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MIGRARORISTI

Resp. Civile terzi
Massimale x SX €  903.283,12  €  903.283,12 € 903.283,12  € 1.500.000,00  €  3.000.000,00  €  600.000,00 € 903.283,12

Massimale per persona €  677.462,34  €  677.462,34  € 750.000,00  € 1.500.000,00  € 3.000.000,00  € 600.000,00  € 750.000,00

Massimale a cose € 255.820,78 € 255.820,78  € 750.000,00  € 1.500.000,00  € 3.000.000,00  € 600.000,00  € 750.000,00

RC proprietà del cane solo nel periodo di caccia solo nel periodo di caccia tutto l’anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l’anno tutto l'anno

Infortni
Morte €  90.328,31 €  90.328,31 €  90.328,31 €  104.000,00 €  104.000,00 €  52.000 €  90.328.31

Invalidità Permanente  €  90.328,31  €  90.328,31  €  90.328,31  €  104.000,00  €  104.000,00  €  52.000 €  90.328.31

Franchgia I.P. 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 3% 5% oltre €  52.000

Diaria da ricovero Esclusa Esclusa  €  11 per max 300 gg  €  25,80 max 300 gg.  €  25,80 max 300 gg.  €  11 max 300 gg.  €  11 max 300 gg.

Diaria da Gesso/i 
mmobilizzazione

Esclusa Esclusa  €  11 per max 60 gg  €  25,80 max 60 gg.  €  25,80 max 60 gg.  €  11 max 60 gg.  €  11 max 60 gg.

Fucile a canne Esclusa Esclusa Esclusa

Scoppio canne Esclusa  €  516,00  €  516,00

Rapina e furto del fucile  €  516,00  €  516,00  €  516,00

Franchigia

Morte di cane Esclusa Esclusa Esclusa

Meticcio € 260,00 € 516,00 € 516,00 € 260,00

Con Pedigree (ENCI) € 1.030,00 € 1.030,00 € 1.500,00 € 1.030,00

Eventi previsti in polizza a). attacco di ungulati selvatici 
a cui sia consentita la caccia 
in Italia; b). morsi di vipere e 
shock anafilattico da punture 
di insetti, con l’esclusione 
della lesmaniosi e filarosi 
ed escluse le altre malattie 
trasmissibili a seguito della 
puntura dell’insetto; 
c). avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; 
e).annegamento; f ).scatti di 
lacci o tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). Istrice, 
tasso e lupo.
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seguito della puntura dell’in-
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annegamento; f ). scatti di 
lacci o tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). Istrice, 
tasso e lupo.
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a). attacco di ungulati 
selvatici a cui sia consentita 
la caccia in Italia; b). morsi 
di vipere e shock anafilattico 
da punture di insetti, con 
l’esclusione della lesmaniosi 
e filarosi ed escluse le altre 
malattie trasmissibili a 
seguito della puntura 
dell’insetto; c). avvelena-
mento; d). investimento da 
veicolo; e). annegamento; f ). 
scatti di lacci o tagliole; g). 
cadute in burroni o crepacci; 
h). Istrice, tasso e lupo.

Cani con età < 2 anni 
o > 8 anni

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

Cani con età >di 12 anni non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

Limite per sx e per anno:

Opzione ulteriore cane* 2 cani

R.S. Veterinarie Esclusa Esclusa Esclusa € 150,00 € 150,00 Esclusa Opzionale*

Max 1 per soxio per anno

Capanno di caccia Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa € 80,00 a richiamo 
max 400

Incendio capanno

Tutela Legale Esclusa Esclusa Esclusa € 5.000,00 € 5.000,00 Esclusa € 5.000,00

*TESSERA MIGRATORISTI: Garanzia morte del falco validta al posto del cane (max risarcimento € 400)
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EDITORIALE

Gianni Corsetti 
Presidente Nazionale Italcaccia

Lettera del Presidente  
agli Associati e Dirigenti

Cari Associati e Dirigenti Italcaccia,  
Scrivo questa lettera nel ringraziavi uno a uno, per 
aver dato la vostra adesione all’ Italcaccia in tutti 
questi anni e anche per dirvi che sono giunto all’ot-
tavo anno del mio fine mandato alla guida dell’I-
talcaccia Nazionale, militando nella stessa dal 1988, 
preciso  che in quell’anno ottenni la mia prima  li-
cenza di caccia, avendo appena compiuto 21 anni.  
Mai avrei pensato che da commissario Comunale 
dell’Italcaccia di Sezze sarei arrivato alla guida Na-
zionale, ma la mia passione per attività venatoria e 
l’abnegazione per il sociale mi hanno premiato, di-
venendo nell’anno 1993 Presidente Provinciale Ital-
caccia di Latina, organizzando una struttura Provin-
ciale invidiata dalle altre associazioni e a seguire poi 
quella di essere oggi il primo Dirigente Italcaccia 
con una grande squadra alle spalle, come la  pro-
fessionalità messa a disposizione gratuitamente 
Dal Presidente dei Revisore Conti nonché Com-
mercialista e Presidente Prov. di Terni Cucuzza, il 
Presidente dei Probiviri l’Avv Carlesimo, I tre Vici 
Presidenti Orlandi, Longari Presidente Regionale 
dell’Umbria,  Pesce Presidente Prov.le di Foggia e 
della Giunta Esecutiva tutta Merlani Dirigente di 
Viterbo, Valo Presidente Prov.le di Napoli, Ferra-
ra Presidente Regionale della Basilicata, De Chiara 
Presidente Regionale della Campania  e Stefanini 
Presidente Prov.le di Ancona.
 Ma il mio più grande orgoglio è stato quello di con-
durre la nostra amata Italcaccia ad essere una asso-
ciazione limpida e trasparente in tutto, facendomi 
conoscere da tutti i nostri associati, recandomi in 
tutte le parti d’Italia. Un altro grande capolavoro è 
stato trovato di comune accordo nella Giunta Ese-
cutiva,  quali, i più validi collaboratori sia nella  Ci-
nofilia che  Tiro a Volo, delegando sul territorio na-
zionale persone oneste e valide per le organizzazioni 
di manifestazioni,  Fiere ecc., esponendo il nostro 
logo Italcaccia. 
Questa nuova gestione ha portato l’associazione ad 

essere temuta per l’ottima organizzazione rami-
ficata in tutto il territorio nazionale, anche e so-
prattutto per la serietà della  dirigenza messa in 
campo. 
In Questi otto anni di dedizione voglio RICOR-
DARE in giro per l’Italia:
Gli Amici del Veneto, con la fiera di Longarone 
BL;
La Bella accoglienza in terra Lombarda nel 2021;
Gli Amici della Liguria  e dell’Emilia Romagna;
I vari incontri avuti in quasi tutto il territorio To-
scano;
La fiera nelle Marche con la meravigliosa acco-
glienza dei dirigenti;
L’Umbria fiera di Bastia organizzata al “TOP” 
e la voglia di crescere dimostrata  dai Dirigenti;
Il Lazio con il grande appoggio di tutti i diri-
genti;
La Campania  …. e che dire … il calore dei cam-
pani e non solo; Le varie tappe in tutto il terri-

torio Pugliese e i loro dirigenti; Per non dimenticare 
le giornate trascorse con gli amici lucani “Potenza”;
La Calabria una delle prime tappe da neo Presidente 
organizzate nella regione e con i loro dirigenti e la 
splendida terra;
La Sicilia la finale del campionato Cinofilo 2021 e la 
mia prima accoglienza dal corpo della vigilanza con 
tutti i dirigenti nel 2020;
La Sardegna una grande accoglienza da un ex comu-
nale e socio;
Il Molise le belle giornate trascorse con gli associati 
del posto condividendo la passione per l’attività vena-
toria con battute di caccia al cinghiale;
Abruzzo distinta in organizzazioni di manifestazioni 
con la nostra bandiera sempre al primo posto.
Per concludere una parte della mia vita da Presidente 
Nazionale in Italcaccia, Vi voglio ringraziare di nuo-
vo tutti per il bagaglio di esperienza che mi avete tra-
smesso nello stare insieme gratuitamente attraverso le 
vostre esperienze.

