forma
clinicamente evidente.

Santo Neri
Medico Veterinario

Ariccia Roma

Il Pappatacio (o Flebotomo) veicolo della leishmaniosi

“Cucciolata promiscua”
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Programmi
SEIZAMPE
Dopo il successo dell’edizione 2003, il
CLUB ripropone  la SEIZAMPE. Essa si svol-
gerà Domenica 27 settembre in una loca-
lità del bacino del Lago di Garda. Il pro-
gramma verrà comunicato con sufficiente
preavviso. 
La SEIZAMPE consisterà in una passeggia-
ta che si svolgerà con un itinerario pre-
stabilito che presenti pregi naturalistici o
turistici. La durata del percorso sarà ac-
cessibile anche ai bambini non troppo pic-
coli, ma riteniamo che tutti potranno par-
tecipare. Beagle e Beagle-Harrier rigoro-
samente al guinzaglio.
Ci auguriamo una significativa partecipa-
zione.

PROVA DI LAVORO DI ASOLA
Grazie alla disponibilità della Società Italiana Pro Segugio, potremo svolgere anche que-
st’anno una prova estiva ad Asola (MN).  Domenica 1 Agosto avremo infatti a disposizione
due intere batterie a nostro piacimento.  L’incontro non avrà una veste competitiva, non vi
saranno classifiche di merito, sarà una occasione amichevole di ritrovo per confrontarci con i
nostri cani in un’ atmosfera  pre-venatoria. 
Prenotazioni presso Gilberto Pedrazzi tel. 0373.719243.

Trofeo  “ALLEVATORE DELL’ANNO ”
Il CLUB presenta un riconoscimento destinato agli Allevatori.  Già
da quest’anno il CLUB istituisce un trofeo “ALLEVATORE DELL’ANNO”
che verrà assegnato in base ai risultati del nostro Campionato So-
ciale Expo. Essendo ancora da effettuare la prova di Vicenza, abbia-
mo ritenuto di ufficializzare sin d’ora questo premio che si voleva
assegnare a sorpresa,  per dare ulteriore  attenzione alla terza
prova del nostro Campionato espositivo. Il prossimo anno verrà as-
segnato questo trofeo anche agli allevatori di Beagle-Harrier.
Il Regolamento: il trofeo verrà assegnato all’Allevatore i cui sogget-
ti presenti nelle classifiche finali del Camp. Soc. Expo  totalizzeran-
no la somma di punteggi più alta.  
Un esempio. Nelle classifiche finali del Camp. Soc. Expo vi sono 4
soggetti dell’allevatore Mario Bianchi, un soggetto con 15 punti in
classe X, uno con 8 in classe Y, uno con 5 in classe K, uno con 2
punti in classe W; l’allevatore Mario Bianchi  totalizza 30 punti;
questo naturalmente indipendentemente dai proprietari dei sogget-
ti. All’Allevatore col punteggio più alto verrà assegnato il Trofeo. 
Riteniamo che l’eccezionale qualità dei Giudici ai quali affidiamo il
giudizio delle nostre Speciali, personalità del massimo rilievo inter-
nazionale, specialisti conclamati della razza, legittimi  l’attendibi-
lità  ed il valore di questo Trofeo. Un “in bocca al lupo” ai nostri Al-
levatori. 

Esposizione di Vicenza 
Il terzo raduno 2004 del CLUB si terrà nel contesto dell’Esposizione
Nazionale di Vicenza, Domenica 3 ottobre. Importante: non di trat-
terà di una Speciale Beagle, le qualifiche  avranno il valore di
“Esposizione”. Giudice sarà il sig. Claudio De Giuliani, che non ha
bisogno di presentazioni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il
10 settembre al Gruppo Cinofilo Vicentino, tel. 0444.291142, fax
0444.292121. 

SITO  INTERNET
Ricordiamo ai lettori l’indirizzo del sito internet del CLUB:
w.w.w.web.tiscali.it/beagleclub, esso permette di prendere visio-
ne delle iniziative e dei programmi del Club, unitamente a molte
altre notizie ed informazioni. Il sito si è ultimamente arricchito di
nuove  rubriche,  ha mensilmente migliaia di contatti e si  presenta
con una veste rinnovata.
Chi desiderasse vedere pubblicata nel sito la foto del  proprio be-
niamino, provveda a spedircela, da alcune settimane c’è un’apposi-
ta pagina dedicata alle “Foto di famiglia”.

Cindy e Daisy, prop. Fausto CaiumiTutti alla “Seizampe”


