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PATÈ DI FEGATO DI CINGHIALE

Dosi per quattro persone

300 grammi di fegato fresco di cinghiale 
(possibilmente da un soggetto giovane)
250 grammi di burro
1/2 bicchiere di cognac (o brandy)
1 bicchierino piccolo di Marsala secco
Sale quanto basta

Procedimento
Tagliare il fegato a pezzettini e farlo rosolare 
con una noce di burro a fuoco fortissimo; ba-
gnare con il cognac, farlo evaporare e termina-
re la cottura. Lasciare raffreddare e passarlo al 
tritacarne con il disco fine, aggiungere il burro 
e montare con uno sbattitore elettrico, aggiun-
gendo il marsala.
Servire su crostini di pane tostato, o su fette di 
pancarrè. In alternativa al fegato di cinghiale è 
possibile utilizzare il fegato di capriolo, daino, 
muflone, camoscio, cervo.
Buon Appetito!
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Editoriale

Cari lettori, come di consueto prima dell’apertura 
della caccia, sperando di farvi cosa gradita, siamo 
a riproporvi anche qest’anno la nostra rivista. Pur-
troppo a causa del Covid 19 abbiamo dovuto bloc-
care molte delle nostre attività: dai censimenti 
degli ungulati ai recuperi ambientali alle riunioni 
delle varie commissioni. 
A causa delle restrizioni imposte sugli assembra-
menti abbiamo dovuto prendere le decisioni che 
erano demandate alle commissioni come comi-
tato ma speriamo di ritornare quanto prima alla 
normalità. Purtroppo dopo circa 20 anni (a parte 
le quote degli ungulati che sono state ritoccate 
qualche anno fa) abbiamo dovuto aumentare le 
quote. In questi ultimi anni, inoltre, c’è stato un 
calo costante degli iscritti mentre le spese, soprat-
tutto quelle legate alla burocrazia, aumentano 
ogni anno esponenzialmente. Un esempio? Gli 
assurdi piani di gestione poliennali ed annuali 
che da quest’anno siamo obbligati a presentare in 
Regione per poter cacciare il cinghiale e che de-
vono essere redatti da un tecnico faunistico, il re-
visore dei conti nominato dalla Regione e che noi 
dobbiamo pagare. In più, nel 2020 si sono aggiun-
ti anche i protocolli di gestione dell’emergenza 
Covid-19 che ci sono costati una discreta somma. 
Nonostante tutto e contro ogni previsione, però, 
quest’anno abbiamo avuto una battuta di arresto 
nel calo fisiologico degli iscritti, anzi forse siamo 
addirittura saliti di una decina. Siamo inoltre ri-
usciti a mantenere gli stessi numeri dello scorso 
anno per quanto riguarda i lanci della selvaggina: 
1500 starne, che saranno comprate da 2 diversi 

allevamenti, e 200 fagiani per la piuma, più un 
centinaio di lepri, riuscendo così a garantire 2 
capi lanciati per ogni segugista.
Malgrado la pandemia abbia limitato molto i no-
stri progetti, come CAC abbiamo avviato un pro-
getto di recupero della bolla all’Alpe Grande in 
collaborazione con le due sezioni di S. Fedele ed 
avremo presto un nuovo sito internet del Com-
prensorio che sarà accessibile nelle prossime setti-
mane digitando l’indirizzo www. cacprealpicoma-
sche.it 
Il nuovo sito si comporrà di una parte accessibile 
a chiunque per la modulistica, avrà una bella pre-
sentazione del Comprensorio e una sezione che, 
invece, sarà accessibile solo ai soci del Compren-
sorio attraverso una password che sarà cambiata 
ogni 3/4 mesi. In quest’area sarà pubblicato tutto 
quello che riguarda la gestione del Comprenso-
rio in modo da tenere aggiornati di tutto i soci 
nella massima trasparenza e nel contempo evitare 
attacchi da parte degli anticaccia. Sarà attiva an-
che anche una newsletter dove ogni socio si potrà 
iscrivere e così ricevere tramite e-mail tutto quan-
to deciso dal Comitato e dalle singole commissio-
ni, oltre alle varie notizie che ci rigiuardano da 
vicino. 
Un’iniziativa degna di lode è stata anche quella 
intrapresa da parecchie sezioni e nello specifico 
(sperando di non dimenticare nessuna di quelle 
che me ne hanno dato notizia) da: Cernobbio, 
Moltrasio, Carate, Ossuccio Lenno, Mezzegra, 
Tremezzo, Griante, Schignano, Castiglione, le 
due sezioni di S. Fedele, Lanzo, Claino, Casasco 
Pigra-Blessagno e dal Circolo Uncza Prealpi Co-
masche. In occasione dell’emergenza Covid-19 
queste sezioni hanno raccolto (ognuna secondo 
le proprie possibilità) circa euro 18000 comples-
sivamente, in parte donati all’ospedale S. Anna di 
San Fermo e nella gran parte donati all’ospedale 
Niguarda di Milano, dove presta servizio il nostro 
socio Marco Lanfranconi. La raccolta fondi ci ha 
consentito di donare un apposito macchinario 
che serviva in reparto ed inoltre guanti, masche-
rine, visiere, calzari, tute protettive ed occhiali. Il 
materiale grazie a Marco è arrivato a destinazione 
direttamente nei reparti in cui ce n’era estrema 

Caccia e Ambiente

LIVIO DE ANGELI
Presidente CAC Prealpi comasche

“PREALPI COMASCHE INFORMA”



PREALPI  COMASCHE  INFORMA

4

necessità. Di seguito a questo editoriale abbiamo 
pertanto deciso di pubblicare la lettera di ringra-
ziamento che ci è stata spedita direttamente dal 
Niguarda. Tutto questo è stato possibile perché i 
cacciatori ancora una volta hanno dimostrato di 
saper essere sempre presenti in caso di necessità. 
Un mio particolare ringraziamento a tutti quanti 
si sono adoperati per questa lodevole iniziativa.
In ultimo, da metà della scorsa stagione venato-
ria, vorrei condividere che il Comitato ha avuto 
parecchi problemi con i nuovi veterinari di Ats 
Insubria che si occupano delle visite alle carcas-
se degli ungulati. Dopo parecchi confronti con 
i vertici dell’ATS, nella riunione del 10/7/2020 
siamo riusciti a trovare un accordo che da una 

parte risolve il contenzioso in essere e ci permet-
te di mantenere il Centro lavorazione selvaggina 
con il relativo bollino CEE. Potremo quindi con-
tinuare il progetto di valorizzazione della carne 
della nostra selvaggina, avviato lo scorso anno in 
collaborazione con lo studio Alp Vet per venire 
incontro alle esigenze dei cacciatori che vogliono 
usare le proprie carcasse per autoconsumo e che 
ci obbliga ad assumere un veterinario privato con 
ulteriori costi aggiuntivi. 
Concludo sperando che in vista dell’apertura ge-
nerale della caccia di settembre non ci siano più 
problemi legati alla pandemia in corso e tutti voi 
possiate avere una serena e proficua stagione ve-
natoria. In bocca al lupo a tutti!

