
Commissione Lavoro.
Si occupa dell’organiz-
zazione delle prove di
lavoro del Club. In
stretta collaborazione
con la SIPS sceglie
sedi, date e giudici per
effettuarle, premuran-
dosi di verificare l’ot-
tenimento e l’inseri-
mento in calendario
delle prove. Come nel
caso della Commis-
sione Espositiva essa si
occupa del totale e
preciso svolgimento di
tali prove.
Ne è responsabile un
referente che appro-
fondisce e pianifica la
realizzazione di tali
prove, con l’aiuto
eventuale di collabora-
tori locali.

Commissione Comunicazione. Si occupa della puntuale divulgazione delle
notizie e delle informazioni comunicandole ai gestori del sito internet e del
Notiziario. Ne è responsabile un referente, in contatto col CD, di cui si fa
portavoce.
Sito internet. Ne è responsabile il web master, che segue le direttive della
Commissione Comunicazioni, proponendo al CD, grazie alla propria prepa-
razione, anche idee, innovazioni e nuovi contenuti, e provvedendo pun-
tualmente ai periodici aggiornamenti delle varie rubriche.
Notiziario. Viene realizzato con la coordinazione di un responsabile, che

inserisce le notizie pervenute dalla Commissione
Comunicazioni, con l’approvazione finale dei con-
tenuti da parte del CD.

Chiudo questo sintetico editoriale raccomandando a
tutti gli Associati di collaborare con il CD del Club for-
nendo consigli, ma soprattutto partecipando alle at-
tività del sodalizio e alla diffusione di una sana cul-
tura cinofila, che guida il nostro operato ed è sempre
in testa ai nostri progetti.

Franco Gaiottino

Si è chiuso il mandato
triennale del vecchio
Consiglio. È obbligo
mettere in cantiere i
progetti per il prossimo
triennio, progetti che i
nuovi Consiglieri do-
vranno impegnarsi a
raggiungere. È altresì
doveroso menzionare il
precedente Consiglio cui
va il mio riconoscimento
per l’impegno profuso.
È mia intenzione otte-
nere il funzionamento
del Club partendo da
una ristrutturazione
così articolata:

Segreteria. Si occupa
del tesseramento e
delle comunicazioni di
tipo amministrativo.
Commissione Esposi-
tiva. Si occupa dell’organizzazione degli eventi espositivi del Club. Sceglie
le sedi, le date e i giudici, comunicandole nei tempi debiti alla Sips/Enci
per la relativa approvazione e il conseguente inserimento nel calendario
degli eventi ENCI.
Si occupa inoltre della verifica dell’ottenimento delle suddette manifesta-
zioni, nonché della completa organizzazione e dello svolgimento delle me-
desime: accoglimento giudice, allestimenti espositivi, premi, eventuale pre-
parazione catalogo, contatti con i potenziali partecipanti, ecc., annotando
alla fine i risultati da comunicare celermente alla Commissione Comunica-
zioni.
Ne sono responsabili due referenti, in contatto col
CD, che per la realizzazione dei vari eventi si avval-
gono di una rete di collaboratori. In particolare cia-
scuno dei due responsabili ha il compito di organiz-
zare la Speciale Beagle annuale relativa alla propria
zona geografica di pertinenza, una al nord e una al
sud, mentre per l’organizzazione del Raduno An-
nuale nel centro Italia collaboreranno insieme. In-
sieme esamineranno e approveranno inoltre le even-
tuali proposte di ulteriori manifestazioni provenienti
dagli associati, delegando loro l’attuazione delle me-
desime, con la propria supervisione.
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La muta francese 1ª qualificata alla Coppa Europa 2010 (prop. P. Pochodzay)
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13 febbraio 2010
Giudice: Jill Peak (Inghilterra). 50 soggetti iscritti.
Bob: The White Witch di Fabio Barbaglia, BOS: Masterpieace di Filippo
Chiocchini

RISULTATI

Campioni Maschi
1 ECC CACIB, BOS, MASTERPIECE, prop. F. Chiocchini, all. Santo Neri
2 Ecc Axel dei Sette Camini, Prop. Manuel Spaliviero all. Gianni Boldrin
3 Ecc Dialynne Special Reserve, prop. Allevamento Lantaka all. Spavin
4 Ecc Redhouse Willow del Monte Soratte, p. U. Scinti Roger, a. C.Botel

Libera Maschi
1 ECC CAC RCACIB BAYARD MR. HOOK, p. Lorenzo Salti, a. J. Peak
2 Ecc, Mac Duncan, prop. Paolo Dondina all. Francesca Cassi
3 Ecc, Cesare del Monte Soratte, p. A. Di Francesco, a. C. Botel
4 MB, Dufosee Inspector Morse, p. Faion Valter, a. Veronica Bradley

Lavoro Maschi
1 ECC CAC FRECCIA DI CASA VAIRA all. Vaira Prop. Gherdovich
2 ACHILLE DI MIRABEL All. e Prop. Turba

Intermedia Maschi
1 ECC RED HOT CHILI PEPPER all. e prop. Barbaglia
2 ECC TRANENSIS INDIANA JONES all. Rapello Prop. Greco Naccarato Maria
3 ECC AUGUSTO DEL MONTE SORATTE all. Botel Prop. Di Francesco
4 ECC ROYAL WHITE all. Cassin Prop. Di Loreto Giuseppe

Giovani Maschi
1 MB WOODLAND WEST’S IRON MAN All. Clark Prop. Esposito Carmen
2 MB LUCKY LUKE DEL MONTE SORATTE all. e prop. Christina BOTEL
3 MB A SPLASH OF NASH all. Francesca Asunis prop. Stefano Carboni

Juniores Maschi
1 MP THE LAD OF THE SKINS all. Fabio Barbaglia prop. Vittore La Gioia

Campioni Femmine
1 ECC SOPHIE DELL’ISOLA DI IOS all. e prop. Isola di Ios
2 ECC MATIFU VON AIDA all. Matus Gabor prop. Paola Nuciari
3 ECC PENELOPE DI CASA VAIRA all. Raimondo Vaira prop. Filippo Chioc-
chini

Libera Femmine
1 ECC CAC CACIB BOB THE WHITE WITCH all. e prop. Fabio Barbaglia
2 ECC KIKI DELL’ETRURIA 2000 all. Etruria 2000 propr. Paolo Pieracci

Expo Internazionale
di Arezzo – Speciale Beagle

I premi della Speciale

Lavoro Femmine
1 ECC WELCOME STARS DI CASA VAIRA all. Raimondo Vaira Prop. Gherdo-
vich
2 ECC AIDA ALL. E PROP. TURBA
3 ECC MADAME QUATTE SOLDE DELL’ISOLA DI IOS all. e prop. Isola di ios

Intermedia Femmine
1 ECC ROSEMADE all. Giovanni Dalaidi prop. Ugo Scinti Roger
2 ECC FERNANDA all. e prop. Salti Lorenzo
3 AMERICA all. Robiglio Prop. Filippo Chiocchini

Giovani Femmine
1 ECC DIA DELL’ETRURIA 2000 all. e prop. Etruria 2000
2 ECC ABSOLUTELY CRANBERRY SMASH all. Asunis Francesca prop. Rapello
Elena
3 ECC PRADA SPRING AND SUMMER CIVITAS TERGESTI all. e Prop. Paola
Nuciari
4 ECC IF I WERE A BOY all. Gambin prop. Filippo Chiocchini

Juniores Femmine
1 MP HIGHLIGHT all. Fabio Barbaglia prop. Marcella Malagoli
2 MP SHINING LIGHT all. e prop. Lorenzo Salti

Si ringraziano vivamente Francesco Mennone per il servizio fotografico
(vai al sito www.beagleclub.it) e Carmela Esposito per la realizzazione
di due orologi realizzati personalmente a mano e donati a Bob e Bos.

