www.continentalidaferma.it

luci
luci della rib
ribaa lta
ribalta

(Pagina 1 di 6)

N° 80 - Gennaio 2014

La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

Per acquisti contattare
il sito di Edizioni Altea
www.edizionialtea.it
Troverete il collegamento
diretto col sito di
Edizioni Altea
sul front page di
Continentali da ferma

Prezzo di copertina 15 Euro

Spese di spedizione:
in modalità di piego libro:
Euro 1, 28
Acquistando almeno tre copie
o tre libri, la spedizione è gratuita.
Per le modalità dell’ordine e
del pagamento vedere
il sito di Edizioni Altea.
In alternativa, è possibile
ordinare il libro
presso una libreria di fiducia
citando il titolo e
Edizioni Altea - Roma.

RACCONTI QUASI VERI
50 STORIE D’AMORE FRA CANE E PADRONE
di Cesare Bonasegale
Son “Racconti quasi veri” ma avrei potuto chiamarli “ricordi quasi veri” perchè appartengono
alla memoria mia o della mia famiglia. Il “quasi” è perché ho cambiato qualche nome, qualche
località, magari ho mescolato le carte e da due

ricordi ho fatto una storia sola.
Ma restano storie vere che raccontano il mondo
dei cani ed i loro straordinari comportamenti, che
spesso sfiorano l’incredibile.
Cesare Bonasegale
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Eliminatoria Lombarda di Campionato

S. Uberto

individuale e a squadre

S.A.B.I
(Società Amatori Bracco italiano)
e

C.I.Sp.
(Club Italiano Spinoni)

Domenica 12 gennaio, ore 8
Località: Azienda Faunistica Ca’ de Rhò, Graffignana (LO)
Potranno partecipare Bracchi italiani e Spinoni
in prova mista, ma con classifiche separate.
Ogni concorrente potrà presentare fino a tre soggetti.

Selvaggina valida: fagiani
Giudici: Roberto Bosoni e (da stabilire)
Conoscitori di razza: Gastone Puttini, Marco Lozza, Ambrogio Fossati e Franco Poletta

Quota d’iscrizione
partecipazione alla prova : Euro 30
pranzo sociale (facoltativo) : Euro 25

L’iscrizione alla prova deve essere corredata dai seguenti dati:
Nome, cognome ed indirizzo del concorrente;
Numero e data di rilascio del porto d’armi, in regola con l’anno in corso;
Numero e data di della polizza assicurativa a copertura dell’attività venatoria.
Nome, sesso, età, colore del mantello, n° di identificazione del Microchip o tatuaggio del cane.

Come raggiungere il punto d’incontro:
Autostrada A 4 – uscita Lodi
Seguire indicazioni per Pavia, indi Sant’Angelo Lodigiano.
All’Ospedale girare a destra e proseguire sino allo stop ove bisogna girare a sinistra.
Dopo 200 metri, sulla destra la casa di caccia Wildlann
Per confermare la partecipazione inviare una e-mail a ferrarigiovanni@hotmail.it
oppure chiamare Ferrari Giovanni al numero 348/6960014.
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LARGO AI GIOVANI!

Totò
ll promettente e precoce
cucciolone (otto mesi)
di Mario Di Pinto
(allevatore Giorgio Lugaresi)
da Anita per Aziz di Cordani
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LA BECCACCIA

di Silvio Spanò
e
Charles Fadat
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Per Natale sarà disponibile questa sintesi delle conoscenze sulla Beccaccia aggiornata al luglio
2013. Gi Autori sono noti studiosi della specie e rappresentano una garanzia di correttezza
scientifica. Nel primo decennio del nuovo Millennio sono venute alla luce molte precisazioni e
qualche grossa novità, anche grazie alla collaborazione tra i ricercatori e i cacciatori specialisti,
con la pubblicazione di opere importanti, utilissime a fornire un quadro esauriente.
In Italia, dopo il 2001, non era più comparso un lavoro esauriente e questo libro, edito da “Il
Piviere” nell’ambito di una sua collana sulla fauna selvatica (biologia e gestione), riempie tale
vuoto, essendo in aggiunta un prodotto accessibile a tutti per i costi contenuti a fronte di una
veste iconografica estremamente curata.

Per informazioni: info@ilpiviere.com
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Un nuovo libro
per i cinofili
e i cacciatori
che hanno
un grande cuore!
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PASSIONI

PASSIONI-3

La bugia del cacciatore
Amici si raccontano

Per acquistare
il libro contattare
via email Pierdomenico Regazzoni <ing.regazzoni@libero.it>
oppure telefonicamente al n° 348 0073498 oppure 035 572660

La vendita di questo libro
sarà fonte di raccolta di fondi
a favore di un orfanotrofio in Kenia.
Quanto raccolto con Passioni 1
e Passioni 2 ha consentito
di costruire un’aula della scuola
nell’orfanotrofio.
Con quello che verrà raccolto
da Passioni 3 si vuole provvedere
ad arredare l’aula.
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Per Natale 2013 è reperibile un nuovo
libro, resoconto ragionato di un’iniziativa
del Club della Beccaccia-Italia che ha
condotto all’istituzione di un “Santuario
della beccaccia” nell’isola estone di
Vormsi, evoluto in seguito in una ONLUS
(dal 2006).
È la prima volta che in Europa alcuni
cacciatori hanno deciso di metterci la
faccia ed i soldi non per realizzare
carnieri, bensì per conservare e studiare
la loro specie-simbolo: la beccaccia.
In questo territorio – che costituisce un
“collo di bottiglia” di concentrazione dei
migratori – è stata avviata un’attività di
ricerca che ha portato alla raccolta di
dati pluriennali sul monitoraggio diurno
col cane da ferma e notturno con faro, di
inanellamento, di disponibilità alimentare
dell’habitat per la beccaccia, di densità
di maschi in crolule in periodo riproduttivo.
Questi risultati, ottenuti dalla
collaborazione di soci e simpatizzanti,
arricchiti da notizie su fauna, flora e
storia locali, elaborati e scritti a più mani
a cura del Comitato per il Santuario, è
stampato dalla Gabbiano editrice di
Osimo (AN) con apporto iconografico
esauriente e coinvolgente.
Ulteriori informazioni per ricevere il libro possono trovarsi sui seguenti siti web:
www.clubdellabeccaccia.org
www.csbvormsi.it
oppure essere richiesti per via e-mail: scrdoni@bkon.it