Il Consigliere,
Luca Della Casa 

ha ricevuto un dipinto riguar-
dante il suo cane

in ferma su beccaccia, 
come ringraziamento 

per il prezioso lavoro svolto 
nella gestione

del comprensorio.

Il Presidente
del Cac Prealpi Comasche, 

Livio De Angeli, in posa con un 
bel esemplare di camoscio.
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Editoriale

Pubblichiamo qui sopra la lettera inviata al nosto CAC dai medici responsabili del blocco operatorio dell’ospedale Niguarda di 
Milano. Il nostro contributo donato al presidio milanese durante i difficili mesi dell’emergenza sanitaria è motivo di vanto per tutti noi 
cacciatori e associati e testimonia ancora una volta la grande generosià e disponibilità della nostra realtà territorale. Grazie a tutti!

I RINGRAZIAMENTI DELL'OSPEDALE NIGUARDA - MILANO

speciale COVID
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Lepre: 
il declino di un selvatico affascinante

Da anni ormai in tutta Europa, la lepre è in crisi 
e la popolazione è in continua diminuzione.
Le cause sono molteplici secondo l’esperto in le-
poridi Dr. Antonio Lavazza dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale della Lombardia-Emilia: 
in primis la riduzione e la modifica degli habitat 
e l’inquinamento ambientale, poi l’aumento dei 
predatori, l’inadeguata gestione faunistico vena-
toria e da ultimo le malattie emergenti come la 
EBHS (Sindrome della lepre bruna, parente del-
la malattia emorragica del coniglio).
Il ripopolamento che negli ultimi anni viene fat-
to anche nel nostro CAC, avviene con soggetti 
o importati dall’Europa dell’Est o Sudamerica o 
da animali di cattura in aree naturali, o allevato 
in gabbie e rilasciate dopo opportuno ambien-

tamento a terra in recinti chiusi; in quest’ultimi 
anni quelle provenienti dall’estero sono comun-
que in diminuzione rispetto a quelle allevate in 
Italia e rilasciate nei vari ATC o CAC. La riuscita 
del ripopolamento è legata a benessere e integri-
tà di quelle importate, all’ambientamento delle 
allevate in gabbia e alle loro condizioni di salute, 
al periodo e stagione dei rilasci, alle disponibili-
tà trofiche nelle varie zone di rilascio. Vi elenco 
alcuni dati riportati da uno studio nazionale:
LEPRI IMPORTATE - riprese attraverso l’attività 
venatoria, dal 10-19 %
LEPRI DI CATTURA -  riprese dal 10 al 37%
LEPRI ALLEVATE E AMBIENTATE - riprese at-
traverso l’attività venatoria dal 6 al 60% e vicino 
allo 0 % se liberate in INVERNO!
La mortalità elevata è determinata dalla preda-
zione che è facilitata dallo stress da ambientazio-
ne, da incidenti stradali, dalle malattie emergen-
ti come l’EBHS e la PSEUDOTUBERCOLOSI, 
come conseguenze alle manipolazioni subite, 
fratture edemi da gabbia ecc.
Come risolvere allora il problema? Che solu-
zioni possiamo adottare? È necessario adottare 
delle procedure gestionali ad esempio sotto il 
profilo sanitario, seguire la dinamica evolutiva 
con censimenti, indice di incremento annuo, di 
mortalità; non introdurre animali provenienti 
da ambienti e habitat differenti dal nostro per 

A cura di Dott. Luca Pirovini

Provette-prelievi sangue Tricocefali
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esempio. Inoltre, è sempre consigliabile utiliz-
zare per i ripopolamenti la LEPRE ITALICA e 
non la LEPRE EUROPEA, con la quale non si 
sono mai visti gli effetti sperati. Abbiamo iniziato 
quest’anno a controllare lo stato sanitario delle 
lepri, provenienti da cattura, quindi selvatiche, 
importate dall’Ungheria e con l’aiuto di Anto-

nio Dotti e Elio Gatti, al loro arrivo, prima di 
liberarle abbiamo prelevato da 5 su 10 il sangue 
per fare i test sierologici per la EBSH e raccolto 
le feci dei dieci soggetti (5 femmine e 5 maschi) 
per effettuare la ricerca parassitologica. L’esame 
inviato allo Zooprofilattico ha messo in eviden-
za la presenza di anticorpi contro la malattia 

Referto es. EBHS

Massiva infestazione di coccidi Strogili
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rilascio. Infine, è importante anche controlla-
re, come si sta già facendo durante il periodo 
di caccia, l’andamento del rapporto Giovani/
Adulti prelevati: la radiografia dell’anteriore de-
stro (radio-ulna e dita) serve per la ricerca del 
“tubercolo di stroh’’ segno che indica la non an-
cora chiusura dei nuclei di ossificazione radio/
ulnare del giovane(età inferiore a 7/8 mesi). 
Come vedete, la commissione Lepre col Comita-
to di Gestione del CAC Prealpi Comasche si sta 
dando da fare per migliorare  questo problema, 
questo insuccesso di ripopolamento, chieden-
do anche una mano agli appassionati segugisti  
per fornire materiale utile all’indagine in corso. 
Rinnoviamo pertanto l’invito a conferire lepri 
rinvenute decedute, morenti, o semplicemen-
te quelle eviscerate che mostrano segni strani, 
per effettuare necroscopie ed esami e capire se 
è presente qualche malattia nel nostro territorio 
che giustifichi anche l’insuccesso del ripopola-
mento; importante la tempestività di consegna, 
una lepre decomposta rinvenuta da giorni, darà 
infatti poche informazioni! Di seguito un elenco 
delle varie malattie e zoonosi preparato dall’Isti-
tuto Zooprofilattico.

emorragica della lepre (EBSH), su tutti e cinque 
soggetti. Il collega  Dr. Antonio Lavazza mi ha 
chiarito che non erano anticorpi da malattia in-
fettiva (sarebbero dovuti esser 1:1500 - 1:2000) 
bensì una chiara risposta vaccinale. Significa che 
queste lepri sono state vaccinate, quindi non 
sono selvatiche ma di allevamento!
A conferma di tutto ciò l’Esame delle Feci ha 
dato la positività per 9 soggetti su dieci, per Coc-
cidi tricocefali  e strongili. L’abbondante pre-
senza di Coccidi è generalmente l’espressione di 
animali provenienti da recinto altamente inqui-
nato, poco pulito anzi per nulla pulito (ricordo 
che queste parassitosi sono mortali per individui 
debilitati, stressati): lascio a voi le conclusioni!
È in programma di chiedere all’allevatore il per-
messo di esaminare i campioni di feci dei vari 
soggetti scelti, come condizioni per l’acquisto 
futuro, di avere la certezza della vaccinazione 
contro l’EBSH, per altro obbligatoria in Italia, 
(non all’estero) di raccogliere nel nostro ter-
ritorio feci rinvenute e quelle dei soggetti cat-
turati in attività venatoria, per verificare la gra-
vità dell’eventuale infestazione parassitaria ed 
eventualmente effettuare una terapia prima del 
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RX: freccia gialla giovane, rosse adulti

Nella foto, il nostro amico Gatti, cacciatore di 83  
anni con la sua muta di splendidi segugi e il frutto 
di una giornata piena di soddisfazioni.Anatomia lepre
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Grandi Carnivori in Trentino  
Realtà splendida o problematica?