Bob e Bos ad Arezzo con la giudice Jill Peak Classe lavoro maschi ad Arezzo
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Il prossimo triennio
Quando si leggeranno queste brevi note uno spicchio del triennio 2010-
2012 se ne sarà già andato, portandosi con sé però anche importanti in-
novazioni all’interno del Club: un Consiglio Direttivo arricchitosi di nuovi
nominativi (complimenti e auguri ai neo-eletti; vedasi il nuovo organi-
gramma del Club sotto riportato) e, soprattutto, un progetto pratico per
un rinnovamento della gestione delle iniziative del Club. Nel triennio tra-
scorso si sono fatti passi avanti. La presidenza di Franco Gaiottino ha sa-
puto concretizzare bellissime iniziative che non avevano precedenti. In
primis la Coppa Europa di Club, evento internazionale straordinario che
ci ha dato ampio lustro su tutte le riviste cinofilo-venatorie, e ancora più
prestigio all’interno della Pro Segugio e agli occhi dell’ENCI. In seconda
battuta la prova nazionale su cinghiale, que-
st’anno alla sua terza edizione con una elevata
richiesta di partecipanti che non siamo riusciti
a soddisfare per intero dati i turni contingen-
tati. Speriamo di realizzare un incontro simile
anche su lepre. Terzo obiettivo centrato, non ul-
timo per importanza, il Raduno espositivo na-
zionale, che ci auguriamo confermi quest’anno
la nutrita partecipazione dell’edizione 2009.
Sono tutti segnali di crescita, che incoraggiano
a fare ancora meglio, e a perseguire quegli im-
portanti obiettivi che a tutti noi associati stanno
a cuore (miglioramento della “comunicazione”,
ecc.) e che gradualmente saranno raggiunti. Il
Club, fondato come esclusiva iniziativa cinofilo-
venatoria, ha concesso via via sempre più spazio al settore espositivo,
ogni volta accettando e valorizzando le iniziative provenienti dagli ap-
passionati di questo mondo. È intuibile come le esposizioni non possano
essere organizzate al meglio da chi si dedica esclusivamente all’ambiente
venatorio (ciò che succedeva nei primi anni di vita del Club), come non
si possa chiedere a chi pratica solo le expo di organizzare prove di lavoro
di gran livello. Per ottenere il meglio in ogni settore ciascuno di noi è
chiamato a dare il proprio contributo nel proprio campo di competenza;
una volta che si sia profuso il proprio impegno non ci si potrà rimprove-
rare nulla per gli eventuali progetti incompiuti. Per il mio passato di pre-
sidente ultradecennale del Club mi si conceda un’ultima considerazione.
Il Club l’abbiamo creato per conoscerci, condividere il piacere di posse-
dere queste razze e tutelare i nostri cani preservandone le qualità. Per
raggiungere questi scopi, tramite prove di lavoro, expo e incontri ricrea-
tivi, c’era bisogno di “numeri”e “cameratismo” e, tenuto conto del ri-
stretto numero di appassionati (all’estero enormemente più numerosi),
dobbiamo compiacerci di avere realizzato un’associazione con delle buone
basi. L’”unione fa la forza”, e stando uniti potremo continuare a chia-
mare in Italia i migliori giudici per avvallare le nostre scelte selettive e
avere maggiori certezze nel perseguire quella qualità di livello interna-
zionale che desideriamo nei nostri cani. Come Club in Italia abbiamo dato
al Beagle soprattutto, ma pure al Beagle-Harrier, una notorietà e una dif-
fusione prima inesistenti. Non lasciamoci influenzare in questa bellis-
sima avventura dagli immancabili (fortunatamente pochi) critici
incontentabili e dai gossip di bordoring. Diamo invece continuità a quanto
è stato fatto di buono, attuando i giusti suggerimenti, e mettendo al ser-
vizio dei nostri cani le innumerevoli amicizie consolidatesi in questi anni.

CLUB ITALIANO del BEAGLE, BEAGLE-HARRIER e HARRIER • www.beagleclub.it segr. 0375.310106 fax 0375.312468

Presidente Consiglieri: Ardigò Roberto – Cremona Malinverno Cesare - Cremona
Franco Gaiottino Barbaglia Fabio – Verbania Moreni Andrea - Mantova
tel. 0124.26134 Bertocci Mario – Siena Panerai Simone - Firenze
francescogaiottino@virgilio.it Clerici Palmiro – Cremona Paronzini Palmina - Varese

Clerici Piercarlo – Cremona Piggio Barbara - Biella
vice-Presidenti Esposito Carmela – Napoli Rizzi Roberto - Mantova
Vincenzo Todaro – Brescia Felter Franco – Cremona Speranza Vincenzo - Lecce
Valter Faion – Torino Ferrari Roberto – Brescia Todaro Nicola - Trapani
Ugo Scinti Roger – Napoli La Marca Pasquale - Napoli

Segretario Revisori dei conti: Bignotti Giovanni, Gusberti Gianfranco, Pedrazzi Gilberto
Loris Malinverno Probiviri: Caiumi Fausto, Magli Maurizio, Schiroli Fiorenzo

Da sx: G. Gargiulo, C. Esposito, M. Spaliviero, G. Tomasino, F. Barbaglia
all’Assemblea Generale

Prove di lavoro a Bembibre
Spagna

Da sx: F. Gaiottino, P. Clerici, A. Clerici, G. Morelli, V. Faion
all’Assemblea Generale

Il giorno 27-28 feb-
braio 2010 si è svolta
a Bembibre (Spagna)
una prova di lavoro
per segugi su coniglio
selvatico organizzata
dal club spagnolo del
Beagle Beagle-Har-
rier e Harrier il tutto
coordinato da Manuel
Crespo.
Ottimo il terreno di
prova con rovi che si
alternavano a lotti di

terreno coltivato a vigneto. Leggermente eccessiva la presenza di selva-
tico che mi ha costretto a eliminare qualche muta e a penalizzarne qual-
che altra perchè stentavano a stare giustamente compatte, con qualche
soggetto che spesso tentava ad allargarsi dalla muta costringendo spesso
il conduttore a ripetuti energici richiami.
Giudice: Nicola Todaro

Risultati: 27 febbraio 2010 batteria n°1
1° ECC. P.162,5 muta di Beagle di Manuel Garzo
2° M.B. P. 158 muta d Beagle di Sergio Gomez
3° M.B. P. 150 muta di Beagle di Pais Serrano
4° B. P.140 muta di Beagle di Navarro Serra

27 febbraio 2010 batteria n°2
1°ECC. p.174,5 muta di Beagle di Pais Serrano
2° M.B. P.154,75 muta di Beagle di Francisco Duran

28 febbraio 2010 batteria n°1
1°ECC. P.176 muta di Bassett Griffon Vanden di Nicolas Castro
2°ECC. P.169 muta di Bassett Fulvo De Bretagna di Manuel Jimenez
3°M.B. P.157,25 muta di Beagle di Ramon Lopez
4°M.B. P.155 muta di Beagle di Ramon Lopez

La muta vincitrice a Bembibre

di Giacomo Gabriele Morelli
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Président de jury: M. Jacques MENUT (France)
Juges: MM. Paolo SCALVENZI (Italie)
Jean-François VILLENAVE (France)

Vendredi 05 Mars 2010
Température négative avec un violent vent d’Est très ressuyant.

LOT N°1 – Six Beagles d’un excellent modèle appartenant à M. Jean-Michel LAIDET 79170 Brioux sur
Boutonne (France). Découpler à h35 au «pont du Gas» à Ste Sévère. Les chiens quêtent activement avec
application. Deux lièvres se dérobent et les chiens sont mis à la voie.
La menée est vive et bien criante. Les chiens tombent en défaut et ce dernier est relevé par DORIS, DI-
STINGUE et DARDAR. La menée est ensuite difficile jusqu’à un nouveau défaut qui n’est pas relevé.
Confrontés à des conditions climatiques très défavorables, ces chiens ont semblé manquer d’expérience
compte tenu de leur jeune âge.
Ont obtenu:
DORIS de Mont Joui 140 pts TB
DENFER des 3 barreaux de la Luzabert 115 pts B
DARDAR des 3 barreaux de la Luzabert 125 ts TB
DISTINGUE des 3 barreaux de la Luzabert 125 pts TB
DONNEUR des 3 barreaux de la Luzabert 120 pts B
DEBUCHE des 3 barreaux de la Luzabert 120 pts B

LOT N°2 – Six Harriers d’un excellent modèle appartenant à MM. Olivier DELSANTO 47470 Beauville et
Michel ROZES 47480 Pont du Casse (France).Découpler à 10h30 au terrain de boules à Houlette. Les chiens
très obéissants et bien mis dans la voie du lièvre quêtent avec beaucoup d’application. Un lièvre est lancé.
Il s’ensuit une menée appliquée et les chiens tombent en défaut au saut d’une route ce qui permet au liè-
vre de prendre beaucoup d’avance. Les chiens travaillent le défaut méthodiquement pendant lequel TAMIE
fait les grands devants et retrouve la voie. Le lièvre est relancé et les chiens le chassent à vue. Ensuite la
menée s’avère plus difficile et le lièvre sera relancé plusieurs fois. Les défauts sont toujours relevés par
TAMIE aidée de CERISE. Lot bien gorgé et criant.
Ont obtenu:
TAMIE 170 pts EXC-CACT
VENUS 135 pts TB
CERISE 145 pts TB

LOT N°3 – Six Beagles d’un excellent modèle appartenant à M. Alberto CALBUCCI – Piavola (Italie)
Découpler route de Cognac à BREVILLE.
Après un bon rapprocher les chiens lancent un lièvre. Il s’ensuit une chasse entrecoupée de balancers et
défauts ou les chiens chassent de nombreux lièvres jusqu’à la fin du temps imparti. Lot bien ameuté, ap-
pliqué et calme qui a été gêné par une trop grande densité de lièvres.
Ont obtenu:
BERTA di casa Calbucci 140 pts TB
NUOVA di casa Calbucci 130 pts TB
BRANCALEONE 135 pts TB

Samedi 06 Mars 2010
Température négative avec un vent froid modéré.