         Buona 
    Pasqua 
      a tutti 

    gli associati
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Dal Lazio

ELEZIONI PROVINCIALI  
DI LATINA 2022

L’Italcaccia di Latina il 19 Marzo 2022 ha rinnovato 
le cariche sociali per una linea trasparente che dura da 
ben 30 anni. In quel momento il Presidente riassume 
quelle che sono state le varie tappe che hanno porta-
to l’associazione in provincia di Latina,  ad essere il 
fiore all’occhiello del mondo venatorio con una tra-
sparenza in primis sui Bilanci e a seguire, la validità 
e l’efficienza   dei Presidenti Comunali che sono il 
valore aggiunto per la sede provinciale di Latina. Il 
Presidente Corsetti chiama al tavolo della Presidenza 
le persone che in questi anni hanno dimostrato una 
solida amicizia e dedizione oltre che vicinanza a tutti i 
Presidenti in carica, Il Presidente Boccia, il Presiden-
te Favero, il Presidente Di Gigli, L’avv. Carlesimo, 
che raccontano anche loro le varie stagioni trascorse 
con grande amicizia e trasparenza che ha portato l’I-
talcaccia ad essere solida ed inattaccabile sotto tutti 
punti di vista. Inoltre il Presidente  Corsetti parla del-
le persone assenti che comunque rivestono in ambito 
associativo cariche importanti con delle ottime qua-
lità, ma in questa giornata anche se importante sono 

assenti per motivi di salute e lavoro, come Palombo 
dirigente Cinofilo, Raso dirigente sulla Vigilanza, 
Mastronardi dirigente e coordinatore della Vigilanza. 
Un’altro ringraziamento particolare al Presidente 
dell’assemblea Pantoni e al segretario Domizi, e  a 
tutti i presidenti Presenti: Di Mambro, Rosati, San-
toro, Fraulin, Ciotti, Papi, Sbarra, Coluzzi, Spagnoli 
e Berolaccini, ma anche a tutti coloro che per motivi 
ostativi non hanno partecipato ma hanno comunque 
contribuito delegando quali: Colantuono, Foschi, 
Mastrobattista, Raso, Silvestri, Infante, Mastronardi 
e Lucarelli. 
Comunque si precisa che nonostante tutto gli assenti 
ingiustificati  in assemblea sono stati 146 su un totale 
di 1331.
Pertanto l’assemblea si è conclusa con la riconferma 
del Presidente Corsetti, che comunque nei prossimi 
mesi cercherà di trovare una figura tra i dirigenti in 
carica, che possa sostituire l’attuale Presidente che 
milita in questa associazione da ben 35 anni e con 
l’incarico da PP da circa 30. 



8 9

Dalla Redazione

PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE  
NEI CONFRONTI DELLA 

PESTE SUINA AFRICANA (PSA)
La peste suina africana 
(PSA) è una malattia alta-
mente contagiosa che colpi-
sce maiali e cinghiali. 
In Calabria un gruppo di 
lavoro specifico, formato 
dalla Regione, è incaricato 
di analizzare gli scenari fu-
turi ed elaborare un piano di 
azione preventivo.
La peste suina africana è 
una malattia provocata da 
un virus che pur non essen-
do pericoloso per gli esseri 
umani, è molto contagioso 

per cinghiali e maiali, per i quali è quasi sempre mor-
tale in pochi giorni. Dopo la diffusione della malattia 
nei paesi dell’Est, ad inizio anno  sono stati rilevati i 
primi casi di cinghiali positivi in Piemonte e Liguria. 
Questa evoluzione aumenta fortemente il rischio che 
la malattia si propaghi in tutta la nostra penisola.
I cacciatori sono attori importanti nella prevenzio-
ne della malattia e nel riconoscimento tempestivo del 
focolai.
Bisogna quindi aumentare la sensibilizzazione e l’in-
formazione ai cacciatori, ai selettori, ai forestali e alla 
popolazione rurale, invitandola ad osservare alcune 
misure di prevenzione e a seguire le raccomandazioni 
del Dipartimento della Salute per scongiurare l’im-
portazione e la diffusione della malattia. Gli animali 
si contagiano  a seguito di contatto diretto con anima-
li infetti, o per contatto indiretto, attraverso superficie 
contaminate o peggio ancora tramite carcasse, resti o 
scarti di carne contaminata smaltite nei terreni e nel 
sottobosco. Il virus rimane attivo per mesi nell’am-
biente e nelle carcasse degli animali infetti.
Il virus sopravvive nella carne e nelle visceri per 105 
giorni, nella carne salata per 182 giorni, nella carne/
grasso e pelle essiccata per 300 giorni e nella carne 
congelata per anni. Essendo resistente all’autolisi il 
virus rimane infettante anche nelle carcasse per di-
verse settimane in dipendenza delle temperature am-
bientali.

9

Dalla Redazione

di Pino Baldo - Operatore Tecnico Faunistico – Vibo Valentia

Il ritrovamento di carcasse di cinghiali deve esse-
re immediatamente segnalato agli Uffici Veterinari 
preposti, comunali o provinciali ed anche all’ATC di 
competenza.
In caso di possibile contatto con il virus lavare gli in-
dumenti a più di 70°C, pulire e disinfettare l’attrezza-
tura e il veicolo. In caso di presenza di un cane, lavare 
l’animale con uno shampoo a base di clorexdina. I 
cacciatori proprietari di suini devono fare attenzione 
per ridurre il rischio di contagio, dopo aver cacciato 
devono cambiare gli indumenti ed evitare il contatto 
dei  cani da caccia con i maiali. 
La Regione Calabria, Dipartimento agricoltura e 
risorse alimentari – Settore  Patrimonio Faunistico 
e Caccia, in collaborazione con il Dipartimento Tu-
tela della Salute, ha indetto uno corso di formazio-
ne specifico: “Piano di sorveglianza nazionale nei 
confronti della peste suina africana” (PSA), tenuto 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Um-
bria e delle Marche, riservato ad un ristretto gruppo 
di lavoro, 3 persone per ogni ATC (per la nostra As-
sociazione  Pino Baldo e Fortunato Valente, tecnici 
faunistici Italcaccia Vibo) allo scopo di analizzare gli 
scenari e gli sviluppi sul medio termine. In particolare 
definire compiti, organizzazione e tipo di intervento 
qualora il virus dovesse raggiungere cinghiali e maiali 
locali.
L’obbiettivo è quello di garantire la necessaria for-
mazione in materia di sorveglianza passiva della peste 
suina africana ai destinatari individuati dalla Regione 
Calabria, anche alla luce dell’attuale situazione epide-
miologica. Fare acquisire le necessarie informazioni, 
gli strumenti e le conoscenze sulle misure di sorve-
glianza ed eradicazione e le conoscenze in materia di 
biosicurezza e prelievo campioni.
Questo gruppo di lavoro poi, dovrà  fare da tutor, in 
successivi momenti formativi a cacciatori, selettori, 
capi squadra, forestali  e addetti ai lavori. L’intento 
è quello di preparare una formazione continua che 
coinvolga il più ampio numero di cacciatori possibile 
e alla fine avere tutti i cacciatori formati per fare del-
la prevenzione un punto fondamentale.
La peste suina africana rientra tra le malattie emor-

