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La scelta dell’affisso
Ho letto che il suo allevamento è quello con l’affisso
del Boscaccio e mi è venuto spontaneo chiedermi se
il nome le è stato assegnato
oppure lo ha scelto lei e in
tal caso come mai ha adottato un nome dispregiativo.
Con l’occasione vorrei sapere le modalità per ottenere l’affisso e quali garanzie
offre un allevamento con
affisso rispetto ad uno senza.
Grazie e saluti
Matteo Gramaglini
Quando si fa la richiesta
di concessione d’affisso
bisogna indicare il nome
prescelto ed una seconda
scelta nell’eventualità che
il primo nome non sia libero. Ed è stato il caso mio
perché il primo indicato
evidentemente era già stato assegnato ad un altro
allevatore.
Già qualcun altro ha a
suo tempo ironizzato sul
significato dispregiativo
del nome del mio affisso,
ovviamente per trasferirne i valori negativi anche
ai cani da me allevati. E
questo la dice lunga sulla
qualità di chi ha pubblicamente utilizzato simili argomentazioni.
Al di là del significato dispregiativo, il “Boscaccio” è una località ai confini tra le province di Pia-

cenza e Parma che io frequentavo negli anni ‘60
perché in stagione di passo era densamente popolata di beccacce. Quando
poi mi trasferii nel pavese, trovai ancora la località “Boscaccio” in prossimità del ponte di barche
sul Ticino. E fu così che
adottai quel nome come
seconda scelta, che doveva però diventare il definitivo affisso del mio allevamento.
L’affisso è solo un nome
identificativo che contraddistingue tutti i cani
nati in un determinato allevamento, senza per altro implicare alcuna garanzia sulle qualità dei
cani così identificati.

Risultato elettorale
Nel suo editoriale del mese
scorso lei purtroppo è stato buon profeta e l’esito
delle urne ha consegnato
l’Italia in un tragico clima di
incertezze. E adesso cosa
accadrà? Così come è stato buon profeta il mese
scorso, può dirci cosa ci
possiamo attendere adesso?
E per le elezioni dell’ENCI,
cosa prevede? Ci sarà un
cambiamento o continuerà
tutto come prima?
Visto che lei ha la palla di
cristallo in cui leggere, ci
renda partecipi delle sue
previsioni.

(Omissis)
Franco Balestra
Il mio buonsenso dice che
dovremo rifare le elezioni,
senza neppure riuscire a
modificare la legge elettorale.
Come andrà a finire non
so, ma temo il peggio, perché la nostra democrazia
è estremamente giovane e
fragile. Gli italiani son
sempre propensi ad accogliere forme di populismo,
così come dimostrato dal
successo sia di Berlusconi
che di Grillo che riempiono le piazze così come faceva Mussolini.
Per quanto riguarda le
elezioni dell’ENCI, non
prevedo sostanziali modifiche nella composizione
del Consiglio Direttivo.
Spero però che – sia pure
con un ritardo decennale
– l’esecutivo dell’ENCI si
faccia promotore di un
programma educazionale
su vasta scala rivolta ad
un’ampia porzione dei sette milioni di proprietari di
meticci, quale strategia di
base per una successiva
loro conversione ai cani di
razza.
E lo dico perché essere
ottimisti è costruttivo.

sono sempre state assieme
nello stesso canile e che
adesso hanno rispettivamente 4 e 8 anni. Sino a un
anno fa andavano d’accordo, ma adesso quando vanno in calore, sempre quasi
nello stesso periodo, litigano e le due più giovani aggrediscono la madre. Purtroppo non ho la possibilità
di metterle in canili separati
perché ho poco spazio.
Vorrei sapere come fare e
se questo nuovo comportamento è dovuto a qualche
incidente che ha rovinato o
rapporti fra madre e figlie
oppure se è una cosa normale. Come posso fare?
Grazie per l’assistenza che
solo lei mi può dare.
Giorgio Nipoli

