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etGITA A STUPINIGI ED AOSTA

Anche quest’anno il Comprensorio Alpino ha orga-
nizzato una gita aperta a tutti i soci con meta la Pa-
lazzina di caccia di Stupinigi e la città di Aosta. La no-
stra visita è iniziata a Stupinigi, sontuosa Reggia che ci 
è stata illustrata nei minimi dettagli dalla nostra gui-
da, abbiamo potuto così ammirare dipinti, mobili ed 
antiche vestigia del nostro casato reale. Certo oggi di 
selvaggina non se ne trova più, ma tra il settecento 
e l’ottocento la famiglia reale ha molto amato questo 
luogo dove si recava circa quattro mesi l’anno, proprio 
in corrispondenza dei mesi della caccia. Devo dire che 
sino a quel momento ero convinta che i Re, in quanto 
addestrati sin da piccoli, fossero grandi tiratori ed ap-
plicassero durante la caccia tutti gli insegnamenti ri-
cevuti. Niente di tutto questo: erano infatti i suoi no-
bili e la servitù che il giorno prima individuavano la 
preda da abbattere (quasi sempre un cervo maschio) 
ne facevano seguire la traccia ai cani ed indicavano 
poi al Re dove recarsi per la caccia. Il giorno dopo tut-
ta la corte partiva per la battuta , i cani scovavano la 
preda il seguito la circondava e quando si riteneva fos-
se il momento giusto il Re scendeva da cavallo e la ab-
batteva. Gran cacciatore no?
Dopo la visita ed il pranzo siamo partiti alla volta della 
Valle d’Aosta dove abbiamo visitato una cantina socia-
le a Donnaz, ci è stato spiegato il procedimento del-
la coltura, della vendemmia e dell’invecchiamento dei 
vari tipi di vino che vengono prodotti in questa terra 
difficile ed aspra. Al termine è stato possibile degusta-
re vini e fare acquisti. 
Siamo poi giunti ad Aosta dove abbiamo cenato e per-
nottato. L’indomani mattina ci ha raggiunto la guida 
che ci ha portato a conoscere gli angoli più belli della 
città : l’arco di Augusto, il ponte romano, la Chiesa di 
Sant’Orso , il teatro romano ed una città sotterranea 
di epoca romana che mai mi sarei immaginata potes-
se esistere. La nostra guida era particolarmente viva-

ce e coinvolgente e tutti l’hanno seguita con interesse 
ed attenzione.
Nel pomeriggio abbiamo ripreso il pulmann ed il no-
stro validissimo autista ci ha condotto a Valpelline a 
visitare il centro di raccolta di tutte le forme di fontina 
che vengono prodotte in Valle d’Aosta. Prima abbiamo 
visionato un filmato dove si spiegava con quali moda-
lità la fontina viene prodotta: il tipo di mucche che de-
vono essere utilizzate, i pascoli frequentati ed il pro-
tocollo da seguire affinchè il formaggio prodotto sia 
riconosciuto come fontina. Poi siamo andati a visita-
re il magazzino con circa trentamila forme di fontina 
stoccate a seconda della stagionatura, un profumino! 
A concludere la visita ognuno di noi ha fatto tappa al-
la spaccio per acquistare questo delizioso formaggio. 
Ci siamo così messi sulla via del ritorno, ma non con-
tenti ci siamo fermati ad Arnad per visitare il negozio 
dove viene prodotto il famoso lardo, qui qualcuno ha 
fatto acquisti, altri ne hanno approfittato per gustare 
un buon bicchiere di bianco con altri prodotti locali.
La gita è stata però “macchiata “ da un piccolo gial-
lo….. uno dei gitanti durante la visita alla città ha ac-
quistato alcuni biglietti di una lotteria parrocchiale ed 
ha vinto un pacco di colore azzurro che ha tenuto ben 
chiuso per tutta la durata della visita, nonostante la 
curiosità di tutti. Abbiamo cercato i tutti modi di car-
pire notizie sul contenuto ma il legittimo proprietario 
non ne ha voluto sapere il pacco non si poteva apri-
re. La curiosità del gruppo ha continuato a salire, so-
no state tentate tutte le vie anche il furto ma niente, il 
pacco azzurro il grande mistero, così come è partito 
da Aosta è arrivato a destinazione. Siamo così giunti 
tutti alle nostre case felici per la gita ma con questo in-
terrogativo cosa ci sarà stato nel pacco? Elia ce le vuoi 
dire o no???? 
Per dovere di cronaca aggiungo che la gita è stata pa-
gata interamente dai partecipanti.