LOT N°4 – Six Beagles d’un très bon modèle appartenant à M. F. CLERICI - Madignano (Italie)
Découpler à 8h30 au bois «des Grolots» à Ste Sévère.
Aussitôt le découpler les chiens quêtent activement et très vite lancent un lièvre. Après une courte menée
les chiens tombent en défaut dans un bois d’où plusieurs lièvres giclent. Les chiens éprouvent des diffi-
cultés à empaumer la voie d’un animal. Ils sont repris et mis dans un labour où ils lancent à nouveau un
lièvre. Après une menée difficile les chiens tombent en défaut qu’ils ne peuvent pas relever avant la fin
du temps imparti.
Ont obtenu:
BIANCA 130 pts TB
BRENDA 110 pts B
GRACE 110 pts B

LOT N°5 – Six Beagles-Harriers d’un excellent modèle appartenant à M. Roberto FERRARI - Calvisano (Ita-
lie) et M. Franco GAIOTTINO - Rivarolo (Italie). Découpler à 10h45 à «l'étang», route de Boutiers à Ner-

COUPE d’EUROPE SUR LIEVRE DES BEAGLES,
BEAGLES-HARRIERS et HARRIERS
ORGANISEE A NERCILLAC (Charente) les 5, 6 et 7 mars 2010
Sur les territoires des sociétés de chasse de
BREVILLE, HOULETTE, NERCILLAC, REPARSAC et Ste SEVERE

In autostrada per Nercillac

La muta di Harrier

CALINE 130 pts TB
BAÏSE 135 pts TB
COMETE 130 pts TB

BARBANERA 140 pts TB
BIANCANEVE 125 pts TB
BALU di casa Calbucci 130 pts TB

GINGER 110 pts B
AMBRA 120 pts B
ARAMIS 120 pts B

La muta di Casa Calbucci
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cillac. Les chiens quêtent dans une vigne avec beaucoup d’application, rapprochent en se récriant, en-
trent dans une chaume et lancent un lièvre. La menée est vive et bien criante. Après avoir traversé des
vignes, le lièvre saute une route, entre au bois où il ruse et met les chiens en défaut. Malgré un travail
appliqué et méticuleux des chiens, le défaut ne sera pas relevé. Dans ce lot de chiens obéissants et bien
dans la voie du lièvre, nous avons remarqué l’excellent travail de UNIQUE.
Ont obtenu:
ATERIX du col du voyage 135 pts TB
ALOF du col du voyage 135 pts TB
ULETTE 135 pts TB

LOT N° 6 – Six Beagles-Harriers d’un excellent modèle appartenant à M. Gérard TUFFAL 47270 St UR-
CISSE (France). Découpler à 14h35 «aux eaux salles» à Réparsac. Ces chiens, bien mis dans la voie du liè-
vre, quêtent avec application pendant un grand moment. Un lièvre est finalement lancé mais les chiens
le mènent avec beaucoup de difficultés. Cependant les défauts sont travaillés avec méthode. Lot très
obéissant et bien conduit.
Ont obtenu:
TRACY du Pech de Brezy 135 pts TB
UKRAINE du Pech de Brezy 115 pts B
ULA du Pech de Brezy 125 pts TB

LOT N° 7 – Six Beagles dont cinq manquent de type appartenant à M. Francisco HERNANDEZ-BURGOS
(Espagne). Découpler à 16h30 à «Montour» à Nercillac. Les chiens quêtent longuement sans succès. Fi-
nalement un lièvre est lancé. Il s’ensuit une chasse vive entrecoupée de nombreux balancers et défauts,
mais le lièvre est relancé à chaque fois. Ce lot de chiens chasseurs et très obéissants est pénalisé par son
manque de type, c’est dommage.
Ont obtenu:
GALINDA 110 pts B
FELIX BRANKO’S 110 pts B
VECU DE AVT et GAS 110 pts B

Dimanche 7 Mars 2010
Température négative avec un vent d’Est violent, glacial et ressuyant.

LOT N°8 – Trois Beagles à M. L. Vanbroekhoven (Belgique), trois Beagles à M. L. Van Beylen (Belgique)
et un Beagle à M. Ang Dimmers (Hollande), tous d’un excellent type, sont découplés à 9h00 à «La Pari-
sière» à Ste sévère. Pendant la première partie de la chasse, plusieurs lièvres giclent mais les chiens ne
les chassent pas et continuent à quêter. Un dernier lièvre se dérobe dans un labour et les chiens em-
paument la voie avec difficulté. Ensuite les chiens le mènent bien, mais doucement, compte tenu des con-
ditions climatiques défavorables. La chasse effectuera un bon parcours où chaque défaut sera bien relevé
par les chiens. Lot bien conduit.
Ont obtenu:
DIAMOND of the Foremost Stream 125 pts TB
BREEZE of the Foremost Stream 135 pts TB
GEMMA T Sluyshof 130pts TB

LOT N°9 – Six Beagles d’un excellent modèle dont un Champion de Conformité au Standard. Découpler
à 10h50 au «Cluzeau» à Houlette. Les chiens quêtent avec application et rapprochent un lièvre qu’ils
lancent dans un champ de blé. Rapidement ils tombent en défaut à l’entrée d’un bois où ils relancent aus-
sitôt l’animal. Ce dernier effectuera un très long parcours, multipliant les ruses pour provoquer des dé-
fauts toujours bien relevés par des chiens très appliqués bien appuyés et bien conduits. Ces chiens très
expérimentés dans la chasse du lièvre ont bien maintenu leur animal malgré des conditions climatiques
très difficiles. TAïKO et VANEO ont été particulièrement brillants dans les difficultés.
Ont obtenu:
ChCST TAÏKO du Pays Cognaçais 165 Pts EXC CACT
TEMPO du Pays Cognaçais 150 pts Exc
VANEO du Pays Cognaçais 155 pts Exc

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Champion d’Europe:
TAMIE, 170 Pts -Excellent CACT. Harrier femelle à M. Michel ROZES (France)
Vice-champion d’Europe:
ChCST TAÏKO du Pays Cognaçais 165 Pts -Excellent CACT. Beagle mâle à M. Pascal Pochodzay (France)
Troisième:
UNIQUE de la Jasse des Esquerres 160 pts Excellent -CACT. Beagle-harrier femelle à M. Franco GAIOT-
TINO (Italie)

CLASSEMENT DES MEUTES
Meute Championne d’Europe: lot de Beagles à M. Pascal POCHODZAY (France) 885 points.
Meute vice-championne d’Europe: lot de Harriers à MM. Olivier DELSANTO et Michel ROZES (France) 845
points
Troisième meute: lot de Beagles-Harriers à MM. Roberto FERRARI -Calvisano (Italie) et M. Franco GA-
IOTTINO (Italie) 840 pts

TINA 135 pts TB
CAPRI du Pech de Brezy 115 pts B
CLAIRON du Pech de Brezy 125 pts TB

VISA DE AVT et GAS 110 pts B
TARZAN DE LOS TRISTONES 130 pts TB
CHANTAL BRANKO’S 110 pts B

GEMMA VANT T Ruperloord 125 pts TB
GINGER T Sluyshof 125 pts TB
EVITA T Sluyshof 125 pts TB

TERRY 135 pts TB
ARPEGE de la rivière aux filles 140 pts TB
UNIQUE de la jasse des Esquerres 160 pts Exc-CACT

ALYS du Pays Cognaçais 145 pts TB
VESTA du Pays charentais 140 pts TB
COOKY du Pays cognaçais 130 Pts TB