ragiche (come la peste suina classica). Nei cinghiali e 
nei maiali il decorso è normalmente breve e mortale. 
Normalmente passano meno di 10 giorni tra l’infe-
zione e il decesso dell’animale. L’animale malato mo-
stra tipicamente inappetenza e una ridotta attività con 
movimenti scoordinati, febbre e sanguinamento sulla 
pelle, difficoltà respiratoria, secrezioni dalle narici e 
dagli occhi e diarrea sanguinolenta. Dopo la morte 
o l’abbattimento dell’animale, il sintomo emorragi-
co può apparire molto evidente negli organi interni: 
la milza e i linfonodi sono ingrossati ed emorragie 
puntiformi o soffuse possono essere presenti in tutti 
gli organi.
La malattia è originaria dell’Africa, nel 2007 è arri-
vata in Georgia, probabilmente attraverso rifiuti ali-
mentari di navi arrivate dall’Africa o altro. Poi sie è 
diffusa tra gli allevamenti di suini domestici e in se-
guito nei cinghiali di tutto il Caucaso, in seguito Rus-
sia, Ucraina e Bielorussia, Asia e Cina, provocando 
ingenti danni economici negli allevamenti di suini.
In Europa la malattia è datata gennaio 2014 in cin-
ghiali selvatici in Lituania e poi in Polonia e a set-
tembre dello stesso anno in Lettonia ed Estonia. Nel 
giugno 2017,  la Repubblica Ceca ha notificato il pri-
mo caso di PSA in un cinghiale, in seguito Romania, 
Ungheria e Bulgaria sono state colpite dalla malattia.
A settembre 2018 sono stati confermati i primi casi 
di cinghiali infetti in Belgio. Anche in questo caso, 
la notevole distanza dai focolai precedenti ci induce 
a pensare che la causa dell’introduzione sia dovuta al 
fattore umano. Probabilmente resti di cibi contami-
nati, o imballaggi contaminati dispersi nell’ambiente 
hanno infettato i cinghiali che ne sono venuti in con-
tatto.
Come abbiamo visto, il virus è molto resistente 
nell’ambiente, in cui sopravvive per mesi nelle car-
casse di cinghiali morti o nel terreno circostante. La 
conformazione dei nostri territori renderebbe molto 
difficile la ricerca ed in seguito la eliminazione delle 
carcasse di animali morti. Inoltre, dopo un periodo 
iniziale in cui la mortalità è molto alta, i cinghiali 
portatori di virus possono sopravvivere a lungo, in-
fettare un maggiore numero di cinghiali ed entrare in 
contatto con i suini domestici, che si possono infet-
tare ad esempio grufolando nel terreno contaminato, 
attraverso la via oro-nasale, le urine o le feci deposita-
te da animali malati.
Le conseguenze economiche della diffusione della 
malattia possono essere molto pesanti e coinvolgono 
oltre agli allevatori tutta la filiera della carne. In Bel-
gio  l’epidemia ha interessato soltanto la popolazione 

dei cinghiali e non gli allevamenti dei maiali dome-
stici, le perdite finanziarie hanno raggiunto svariati 
milioni di euro. Sono riusciti a debellare la malattia 
dopo due anni di ingenti sforzi organizzativi ed eco-
nomici.
La cottura della carne a temperature superiore ai 
70°C è  altamente efficace e inattiva il virus.
E’ quindi più che mai opportuno, prepararci  per tem-
po, organizzandoci in modo che un’eventuale espan-
sione del virus nelle popolazioni di cinghiali venga 
individuato nel più breve tempo possibile.
La sorveglianza passiva della Peste Suina Africana 
si basa sull’indagine diagnostica su cinghiali e suini 
rurali morti a prescindere dalle cause apparenti che 
l’hanno determinata.
La segnalazione delle carcasse di cinghiale in natura 
può avvenire da parte di una molteplicità di soggetti 
(Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Allevatori, 
Cacciatori, Guardie Venatorie e Guardie Ecologiste 
volontari, escursionisti, e comuni cittadini).
La segnalazione è obbligatoria;
Al Servizio Veterinario Locale spetta il coordina-
mento delle procedure per il campionamento degli 
animali segnalati, l’invio del campione al laboratorio 
e lo smaltimento corretto della carcassa.
I cacciatori, attraverso la caccia costante, consentono 
di contenere ed eventualmente ridurre il numero di 
cinghiali sul territorio, riducendo il danno alle colti-
vazioni agricole e l’eventuale danno sanitario dovuto 
al propagarsi del virus attraverso i cinghiali.
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L’albero tutela la salute all’uomo, alla fauna, al territorio: 
salva la vita.
SALVIAMO LA VITA ALL’ALBERO è stata la ma-
nifestazione che si è svolta sabato 12 marzo 2022 a Vibo 
Valentia.
C’è un progetto in atto che coinvolge tutti e l’Italcaccia di 
Vibo non poteva e non voleva tirarsi indietro. Il Ministe-
ro della Transazione Ecologica e i Carabinieri della Bio-
diversità di Mongiana (VV), vogliono creare un bosco 
diffuso di 50.000 piante che contribuiranno a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici.
L’iniziativa è stata preceduta da una conferenza stampa 
di presentazione del progetto “Salviamo la vita all’albero” 
promossa dall’ATC VV1,  Italcaccia, Lega Ambiente, 
Arcicaccia, Regione Calabria e atri 28 partner tra cui Il 
Parco Regionale delle Serre, La Provincia di Vibo Valen-
tia, il Liceo Scientifico “G. Berto”, Il Movimento Ecolo-
gico Europeo “fare Ambiente”, i comuni di Vibo Valentia 
(Capitale del libro), Tropea (Il Borgo dei Borghi), Nico-
tera, Soriano, Briatico e Pizzo.
Alla presenza di diverse associazioni, autorità e studenti, 
si è proceduto alla benedizione, da parte del Vescovo di 
Mileto, Nicotera e Tropea, S.E. Mons. Attilio Nostro, 
delle piante e degli alberelli offerti da Calabria Verde, che 
sono state distribuiti a tutti i gruppi per la messa in di-
mora. 
I volontari della nostra Associazione l’Italcaccia, si sono 
adoperati per piantare gli alberelli geo referenziati,  a noi 
assegnati dal progetto dei Carabinieri Raggruppamento 

Biodiversità, in un terreno già preparato e predisposto per 
tale occasione.
E’ seguito poi il convegno: Il bosco alimenta e protegge, 
proteggiamo il bosco. Sulla diffusa percezione del rischio 
associato alla contaminazione ambientale.
La Legge  n. 1 votata in Parlamento l’11 febbraio 2022, 
modifica gli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione. Inse-
risce un riferimento alla difesa dell’ambiente e dell’eco-
sistema con più attenzione e tutela verso gli animali. In-
quinare l’aria, l’acqua e la terra significa avvelenare tutti, 
ed è reato punibile anche con la reclusione.
E’ un cambiamento molto importante per proteggere le 
risorse naturali e tutte le specie animali e vegetali. Oggi si 
riconosce un valore costituzionalmente protetto alla bio-
diversità. Il suo valore esiste in relazione agli animali, che 
hanno dei diritti protetti dalla legge, ma soprattutto rico-
nosce l’interesse delle generazioni future, a godere della 
natura, è la loro eredità.  Significa che noi oggi, prima 
di tagliare parte di un bosco, un albero (anche nelle pro-
prietà private) o quant’altro, dobbiamo avere le dovute 
autorizzazioni. Agli inizi del secolo scorso gli interessi di 
molti erano quelli di tagliare i boschi e gli alberi per fare 
legname, prosciugare le paludi e le zone umide per fare 
spazio a terreni liberi, adatti alle coltivazioni (oggi pur-
troppo non ci sono più né l’uni né gli altri, né i contadini 
che con la loro saggezza  coltivavano e proteggevano la 
fauna, le campagne e le colline, sono scomparsi i fagiani, 
le starne, le pernici, per non parlare delle lepri, rarissime, 
oggi i nocivi danneggiano i pochi raccolti e proliferano i 