Giusi 

ABBATTIMENTI FAUNA ANNO 2015

SPECIE N° CAPI
ALLODOLA 4
BECCACCIA 858
CAMOSCIO 107
CAPRIOLO 107
CERVO 27
CESENA 316
CINGHIALE 338
COLOMBACCIO 18
CORNACCHIA 0
COTURNICE 12
FAGIANO COMUNE 240
FAGIANO DI MONTE 19
GERMANO REALE 17
GHIANDAIA 57
LEPRE 110
MINILEPRE 4
MUFLONE 35
TORDO BOTTACCIO 377
TORDO SASSELLO 93
TORTORA 0
VOLPE 16

CAPRIOLO

L’innovazione che quest’anno è stata introdotta nel re-
golamento con la caccia al solo capriolo maschio a set-
tembre, tende alla salvaguardia della specie, in calo nu-
merico nel nostro Ca. Non entriamo nel merito della 
diminuzione analizzandone le cause che sono molte-
plici, l’augurio è che, essendo il maschio facilmente di-
stinguibile dalla femmina, a settembre ci si possa im-
pegnare in questo tipo di caccia, lasciando la femmina 
libera di seguire i piccoli. Se così sarà, nel tempo, si po-
trà valutare l’esito di questa scelta che riguarda il no-
stro Ca, ricordando che in molti Atc e Ca si caccia da 
tempo il capriolo con questa modalità. 

VERRA’ L’APERTURA

Il momento è aspettato con ansia ed a volte con trepi-
dazione. Chi durante l’anno si è dimenticato di esse-
re anche un cacciatore, si ricordi di controllare il porto 
d’armi che non sia scaduto, l’assicurazione che è obbli-
gatoria, i versamenti sia nazionali che regionali e del 
Ca. Si ricordi, chi economizza con l’assicurazione, che 
poi la stessa pagherà in base a quanto versato. Le ar-
mi devono essere controllare e le munizioni acquista-
te, non tutto all’ultimo momento. Il vestiario e lo zai-
no pronti per la partenza. Controllare due volte tutto il 
necessario. In bocca al lupo, o in c… alla balena!