Cari amici nel collaborare alla vostra rivista Pre-
alpi Comasche vi informo sulla situazione al 
2018 relativamente alla presenza di orsi e lupi 
in Trentino. Per fare questo mi sono avvalso del-
la consultazione del “Rapporto grandi carnivori 
2018” edito dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Buona lettura
Parliamo dell’orso. Il monitoraggio dell’orso vie-
ne effettuato in Trentino sin dal 1970. Alle sole 
osservazioni dirette si sono affiancate nel tem-
po la radiotelemetria, il fototrappolaggio e dal 
2002 il monitoraggio genetico. Indubbiamente 
l’ultima tecnica ha permesso con precisione l’in-
dividuazione dei singoli soggetti, purchè prece-
dentemente schedati, anche solo con la raccolta 
di campioni organici (peli, escrementi, urina, 
saliva, tessuti). Questa individuazione è deter-
minante per valutare le presenze in genere ed 
anche sui luoghi di investimento o di aggressio-
ni. Per la precisione nel 2018 sono stati raccolti 
524 campioni organici attribuibili all’orso di cui 
403 analizzati e utilizzati per stime varie. A questi 
vanno aggiunti i campioni organici raccolti fuori 
dal Trentino utili per individuare i soggetti che 
sono emigrati. Bisogna comunque chiarire che 
questa mole di lavoro individua gli individuati 
e quindi non garantisce in assoluto il numero 
di soggetti presenti. Ma quanti sono gli orsi indi-
viduati?
Gli orsi ufficialmente schedati geneticamente 
sono 39 di cui 18 maschi e 21 femmine. A que-
sti comunque vanno aggiunti le cucciolate del 
2018 (21-23 capi) ed aggiungo del 2019. Chi 

pratica censimenti sa che la quota deve essere 
rivista con sistemi statistici e quindi ufficialmen-
te si può parlare di un range di 60-78 esemplari. 
La presenza degli orsi è concentrata nella parte 
occidentale del territorio trentino. Si è visto che 
in questo territorio risiedono tutte le femmine 
adulte e che la dispersione nei territori limitrofi 
ha interessato solo i maschi, ufficialmente 36 dal 
2005 al 2018 dei quali 15 sono morti o scompar-
si. (fig. 1)
La grande domanda è: sono tanti o sono pochi? 
Considerando la scarsa tendenza alla dispersio-
ne sicuramente la concentrazione comincia ad 
aumentare. 
Nel 2018 sono stati accertati 157 danni da orso 
al patrimonio zootecnico con un indennizzo di  
€ 94.977,52.
Nel 2018 sono stati accertati 4 investimenti stra-
dali con orsi coinvolti su Strade Provinciali e 
Strade Statali.
Nel 2018 sono stati accertati 3 episodi di incontri 
ravvicinati tra uomo ed orso in località boschi-
ve, caratterizzate da falsi attacchi.  Si è potuto 
stabilire che le orse autrici degli incontri erano 
accompagnate da cuccioli. I danni riportati da-
gli umani sono state lesioni da fuga, cadute ed 
escoriazioni con vegetali e sassi.

A cura di Dott. Mario Dalla Bona

Fig. 1



PREALPI  COMASCHE  INFORMA

11

Parlando di danni, il giovane orso M49, classe 
2016, nel 2018 ha causato 49 eventi con danni 
rimborsati per € 31.285,29 ben il 33% degli in-
dennizzi  totali. Il fatto che sia in atto un braccio 
di ferro con Roma per la sua cattura la dice lun-
ga sulla non gestione politica del problema.
La logica vorrebbe che in una reintroduzione si 
ponesse un limite massimo alle presenze e si pre-
disponessero in anticipo le misure da adottare. 
Parliamo di orsi e non di fringuelli.
Veniamo ora al lupo. Come precedentemente 
descritto il lupo è tornato in Trentino dal 2010 
provenendo da soggetti in dispersione dalle cuc-
ciolate del branco dei Lessini (VR). Anche per il 
lupo sono state adottate tecniche di monitorag-
gio genetico, osservazioni sul campo e fototrap-
polaggio. Nel caso del lupo si aggiunga anche 
il rilevamento degli ululati. Nel 2018 sono stati 
raccolti 864 dati riferiti al lupo; tra questi 104 
campioni organici sono stati analizzati dall’U-
nità di ricerca Genetica di Conservazione della 
Fondazione Edmund Mach. 
Il censimento del lupo è relativamente più pre-
ciso in quanto la maggioranza dei capi vivono in 
branco e quindi sono più facilmente individua-
bili. Nel 2018 si sono accertati 7 branchi distri-
buiti essenzialmente sulle dorsali orientali della 
provincia, Carega, Pasubio - Folgaria, Altopiano 
di Asiago e val di Fassa. Discorso a parte meri-
ta il branco dell’Alta Val di Non, unico finora 
nel Trentino occidentale. Questo branco della 
consistenza di 7 capi con 4 cuccioli ha avuto ori-
gine nella provincia di Bolzano con una coppia 
di provenienza Svizzera. Nel 2017 è nato il pri-

