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Da quando vengono fatti i censimenti
nelle sconfinate terre della Lapponia
(cioè dali anni ‘60) mai le pernici
bianche son state così poche.
Esuss della Bassa Brianza ha dovuto
estendere ancor di più la sua già ampia
cerca per trovarle e fermarle.
Il motivo è che i lemmi (una specie di criceto)
hanno annate di oscillanti densità e questo
era l’anno in cui ce n’eran pochissimi.
Ragion per cui le volpi hanno dovuto nutrirsi
coi pulcini delle pernici bianche, che erano già
scarsi perché le gelate primaveribili avevano
distrutto gli insetti di cui si cibano.
Quindi la trasferta in Lapponia dei coniugi
Kajander è stata più che altro una gita
per il piacere di veder lavorare il loro
Bracco italiano, ma risparmiando
le cartucce.

La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani
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PER MAYA (*)
di Silvio Spanò

Stiamo diventando vecchi insieme...
Non avrei mai pensato di scontrarmi
in questa realtà
con tanta tristezza
e tanta gioia.
Sembra ieri quando ti prendemmo da Carlo
matta come un cavallino
e ...sorda come una campana...
Tutti i problemi e la sfida
fino a sovvertire tutti i pronostici
e cacciare assieme
con soddisfazione e tante trasgressioni.
Ora siamo quasi in parallelo,
tu, Maya, sei più giovane,
ma cominci a mostrare cenni di “declino”:
se scappi di sera, torni per tempo,
sempre sai dove sono,
sempre più credo di indovinare
dove trovarti,
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IL BRACCO NOBILE
GENETICA DEI
COMPORTAMENTI
E
ADDESTRAMENTO
DELLE RAZZE DA FERMA

Tutto quello che volevate sapere sul cane da ferma
in un libro in cui per la prima volta
vengono affrontati i meccanismi
della trasmissione genetica dei comportamenti
su cui nessuno aveva mai indagato,
per ottenere una selezione cinofila consapevole.
Tutte le pratiche di addestramento basate
esclusivamente sul rinforzo positivo e
senza mai ricorso a punizioni.
Le richieste vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicando nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria
effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853 SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.
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THE NOBLE BRACCO
GENETICS OF BEHAVIOURS
AND
TRAINING




















Il libro è disponibile esclusivamente presso la SABI
nelle due versioni in italiano ed in inglese
Le richieste vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it indicando
nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.