SEGNALAZIONE

Segnalazioni di atti di bracconaggio veri o presun-
ti giungono al CA. Ricordiamo ai soci che le forze 
dell’ordine compresa la Polizia P.le e la guardia del Ca, 
svolgono il ruolo di controllo sul nostro territorio. La 
segnalazione deve essere tempestiva, il dopo serve a 
poco come il sentito dire. Ogni socio deve essere con-
sapevole che ciascun animale sottratto illegalmente è 
un animale tolto anche a lui. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Si spera sempre che le cose a cui si tiene particolar-
mente si sistemino al meglio , ma mai come quest’anno 
l’incertezza per il futuro dei Ca e degli Atc e della leg-
ge regionale è totale. L’accorpamento di Ca e Atc, solo 
per quanto riguarda i comitati di gestione e non la sud-
divisione territoriale, ha tenuto banco già dallo scorso 
anno: incontri e prese di posizione non hanno porta-
to ad una conferma della situazione esistente. La legge 
regionale proposta dalla Giunta è ferma in commissio-
ne e pertanto è ancora in “alto mare”, perché anche nel-
la maggioranza non vi è accordo. Le altre due propo-
ste di legge da parte del Movimento cinque stelle e del 
Centro destra, hanno ancor più ingarbugliato la matas-
sa già di per se difficile da sbrogliare. Vedremo come se 
ne uscirà, anche alla luce di nostre proposte e suggeri-
menti, atti a snellire ed a meglio gestire la nostra pas-
sione, in un contesto di salvaguardia della natura e del-
la fauna presente nella nostra regione. Cacciare è un 
diritto sancito dalla costituzione, vogliamo farlo con-
tro il parere dei detrattori, animalisti ed ambientalisti 
che devono anche loro sottostare alle leggi della no-
stra nazione. 
Il 31 dicembre 2015 si è concluso un altro ciclo dei Co-
mitati di gestione, prorogati sino al 30 aprile per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo e poi gestiti sino al 
31 luglio dal commissario che è stato individuato nel 
Presidente del Ca. Pertanto i rinnovi dei comitati so-
no imminenti.
Passando alla caccia pratica, si è da sempre cercato di 
coniugare gestione, diritti del cacciatore, ambiente, re-
gole e tutela della fauna. In molti casi le cose sono an-
date nel verso giusto, ma in alcuni atteggiamenti dei 
fruitori si è notato che alcune regole del vivere civi-
le non vogliono essere recepite e rispettate. Mi rife-
risco, oltre che al mancato rispetto dei Regolamenti, 
anche alle dispute tra singoli cacciatori o squadre so-
prattutto di cinghialai che ritengono che il territorio e 
la fauna siano a loro stretto ed unico appannaggio. Tut-
to quanto i mezzi di comunicazione riportano, come 
avrete notato, sono sempre a scapito della nostra ca-
tegoria, cerchiamo di usare il più possibile il cervello, 
non imitando atteggiamenti non consoni al ruolo del 
vero cacciatore, ma condannandoli, cercando di non 
farsi trascinare in inutili dispute che il più delle volte 
non risolvono nulla. L’arrogarsi il diritto non è da per-
sone intelligenti. 
Continua il contestato contenimento della specie cin-
ghiale, se in alcuni casi ciò è necessario, non ritengo 
giusto che i “soliti noti” se ne siano appropriati. 
La gestione degli ungulati ruminanti è da ritenersi nel 
complesso soddisfacente, nella stagione che sta per ini-
ziare un’importante innovazione riguarderà il capriolo 

maschio che sarà cacciabile già dal 4 settembre il mer-
coledì e la domenica. La specie sembra attraversare su 
tutto l’arco alpino un momento di difficoltà e quindi si 
è pensato ad una salvaguardia con una limitazione dei 
prelievi. Nel mese di settembre la caccia sarà aperta al 
solo maschio, le femmine ed i piccoli potranno esse-
re abbattuti nella seconda fase nel mese di novembre. 
A tale fase potranno partecipare tutti coloro che han-
no scelto il capriolo nel mese di settembre, senza al-
cun ulteriore versamento, sono così eliminati il rientro 
ed il bonus seconda fase previsti per la scorsa stagione. 
Si potranno prelevare da parte di ogni singolo caccia-
tore 3 capi così suddivisi: a settembre 1 maschio adul-
to, a novembre una femmina più un classe zero oppu-
re due classe zero. Lo scopo è quello di salvaguardare la 
femmina e la crescita del piccolo sino a novembre. Tut-
ti potranno scegliere come primo o secondo ungulato 
il cervo. Le aperture alle altre specie saranno come da 
calendario regionale: il gallo forcello e la coturnice dal 
2 ottobre il mercoledì e la domenica, il cinghiale per tre 
giorni alla settimana il mercoledì, il sabato e la dome-
nica come da disposizioni regionali. Il regolamento già 
inviato in regione in sintesi è questo. Sarà obbligatorio, 
dopo i fatti luttuosi del 2015, indossare per tutti i tipi di 
caccia indumenti ad alta visibilità.
L’augurio che faccio a tutti è quello di una nuova sta-
gione piena di soddisfazioni, non solo riferite al carnie-
re ma anche a tutto il contesto venatorio.