mo cucciolo bolzanino. Da un rapido calcolo 
dei branchi e valutando la dispersione dei sub 
adulti si stima che in Trentino ci siano circa 40 
soggetti. (fig. 7)
Per quanto pochi nel 2018 sono stati attribuiti al 
lupo 65 eventi dannosi con un indennizzo di € 
76.589.94, non sono stati accertati incidenti stra-
dali ed incontri ravvicinati con l’uomo.  
Considerando la predilezione del lupo per gli 
ovo caprini al pascolo, la PAT ha contribuito 
all’assegnazione di recinzioni elettrificate mobi-
li o stabili ed alla consegna nel 2018 di 24 cani 
da guardiania di razza maremmana - abruzzese. 
In totale oggi sono 57 i cani da guardiania distri-
buiti su 23 aziende. Questi cani sono  utilizzati 
per la protezione delle greggi al pascolo dagli 
attacchi di lupi e orsi e sono inseriti nel proget-
to Life Dinalp Bear che ne segue sia l’addestra-
mento che lo stato veterinario. Essendo molto 
capaci nel loro ruolo questi cani hanno già cau-
sato sulle alpi occidentali problemi con ciclisti, 
escursionisti podisti e proprietari di cani per cui 
si raccomanda la massima attenzione quando ci 
si avvicina al loro raggio di azione. (foto 10)
Ho cercato in modo leggibile di tenervi infor-
mati sulla presenza e sulla possibile evoluzione 
di queste due splendide specie presenti in Tren-
tino. Rifacendomi al titolo, l’abilità dell’uomo 
è di trasformare i problemi in opportunità met-
tendo da parte isterismi animalisti, paure ance-
strali od economiche eccessive ed affrontando 
in modo razionale e scientifico la realtà. 
Nulla vieta di guardare cosa fanno in Slovenia, 
Svezia, Polonia solo per citare alcuni paesi eu-
ropei per imparare a convivere, lasciando realtà 
come il Canada o Yellowston Park ad altre situa-
zioni geografiche ed antropiche da noi non ri-
producibili. Nel rispetto della biodiversità non 
dobbiamo tralasciare ne subordinare l’impor-
tanza di chi vive ed opera in questi ambienti belli 
ma difficili.
Come già detto, noi da cittadini cacciatori dob-
biamo sapere valutare le scelte politiche dei no-
stri rappresentanti ed operare in vigile attesa nel 
collaborare con le nostre osservazioni e cono-
scenze. 
Ringrazio e mi complimento con gli autori del 
Rapporto Grandi carnivori 2018 del Servizio Fo-
reste e Fauna della Provincia autonoma di Tren-
to “Groff C., Angeli F., Asson D., Bragalanti N., 
Pedrotti I., Zanghellini P.

Fig. 7
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richiami vivi è una tradizione venatoria antica 
e faticosa, che affonda le proprie radici in una 
profonda cultura.
Questa attività venatoria richiede un impegno 
costante per tutto l’anno, infatti la cura dei ri-
chiami impone ferree attenzioni sia sull’alimen-
tazione e l’allocazione degli uccelli con costante 
pulizia e, se alimentati bene, curati e sani, al mo-
mento giusto daranno piena soddisfazione del 
loro utilizzo. Per ottenere il canto primaverile, 
al momento della migrazione, oggigiorno viene 
sempre più utilizzato il metodo naturale del fo-
toperiodo, sfruttando la luce artificiale per por-
tare avanti le stagioni in modo che in autunno 
gli uccelli sentano la primavera e cantino come 
se fosse maggio - giugno, tutto nel rispetto del 
loro ciclo ormonale.
Oltre che nel possesso di una valida batteria di 
richiami, un buon capannista deve avere cura 
del sito. L’appostamento richiede un impegno 
che va ben oltre il periodo di caccia, bisogna 
effettuare la potatura delle piante, la cura del-
le siepi, rinnovare i “secconi”, verificare gli ap-
poggi delle “madregabbie” per la protezione dei 
cantori dai rapaci, effettuare la manutenzione 
del capanno e lo sfalcio dell’erba almeno per 
due volte all’anno: tutto ciò è definito come una 
vera e propria arte.  
Tutto il lavoro sopracitato che il cacciatore di 
capanno effettua durante l’intero anno, viene 
ripagato dalle attese autunnali nel capanno am-
mirando immagini di piacere e di bellezza della 
natura circostante, con i colori dell’alba, il pro-
fumo della brezza mattutina, il canto melodioso 
dei richiami.
Nella zona delle Prealpi il passo inizia dopo la 
metà di settembre con i primi avvistamenti del 

La caccia da appostamento
Fisso o temporaneo?

Gli appostamenti fissi sono costruiti con mate-
riali solidi, sono identificabili con un numero di 
matricola posto all’esterno e con la preparazio-
ne del sito destinato all’esercizio venatorio per 
una intera stagione di caccia. Gli appostamenti 
fissi sono: capanni, imbarcazioni o zattere sta-
bilmente ancorate collocate nelle paludi, negli 
stagni e ai margini di specchi d’acqua.
Gli appostamenti temporanei, non avendo il ca-
rattere di permanenza, possono essere costruiti 
con frasche o teli e devono essere eliminati alla 
fine della giornata di caccia. La caccia da appo-
stamento temporaneo va intesa come forma va-
gante.  
È buona norma documentarsi consultando il 
sito “Legge Regionale Lombardia sui capanni di cac-
cia”. I due articoli che legiferano in materia di 
caccia sono:

Art. 25 esercizio venatorio da appostamento fis-
so e temporaneo
Art. 35 esercizio della caccia in forma esclusiva

La caccia da appostamento fisso con l’ausilio di 

A cura di Mario Lanfranconi

Allocazione degli uccelli Capanno Alba al Capanno
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(viscarda), uccello molto ambito da numero-
si cacciatori. Questo migratore arriva dai paesi 
freddi. Le cesene migrano in branchi inseguen-
do l’inverno e il freddo rigido. La causa di ab-
bondante o scarsa migrazione è condizionata 
dalle condizioni meteorologiche del clima in ge-
nerale, che è un vero e proprio miraggio e che 
lascia soddisfatti oppure delusi tutti gli appassio-
nati cacciatori.  
Da alcuni anni il nostro Comprensorio Alpino 
di Caccia Prealpi Comasche fornisce a tutti i cac-
ciatori di capanno alberi da pastura quali: Sorbo 
dell’uccellatore, Sorbo montano, Agrifoglio. 
L’orgoglio di ogni cacciatore è trascorrere e 
condividere emozioni, effettuare appassionate 
avventure con gli amici, senza pensare al carnie-
re (se questo c’è, ben venga), tutto questo è il 
significato di essere cacciatori, con la speranza 
che la prossima stagione venatoria sia migliore, 
nonostante le numerose regole e restrizioni.