cinghiali), non sapevano che le generazioni di oggi avreb-
bero invece capito quanto sono importanti le zone umide 
e gli alberi per mantenere vivo il territorio.
Gli incendi boschivi e l’inquinamento contaminano aria, 
acqua e suolo. Ogni strada interpoderale in prossimità dei 
centri urbani ospita una microdiscarica a cielo aperto con 
i rifiuti più svariati, lavatrici, cucine, frigoriferi, televisori, 
gomme, wc, e resti di lavori edilizi. Nel 2021 il numero 
degli incendi in Calabria si è raddoppiato, superando il 
miliardo di euro tra opere di spegnimento e spese varie. 
L’entità dei danni causati dal fuoco è incalcolabile, 14 mila 
ettari di superficie boschiva bruciata solo nella provincia 
reggina. Ma i danni collaterali, quelli non quantificabili 
sono i più preoccupanti, intere pinete e macchie mediter-
ranea andate a fuoco, molti alberi, tra cui tanti ulivi seco-
lari distrutti, intere vallate ormai prive di vegetazione che 
potrebbero franare con le abbondanti piogge, creando 
ulteriori danni, fenomeni erosivi del territorio (smotta-
menti in continua evoluzione, in alcune aree del vibonese, 
continuamente monitorati da due nostri esperti in valu-
tazione dei rischi ambientali e cacciatori dell’Italcaccia) 
ci mostrano una situazione devastante. Gli incendi sono 
tutti di natura dolosa. Il corpo dei Vigili del Fuoco fa un 
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lavoro immane (rischiando spesso la vita) per spegnere 
questi roghi accesi contemporaneamente da piromani e 
alimentati dal caldo vento  estivo.
Dobbiamo (tutti), fare uno sforzo per stimolare la co-
scienza e fare crescere un interesse reale nella colletti-
vità affinché il territorio non bruci, è l’unica possibilità  
per affrontare un problema derivante dalla mancanza 
di consapevolezza sull’importanza delle aree boschive e 
collinari per l’ecosistema. 
Quando piantiamo un albero, non stiamo facendo del 
bene solo alla natura, ma salvaguardiamo un patrimonio 
che darà radici più solide e sane al nostro futuro. Gli al-
beri e le specie vegetali forniscono l’ossigeno essenziale 
alla nostra esistenza e con le loro radici salvaguardano 
argini e terreni dall’erosione del suolo, fattore di estrema 
importanza in un paese fragile come il nostro, oggetto 
sempre più di smottamenti, frane e dissesti idrogeolo-
gici.
L’albero, si nutre, cresce e si riproduce, un albero è un 
essere vivente, parte fondamentale e attiva del nostro 
ambiente e della nostra vita. Difendere gli alberi signifi-
ca difendere noi stessi. Un albero per il futuro, il nostro 
futuro e quello dei nostri figli.

Pino Baldo

SALVIAMO L’ALBERO
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Racconti

Lo specchio del bagno,mentre mi stavo 

radendo,rifletteva un viso che stentavo a riconoscere.

Chi è che mi guarda con fare inquisitorio,nello stesso 

tempo truce e meravigliato?
E’inutile nascondersi dietro un dito,quella faccia che ti 

piaccia o no è la tua,mi risponde inesorabile lo specchio.

Il tempo passa,con una frase ormai trita,ma sempre 

attuale o,come dicevano i nostri nonni:”il tempo è l’unico 

galantuomo”.Si arriva ad un punto della vita in cui ci si 

trova a guardare sì avanti,al futuro,ma la memoria ritorna 

all’infanzia e,sempre più spesso,si ricordano episodi,suoni 

colori e profumi di un tempo che per me è stato molto 

felice. E’ chiaramente il sintomo che si sta invecchiando.

Si ricordano momenti felici,ma anche momenti che si 

cerca di allontanare,di dimenticare e che si ripresentano 

incessantemente con la loro immediatezza,quasi li stessimo 

vivendo in quel momento .Sono i momenti delle cadute.

Nella vita di cadute ce ne sono state tante,ma come 

diceva Hemingwaj  in “Addio alle armi”:

-Chi ha coraggio muore mille,duemila volte,ma se è 

intelligente va avanti lo stesso.-
E’in questi momenti estremi,quando tutto sembra 

perduto,che spunta all’improvviso il coraggio unito ad una 

sfrontatezza,impudenza,forza d’animo che permettono di 

affrontare responsabilmente situazioni complesse e difficili.

Un allenamento costante a far uscire questo coraggio lo 

trovo quando frequento il tiro a volo.

E’ una disciplina che ti invita a misurarti con più 

avversari,più preparati di te,più allenati,che hanno più 

esperienza e che conoscono ormai i recessi più reconditi di 

ogni tiro di piattello.Per uno come me che si è presentato 

a sessantacinque anni ad affrontare per la prima volta una 

pedana di tiro,è stato un impatto notevole,perché in tutte 

le vicende della mia vita,non mi sono mai accontentato 

di essere uno spettatore,una comparsa,ma nel teatrino 

della mia esistenza ho sempre voluto interpretare la 

parte del primo attore.Non è facile essere sempre l’attore 

protagonista.
Il tempo mi ha insegnato che a volte è sufficiente 

partecipare ad una competizione per sentirsi 

vivo,vivo dentro.Si spara non solo per superare 

gli altri avversari,ma per se stessi,per non sentirsi 

emarginati,messi da parte,ma per avere la conferma di 

essere comunque protagonista.
E si scopre che è anche un modo per mettersi in salvo 

dall’odore stantio della routine della vita.

di Pietro Cacciari

IL VOLTO DELLA VITA

Novità

di Graziano Giorgi

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Con sistema autobloccante
Asta assemblata in pezzi di alluminio verniciato a polve-
re a 200°. Partendo dal pezzo iniziale munito di manicot-
to blocca racchetta, andiamo ad inserire l’asta telescopica 
che con mezzo giro assicura il bloccaggio. Nell’estensio-

Da una versione base lunga 12,5 metri , possiamo svilup-
pare una estensione attraverso aste di mm 30 per 1mm di 
spessore che ci consentiranno di aumentare la lunghezza di 

L’asta telescopica con sistema autobloccante, progettata e 
realizzata da Pianeta Colombaccio, viene fornita in kit che 
prevede una sacca in cordura contenente l’asta, alloggia-
mento per il puntalino con carrucola girevole e naturalmen-
te il manicotto porta racchetta. Il tutto consente di avere un 
asta telescopica che possa raggiungere 15,5 metri di altezza 
dovendo trasportare un peso
di soli 9 kg.

NEW

• Art. 312
Altezza 12,5 mt. peso 8,5 Kg, ingombro ricgiusa 165 cm

• Art. 316
Altezza 14 mt. peso 8,7 Kg, ingombro ricgiusa 165 cm

• Art. 317
Altezza 15,5 mt. peso 9 Kg, ingombro ricgiusa 165 cm

ne delle varie sezioni dobbiamo fare attenzione al fine 
corsa, adeguatamente segnalato sulla verniciatura, una 
volta raggiunto basterà tornare in dietro e fare il solito 
mezzo giro di bloccaggio, per passare al successivo.

1,5 / 3 metri, rimanendo in un ordine di peso accettabile 
rispetto ad allungamenti effettuati nella parte inferiore
dell’asta.