Bruno Campagnoli SCHEIBE (BERSAGLIO)

L’immagine di copertina è la riproduzione di uno 
scheibe di Claudio Menapace donato da UNCZA al-
le genti dell’Alto Verbano, così come specificato nel-
la scritta, in occasione della 32° assemblea nazionale 
svoltasi a Premeno nel 1997. 
Lo scheibe ha una lunga storia, nel ‘500 veniva usa-
to come bersaglio di addestramento per le genti del 
luogo, al fine di difendere il proprio territorio e le tra-
dizioni locali. Nel diciassettesimo secolo, diventò un 
passatempo della ricca borghesia bolzanina, che usa-
va lo scheibe in occasione di feste locali, compleanni 
o altre ricorrenze quale divertimento per i convenuti. 
La tradizione si è mantenuta viva sino ad oggi, ha solo 
cambiato il significato, uno scheibe può essere infat-
ti regalato in occasione di una ricorrenza particolare 
o a ricordo di un avvenimento per la comunità. Ta-
le tradizione è ancora molto viva soprattutto in Tren-
tino ed Alto Adige, ma comincia ad essere apprezza-
ta anche in altri luoghi dell’arco alpino. Lo scheibe è 
in genere dipinto con fauna del bosco, acquisisce va-
lore soprattutto se viene utilizzato come bersaglio ed 
in genere chi spara al bersaglio è persona vicina a chi 
lo riceve in dono. 

 E LA CACCIA CONTINUA…

Questa è la speranza che si nutre quando nella casa di 
un nostro cacciatore arriva un piccolo bebe’. Riponia-
mo quindi le nostre speranze nel piccolo Giulio figlio 
del nostro socio Luca Ragno. A lui e alla moglie Rober-
ta vanno i nostri più cari auguri.

ADDESTRAMENTO CANI

Riceviamo segnalazioni che vi sono soci che conti-
nuano, in periodi non consentiti, ad addestrare cani 
da seguita sul cinghiale. Possiamo capire che se i cani 
non si addestrano, non potranno diventare buoni au-
siliari, ma il divieto non è frutto di uno sfizio, ma di 
una ragionata salvaguardia della fauna selvatica. Chi 
spende migliaia di euro per un cane, si può permette-
re di portarlo in zone preposte allo scopo. Il Ca aveva 
una zona per l’addestramento e la sgambatura di tutti 
i tipi di cani, frequentata da tre o quattro soci. Il con-
tratto con il comune di Verbania , non è stato rinnova-
to per la evidente inutilità. La fauna selvatica soprat-
tutto nel periodo riproduttivo non va disturbata.

IL RITORNO DEL LUPO

Scomparso alla fine dell’Ottocento, il lupo sopravvis-
suto in Italia nelle foreste dell’Appenino e soprattut-
to nel Parco d’Abruzzo, ha dimostrato già da qual-
che anno un notevole dinamismo della popolazione 
che, grazie alla protezione accordata e probabilmen-
te all’abbandono delle zone montane e l’aumentata di-
sponibilità di prede (ungulati selvatici ed in partico-
lare cinghiali), ha recuperato ampi territori da cui era 
da tempo scomparso. Così, dalla fine degli anni ’80, 
un nucleo di lupi si è insediato nell’Appennino set-
tentrionale fra Liguria e Piemonte e, più recentemen-
te ed inaspettatamente vi sono segnalazioni sia nella 
provincia di Cuneo, quella di Torino ed Alessandria, 
con avvistamenti a macchia di leopardo anche in altre 
provincie. Con ogni probabilità questo predatore, co-
sì temuto in passato, sta lentamente apprestandosi a 
rioccupare un’areale alpino. Naturalmente non si può 
tacere che, ove sia presente una economia pastorale, 
il lupo pone problemi di gestione per le sue interfe-
renze con questa attività. Nella nostra provincia, do-
po un furtivo avvistamento qualche anno fa in Val Bo-
gnanco, non si sono avute ulteriori segnalazioni. Tra 
gli animali selvatici presenti sul nostro territorio quel-
li che potrebbero “soffrire” maggiormente per la pre-
senza del lupo sono il muflone ed il cinghiale, nelle 
provincie sopra citate queste specie sono già in diffi-
coltà per la presenza di questo canide. Gli allevatori 
hanno fatto sentire la propria voce alle autorità prepo-
ste chiedendo un immediato e drastico contenimento 
del lupo. Il dibattito è aperto sia a livello nazionale che 
regionale al fine di soddisfare le richieste degli agri-
coltori e del mondo venatorio, senza però eliminare 
in maniera radicale la specie dal territorio. La vicina 
Francia ha già disposto piani di abbattimento del lupo 
sull’arco alpino di confine con l’Italia sempre in un’ ot-
tica di salvaguardia sia delle specie domestiche che di 
quelle selvatiche. Auspichiamo naturalmente che an-
che da noi gli interventi siano fatti in breve tempo ed 
in maniera efficace, per ora il contenimento viene ef-
fettuato solo da incidenti stradali e ferroviari. 