La muta di Beagle francesi di M. Laidet

La muta di Beagle-Harrier francesi

La muta di Casa Clerici

Nei vigneti del cognac
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Il 5-6-7 marzo 2010 si è svolto, organizzato dal “Club Francese del Bea-
gle, Beagle-Harrier e Harrier”, il secondo campionato internazionale su
lepre riservato alle nostre tre razze, tutelate dai Club europei protagoni-
sti dell’incontro. Partecipanti cinque nazioni: Francia, Italia, Spagna,
Belgio e Olanda; la sesta (Svizzera) ha dato forfait all’ultimo momento.
Rappresentanti del Club italiano le mute di Beagle dei F.lli Clerici e di A.
Calbucci, e quella di Beagle-Harrier di R.Ferrari/F.Gaiottino. Teatro della
manifestazione gli splendidi territori di Breville, Houlette, Nercillac, Re-
parsas, e St. Severe, comuni situati nel dipartimento francese della Cha-
rente; territori collinari perlopiù a vitigno, inframmezzati da colture a
grano e orzo con alcuni boschi di media grandezza. Buona la presenza
delle lepri, su alcuni territori anche eccessiva. La meteorologia nelle tre
giornate di prove non ha certo agevolato il lavoro delle mute, la traccia
sicuramente è risultata essere non ottimale causa una temperatura ne-
gativa accompagnata da un violento vento proveniente dall’Est. L’orga-
nizzazione perfetta sotto ogni punto di vista, nulla lasciato al caso od
all’improvvisazione.
La giuria composta dal Presidente J. Menut (F), P. Scalvenzi (I), F. Ville-
nave (F) ha giudicato adottando il regolamento francese della caccia su
lepre “a tir”, regolamento molto dissimile dal regolamento adottato alle
prove su lepre che si svolgono in Italia; regolamento che sicuramente ha
influito negativamente sulle mute italiane presenti, ma questo è solo un
dettaglio (seppur importante nel proseguimento di tali incontri) in
quanto tali manifestazioni non vogliono essere in ultima analisi vere e
proprie competizioni; l’importante è poter valutare tramite il loro svol-
gimento l’andamento e lo stato di salute delle tre razze e, non ultimo,
contribuire a diffondere, rafforzare e difendere in Europa la caccia con i
cani da seguita.
I Beagle e Beagle-Harrier italiani hanno molto ben figurato, come ri-
scontrabile dalla relazione finale che pubblichiamo nella lingua origi-
nale. Una particolare menzione al Beagle-Harrier italiano Unique,
classificatosi 3° assoluto nella classifica individuale, e il beagle italiano
Balù di Casa Calbucci cui è andato il riconoscimento di miglior giovane
soggetto della manifestazione.

Coupe d’Europe
Considerazioni sulla Coppa Europa su lepre
Beagle,Beagle-Harrier e Harrier
di Franco Gaiottino

Harrier in seguita La muta belga-olandese

Premiazione.
Da sx: F. Gaiottino, il dott. Bourdon, J. Menut e,

ultimo a dx, Paolo Scalvenzi

La muta di Beagle-Harrier
di R. Ferrari-F. Gaiottino

I Beagle spagnoli
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Piacenza 21 marzo 2010

Il Campionato Sociale SIPS su Lepre si è svolto anche quest’anno sulle col-
line piacentine. La partecipazione è stata imponente: oltre mille segugi.
Ai non esperti ricordiamo che questa manifestazione è articolata su due
prove, una espositiva e una di lavoro, di cui si sommano le qualifiche che
corrispondono a specifici punteggi; raggiungendo un certo punteggio
totale ci si laurea “Campione Sociale” (vedi regolamento nel sito
www.beagleclub.it), titolo che viene riportato sul libretto. Quest’anno il
Club ha ottenuto una propria esclusiva batteria, sia in Classe Coppie al sa-
bato, sia in Classe Mute la domenica, e ben tre sono state le mute che
hanno ottenuto una qualifica. Si sono laureati “Campione Sociale” due
Beagle, Grace dei F.lli Clerici e Desy di Giuliano Alessandroni, e il Beagle-
Harrier Ulette di Roberto Ferrari.
Sfortunati i Beagle che si sono cimentati in Classe Coppie nella giornata
di sabato. A tutti i concorrenti che si sono cimentati nelle prove del Cam-
pionato Sociale i complimenti del Club.
Riportiamo le relazioni delle tre mute sopra citate.

1° classificato: muta di Beagle-Harrier: Terry punti 138, Ulette 152
(Campione Sociale 2010), Alof 137, Asterix 138. Prop. Roberto Ferrari.
Relazione: ore 9,00 muta tipica e omogenea. Buona cerca su verde. Ulette
soggetto molto classico. La muta sempre unita aumenta il ritmo e le voci,
e ben presto sono in seguita ben vocalizzata e decisa. I cani si portano
in fondo valle e vanno i fallo. Qualche difficoltà e risolvono. Vedo la lepre
risalire; nel prosieguo sulla stessa c’è Ulette, mentre i compagni sono in
fallo in fondo valle.

2° classificato: muta di Beagle: Ambra punti 139, Gimber 134, Bianca
151, Grace 151 (Campione Sociale 2010), Brenda 143, Aramis 135. Prop.
Palmiro e Piercarlo Clerici.
Relazione: ore 9,50 muta tipica e omogenea. Volonterosa alla sciolta su
verde; breve cerca; rilevano con voci tipiche; si portano poco più avanti;
aumentano le voci e sono in seguita ben vocalizzata e decisa. Si portano
in folto; conducono in sicurezza Brenda e Bianca; arrivano al riscovo com-
patti in fondo valle; vanno in fallo su carraia. Chiudo il turno con la muta
compatta.

3° classificato: muta di Beagle: Mery punti 151, Venus 128, Speedy 139,
Cindy 145, Desy 151 (Campione Sociale 2010), Pippo 126. Prop. Giu-
liano Alessandroni.
Relazione: ore 10,45 muta tipica e omogenea. Buona la cerca, la coe-
sione e l’accostamento. Toccando qua e là si portano in folto eviden-
ziando l’avvicinamento alla lepre. La muta abbastanza aperta scova.
Qualche indecisione; Desy e Mery risolvono; la seguita mai compatta, a
tratti piacevole, sempre in folto diventa sicura.

Campionato Sociale su Lepre

I Beagle-Harrier di R. Ferrari, Ulette prima a sinistra

Dasy Campione Sociale 2010
allevamento della Vecchia Fornace Alessandroni Giuliano

Muta di Giuliano Alessandroni

Muta di P. e P. Clerici



RISULTATI

Sabato 27 marzo: Nessuna muta qualificata.
Qualifiche singole a:

Punti 167 Ecc. al beagle-harrier Asia, prop. G. Sacco
Punti 169 Ecc. al beagle Turbo, prop. Massimo Guidarini
Punti 165 Ecc. al beagle Victor, prop. Massimo Guidarini
Punti 150 Mb. al beagle Birba, prop. Massimo Guidarini

Domenica 28 marzo

1° Ecc. punti 165,5 muta di Beagle-Harrier di Daniele Masini
Muta di bella omogeneità,sia per la struttura che la pigmentazione. Ap-
pena sciolti si aprono bene in cerca che risulta corretta. Poco dopo Bosco
và alla lestra con tipico abbaio a fermo subito coadiuvato dai compagni;
parte una seguita che risulta compatta e ben orchestrata con soluzione
di più falli e successivi abbai a fermo. Chiudo avendo tutti gli elementi atti
a stilare una qualifica.

2° Mb. Punti 151,33 muta di Beagle-Harrier, prop. Tonino Marchetti
Muta di discreta omogeneità, sciolti si aprono in cerca che risulta cor-
retta, quasi allo scadere del turno vanno all’abbaio a fermo; il cinghiale
parte e la canizza è compatta e ben vocalizzata; più avanti la muta tende
a sfaldarsi con due soggetti che si attardano. Chiudo avendo elementi
sufficienti al giudizio.

Qualifiche singole a:

Punti 167 Ecc. al beagle Giulia di Dario Pedrini
Punti 162 Ecc. al beagle Leccio di Dario Pedrini

Franco Gaiottino
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IL 27-28 marzo si sono svolte le prove su cinghiale classe mute riservate
alle nostre razze. Teatro della manifestazione le colline senesi, in parti-
colare i recinti di Vescovado di Murlo, recinti di notevoli dimensioni con
all’interno tre animali ciascuno; terreni collinari con macchia fitta medi-
terranea.
Giudice ENCI il professor Vincenzo Soprano.
Ottima l’organizzazione curata sotto ogni aspetto con la regia di Mario
Bertocci cui vanno i ringraziamenti del club. Undici le mute partecipanti:
sei di beagle-harrier e cinque di beagle. All’interno di queste mute sog-
getti che dimostrano tutti spiccate doti di passione al lavoro, soggetti
ben costruiti, alcuni morfologicamente molto in tipo, a dimostrazione
che il bello e il bravo possono anzi devono coesistere. Si è notato spe-
cialmente nelle mute composte da beagle-harrier la poca propensione in
accostamento a dare voce sulla passata notturna; se mi è permesso con-
siglio i proprietari di indirizzare la selezione su quei soggetti che ben vo-
calizzano la passata notturna.
Scopo di queste prove di lavoro è il miglioramento della razza; è la pos-
sibilità di individuare soggetti meritevoli da poter utilizzare come razza-
tori; è incontro tra proprietari appassionati per scambiare opinioni e
suggerimenti, dopo e soltanto in ultimo può subentrare la competizione;
un grazie ai partecipanti che con la loro sportività hanno dimostrato aver
compreso questo.