Tordo bottaccio (durt); il passo vero e proprio 
del Tordo bottaccio inizia ai primi di ottobre e 
termina una ventina di giorni dopo, suscitando 
le attenzioni da parte di molti cacciatori. Lo stes-
so vale anche per il Merlo (merlu), preda meno 
ambita del tordo.
Al termine della migrazione del Tordo bottac-
cio, verso il 20 di ottobre inizia la comparsa del 
Tordo sassello (sììf), il cui passo si protrae per 
circa un mese. Questo lasso di tempo, però, è 
indicativo in quanto il Tordo sassello non è sog-
getto a passo regolare, si contraddistingue per 
annate di passo eccezionale e annate dove la sua 
presenza è nulla. Molto dipende dalle condizio-
ni meteorologiche. Il Tordo sassello e il Tordo 
bottaccio migrano durante la notte, in queste 
ore notturne è possibile sentire il sibilo prolun-
gato a intervalli del loro canto.
Verso la metà del mese di novembre, dove i Tor-
di sasselli sono ancora presenti, arriva la Cesena 

4

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Tordo bottaccio

Cesena

Alberi da pastura Cesena  Carniere
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gomito, facendo tutte queste domande all’alle-
vatore prima di vedere il cucciolo. Sul certificato 
di origine dei genitori è indicata l’assenza e/o la 
presenza di displasia lieve (altrimenti non pos-
sono riprodursi). La displasia è un alterazione 
congenita articolare, che compromette l’attività 
sportiva, venatoria, motivo per il quale vogliamo 
acquistare il cane.
Secondo, assicurarsi che il cane sia esente da 
criptorchidismo, mancanza totale o parziale dei 
testicoli, anche questa una patologia congenita. 
In caso contrario il cucciolo da adulto non po-
trebbe accoppiarsi, potrebbe esser sterile, non 
potrebbe partecipare a mostre e/o ad attività 
sportive (cani da lavoro tipo quelli della prote-
zione civile). Per la precisione i testicoli che non 
si trovano in sede scrotale, vanno quasi sicura-
mente incontro a degenerazione neoplastica e 
quindi vanno poi rimossi chirurgicamente.

Crescere un cucciolo
Consigli per l’acquisto

Il cucciolo è molto delicato nei primi mesi di 
vita, gestirlo correttamente nella crescita, signifi-
ca porre le basi per avere un adulto performante 
in grado di dare soddisfazioni sia come compa-
gno di vita sia come ausiliario nell’attività vena-
toria. Innanzitutto all’atto dell’acquisto bisogna 
seguire alcuni consigli, ed è difficile rispettare 
alcune regole, perché appena vedi quelle quat-
tro zampotte con relativi occhioni e lo sventolar 
delle orecchie venirti in contro, ne sei già cattu-
rato. Per prima cosa è opportuno assicurarsi che 
il cucciolo sia esente da displasia dell’anca e del 

A cura di Dott. Luca Pirovini

Setter in ferma Cucciolo
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Terzo chiedere l’esenzione di malattie retiniche, 
che comprometterebbero la vista anche nel  bre-
ve periodo futuro. In merito a ciò, gli allevatori 
seri devono dare certificati di esclusione da que-
ste patologie.
Il cucciolo deve poi avere applicato il microchip 
(entro 15 giorni dall’acquisto) che serve per 
l’identificazione del soggetto, con relativo mo-
dulo d’iscrizione anagrafica alle varie regioni; 
deve o dovrebbe esser accompagnato anche da 
un libretto sanitario, sul quale vengono riporta-
te le vaccinazioni effettuate dopo i 60 giorni di 
vita. Il vaccino deve riportare la data, l’etichetta 
che evidenza il tipo di vaccino, timbro e la firma 
del Medico Veterinario: ricordo che l’allevatore 
non può fare le vaccinazioni, sarebbe un abuso 
di professione, oltre a non avere le competenze 
per attestare che il cane è sano. Le malattie in-
fettive per le quali si vaccina sono: il Cimurro, 
la Leptospirosi, l’Epatite virale, la Parvovirosi o 
gastroenterite e le malattie respiratori. La rabbia 
non è compresa come vaccinazione di routine, 
ma si fa solo se il cane deve andare all’estero o 
se è presente sul territorio nazionale. Nel libret-
to sanitario possono esse indicati anche i tratta-
menti contro i vermi e i parassiti esterni cuta-
nei. Cosa fare dopo l’acquisto? Portare subito il 
proprio cucciolotto dal Medico Veterinario per 
una visita, per un controllo dei documenti, dei 
vaccini, dei trattamenti antiparassitari.
Se non ci sono indicazioni sul trattamento anti-
parassitario, portate subito un campioncino di 
feci per escludere parassiti intestinali, non c’è 
un vero e proprio farmaco ad ampio spettro, 
quindi è meglio sapere che parassita ha il cane, 
per dare il farmaco mirato: ricordo che alcuni 
vermi passano all’uomo, soprattutto ai bambini, 
quindi garantire un cucciolo “sano’’ vuol dire 
tutelare le persone che conviveranno col nuo-
vo arrivato. Durante la visita il Collega escluderà 
tutto quello che è stato precedentemente richie-
sto da voi all’allevatore, escluderà malattie car-
diache che possono esser messe in evidenza alla 
auscultazione dalla presenza di soffi cardiaci; 
controllerà l’occlusione della mandibola, molto 
frequente è il prognatismo (mandibola più lun-
ga della mascella).
E quando è a casa cosa dobbiamo fare?
Garantire una cuccia comoda, in una zona puli-
ta, lavabile disinfettabile, meglio al chiuso per i 
primi mesi ma poi anche all’aperto; è chiaro che 
un cane che vive all’aperto vive di meno ed è più 

soggetto alle variazioni climatiche, all’umidità, 
alla possibilità di ammalarsi. Come alimentar-
lo? semplice, attualmente esistono degli ottimi 
cibi industriali per la crescita, dove non c’è da 
aggiungere nulla, né vitamine né sali minerali, 
nessun integratore; questi alimenti sono prepa-
rati per ogni fase di vita del cane, dal cucciolo al 
cucciolone, all’adulto fino ai 7 anni, all’anziano 
o senior, al cane che fa attività sportiva o meno; 
sono veramente dei prodotti alimentari meravi-
gliosi,che hanno allungato le aspettative di vita.
Oltre al cibo bisogna proteggerlo durante i pe-
riodi primaverili-estivi dai vettori di malattie gra-
vi e per vettori intendo le zecche, che possono 
portare la Piroplasmosi, la Richettziosi, la Ehrli-
chiosi, Malattia di Lyme, malattie che provocano 
la distruzione dei globuli rossi e le zanzare, che 
possono portare la Filariosi; parassita che iniet-
tato per via cutanea arriva nel cuore e polmoni 
in 180 giorni, trasformandosi in un adulto di 
16-18 cm. Con le variazioni climatiche attuali, 
la zanzara tigre sta dando una mano all’espan-
sione della  filariosi, dalla pianura padana per 
esempio al lago di Como e nelle valli fino su in 
montagna. Ci sono ottimi prodotti che dati una 
volta al mese da maggio a novembre /dicembre, 
proteggono il vostro cane contro filaria e vermi 
intestinali; meno parassiti ha il vostro cucciolo-
ne, più renderà nella stagione venatoria futura, 
si adatterà ottimamente alla fatica nella cerca, 
resisterà di pù alle intemperie e vi farà raccoglie-
re ottimi frutti di stagione!