ARENE DI CANTO: IL GALLO FORCELLO

Burrasche e tormente possono ritardare il periodo de-
gli amori dall’inizio, ma non interromperlo essendo il 
calore irreversibile. Incomincia verso l’ultima settima-
na di aprile e termina poco oltre la prima quindicina di 
maggio per gli individui ritardatari. Segnare delle da-
te limite è sconsigliabile; situazioni climatiche relative 
alle annate possono tanto ritardarlo quanto anticipar-
lo di qualche giorno, ma la sua epoca è fissa. Si mani-
festa prima negli adulti e quindi nei giovani. Se ne ha 
una prova seguendo per l’intera stagione i canti nel-
la zona da loro prescelta. Il richiamo di amore dei pri-
mi è di tono più basso e con ben accentuate variazioni 
individuali, quello dei giovani è di tono più alto ed in-
certo. Ha un rilevante significato notare che si hanno 
fondati dubbi per credere, sia dal completarsi delle li-
vree alla seconda stagione, sia dal comportamento ge-
nerale della specie, sia da alcuni studi compiuti all’este-
ro, che il totale sviluppo fisico del maschio di fagiano 
di monte non si verifichi che dalla seconda stagione in 
poi. La maturazione delle gonadi avverrebbe con una 
certa lentezza, così da rendere un’ azione indispensa-
bile da parte dei riproduttori a sviluppo completo la 
poligamia, naturalmente se di poligamia si può parla-
re, non esistendo coppie, ne harems, ne alcuna relazio-
ne fra i sessi al di fuori del periodo amoroso. L’ipotesi 
è da tenersi in considerazione, sarebbe incriminato l’e-
sercizio di caccia in Italia che per legge si attua solo ai 
maschi, provocando una sproporzione forzata ed inna-
turale tra i sessi. I luoghi di canto rimangono invariati 
per generazioni e sono stabili fino a che non vi vengo-

no portati mutamenti ambientali. Essi devono rispon-
dere possibilmente ad un requisito: essere esposti a le-
vante di modo che sia sfruttato l’albore protettivo del 
crepuscolo e le prime luci del giorno. Del resto la spe-
cie si adatta come può alle condizioni geologiche e flo-
ristiche imposte dal bisogno. I temporanei addensa-
menti costituiscono una valida ragione di convergenza 
anche per i rapaci, ciò è evidente. A quanto mi è stato 
dato di osservare, nel primo periodo sono i maschi a ri-
chiedere la presenza delle femmine: ed esse si portano 
sul luogo, mute, a volo o di piede, scegliendosi d’istin-
to il pretendente col disporsi nelle di lui vicinanze. Esse 
si mostrano poco, stanno accucciate e nascoste dando 
quasi l’impressione che i galli si mettano in parata per 
loro stessi. In seguito verso il maggio, sono le femmine 
a ricercare la presenza dei maschi: con maggiore evi-
denza si segnalano in ala con forti cook cook per scen-
dere nei pressi del punto da dove giunge la loro rispo-
sta. In rilevanti numeri di casi avverrebbe che i giovani 
appartenenti a una stessa nidiata “inter sé” non sareb-
bero fratelli, per così dire, bensì fratellastri. Avvenen-
do infatti la fecondazione delle uova, ancora nell’ova-
rio, per grappoli e ritirandosi la femmina dopo i primi 
salti, sarebbe quindi obbligata a farsi fecondare ancora 
successivamente e a mettersi perciò alla ricerca dello, 
o di un nuovo, sposo per l’avvicendamento dei maschi 
in calore. Questi disporrebbero, durante il loro tempo 
d’amore di un harem fluttuante rinnovantesi nel cor-
so dei giorni.

Tratto da: 
“Tetraonidi e coturnici “ di Giuliano Salvini, edito anno 1967.