Prova su cinghiale di Siena
di Franco Gaiottino

I Beagle di Dario Pedrini

I Beagle-Harrier
di Daniele Masini

La muta di Beagle-Harrier
di Felice Bracco

La muta di Beagle-Harrier di G. Sacco
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I Beagle-Harier di Mario Bertocci

Da sx: il giudice Vincenzo Soprano, Isabella Masini
Franco Gaiottino e Daniele Masini

La muta di Beagle
di Rolando Riccucci

La muta di Beagle di David Casini

La muta di Beagle
di Massimo Guidarini

I Beagle-Harrier
di Tonino Marchetti
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Perché toelettare un Beagle? La risposta più facile sarebbe, che tale pra-
tica é finalizzata alla salute e all’igiene del mantello. Tutti sanno che per
ottenere un mantello sano e pulito sono sufficienti frequenti spazzolate
e, quando serve un buon bagno. La toelettatura ha lo scopo di abbellire
il cane, ma a una tale affermazione alcuni potrebbero obbiettare che il
cane "naturale" è più bello, e considerare quindi la toelettatura superflua
ai fini estetici.
Trasferendo il concetto di bello in ambito cinotecnico, possiamo dire che
a questo canone corrisponde lo standard, il quale a sua volta introduce
il concetto di “bellezza funzionale”, superando la semplice equazione bel-
lezza = naturalità. Il compito della toelettatura, a questo punto è quella
di mettere in evidenza le qualità estetico funzionali, sottolineando quello
che è già presente nel cane.
Prima di passare alla toelettatura del Beagle, vorrei spiegare in linea di
massima l’anatomia del pelo. Deve essere duro e forte e con andamento
lineare,e con un sottopelo ricco e soffice alla base. La struttura del fusto
è composta da uno strato interno detto midollo, da uno strato corticale
e da uno strato esterno detto cuticola. Il pelo del Beagle è soggetto a pe-
riodiche mute, condizionate anche dallo stile di vita che il nostro cane
conduce. Se il nostro Beagle vive in casa, avremo una temperatura deci-
samente più alta rispetto a quella esterna, come maggiore saranno le ore
di luce durante tutto il periodo dell’anno (questi due fattori influiscono
molto sulla regolare muta) quindi, il cane avrà una muta più frequente,
mentre i cani che vivono all’esterno, saranno soggetti alla muta condi-
zionata dall’alternarsi delle stagioni. Ed è proprio in questi periodi che
il nostro Beagle avrà bisogno di frequenti spazzolature, al fine di favo-
rire il ricambio del pelo morto e del sottopelo in eccesso.

Alla base di un mantello sano
Sono diversi i fattori che condizionano l’aspetto di un mantello sano, essi
sono strettamente legati allo stato di salute, di maturazione e all’età del
cane e correlati a: fattori atmosferici e stato nutrizionale.
I nemici che più di frequente compromettono l’equilibrio e la salute del
mantello (e quindi il pelo) sono: i parassiti interni ed esterni, gli alimenti
non idonei, gli agenti tossici e inquinanti, i climi estremi e gli ambienti
promiscui (cosiddetti a "rischio" per la scarsa igiene dell’ambiente).

Il Grooming
Per questo termine intendiamo tutte una serie di operazioni, giornaliere
e non, volte a mantenere un cane in condizioni, sia igieniche sia esteti-
che eccellenti.
Operazioni come: bagno, taglio delle unghie, pulizia delle orecchie, degli
occhi e dei denti saranno trattate in termini generali senza entrare nello
specifico.
È bene iniziare un cucciolo alla pratica del grooming prima possibile, al-
meno in maniera simbolica: è importante anche solo simulare certi gesti,
così da permettere al cucciolo di assuefarsi all’operazione: abituatelo ad
essere maneggiato con sicurezza e con pazienza e mettetelo a contatto
con gli strumenti adatti alla manutenzione del pelo. Questi sono passi
fondamentali del training per evitare che il nostro cucciolo viva tale ope-
razione con stress in età adulta.

Il Bagno
Prevede una serie di fasi più o meno piacevoli per il cane (la prepara-
zione, il lavaggio e l’asciugatura).
Prima di mettere il nostro cane in vasca, è bene seguire delle piccole ma
fondamentali regole: inserite nel padiglione auricolare del cotone, così
eviteremo che dell’acqua possa entrarvi; all’interno della vasca mette-
remo con cura un tappetino antiscivolo per fare in modo che il cane si
senta più sicuro e stabile. Affinché il bagno non sia reciproco, bisognerà
abituare il cane fin da giovane a non scrollarsi durante di lavaggio. As-
sicuriamoci che l’acqua non sia troppo calda né fredda, la temperatura
ideale è di 40° circa, mentre lo shampoo dovrà essere specifico in base

alle esigenze del vostro cane (personalmente uso degli shampoo diversi
a secondo del cane, per la mia bianco limone ne uso uno per manti chiari,
e il più delicato possibile). In presenza di pulci e zecche si può usare uno
shampoo antiparassitario, avendo cura di lasciarlo agire almeno per 15
minuti e di non farlo entrare in contatto con gli occhi; si procederà quindi
a un accurato risciacquo.

Il taglio delle unghie
Il periodico controllo delle zampe deve essere considerato una routine
dai proprietari di qualsiasi cane.
Anche gli spazi interdigitali devono essere sempre tenuti sotto controllo.
Bisogna controllarne spesso le condizioni, soprattutto nel periodo estivo,
in quanto sono ricettacolo di pulci e zecche. Cerchiamo di tenerlo lontano
da ambienti o prodotti che possano provocargli allergie da contatto (ce-
mento e asfalto freschi, vernici, benzina e altri prodotti chimici).
Le unghie andrebbero tagliate a intervalli regolari (ogni 10 gg sarebbe
l’ideale), così facendo si impedirà alla vena interna di protendersi in
avanti e crescere a dismisura. La pressione del tronchesino sull’unghia ne
favorisce la retrocessione. Un buon piede con un’unghia corta, assicura
una completa libertà di movimento.
Nell’ipotesi che si toccasse inavvertitamente la vena, a causa di un taglio
troppo netto, niente panico, basterà tamponare leggermente con del sol-
fato di ferro (lo troverete in commercio in alcune farmacie e negozi per
animali molto forniti) sull’area sanguinante per qualche istante ed evi-
tare il contatto con l’acqua per qualche minuto.

la pulizia delle orecchie
Il tallone d’Achille della nostra razza. Per prevenire focolai di infezioni o

Toelettatura del Beagle
di Gianpaolo Tomasino*
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annidamenti di acari nel canale uditivo, bisognerà provvedere settimanalmente
alla pulizia delle orecchie con dell’acqua ossigenata a 10 volumi, o con dei pro-
dotti specifici (in commercio ne esistono una vasta gamma).
Un lavaggio ideale consiste nel versare qualche goccia di prodotto nel canale
uditivo (evitate che il cane si scrolli durante questa fase) massaggiando l’orec-
chio alla base per un minuto circa e facendo in modo che il liquido penetri in pro-
fondità. Infine si rimuove liquido e sporcizia con appositi bastoncini (tipo
cottonfioc) o con del cotone oppure della garza assicurata con delle pinze.

Il Trimming
Sebbene il Beagle sia un cane a pelo corto, un appropriato trimming può mi-
gliorarne il suo profilo e, mettere in evidenza in modo chiaro le sue forme.
I ritocchi che possono essere fatti, NON devono togliere naturalità all’animale.
Un trimming eccessivo, di tipo Americano, non è desiderato dai giudici FCI.
Quanto qui riportato, è rivolto a chi si avvicina o frequenta il mondo espositivo
e necessita di alcuni consigli che spero possano essere utili.