Raccolta frutti di stagione
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Un caso di bracconaggio
Un atto di barbarie inaudita

Il 19 maggio 2020 il presidente della sezione cac-
ciatori di Lanzo Scaria Ramponio, Paolo Bosi, ci 
ha informato che una persona a passeggio nel 
bosco, sentendo degli strani lamenti, ha rinve-
nuto una capriola presa al laccio agonizzante.
La capriola di Pian d’Orano non c’è piu. Sì per-
ché un essere ignobile ha preparato una trap-
pola mortale con un laccio metallico; la povera 
bestia è rimasta impigliata alla gola e, cercando 
di svincolarsi e di liberarsi, probabilmente si è 
spezzata le vertebre del collo, dopo un ultimo 
sforzo furioso contro il cavo.
La lotta deve esser stata straziante, deve esser du-
rata ore, un agonia lunga: non è deceduta solo 
lei, ma anche i due piccoli che a breve avrebbe 
partorito, rendendo vivo il bosco e Pian d’Ora-
no, conca dorata dove non pascolano più la vac-
che da qualche anno.
Questo bracconiere non è certo un Cacciatore, 
ma è un.... (potete inserire al meglio il vostro 
epiteto)! Ha commesso un danno gravissimo in 
quanto i caprioli in Valle sono in grave diminu-
zione per colpa dell’esplosione demografica dei 
Cervi e dei Cinghiali; con questa azione ha non 
solo dato un colpo basso alla natura, ma ha in-
sultato anche i Cacciatori, le persone comuni, 
gli amanti degli animali. È stato un atto di vile 
crudeltà. Speriamo che gli organi competenti 
prendano il colpevole, così che non si ripeta più 
questa infamia.
Un saluto commosso alla capriola di Pian d’Ora-
no, che non c’è più.

A cura di Dott. Luca Pirovini

30 m. sopra il ponticello con staccionata
è stata rinvenuta la capriola

Uno scorcio
di Pian d’Orano
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Mondo venatorio e servizio veterinario 
Un esempio virtuoso di collaborazione 

Lodi, I° Congresso Nazionale sulle Filiere di Carni di Selvaggina

La cena di gala solo a base di selvaggina, il momento della presentazione dei cuochi e staff
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Il Comprensorio Alpino (CA Prealpi Comasche, 
con sede nel Comune di Centro Valle Intelvi lo-
calità San Fedele d’Intelvi (Como, Lombardia), 
è uno dei pochi in Italia ad aver previsto con 
lungimiranza la presenza di un Centro di Lavo-
razione della Selvaggina (CLS) autorizzato pres-
so la propria sede. IL CLS, nato nell’anno 2011 
sulla base della collaborazione e del dialogo tra 
mondo venatorio ed il Servizio veterinario, e 
costruito grazie al contributo del CA e dell’Am-
ministrazione Provinciale di Como, occupa una 
superficie di 156 m2, e prevede un percorso li-

Il 7 - 8 novembre 2019 si è svolto alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, polo di Lodi, il 1° congresso 
nazionale con titolo “LA FILIERA DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA’’.
In questi due giorni, dove sono intervenuti anche relatori stranieri, sono state esposte molte relazioni interessanti 
nelle seguenti sessioni:
QUALITÀ EPERCEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI SELVAGGINA DI FILIERA ITALIA-
NA - (vantaggi della carne di selvaggina, con obbiettivi della Reg. Lombardia) (tracciabilità e benessere animale 
quali requisiti di certificazione di qualità) (cacciatore come produttore primario nella pratica venatoria) (qualità 
nutrizionali).
IGIENE DI PROCESSO E SICUREZZA ALIMENTARE (casa di caccia, centro di sosta, centro lavorazione sel-
vaggina) (regolamenti - pacchetto igiene)
PATOGENI ZOONOSICI E RISCHIO INFETTIVO. (trichinella - toxoplasma - sarcocisti - epatite e virus alaria)
PUNTO DI VISTA DEL MINISTERO, SULLA FILIERA NAZIONALE DELLE CARNI DI SELVAGGINA (li-
nee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica e di controllo ufficiale, autoconsumo, cessione, 
data di entrata in appliczione 14/12/2019)
CONTRIBUTI SCIENTIFICI DI PROGETTI 
A RILEVANZA NAZIONALE

PATOGENI E CONTAMINANTI

FILIERI E PROGETTI

ABSTRACT

In quest’ultima sessione è stata presentata la relazione nata in collaborazione con lo studio ALPVET, 
che riportiamo qui sotto:

neare dei capi prelevati dai cacciatori: il layout 
prevede un primo locale dedicato alla raccolta 
delle misure biometriche, segue poi l’ingresso in 
un’ampia cella di raffreddamento ove vengono 
compiuti i rilievi sanitari da parte dei Veterinari 
ispettori dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salu-
te). Le carcasse proseguono quindi per due vie: 
stoccaggio presso un’ulteriore cella di sosta dove 
le carcasse permangono sottopelo in attesa di ri-
tiro da parte del cacciatore per autoconsumo o 
eventuale cessione diretta, oppure scuoiatura e 
stoccaggio presso una terza cella, di recente co-

COMPRENSORIO PREALPI COMASCHE:
ESEMPIO VIRTUOSO DI COLLABORAZIONE

TRA MONDO VENATORIO E SERVIZIO VETERINARIO
BesozziM1, CampagnaniM2, GandolaO3, De AngeliL4, PiroviniL4, ViganòR1

1 - Studio Associato AlpVet, Piazza Venzaghi 2, Busto Arsizio (VA)
2 - ATS Montagna - Responsabile del Distretto Veterinario Alto Lario, Via Falk 3, Dongo (CO)
3 - ATS Insubria - Responsabile Distretto Veterinario Como Nord, Via Stazzi 3, Como
4 - Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Comasche, Via per Casasco, Loc. San Fedele d’Intelvi, 
Centro Valle Intelvi (CO)
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struzione, per la bollatura a marchio CE e la pos-
sibilità di licenziare alla commercializzazione le 
carcasse così certificate. Al termine del percorso 
è presente anche un’ulteriore cella per lo stoc-
caggio degli scarti di lavorazione e delle carcasse 
ritenute inadeguate al consumo (categoria 3 e 
4).
I controlli effettuati dal personale dell’ATS pre-
vedono il campionamento di materiale biologi-
co e la visita ispettiva dei capi così come stabilito 
dal Reg. CE 853/2004 e dal Piano di monito-
raggio sanitario della fauna selvatica di Regione 
Lombardia. I cinghiali rimangono sotto vincolo 
in attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico e 
liberati al consumo dopo l’apposizione di op-
portuno segno identificatore. Nel caso in cui i 
capi dovessero presentare segni e/o lesioni ri-
feribili a patologie o anomalie eventualmente 
dannose per la salute umana, vengono segnalati 
e destinati allo smaltimento.
All’uscita del CLS è annesso un locale con lavan-
dino e tavolo in acciaio, ad uso dei cacciatori per 
consentire loro il sezionamento delle carcasse 
per uso familiare. Adiacente a questa struttura 
è presente anche un’aula per lo svolgimento di 
corsi di abilitazione e di aggiornamento.

