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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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Ario, Spinone di Andrea Selvi, in ferma su beccaccia alla Faggiola
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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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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