Auguri di 
buona Pasqua

PIETRO SALATTI
Direttore responsabile
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Gabriele Ermesino - Pres. prov.le Italcaccia Pescara

Dall'Abruzzo

Grande successo per la gara 
dei cani da ferma organizzata 
dell’Italcaccia di Pescara

100 CINOFILI A SPOLTORE
Si è svolta nei giorni scorsi la prima manifestazio-
ne cinofila dell’anno, organizzata dall’Italcaccia di 
Pescara, con l’ausilio della sua sezione comunale di 
Spoltore (PE). Una prova per cani da ferma, senza 
sparo, con l’immissione di oltre 60 starne con lo sco-
po precipuo di ripopolare un territorio, nel comune 
di Villanova di Cepagatti (PE), idoneo alla specie.
Un terreno vastissimo di circa 40 ettari ha ospita-
to più di 60 esemplari di cani da ferma che si sono 
confrontati, in una splendida giornata, su 3 catego-
rie ben distinte: inglesi garisti, continentali garisti e 
cacciatori.
Numerosi concorrenti, un centinaio circa, molti pro-
venienti dalle regioni limitrofe (Marche e Molise), 
che si sono sfidati nel pieno rispetto delle regole e 
facendo esprimere al meglio le doti dei propri ausi-
liari.
“L’Italcaccia di Pescara” sottolinea Gabriele Ermesino, 

presidente provinciale,” ha dimostrato, ancora una 
volta, di essere un’associazione venatoria vicina alle 
problematiche della caccia e della cinofilia, in grado di 
difendere i diritti dei cacciatori. Ne è una prova an-
che l ’organizzazione, come questa, di una manifesta-
zione cinofila a scopo di ripopolamento con l ’obiettivo 
di far divertire il popolo dei cacciatori e gli amanti 
degli ausiliari da ferma, oltre, poi, a ripopolare una 
zona locale con selvaggina autoctona. Nutrita è stata 
la partecipazione, da parte di molti giovani, che si sono 
avvicinati al mondo della cinofilia con grande rispetto 
e passione”.
Durante la manifestazione, l’organizzazione ha di-
stribuito una ricca colazione, a base di succulenti 
panini  e bibite fresche.
 I giudici della gara, il Presidente prov.le Italcaccia, 
Gabriele Ermesino e Pasqualino Treccia, hanno de-
cretato vincitori i seguenti concorrenti:

1  Ugo Taglieri con S.I. Tina;
2  Danilo Buonasperanza con S.I. Floyd;
3 Sergio Susini con S.I.  Vento;
4 Emilio Amoroso con D.T. Nanà;
5  Rocco D’Arcangelo con E.B. Max;
6 Gaetano Forcone con K. Calvin;
7  Nicola Bomba con E.B. Miro;
8  Remo Mercuri con S.I. Freccia;
9 Tonino Miani con B.F. Exenia;
10  Mario Parlione con S.I. Sally
11 Lorenzo Della Croce con S.I. Perla

CATEGORIA CONTINENTALI GARISTI:

CATEGORIA INGLESI GARISTI:

CATEGORIA CACCIATORI:

1 Ottavio Giampaolo con E.B. 
 Cocos di Poggio San Remo;
2 Gianluca Pettine con E.B. A-Dim;
3 Andrea Galliè con B.I. Bacco;
4  Giulio Diodato con D.T. Taro;

1 Andrea Galliè con S.I. Orso;
2 Gianluca Pettine con S.I. Devil;
3  Elio D’Onofrio con S.I. Alfa;
4 Giovanni Savini con P.I. Bandito;
5  Gianluca Pettine con S.I. Super;
6 Mario Valli con S.I. Murdock
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Luigi Pisano - Presidente Provinciale Pavia

Dalla Lombardia - Sezione comunale di Canneto Pavese (PV)

L’ULTIMO SALUTO AL PRESIDENTE 
COMUNALE BRUNO PASQUALE 
e Vice Presidente Provinciale,
mio padre.
Chi era Pasquale?

Pasquale era per tutti il gigante buono, per me il mio papà e 
la mia ombra. Era un uomo devoto alla famiglia e di grandi 
valori. Il suo cuore grande, aveva affetto e parole di confor-
to per tutti gli amici e associati che puntualmente si presen-
tavano presso la sua sezione. Amava gli animali, la natura 
ed anche la caccia.

Pasquale e Italcaccia
Ricordo che ero piccola, avevo circa 7 anni e mio padre era 
tornato a casa dopo aver prestato giuramento presso la Pre-
fettura di Pavia. Era felice ed orgoglioso e così, dopo anni 
da cacciatore e socio Italcaccia, è passato anche ad essere 
GGVV Italcaccia.
Con la sua passione è riuscito negli 
anni a crescere, a creare una Sezio-
ne Comunale di cui era Presidente, 
a ricoprire il ruolo di Vice Presidente 
della Provincia di Pavia e coordina-
tore della Vigilanza. Lo guardavo 
ed ascoltavo con ammirazione e cre-
scendo con i suoi insegnamenti, an-
che io sono entrata a fare parte del 
mondo Italcaccia. Come me, anche 
altri giovani che hanno scoperto que-
sto mondo con mio padre ne sono 
entrati a far parte. Siamo sempre 
stati un gruppo affiatato. Le parole 
d’ordine sono sempre state “onestà e 
trasparenza!”. Era la sua vera passio-
ne, ed amava così tanto condividerla 
che con il solo modo di fare riusciva 
a coinvolgere anche gli altri.
Quando possibile, non perdeva occa-
sione per organizzare la Gara di tiro 
su sagoma mobile di Cinghiale…la 
sua preferita! Ero il suo braccio de-
stro nell’organizzazione di quello che era per tutti un even-
to, insieme ai suoi cari amici, nonché suoi soci fondatori, 
del Poligono di Tiro del “Gruppo Sportivo San Giorgio” 

che si trova ad Arena PO.
Le giornate di gara erano giornate volte a fare gruppo, a 
condividere un momento sereno e di divertimento tutti in-
sieme nel nome Italcaccia. Ricordo di una gara.

Il COVID
Il COVID ha cambiato la vita di tutti, lo scorso anno 
avremmo voluto organizzare la solita gara e invece il
mondo era completamente bloccato. Io e la mia famiglia, 
sin dall’inizio, eravamo spaventati da questo virus così sco-
nosciuto e così pericoloso. Non abbiamo mai abbassato la 
guardia ma nonostante tutte le attenzioni e i sacrifici non è 
stato sufficiente. Il 13 aprile 2021 il COVID si è portato via 
il mio papà. Una doccia fredda, inaspettata e terrificante.
Il COVID si è portato via il mio maestro di vita ma non ri-
uscirà mai a portarmi via gli insegnamenti e tutti i momenti 
di vita trascorsi con mio padre.

Il nome di Pasquale resta in Italcaccia
Con la stessa passione che mi ha trasmesso papà, ho de-

ciso di portare avanti, in suo nome, tutto ciò che lui aveva 
iniziato. L’ho affiancato per tantissimi anni e questo mi ha 
permesso di prendere in mano ciò che lui aveva creato.
Con orgoglio ed entusiasmo continuerò il suo percorso e 
so, che nonostante lui non sia fisicamente qui, mi è sempre 
accanto per indicarmi la strada giusta.
Io e il mio papà nel giorno di una gara.

Ciao papà...
Amalia Silvia Bruno

Io e il mio papà nel giorno di una gara.