L’aumento del numero di cinghiali e cervi pre-
levati, ed il conseguente aumento esponenziale 
del carniere di ogni cacciatore, ha spinto il Co-
mitato di gestione a promuovere un progetto di 
valorizzazione del prodotto locale, attraverso in-
nanzitutto la formazione del mondo venatorio, 
al fine di disporre di un numero maggiore di 
“Persone formate” in grado di poter commercia-
lizzare il prodotto selvaggina sul territorio. 
Lo Studio Associato AlpVet, in collaborazione 
con l’ATS Insubria, si è quindi dapprima occu-
pato della formazione dei cacciatori iscritti al 
CA, proponendo un percorso formativo che an-
dava ben oltre le 8 ore previste dalla normativa 
vigente (Reg. CE 852 e 853 del 2004 e DGR di 
Regione Lombardia X/2612 del 7 nov 2014). 
Si è scelto infatti di integrare il programma re-
gionale fornendo 8 ore aggiuntive suddivise in 
4 ore di teoria - con approfondimenti su ciò 
che riguarda etica venatoria, benessere animale 
(condizioni che sono alla base della qualità del 
prodotto) e tutto ciò che riguarda le attività che 
il cacciatore deve svolgere dal momento dell’ab-
battimento fino alla consegna del capo al CLS 
(dissanguamento, eviscerazione, trasporto, igie-
ne delle carni, catena del freddo, gestione dei vi-
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sceri, etc…) - e 4 ore di prova pratica funzionali 
anche alla gestione della carcassa e alla valorizza-
zione delle singole porzioni per l’autoconsumo. 
Allo stesso tempo si sta instaurando un dialogo 
tra le diverse figure professionali presenti sul 
territorio (veterinari, macellai, ristoratori) che 
porterà alla creazione di eventi di promozione 
del prodotto al fine di far conoscere la selvaggi-
na cacciata al consumatore finale.
La creazione di una filiera richiede tuttavia un 
monitoraggio specifico non solo delle zoonosi 
alimentari, ma anche degli aspetti sensoriali e 
organolettici, nonché una particolare attenzio-
ne alla tracciabilità. Per tali motivi, nella sta-

gione venatoria in corso si stanno svolgendo 
approfondimenti specifici su pH e temperature 
delle carcasse, volte a valutare sia le modalità di 
abbattimento e di gestione della carcassa, sia il 
corretto impiego delle celle di stoccaggio, al fine 
di disporre di carni che possano fregiarsi non 
solo di una certificazione di provenienza, ma an-
che di una certificazione di qualità legata a dati 
oggettivi misurati sulla carcassa. La misurazione 
del pH del muscolo è infatti uno degli indicatori 
più importanti degli effetti dello stress pre-mortem 
sulla qualità delle carni, nonché un utilissimo 
strumento per la verifica dell’andamento dell’a-
cidificazione del muscolo e quindi della corretta 
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frollatura. Dalle analisi svolte, si evince una buo-
na gestione delle carcasse del cinghiale, dovuta 
in modo particolare al prelievo di tipo selettivo 
effettuato sulla specie. L’81,7% dei capi esami-
nati ad oggi (n=60), presenta valori di pH24 
inferiore a 5,8, e solo un soggetto ha mostrato 
valori superiori a 6,2. Il valore medio di pH24 
nelle carcasse di cinghiale è pari a 5,69 (Dev. Std 
0,147; Er. Std 0,019). Anche le temperature re-
gistrate in profondità nel muscolo sono in linea 
con i requisiti normativi, facendo registrare va-

lori medi pari a 3,20 °C (Dev Std 1,179; Er std 
0,159). Al termine della primo giorno relatori e 
partecipanti al congresso, si sono ritrovati all’in-
terno della facoltà a degustare una cena speciale 
a base di selvaggina, preparata magistralmente 
da una equipe di cuochi e camerieri della Val 
d’Ossola. Lo scopo del congresso è stato quel-
lo di valorizzare un bene in continua crescita, 
del quale si può usufruirne in modo completo, 
intelligente, garantito sotto tutti gli aspetti: SEL-
VATICI E BUONI!
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Anatomia topografica 
e coordinate balistiche

Ho preso spunto da un interessante trattato di 
Danilo Liboi e L. Soldati: “Il  colpo giusto, dove 
colpire e con che cosa’’, un’esposizioni di foto e 
disegni sulla posizione degli organi vitali.
Nel nostro percorso di laurea in Medicina Veteri-
naria, abbiamo studiato l’Anatomia Topografica, 

un importante esame, che dà l’esatta ubicazione 
degli organi e i rapporti fra essi (foto dia 3). Ho 
pensato quindi come trovare le coordinate bali-
stiche per ottenere il massimo successo nel pre-
lievo, senza causare inutili sofferenze, (appunto 
un prelievo etico!), non utilizzando più foto e di-
segni approssimativi, bensì un selvatico in carne 
ed ossa. Così, ho eseguito un esame radiografico 
di un capriolo,  il quale è stato eviscerato par-
zialmente e lasciato in torace l’apparato cardio-
respiratorio, cioè cuore e polmoni; il capriolo è 
stato posizionato con una zampa avanti e l’altra 
arretrata, come se stesse pascolando (foto dia 6 - 
7 - 8) e dalla radiografia si vede come il cuore si 
trovi fra la 3a e 6a costa.
Il passo successivo è stato quello di rimuovere la 
pelle, asportare l’arto anteriore e i muscoli che 
rivestono il torace(foto dia 12 - 13), incidere fra 
la terza e la sesta costola, asportando un tratto 

Dia 2 Dia 3

Dia 6 Dia 7
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di costato e mettendo in evidenza da quella fi-
nestrella il cuore con i polmoni; quest’area qua-
drangolare di circa 13x8x14 cm è il punto nevral-
gico(foto dia 14).
Ora riposizionando l’arto anteriore in posizio-
ne originale, (foto dia 15 - 16), si può notare 
che l’area vitale si trova dietro appunto all’ar-
to. Quest’area salvo per i grossi ungulati, cervo, 
daino ecc. dove aumenta nelle dimensioni, è 
sempre ubicata posteriormente l’arto e dove un 
colpo indirizzato il quella sede crea l’immediato 
effetto letale. (foto dia 17)