Equipaggiamento
1 un tavolo da toelettatura (potete usare qualsiasi piano da lavoro, bisognerà
solo assicurare sul piano un tappetino gommato).
2 pettine
3 forbici
4 forbici sfoltitrici (dentate solo da un lato)
5 coltellino da streeping a denti larghi
6 cardatore a denti fitti con cuscinetto
7 lama cardatrice.
Ricordiamo che ogni operazione di trimming verrà svolta almeno 4 settimane
prima di ogni esposizione, in modo che il pelo in crescita possa rendere più uni-
forme il lavoro svolto; il tocco finale andrà dato il giorno prima dello show.
La prima fase, consiste nel lavare accuratamente il cane, e ancora con maggiore
cura dovrà essere asciugato.
Ordineremo il pelo con l’aiuto del cardatore usandolo “a verso" (nel senso della
crescita naturale); dopodiché, con l’aiuto della lama cardatrice (chi non riuscisse
a procurarsene una, andrà bene la forbice sfoltitrice, usata dalla parte dentata),
si andrà a rimuovere il pelo morto e il sottopelo in eccesso "pettinando" il no-
stro Beagle con una leggera pressione, sempre a verso. Questa tecnica fa si che
risaltino i colori naturali del mantello rendendolo più brillante e compatto.
Si andrà quindi a "svuotare" la schiena fino all’attaccatura della coda, comin-
ciando dopo il garrese.
Poi si passerà a pettinare sempre con lo stesso attrezzo la spalla le cosce, in
modo da metterne in evidenza i muscoli, e i fianchi del cane. Con l’aiuto del car-
datore, spazzolate sempre a verso per rimuovere il sottopelo formatosi (ricor-
diamo di rimuovere solo l’eccesso, e non di svuotarlo completamente da questa
naturale protezione).
Si passa ora a rifinire il "profilo" delle cosce dall’eccesso di pelo. Sempre con
l’aiuto della forbice sfoltitrice, andremo ad agire sula congiunzione di pelo (cu-
lotte) tra l’interno coscia e l’esterno della stessa; conferendo un aspetto più na-
turale possibile.
Cosa non semplice, sarà quella di conferire eleganza al collo.
Con l’aiuto di un pettine a denti stretti pettinare il collo seguendo la naturale cre-
scita del pelo; stesso procedimento per il sottogola.
Ai lati del collo si formeranno delle "creste", che andremmo a rimuovere con
l’aiuto di una forbice dentata, procedendo dall’alto (appena sotto l’attaccatura
inferiore dell’orecchio) verso il basso, facendo attenzione a non svuotare troppo
e continuando a pettinare sempre a verso, fino a che il collo non avrà un aspetto
pulito e senza eccessi di pelo.
Ultima, ma non meno importante è la coda del Beagle, che lo standard vuole spi-
gata e ricca di pelo.
Andremo a pulire il sottocoda dal pelo in eccesso per un quarto della sua lun-
ghezza, mentre con un pettine daremo volume alla parte superiore. Con una for-
bice a lama piatta e affilata arrotonderemo la punta, evitando di squadrarla di
netto.
Il giorno stesso dell’esposizione basterà un panno con un prodotto lucidante e
il vostro Beagle sarà pronto per il ring.

* Gianpaolo Tomasino è un toelettatore professionale operante in Omegna (Vb); per anni ha
allevato e presentato Borzoi, prima di approdare una decina di anni fa insieme all’amico
Fabio Barbaglia al Beagle, razza che alleva e presenta anche a livello internazionale con lu-
singhieri successi.
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I “temi principali, che si evidenziano per la razza, anno dopo anno, sono
l’epilessia e la displasia dell’anca. Quest’ultima è l’unica per cui esiste uno
screening, con diversi regimi, nei vari paesi. Se avete qualche dubbio sul
movimento posteriore del vostro Beagle fate fare una lastra di controllo dal
vostro veterinario, soprattutto se avete intenzione di riprodurlo. Si sa che
la displasia dell’anca ha un aspetto ereditario e uno ambientale
Per ambientale si intende: il peso, la dieta e l’allevamento , questo aspetto
è studiato in modo approfondito in razze di tagli più grande come il
Labrador. I cani affetti per una uno qualsiasi dei due aspetti andrebbero
scartarli dalla riproduzione. L’epilessia è decisamente ereditaria e i bea-
gles affetti non dovrebbero essere utilizzati nell’allevamento, se ne nasce
uno è saggio chiedersi da dove ha avuto origine.
Ci sono naturalmente molti problemi di salute che non sono ereditari e
quest’anno purtroppo ho trovato due Beagle che avevano contratto la leish-
maniosi all’estero. Se vi chiedono di esportare un cucciolo o desiderate es-
porre all’estero è opportuno informarsi prima sulle malattie infettive
presenti nella zona
Nel Regno Unito siamo fortunati perché non abbiamo molte malattie pre-
senti all’estero. La malattia che tutti principalmente temono è la rabbia, ma
ce ne sono molte altre. In Europa le principali sono la Leishmaniosi (diffuso
da flebotomi), Babesiosis e Ehrlichiosis (diffusa dalle zecche) e Echinococ-
cus echinococcus (un tipo di verme piatto). Nelle parti più calde d’Europa
e nelle Americhe troviamo la Dirofilaria immitus (noto anche come Filaria
e diffusa dalle zanzare), in altri paesi è la Brucellosis canis (una delle prin-
cipali cause di infertilità) a doverci preoccupare.”......
“Siamo inoltre fortunati nella nostra razza perché non abbiamo tutte quelle
caratteristiche che sono sotto esame in quanto pregiudizievoli per la salute.
Il Beagle è una razza di medie dimensioni senza nessuna caratteristica
esagerata e se continuiamo a mantenerlo anche fondamentalmente sano
dovremmo essere in una buona posizione per il futuro.”

In un’altra parte dell’articolo Samantha Goldberg parla di uno studio
molto approfondito che sta conducendo in collaborazione con l’Animal
Healt Trust su una sindrome dolorosa che sembra avere una certa inci-
denza nel Beagle.

“La preoccupazione principale per la popolazione di Beagle del Regno
Unito, attualmente, è la condizione nota come Steroid Responsive Menin-
gitis (SRM), conosciuto anche come Arterite / Vasculite, malattia o Stiff
Beagle Disease or Beagle Pain Syndrome in altri paesi.” …
“Cathryn Mellersh che sta coordinando il nostro progetto ritiene probabile
che se è ereditaria, la condizione coinvolga più di un gene e quindi avremo
bisogno di fare uno studio più approfondito del DNA. Finora nessuna in-
formazione sui cani colpiti ha evidenziato qualche scatenate esterno, come
la sverminazione o la vaccinazione, in comune tuttavia si è recentemente
osservato che sono in grado di attivare la sindrome in un cane affetto.”

Ricerche condotte in Italia sulla razza nell’ambito del comitato scien-
tifico dell’ENCI (ns referente Palmiro Clerici), non hanno dato risultati
sostanzialmente differenti, e hanno evidenziato anche come l’indice di
consanguineità medio della popolazione non sia elevato. L’ENCI ha anche
introdotto la valutazione della displasia dell’anca per la qualifica dei

riproduttori Beagle. La razza dimostra quindi di essere fondamentalmente
sana e abbastanza ben allevata, con incidenze che anche per l’epilessia
e la displasia dell’anca sono a livelli non preoccupanti.
Dobbiamo però essere coscienti che è nostra responsabilità mantenere o
migliorare questo buon livello con la giusta attenzione alle tecniche di al-
levamento e alle malattie geneticamente trasmissibili; sfruttando al
meglio le conoscenze e i metodi diagnostici che la scienza ci mette oggi
a disposizione.
La rubrica proseguirà con argomenti più specifici e avrà una sua appen-
dice anche sul sito del Club.
Utilizzeremo spesso articoli e studi di qualificati ricercatori stranieri, ma
la collaborazione dei soci veterinari, sia in forma di articoli sia in forma
di commenti alle ricerche che andremo a pubblicare sarà ovviamente
molto apprezzata.

Curato da Valter Faion

(*) Samantha Golberg alleva Beagle, insieme al marito dal 1985 con l’affisso Mole-
send. Si è laureata in veterinaria nel 1992, pratica in uno studio nel nord del-
l’Inghilterra, conduce studi in collaborazione con enti di ricerca per conto dei
Beagle clubs e del KC ed è giudice di razza. L’articolo citato e altri si trovano sul
sito web: www.molesend.co.uk
Legenda: BVSc: Bachelor of Veterinary Science BSc(Hons): Bachelor of Science
(honours degree)
MRCVS: Member of the Royal College of Veterinary Surgeons.