1918

li a poco, spunta un capriolo, preciso, i 

battitori  di norma sono due gruppi di 

due e uno solo di riserva,eccoci Dante 

comunica, attenzione abbaia tuono,quasi 

contemporaneamente qui il bosco è 

devastato dai cinghiali, l’altro battitore 

Bruno qui ci sono stati ma sono usciti,non 

sono quelli che avete trovato voi, e cosi si 

continua a cercare, ormai il raggiungimento 

dello scopo sembra imminente, Domenico 

non bestemmia ma dice porco cane mi 

è partito un cinghiale non cè lho fatta a 

sparare , comunque a bestemmiato, ha offeso 

il suo cane, il suo amico fedele, poco dopo  

un po' di battibecco con l’altro battitore , 

e si continua , interviene Dante, ma è più 

rispettoso  dice porca miseria il cinghiale mi 

ha picchiato il cane, qui c’e né  un branco, 

s’ode uno sparo un altro battitore di ce 

l’ho sbagliato mi è partito male, ma cè n’è 

sono tanti e(1) li abbiamo trovati attenti 

alle poste e spara una posta sbagliato e 

sono (2) rispara un’altra volta e sbaglia 

ancora,attenti verso Trebbiano   s’odono 

tre  colpi in rapida successione comunica 

l’ho sbagliato e sono(3) attenti Tartarini 

e Lorenzo ma non arriva niente vanno a 

passare  alle poste sotto di me sparano in 

successione altri 4 postaioli tra cui anche il 

capo squadra ma ne aveva già presi troppi 

tutti sbagliati,e sono (7) passa un po' di 

tempo ormai i cinghiali si sono sbrancati 

e alla mia sinistra non molto lontano da 

me si sente uno sparo ed una vocina ,dire, 

io l’ho preso e qualcuno maliziosamente 

cosa ma il cinghiale :era Marta ,una bella 

Signora di mezza età, capelli neri e begli 

occhi appassionata cacciatrice di cinghiali, 

accompagnata dal marito Giorgio, anche 

lui cacciatore  : le donne che esercitano la 

passione per la caccia non sono molte ma 

ultimamente si registra un leggero aumento  

della loro presenza, ma bisogna vederla 

all’opera a me è successo è sapiente o forse 

erudita a volte ha il compito di postare è 

prodiga di consigli ti sa mettere al posto 

giusto nel modo giusto, tanti cacciatori 

che si ritengono sapienti, dovrebbero 

prendere esempio perché imparare non è 

sapere  esistono gli eruditi e i sapienti, a 

fare i primi è la memoria la filosofia che  fà i 

secondi(Alexander Dumas Padre) dopotutto 

la dea della caccia èuna donna chissà 

perché le AA.VV. non hanno mai pensato, 

che proprio le donne potrebbero contribuire 

al rilancio dell’attività venatoria visto che si 
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Era Era la fine del mese di Novembre anno 

2020 ,la giornata   non era bella;  uggiosa, a 

tratti  nebbiosa a fondo valle, a tratti anche 

piovosa alle ore 7.30 circa il capo squadra 

Giannoni G. fa
l’appello  , compila i moduli ,registra 

i nomi degli invitati con relativo codice 

Regionale , a dimenticavo siamo in zona 

arancione siamo in piena  pandemia (covid 

19 )   non possiamo spostarsi oltre la 

nostra Regione è per questo che io ed altri 

siamo qui , bisogna rispettare i protocolli 

emanati di volta in volta dal ministero della 

salute (Speranza), ci punta una pistola di 

plastica di color chiaro , alla tempia a tutti i 

presenti, era un termo scanner per misurare 

la temperatura corporea di ognuno di noi 

chi risultava averla oltre i 37 gradi veniva 

rispedito a casa  tutti   risultammo negativi 

al controllo adesso si poteva iniziare . Dopo  

un breve consulto tra capo squadra , vice 

capo  nonché i capi posta per decidere dove 

andare, e le relative chiusure , armati di tutto 

punto con carabine, fucili,coltelli , non per 

andare in guerra , ma per abbattere  qualche 

cinghiale per cibarsene, e mantenere le 

dovute distanze tra noi cacciatori come da 

protocollo (quindi non c’è nessun nemico 

da sconfiggere, se non il virus (covid) ma 

a quello è impossibile sparare, perché 

invisibile.   Formati i gruppi per disporre  

la battuta di caccia  , verso le ore 9 siamo 

tutti posizionati  il Capo squadra comunica 

ai battitori via radio che si può iniziare ,  a 

loro volta i battitori comunicano la loro 

posizione e si raccomandano ,via radio  di 

fare attenzione a sparare( in sicurezza) , 

la nebbia si sta alzando,e con sorpresa si 

vedono le cime dei monti che ci circondano 

imbiancate ,  il Parodi,il Verrucoli che è la 

cima più alta nella zona con i suoi 770 mt.  

, il monte Castellana in senso antiorario  

i Casoni,Ortonovo , Castelnuovo, e più 

lontano le Alpi Appuane, ora il paesaggio ai 

miei occhi alla mia mente è più affascinante 

intanto qualche raggio di  sole comincia a 

filtrare tra le nubi               
e mettiamo da parte gli ombrelli . I battitori 

con i loro fedeli ausiliari, (i cani) quasi tutti 

di razza Das Brake , si stanno muovendo 

nella boscaglia per scovare i tanto desiderati 

cinghiali, di tanto in tanto ci aggiornano di 

quello che trovano;qui ci hanno pasturato 

ma non ci sono più  , si   sono  spostati,dopo 

poco attenzione abbaia la luna ,  ci sono 

i cinghiali ,  ma abbaiava sull’orma, d                                                      

di Lorenzo Sturlese - Presidente comunale Campiglia di La Spezia

 SETTE UOMINI (CACCIATORI)  
E UNA DONNA (CACCIATRICE)

(OMAGGIO A DIANA DEA DELLA CACCIA  E A MARTA)
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Falconeria

L’ARMERIA NOVA ARMI
vi aspetta a

MEDICINA (BO) IN VIA LIBERTÀ, 32
con oltre 300 armi usate e nuove

di ogni tipo...
Tel. 051 0220046

armeria.nova.armi@gmail.com
SEGUITECI ANCHE SUL SITO:
www.armiusate.it CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

Racconti di caccia vissuti (SEGUE) Racconti di caccia vissuti (SEGUE)

parla moto di parità di generis :

Diana Dea Latina della caccia gemella 

di Apollo e Figlia di Giove e Latona 

,corrispondente della Mitologia Greca 

All’Artemide :Diana è una dea Italica 

Latina e Romanica     Signora delle Selve 

, dei boschi, protetrice delle delle donne 

Irascibile  custode delle fonti e dei torrenti 

secondo la leggenda Diana giovane vergine 

abile nella caccia quanto Vendicativa 
alcuni affreschi 

del 1500 in 

Valpolcevera Verona, Statue nel museo 

De Louvre  Parigi ,viene raffigurata , con 

Cervi Cinghiali caprioli;anche nei Musei 

Vaticani,luogo principale di culto di Diana si 

trova vicino al Lago di Nemi sui colli Albani 

vicino ad Ariccia altri santuari erano situati 

nei territori Laziali,e della Campania viene 

raffigurata con le armi dell’epoca frecce 

archi balestre pugnali,inoltre nel Museo 

di Luvre un bronzo di Diana Cacciatrice 

risalente all’anno 1790 : secondo 

L’Etimologia ( scienza Autonoma storica 

che studia la cultura dei popoli,) il suo  vero 

nome  dal latino dius (della Luce da dies 
(luce del giorno) arcaico 
divios      sarebbe stato 
Diviana ;( luce che 
filtra tra le fronde degli 
alberi)( quel giorno 
Diana era con noi) 

per cui corrispondente 
a Marta; perciò onore a 

Marta e congratulazione 

al marito Giorgio cehe 
condividono, oltre la vita di tutti 

i giorni anche la passione pere la 

caccia:Tanti auguri di lunga vita a loro , per 

la caccia ,alla Squadra N 205      Capitanata 

dal sig : Giannoni al Vice Capo Corbani 

a tutti i componenti  di avermi ospitato più 

volte  Un particolare augurio all’amico 

Bruno Levanti. Comunque la giornata di 

caccia è finita cosi Marta Batte cacciatori 

Uomini 7 padelle   A lei L’unico trofeo. (7 a 1).