Si tratta di un comportamento frequente, che si
acuisce durante i calori,
in vista dei potenziali accoppiamenti. Nel caso riferito dal lettore, la femmina anziana viene sostituita nel ruolo di “femmina dominante” da una
delle due giovani. In questi casi purtroppo accade
che le due giovani femmine si accaniscono contro
la più anziana, a volte con
estreme conseguenze;
sono a conoscenza di casi
in cui le due più giovani
Convivenza fra femmine sono arrivate ad uccidere
Ho due sorelle di bracco la più anziana.
tedesco e la loro madre che L’unica soluzione consiste
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nel far cessare la convi- far vedere la foto qui sotvenza nello stesso canile to riprodotta.
della femmina anziana Gli anatemi contro la
braga sono vuote parole
con le due giovani.
di chi si autodefinisce
competente, ma non lo è.
Se un cane non è trottatoLa braga
Ho letto un articolo in cui un re naturale, quando gli si
competente braccofilo dice leva la braga riprende a
che l’uso della braga riesce galoppare.
a imporre il trotto anche ai La braga è un utilissimo
cani che non sono trottatori strumento per abituare il
naturali, facendo così appa- trottatore naturale ad
rire come tipici, anche Brac- esprimersi al trotto anche
chi italiani che non lo sono. durante il breve turno di
Se questo è vero, mi pare una prova, quando cioè
grave e dovrebbe essere l’esuberanza e la spinta
proibito. Però mi piacereb- dell’istinto predatorio lo
be saperne di più e cono- indurrebbero a galoppare.
scere il suo pensiero in pro- Ma ripeto: se il soggetto
posito. E soprattutto non so non è geneticamente docome è fatta la braga e tato del carattere recessicome viene usata. Siccome vo che fa di lui un trottail Bracco italiano mi piace tore naturale, cioè capamoltissimo, le sarei grato se ce di esprimere “il trotto
potesse aiutarmi a capire spinto” tipico della razza,
questo astruso argomento. l’uso della braga è solo
Un giovane futuro bracco- tempo perso.
Con la braga invece il
filo.
bracco che ha il “trotto
Per spiegare cos’è la spinto” si renderà conto
braga, la cosa più facile è di potersi esprimere ad
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elevata velocità senza galoppare.
Comunque su questo
tema, nel Giornale del
Bracco italiano il giovane
braccofilo potrà trovare
diversi miei scritti che
trattano l’argomento.

Il galoppo Kurzhaar
Ho avuto una animata discussione con degli amici su
come distinguere l’andatura tipica del Kurzhaar. La
mia opinione è che se il
Kurzhaar è troppo veloce
non è più tipico, però è una
valutazione soggettiva perché il cane non ha il tachimetro ed è discutibile quando è “troppo veloce”.
Si dice che il galoppo deve
essere rampante, cioè eretto, ma anche questo è difficile da identificare perché
anche il velocissimo Pointer
ha un galoppo eretto (a differenza del Setter). Ma allora qual è il sintomo che
evidenzia inequivocabilmente la tipicità dell’anda-

tura del Kurzhaar?.
La ringrazio dei chiarimenti
che vorrà darmi.
Alfonso Cambiati
Il galoppo tipico del Kurzhaar è il “galoppo hunter”, che prende a modello il galoppo del cavallo
irlandese da caccia, in
contrapposizione al galoppo veloce del cavallo
Purosangue inglese. Prescindendo dalla velocità
che, come dice giustamente il lettore non è misurabile, la caratteristica oggettiva che distingue la
tipica andatura del Kurzhaar è la mobilità della
testa che – mentre galoppa – è impegnata ad interrogare le emanazioni
olfattive sospese nell’aria.
Se invece la velocità è esasperata, la testa sarà ferma e protesa in avanti per
creare l’equilibrio instabile indispensabile al galoppo veloce.