L’età del cane rapportata a quella dell’uomo

SALUTE, ALLEVAMENTO E GENETICA

Lo stato di salute del Beagle
Iniziamo questa rubrica fissa che si occuperà di salute, tecniche di allevamento e aspetti genetici con
una considerazione generale sullo stato di salute della razza e sulle principali malattie da tenere sotto
controllo. Per introdurre questo argomento ci siamo rivolti a Samantha Goldberg* BVSc BSc(Hons)
MRCVS e coordinatore per la salute dei 9 Beagle Club presenti in Gran Bretagna. I passi citati fanno
parte dell’ultimo resoconto dei suoi studi pubblicato dall’annuario della Beagle Association.
Nella foto: Sabinhay Sporran (Tricolor Mottle)
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Spett. Club
con Valter ed Elena (Faion n.d.r.) ho cercato di far sviluppare il tema - in-
teressantissimo e non meramente utile - delle patologie genetiche del
beagle, e ciò perchè purtroppo molti allevamenti, anche di gran car-
tello, hanno o possono avere stalloni e fattrici, seppur tipici e pregiatis-
simi, portatori di tare genetiche.... (vedi quanti soggetti si vedono in
giro con cataratte precoci, ipertiroidismo, osteocondriti, epilessia, etc..)
Io non sono un allevatore ma un semplice amante del "cane" beagle, e pur
tuttavia, forse per deviazione professionale, mi interessai all’acquisto del
mio Teo Etruria (Dialynne Take etc X Serhegyi etc, dunque due ceppi ma-
gnifici...), di sottoporre il mio cucciolo al prelievo bioptico per estrarre
la matrice non solo identificativa del dna, ma soprattutto quella della
presenza od assenza delle anomalie geniche che risaputamente hanno
poi effetti patogenici. Ottenni quindi una certificazione svizzera che ri-
porta la negatività a patologie genetiche trasmissibili.

Quando venne fuori che il padre del mio Teo Etruria (Dialynne Take a
Chance) era morto, si disse, per carcinoma prostatico (tanto che taluni
vollero insinuare di origine genetica per sminuire gli affissi che avevano
avuto le monte dal soggetto...), io mi affrettai a smentire pubblica-
mente la notizia sulla base di test genetici effettuati sul mio cane e su
quello del gemello (di proprietà anch’esso di un medico e di una neu-
ropsichiatra...).
Un accenno sul Notiziario del club sulla nuova normativa dell’Enci in fatto
di patologie di origine genetica, non solo sarebbe utile ma anche un ter-
mine di moralizzazione per certi allevamenti che curano solo la bellezza
somatica che fa i campioni, ma affatto si interessano se il genotipo sia
sano. Chi si barcamena con l’inglese si rilegga cosa scrive il Comitato Tec-
nico per la salute e per la genetica del club del beagle statunitense e cosa
si scrive sul blog “l-showbeagle” statunitense (che conta quasi duecen-
tomila lettori...).
In italia è tutto un gioco di cassetta e di sottoboschi e di omertà....;
addio all’ideale e antivenale allevatore amatoriale...

Dott. Antonio Ugolini

Il Club Italiano del Beagle, Beagle-Harrier e Harrier ogni anno sostiene
l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova con una piccola donazione. In-
terpellato da Make a Wish, che opera in stretto contatto con l’Istituto
Gaslini, il Club ha donato lo scorso dicembre un cucciolo Beagle alla pic-
cola Luisa, da molti mesi in cura presso l’ospedale. La consegna del cuc-
ciolo, che ho avuto il piacere di promuovere e coordinare personalmente,
effettuata alla bimba in presenza dei referenti di Make a Wish, del presi-
dente Franco Gaiottino, di Fabio Barbaglia e Gianpaolo Tomasino, viene
dettagliatamente raccontata dalla responsabile di Make a Wish Chiara
Lazzerini nel sito www.makeawish.it, riportata anche nel nostro sito
www.beagleclub.it.
Make-A-Wish Italia Onlus è un’associazione che realizza i desideri di
bambini colpiti da malattie gravi che mettono a rischio la loro sopravvi-
venza, per donare loro un momento di gioia e di serenità che li aiuti ad
affrontare con più forza le cure legate alla malattia. www.makeawish.it
Ringrazio a nome del “Club Italiano del Beagle, Beagle-Harrier e Harrier”
innanzitutto Salvatore Raccuglia di Altofonte, che da subito si è messo a
disposizione per donare il cucciolo alla bimba. Ringrazio Fabio Barbaglia
e Gianpaolo Tomasino che, venuti a conoscenza dell’iniziativa, hanno con
grande generosità espresso la volontà di donare tutto l’occorrente per il
cucciolo (cuccia, pelouches, mangimi, ecc.). Un ringraziamento partico-
lare a mio fratello Nicola, che in Sicilia si è impegnato per la spedizione
del cucciolo dall’aeroporto di Palermo a Milano Linate. Grazie anche ad
Alberto Calbucci, che aveva dato la sua disponibilità a fornire il cucciolo
qualora non fossimo stati in grado di trovarlo. Infine ringrazio l’amico
Domenico Triccomi, Consigliere ENCI, che ha voluto partecipare alla con-
segna del cucciolo, e il presidente del Club Franco Gaiottino, anche lui
molto sensibile all’iniziativa.

UN AUGURIO DI CUORE A LUISA, CHE POSSA GUARIRE PRESTO DEFINITI-
VAMENTE, E CHE POSSA DIVERTIRSI CON IL SUO SPIKE.

Una lettera al ClubUno “Spike” per Luisa
di Vincenzo Todaro

Luisa e Spike
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Sono passati ormai dieci anni dalla prima volta alla quale ho partecipato
a un’expo: me lo ricorderò sempre eravamo all’internazionale di Varese
che allora si teneva ancora all’interno dell’Ippodromo. Il nostro alleva-
tore ci aveva detto “Wallace è un bel cane, provate a portarlo in esposi-
zione” e sapevamo soltanto che il cane si portava sulla sinistra per
renderlo visibile al giudice e che avremmo dovuto metterlo in posa. Poco
dopo il nostro arrivo siamo stati avvicinati da una persona, che in se-
guito abbiamo spesso ritrovato, che con aria stupita, guarda il cane e
dice “ ma questo è figlio di Sinatra!” ...e aveva ragione.
Ricordo che quando ci hanno dato la coccarda con scritto “BOB” ho chie-
sto cosa significasse quella sigla ...a pensarci ora mi viene da ridere per
quanto eravamo sprovveduti.
Da allora sono passati dieci anni e nel frattempo e arrivata a casa Ginger
ed è nato Benny Joe.
Ho visto avvicinarsi a questo “sporco mondo” molta gente: di ogni ge-
nere. Qualcuno si è subito qualificato come chi voleva passare una gior-
nata diversa, qualcun altro invece con l’arroganza di aver già capito tutto
ancor prima di cominciare. Ho visto tanti beagles, qualche bel beagle e
davvero pochissimi fuori classe.
Non è davvero sufficiente sapere da che parte tenere il cane e saperlo
mettere in posa.
Occorrerebbe innanzi tutto accettare serenamente la decisione del giudice
anche quando il tuo cane perde pur essendo il migliore: non è facile, l’ho
sperimentato purtroppo anche io qualche volta, ma il giudice giudica e
non gli espositori, la nostra rivincita può solo essere quella di non iscri-
vergli più il cane. I giudici prima di noi hanno allevato ed esposto e
quando stilano una classifica non giusta ne risponderanno alla loro co-
scienza e non agli espositori.
Un’altra cosa che occorre tener presente è che il nostro cane non è sem-
pre per forza “il più bello”: sicuramente lo sarà ai nostri occhi, perché lo
abbiamo magari allevato, cresciuto con amore, guardato da cucciolo con
occhio “esperto” e considerato già a due mesi un grande campione. Siamo
disposti a macinare chilometri e spendere un mucchio di soldi per mo-
strarlo a tutti dicendoci ogni volta che non c’è storia... ma a volte non
tutto va come vorremmo e tornando a casa, la sera in macchina l’argo-
mento di discussione è sempre lo stesso.
Quando vinci invece è diverso: ti senti gli occhi di tutti puntati addosso
e l’invidia degli altri concorrenti sul collo, spesso ti tolgono il saluto,
altre volte dai loro sguardi capisci che loro si che avrebbero visto il difetto

che il giudice non ha visto ...perché pur frequentando le expo da pochi
mesi, loro sì che hanno già capito, hanno studiato lo standard a memo-
ria, lo recitano come fosse un rosario soffermandosi su quello che più fa
comodo, come ad esempio “preferibilmente sotto i 40 cm” e non “al mas-
simo 40 cm”, e per fortuna, anzi per scelta, non essendo iscritta ad alcun
forum né a facebook, molti commenti me li risparmio: so che si sprecano
consigli, ammonizioni e ogni sorta di ingiuria...
Ma l’expo non doveva essere un momento di aggregazione, di confronto
(anche animato se necessario) ma sempre rispettoso e col fine di mi-
gliorarci sempre?
Il cane perfetto non esiste, che sia ben chiaro a tutti noi: se mettessimo
però i nostri cani in un recinto sono certa che la maggior parte di noi
potendo scegliere si riprenderebbe i suoi e allora ...è proprio necessario
sputare sentenze, senza averne né diritto e spesso nemmeno la compe-
tenza su cani altrui, sugli altri espositori e sui giudici al completo?
Allevare un beagle, crescerlo, educarlo e poterlo esporre con successo è
senz’altro il risultato di molte fatiche e, non nascondiamolo, dà sicura-
mente molte più soddisfazioni che comprare un cane adulto, magari già
titolato e conosciuto; ci vuole una discreta conoscenza nello scegliere
l’accoppiamento che potrebbe rivelarsi quello giusto, ma anche una
buona dose di fortuna: non è detto che da mamma e papà belli nascano
solo figli belli.
In sintesi posso serenamente affermare che sono contenta dell’esperienza
che ho maturato in questi dieci anni, ma sono altresì convinta che ancora
molto ho da imparare: dai miei stessi errori, ma anche da quelli altrui e
spero in conclusione di continuare sulla strada che ho intrapreso e cer-
cherò di farlo come ho fatto finora, senza invidia ne ipocrisia perché que-
sto è l’unico modo in cui so giocare.