Come da mia consuetudine i miei articoli 

vogliono essere di racconti vissuti e di 

lotta pere la caccia con la speranza di non 

di Lorenzo Sturlese - Presidente comunale Campiglia di La Spezia

avervi annoiati.  Perciò  vorrei sollecitare 

la Gabina di Regia a farsi sentire dalla 

politica per far    si che questa nostra 

passione non finisca nel cassetto per ottenere 

qualche miglioramento, in modo di vivere 

più liberamente le stagioni venatorie che 

verranno,perchè non mi stancherò mai di 

dirlo la caccia e il cacciatore svolgono una 

funzione di salvaguardia del territorio rurale 

, perchè attenzione c’è ancora il  pericolo 

del referendum,visto che proprio in questi 

giorni a  Genova e parte del Nord hanno 

manifestato gli agricoltori con cartelli ed a 

gran voce chiedendo aiuto ai cacciatori di 

intervenire per limitare i danni causati dalla 

selvaggina selvatica sopratutto  ungulati , ma 

anche alcuni volatili:chiedo la modifica  della 

394/91 di permettere la caccia nei parchi 

,la selezione è un Blef”sii presta a interessi 

personali .modificare la legge157/91via le 

2 giornate di silenzio venatorio,visto che 

bisogna sul tesserino apposito con l’obbligo 

di marcare le giornate fruite al momento di 

uscire di casa senza aumentarne il numero 

totale, almeno per la migratoria, nonché 

sempre per la migratoria 20 giornate annuali 

da consumare su tutto il territorio nazionale 

senza confini.(non aggiuntive a quelle 

già stabilite)  invito la Gabina  di Regia a 

contattarmi)
augurando a tutti i lettori buon 

proseguimento nella vita di tutti i  giorni.
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Balistica
Redazionale

Balistica

Per soddisfare le aspettative di tanti cacciatori, la 
Beretta entra nel mondo delle carabine da caccia e 
sceglie di utilizzare il sistema di ricarica lineare rea-
lizzando un’arma rivoluzionaria che racchiude tutta 
l’esperienza Beretta sulle armi rigate, sviluppata con 
anni di esperienza sia nel mondo militare che civile.
Denominata BRX1, la carabina garantisce massima 
velocità, precisione, sicurezza e facilità d’uso, sia in 
fase di ricarica che nell’esplosione dei colpi successivi 
al primo: sostanza e affidabilità, in pratica, tutto quel-
lo che si deve esigere da una carabina.
L’intercambiabilità con canne di calibri diversi, tre 
posizioni del peso di scatto, l’otturatore ambidestro 
senza l’utilizzo di alcun utensile per l’inversione, ren-
dono la BRX1 un’arma moderna, modulare e versa-
tile, adatta a ogni tipologia di cacciatore, di caccia e 
di ambiente. 

• Otturatore lineare ambidestro reversibile
• Chiusura con testina rotante a 8 alette 
 (16 per i calibri magnum) – già adottata sulle armi
 militari con la massima sicurezza
• Canne intercambiabili di diversi calibri
• Sicura con 3 posizioni:

1. Spara e ricarica
2. Grilletto bloccato e otturatore libero per caricare 

e scaricare in sicurezza
3. Grilletto e otturatore bloccati

• Canna filettata M14 con copri filetto per profilo 
canna da 16 mm

• Asta in polimero con due zigrini e anello porta-ma-
glietta per cinghia

• Peso scatto regolabile in 3 posizioni diverse (da 950 
a 1.500 grammi)

• Calcio in polimero, LOP regolabile con distanziali
• Caricatore a filo, estraibile e in polimero arancione 

ad alta visibilità con capacità di 5 colpi (anche per 
calibri magnum) e doppio pulsante di rilascio

La carcassa nera opaca, in lega leggera di alluminio 
anodizzato superficialmente, ricavata con accura-
tissime lavorazioni meccaniche e sistemi di con-

trollo all’avanguardia, alloggia l’azione e il sistema 
di fissaggio canna. L’otturatore, è configurato con 
testina rotante a 8 alette, completa di unghia ed 
espulsore: questo sistema di chiusura ultrasicuro 
deriva direttamente dalle armi a raffica per uso 
militare.
Per garantire ulteriore sicurezza e robustezza, la 
testina dell’otturatore nei calibri magnum ha 16
alette (8+8 in linea).
Il tiretto (leva otturatore) presenta un pomello 
sferico di medie dimensioni posizionato perpen-
dicolare al grilletto per la miglior ergonomicità e 
rapidità in fase di ricarica.
Nella progettazione della BRX1 gli ingegneri Be-
retta hanno valutato le esigenze anche dei tiratori 
mancini: la leva otturatore e il sistema di espulsio-
ne del bossolo sono facilmente reversibili, in pochi 
minuti e senza l’uso di utensili.
La sicura si aziona con il dito pollice e ha tre posi-
zioni: la prima blocca sia lo scatto che l’otturatore;
quella intermedia blocca il solo scatto, ma lascia la 
possibilità di aprire l’otturatore per caricare e
scaricare l’arma in sicurezza; la terza libera sia lo 
sparo che la ricarica.
Il gruppo scatto della BRX1 è stato sviluppato con 
cane e scatto diretto (single stage) registrabile
su tre differenti livelli di peso compresi fra i 950 e 
i 1.500 grammi. Il gruppo è facilmente estraibile 
dall’arma, così da poter selezionare il peso di scat-

to tramite il pulsante scorrevole posizionato sul 
lato destro del dispositivo, il tutto si riassume in 
un grilletto dolce e preciso.
Le canne della BRX1 sono in acciaio brunito nero 
opaco, full floating, realizzate interamente per ro-
tomartellatura. Grazie alla foratura profonda (fase 
in cui realizza in un solo passaggio sia la rigatura 
che la camera di scoppio), alla martellatura a fred-
do e alla speciale distensione sottovuoto, l’acciaio 
acquista le caratteristiche ideali per offrire le mi-
gliori performance balistiche oggi disponibili; ol-
tre al perfetto allineamento fra camera cartuccia e 
rigatura, il tutto per garantisce l’estrema precisione 
dell’arma.
Le canne sono alloggiate nella calciatura tramite 
una culla a “V” e bloccate da due viti e un tassello 
in acciaio, così da consentirne la facile sostituzione 
in caso di cambio calibro nonché l’alloggiamento 
costante nella medesima posizione, senza il rischio 

di perdere la precisione o la taratura dell’ottica.
Le canne attualmente disponibili hanno lunghezza 
di mm 510 o 570 per i calibri standard (308 Win e 
30.06 SPRG ), 620 mm per il 300 WinMag. Il passo 
di rigatura è 1/11 per i calibri .30 (308 Win, 30.06 
SPRG, 300 WinMag). Tutte le canne hanno un fi-
letto in volata M14 per il montaggio di accessori 
come freni di bocca, sistemi di riduzione di rumo-
re, protetto da un copri filetto zigrinato.
Le canne senza tacca e mirino sono equipaggiate 
con una slitta Picatinny, mentre quelle con tacca
mirino saranno dotate di un attacco rapido dedi-
cato, comunque disponibile come opzione per tut-
te le configurazioni.
In alternativa, sarà possibile montare anche una 
slitta di interfaccia superiore a coda di rondine di
17mm (tipo Tikka).

Il caricatore bifilare è in polimero arancione ad 
alta visibilità e può alloggiare fino a 5 cartucce, an-
che con i calibri magnum. È estraibile tramite un 
doppio pulsante di sblocco che ne evita i distacchi 
accidentali durante l’azione di caccia. 
Per la BRX1 è stata studiata una speciale calciatura 
in polimero nero con finitura antiscivolo, più ac-
centuata sulla pistola e nell’area inferiore dell’asta. 
Su calcio e asta sono integrati gli agganci per la 
cinghia. La pistola standard può essere sostituita 
con pistole in altre misure, per una maggior adat-
tabilità alla mano e alle preferenze del tiratore. La 
lunghezza del calcio si può regolare tramite l’uti-
lizzo di calcioli e distanziatori opzionali tra i 350 e 
anche oltre i 390 mm.
La carabina appare compatta ed essenziale, sulla 
pistola e sul caricatore è stampato il logo Beretta 
con le tre frecce, sulla carcassa troviamo ben evi-
dente inciso il nome dell’arma BRX1, mentre sui 
lati della culattina troviamo sulla destra il nome 
Beretta e sulla sinistra i dati di fabbricazione; il ca-
libro è riportato sulle canne.
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DETTAGLI TECNICI
Lunghezza totale: mm 1095 con canna da 57 cm; 
mm 1145 con canna da 62 cm
Larghezza: mm 84 compresa leva otturatore
Peso: kg 3,3 con canna da 57 cm

FINALMENTE LA CARABINA
BERETTA BRX1
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LA PESCA ALL'INGLESE.

Questa particolare tipologia di pesca è nata nei 
primi anni 60 in Inghilterra per ovviare alle
condizioni climatiche che generalmente persi-
stono sull'isola, vento e pioggia per la maggior
parte dell'anno. Portata alla ribalta nel 1963 
da Billy Lane, vincitore del campionato del 
mondo nell'individuale 1963, ha subito desta-
to molto interesse fra gli appassionati di tutta 
Europa.

Questo tipo di pesca utilizza principalmente 
in una canna a 3 innesti con lunghezze varia-
bili da mt.2,80 a mt.3,90 con numerose anelle 
per distanziare il filo dalla canna evitando fa-
stidiose aderenze in caso di pioggia. Il muli-
nello necessario è quello che possa contenere 
in bobina 100 mt.

di filo del 0,16/0,14 mentre particolare è il 
galleggiante piombato con aggancio solo nella 
parte inferiore che lascia libera la parte supe-
riore fermando lo scorrimento con una grana 
di riso o il classico nodo con il filo di lana. 
In questo modo la lenza grazie al galleggiante 
particolare resta sotto la superfice dell'acqua 

evitando che con il vento faccia “pancia” por-
tando la lenza fuori dalla zona desiderata e nel
contempo aumenta la sensibilità consentendo 
di vedere bene la “mangiata”del pesce.
L'Inglese è una pesca che non è indicata in 
torrente, si adatta meglio in lago, nei canaloni 
o nei fiume con poca corrente dove grazie al 
galleggiante scorrevole consente di pescare in 
fondali profondi anche a distanze oltre i 20mt.
Importante è rapportare il monofilo alla piom-
batura in base alle carratteristiche della preda 
e del luogo.

E' possibile usare anche una canna telescopi-
ca tipo “bolognese”, eventualmente scegliendo 
quella con anelle con un solo punto di fissag-
gio che la rendono una canna meno rigida e 
distanziano un poco di più il filo dalla stessa; 
si perde un poco di precisione nel lancio e di 
leggerezza ma si avvantaggia di praticità nel 
trasporto senza smontare la montatura.
Montature per la pesca all'inglese La prima 
che anallizziamo è efficace per una pesca a 
mezz’acqua o a tre quarti di fondo, specifica 
per Bremes, Carassi e Scardole. 

Questo tipo di pesaca prevede l’uso di galleg-
gianti detti Waggler bodied, che sono collegati 
alla lenza per mezzo di un sistema a cambio 
rapido. 

Personalmente consiglio un 8+1/10+1 in con-
dizioni standard, un 12+2/14+2 per giornate 
ventose con acqua mossa. Sulla lenza facciamo 
passare un nodo di fermo in cotone, costruia-
mo poi un bulk, composto da 5 pallini variabili 
nel peso a seconda che il galleggiante regga 1 
o 2 grammi. 
Tra il bulk e la spallinata, composta anch’es-
sa da 5 pallini, passano circa 3 metri di lenza.  
Completeremo la taratura con i restanti palli-
ni del n°8 distanziati a 10 cm l’uno dall’altro. 
Infine propongo una girella tripla a barilotto 
per evitare le torsioni del monofilo in fase di 
recupero ed un terminale di 30/40 cm dello 
0,12 con un amo specifico per l’innesco del bi-

È una pesca che non è indicata in torrente, si adatta meglio in lago,  
nei canaloni o nei fiume con poca corrente dove grazie al galleggiante  

scorrevole consente di pescare in fondali profondi anche a distanze oltre i 20mt

Italpesca notizie

Giampaolo Ghillani 

MONTATURA 1

MONTATURA 2
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gattino. Il tutto si sviluppa in quasi 4 metri di 
lenza e va operato su fondali di 6/8 metri, con-
dizioni tipiche delle anse o dislivelli collinari 
nelle dighe.

Montatura per la pesca a fondo su lunghe di-
stanze Questa tecnica nasce dall’esigenza di 
impiego in fondali molto profondi che posso-
no anche arrivare a 10/12 metri o forte ven-
to. I galleggianti da montare lungo uno shock 
leader del 0,24/0,28 saranno del 12+2/14+2 
fino a raggiungere anche i 25+2. Per costruirla 
in modo corretto occorre posizionare dappri-
ma un nodo di fermo seguito successivamente 
da un bulk ferma galleggiante composto da 1 
AAA e 2 BB (pari a 1,60 grammi) con una di-
stanza di circa due metri da un grosso pallino 
BB (0,4 grammi) a ridosso del corto terminale 
di almeno 25 centimetri (non superate i 40 cm 
altrimenti non avrebbe senso) con ami indicati 
per la pesca a mais o a bigattino. Una mon-
tatura come questa si appoggia delicatamente 
sul fondo e colpisce l’attenzione di pesci quali 
grossi Carassi, Cavedani e Carpe di dimensio-
ni interessanti.

Il lancio è una fase molto delicata in cui la can-
na e il filo sono spesso sollecitati al limite delle 
loro possibilità fisiche. Ecco pertanto che l'e-
secuzione corretta di tutti i movimentidiventa 
importante per ottenere buoni risultati senza 
compromettere l'integrità dell'attrezzatura.

VEDIAMONE LE DIVERSE FASI:
1 - La canna è orientata verso l'acqua. Si apre l'archet-

to dei mulinello e si lascia scendere un pò di filo, 
finché il galleggiante disterà l1,5 m dal cimino. 
Questa distanza è il braccio di leva che ci permet-
terà lanci molto lunghi con il minimo sforzo.

2 - Si porta la canna all'indietro con un moto lento 
e dolce, fino al punto in cui si avverte la trazione 
dovuta al peso del galleggiante.

3 - A questo punto inizia il "caricamento" della can-
na. La mano che impugna l'estremità inferiore dei 
sughero viene portata verso il corpo, mentre quel-
la che tiene il mulinello va in direzione opposta.

4 - La canna subisce la massima flessione, pronta a 
scaricare tutta la sua potenza. In questa fase è im-
portante evitare di imprimerle pericolose torsioni.

5 - Lo "stacco" è il momento in cui il dito che fermava 
il filo lo libera e ha inizio il volo delgalleggiante. Se-
guiamo la sua traiettoria per essere pronti a un im-
portante intervento: quando il waggler sta per plana-
re in acqua, se ne freni la caduta agendo con lo stesso 
dito sul bordo della bobina. In tal modo la piom-
batura e l'amo si stenderanno ordinatamente sulla 
superficie. La regola d'oro per eseguire lanci perfetti 
sta comunque nel compiere movimenti ampi e dolci; 
qualsiasi spostamento brusco della canna può influ-
ire negativamente sulla distanza, sulla precisione o 
sulla corretta presentazione dell'esca al pesce che si 
intende catturare.Viene praticata in tratti di fiume 
in cui è assente la corrente, in laghi di medie o gran-
di dimensioni o in mare. L’obiettivo della tecnica è 
quello di pescare a grandi distanze con fili sottili.