Palmina

I miei primi dieci anni...
di esposizioni

Beagles a Orvieto, 2009

Un cane Beagle grande... come un albergo.
Sweet Willy è il più grande Beagle al mondo. Costruito con legno e
cemento, il simpatico cane non è altro che un bizzarro edificio di un
eccentrico bed&breakfast, nato tra le praterie dell’Idaho, stato ame-
ricano del nord-ovest, in uno spazio chiamato Dog Bark Park Inn.
Sono tante le persone disposte a dormire "dentro" il gigantesco
cane, nonostante un prezzo non proprio economico: 86 dollari a
notte per una singola, 92 per una camera doppia e 10 dollari per il
proprio cane, sempre ben accetto. Sullivan e Conklin, la coppia di al-
bergatori del Dog Park Inn, sono in realtà due scultori del legno,
specializzati in figure canine, che sono esposte nello stesso albergo
e nel parco attiguo. Alcuni anni fa aprirono questo albergo, dedicato
agli amanti degli "amici a quattro zampe" per sostenere i costi del
loro negozio di souvenir.

Il “B&B” formato Beagle
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Giudice: Hernn Walter Schicker (Germania)
30 soggetti iscritti.
Bob: Welcome Stars di Casa Vaira
Bos: Pure Malt Civitas Tergesti

CAMPIONI MASCHI
1° ecc Cacib Axel dei Settecamini
allv.Boldrin Prop. Spaliviero

2° ecc Dialynne special reserve
allv. Spavin Prop. All. Lantaka

LIBERA MASCHI
1° ecc Rcac Dufosee Inspector
allv. Bradley Prop Faion

2° ecc Freccia di casa vaira
allv. Vaira prop. Gherdovich

3° ecc Cesare del monte Soratte
allv. Botel prop. Di Francesco

4° Gabriel del col del lys
allv. Flamia prop. Ghezzi

LAVORO MASCHI
1° ecc Achille di Mirabel
allv. e prop. Turba

2° ecc Arno
allv. Chiocchini prop. Gherdocich

3° ecc Charlie
allv. Bertoncelli Prop. Gaspari

INTERMEDIA MASCHI
1° ecc Cac Rcacib Red Hot Chilli Pepper
allv. e Prop. Barbaglia

2° ecc Tranensis indiana Jones
allv. Rapello prop. Greco Naccarato

3° ecc Augusto del monte Soratte
allv. e prop. Botel

GIOVANI MASCHI
1° ecc Bos Pure Malt Civitas Tergesti
allv. Nuciari prop. Michela Semproni

2° mb Lucky Luke del monte Soratte
allv.e prop. Botel

CAMPIONI FEMMINE
1° ecc Reel Original
allv. e prop. Dalaidi

LIBERA FEMMINE
1° ecc Cac Cacib Bob Welcome stars di casa Vaira
all. Vaira prop. Simone Gherdovich

2° ecc rcacib The white Witch
allv. e prop. Barbaglia

Speciale Beagle di Reggio Emilia
LAVORO FEMMINE
1° ecc Cac Aida
allv. e prop. Turba

2° ecc Rcac Neve di Casa Vaira
allv. Vaira prop. Gherdovich

INTERMEDIA FEMMINE
1° ecc Alba del monte Soratte
allv. e prop. Botel

2° Sleaping Beauty
allv. Barbaglia prop. Ghezzi

GIOVANI FEMMINE
1° ecc Absolutely Cramberry Smash
allv. Asunis Prop. Rapello

2° ecc Olivia dei Settecamini
allv. Boldrin prop. Castello

3° ecc Risia Meia-Lua dell’Etruria 2000
allv. Pieracci prop. Marredda

4° Quinzi di Villa Soleil
all. e prop. Gaspari

JUNIORES FEMMINE
1° mp All Dressed Up from Elly’s Pack
all. Vervoot prop. Marredda

2° mp Highlight
allv. Barbaglia prop. Malagoli

3° mp Mia del monte Soratte
allv. e prop. Botel

Un ringraziamento a Manuel Spaliviero
e Alice Borgato
per la realizzazione dei premi.
Ampia documentazione fotografica
nel sito del Club
www.beagleclub.it

I premi speciali a Reggio Emilia

A sx Bos, a dx Bob a Reggio Emilia Classe campioni maschi a Reggio Emilia



È ancora un successo il Raduno di Bea-
gleMania, svoltosi nella bellissima terra
di Maremma dove per il 3° anno consecu-
tivo gli utenti del sito si sono ritrovati per
l’appuntamento annuale giunto appunto
alla terza edizione. La cornice del-
l’evento, confermata dopo l’esperienza
positiva dello scorso anno, è stata la
struttura Casa in Maremma di Scarlino che
ha messo a disposizione degli oltre 50
cani e relative famiglie tutti gli spazi ne-
cessari alla riuscita dell’evento, dando
agli organizzatori modo di risolvere senza
affanni i problemi sorti a causa delle rei-
terate piogge della domenica e del lunedì
mattina. Dal beagle che gira i ring espo-
sitivi a quello che salta in agility, da
quello impegnato in protezione civile a quello strappato dall’inferno della vivisezione, c’erano tutti all’appuntamento più importante dell’anno per
BeagleMania. Nei tre giorni si sono susseguite dimostrazioni e prove di agility, dimostrazione di ricerca dispersi, sfilata per le vie di Follonica e mo-
menti di scambio e confronto. Come sempre oltre ai Beagles a familiarizzare sono stati tutti i partecipanti, coinvolti dal susseguirsi di attività.
Come sempre i vecchi utenti si sono ritrovati con piacere, e hanno dato il benvenuto ai moltissimi neo-Beaglemaniaci che per il piacere dello Staff

hanno esternato la massima soddisfazione per l’evento. Il tutto nonostante
il maltempo abbia messo più volte a rischio la buona riuscita dell’incontro.
Grande soddisfazione è arrivata dalla partecipazione di massa dei presenti
alle attività programmate, organizzazione attiva come non mai. Ottimo
punto di partenza per i prossimi meeting. Proprio per questo, con l’intento
di offrire ancora di meglio per il prossimo Raduno, sono già partite le con-
siderazioni sull’organizzazione prossima. Ovviamente lo Staff dà appunta-
mento per il prossimo anno e ringrazia per l’ospitalità e la professionalità
dimostrata la struttura ospitante e la terra di Maremma, ormai affezionata
ai beagle sfilanti nel giorno di Pasqua.
Il prossimo Raduno si terrà proprio nelle festività Pasquali dell’anno 2011.
Mentre sono previsti incontri importanti per il 6 giugno in provincia di Mi-
lano e per il Ferragosto in Valtellina giunto alla seconda edizione. Tutte le
info sugli eventi e il foto-video racconto del Raduno su www.beaglema-
nia.it.

Lo Staff di BeagleMania

Sabato 18 settembre 2010, Speciale Beagle nel contesto dell’Esposi-
zione Internazionale di Napoli (Ercolano). Giudice Linde Frosberg (Sve-
zia). Iscrizioni presso il GCPartenopeo tel. 081.405155.
Il giorno successivo sempre a Ercolano si terrà il Mediterranean Winner
Show, e la razza sarà giudicata da Josè De Mello.

APPUNTAMENTI DEL CLUB

BeagleMania a Scarlino

BeagleMania “a mare”

Buone vacanze a tutti! Al mare (Betsy) o...
(foto Nottiani)

... sui monti (foto Guzzi)

3° raduno di BeagleMania 4 - 5 aprile 2010, Scarlino (Gr)

Per coloro che desiderassero abbinare Beagle e montagna segnaliamo
inoltre il Ferragosto con Beaglemania, che si svolgerà dal 12 al 15 ago-
sto a Cosio Valtellino (Sondrio). Info 328.4869613, Alessandro.