Dia 13

Dia 15

Dia 8

Dia 14

Dia 16

Dia 12

Concludendo, se noi prendiamo come punto 
di repere verticale il gomito, come punto  oriz-
zontale la punta della spalla e tracciamo due 
linee perpendicolari fra loro (il reticolo del 
cannocchiale), otteniamo le esatte coordinate 
balistiche, “IL PUNTO PERFETTO’’, il punto 
dove colpire per ottenere l’abbattimento (foto 
dia 21 - 22)immediato, fulmineo, che porterà il 
selvatico ad accasciarsi al suolo senza corse; la 
palla urterà la colonna vertebrale e come conse-
guenza l’animale sarà impossibilitato alla fuga. Il 
colpo lesionerà l’aorta e la base del cuore, con 
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conseguente emorragia pressochè totale con ca-
duta della pressione sanguinea e da ultimo il pol-
mone a livello di biforcazione dei grossi bronchi: 
“caduto sulla sua ombra” come qualcuno ama 
dire.
Attenzione però a non spostarsi troppo in die-
tro all’arto anteriore, perché dal 7° spazio in-
tercostale il diaframma divide la cavità toracica 

da quella addominale, dove è ubicato il rumine 
che se colpito, provocherebbe la disseminazione 
del suo contenuto con conseguenze spiacevoli di 
inquinamento dell’ambiente, riducendo la com-
mestibilità  delle carni di selvaggina (foto dia 
23). E allora facciamo attenzione. 
Waidmannsheil!

Dia 17

Dia 22

Dia 21

Dia 23
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L’eredità delle armi 
Regolarizzare il passaggio di consegne

3) Qualora invece si decidesse di farle rottama-
re, basterà comunicarlo all’Autorità che ha riti-
rato le armi.

N.B.: la decisione sulla destinazione delle armi 
deve essere comunicata entro 150 giorni ai sen-
si dell’art 1, lett. C, D. Lgs.29 settembre 2013, 
n.121.  Dopo tale termine le armi verranno rot-
tamate. In conclusione amici lunga vita a noi tut-
ti, lasciate sempre la denuncia delle vostre armi 
in luogo noto e non lasciamo problemi legali ai 
nostri cari.

Tempo fa mi trovavo all’Ufficio Armi della mia Que-
stura per registrare una denuncia di acquisto.
Dietro di me vi erano due donne, madre e figlia, che 
impacciate ed intimidite dall’ambiente si guardavano 
in giro non sapendo a quale sportello rivolgersi. Un 
cortese agente accortosi della situazione le avvicinava 
venendo così a sapere che le due donne moglie e figlia di 
un cacciatore defunto erano lì per regolarizzare le armi 
che si erano trovate in casa. Fortunatamente per loro 
furono ascoltate ed aiutate.

Cosa dice la Legge
Chi riceve o detenga un’arma a titolo eredita-
rio deve darne comunicazione alla competente 
Autorità di Polizia (Questura, Commissariati di 
Polizia di Stato, Carabinieri), che provvederà al 
ritiro/custodia rilasciando apposita ricevuta. A 
questo punto si hanno tre possibilità: tenerle, 
cederle a terzi o rottamarle.
1) Se si decidesse di tenerle e non si ha nessun 
titolo per farlo si deve chiedere il Porto d’Armi o 
il Nulla Osta alla detenzione. Una volta ottenuta 
l’autorizzazione si tornerà in possesso delle armi 
con l’obbligo comunque della denuncia entro 
le 72 ore.
2) Se si decidesse di cederle a terzi, dovremo as-
sicuraci che il ricevente sia munito di un titolo 
valido, Porto d’Armi o Nulla Osta, e comunicare 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza che ha prov-
veduto al ritiro la nostra decisione. Ovviamente 
non avremo l’obbligo della denuncia di deten-
zione perché siamo solo proprietari delle armi 
ma non possessori detentori. 

A cura di Dott. Mario Dalla Bona
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Pulizia dell’arma 
I consigli per una buona manutenzione

Troppo spesso la cura e manutenzione della no-
stra arma non viene fatta, oppure troppo rara-
mente rispetto a quanto necessiterebbe. 
Le qualità di una canna si preservano solo con 
una buona cura della stessa, altrimenti rischiamo 
di vedere decadere le prestazioni in breve tem-
po. Vi assicuro che spesso possiamo trovare can-
ne che hanno sparato pochissimi colpi, meno di 
30, in condizioni di usura e degrado nettamen-
te peggiori rispetto a una canna con 100 colpi 
all’attivo, costantemente ben pulita.
Nemico numero uno dalla nostra canna è l’umi-
dità e i residui di sparo incombusti all’interno 
della stessa che, a contatto con l’umidità, inizia-
no ad intaccare la rigatura delle nostre canne. 
Per questo motivo, al rientro a casa ogni volta  
che si spara, sarebbe buona norma passare sem-
pre la canna con degli scovoli con dei prodotti 
specifici, così da inertizzare le scorie residue allo 
sparo ed eliminare l’umidità. Ora vediamo come 
pulire e quali prodotti possiamo utilizzare.

Attrezzatura
Personalmente sono anni che non uso più gli 
scovoli in bronzo per rimuovere i residui in can-
na  ed evito accuratamente di fare avanti e indie-
tro con gli stessi, perché non faremmo altro che 
portare lo sporco avanti e indietro nella canna e 
nello stesso tempo i residui carboniosi, ceneri, 
che sono duri potrebbero intaccare la nostra ri-
gatura, essendo abrasivi 
Per ovviare a questo pericolo, uso dei jeag della 
Paul Clean, ognuno per il suo calibro con delle 

pezzuole apposite che sono mono uso. Una volta 
uscito dalla Volata lo butto e ne uso uno nuovo 
a) porta pezzuola jags https://www.paulclean.
com/index.php?lang=it
b) pezzuole 
c) prodotto per pulire i residui carboniosi e  
rame
https://www.trophyhunt.it/pulizia-profon-
da-solventi/5482-solvente-bore-tech-c4-car-
bon-remover-16oz.html
d) pasta abrasiva J&B o Josso
https://www.trophyhunt.it/paste-lappan-
ti/6866-brownells-jb-bore-bright-clean-com-
pound.html
e) sgrassatore meccanico/ avio/ Acetone uno 
vale l’altro quello che trovate va bene 
f) olio per armi 
h) tanto olio di gomito 

Procedura 
1) Applichiamo una bandierina di schock di car-
ta  sulla nostra bacchetta, in fondo, che avrà due 
funzioni: la prima ci segnala quando il jags è in 
punta alla volata e sta per uscire. Prendendo un 
riferimento sul calcio quando sono lì,  so che il 

di Francesco Giordano Presidente Blaser Club Italia
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jags è in punta e mi servirà per il punto 5, quan-
do non devo fare uscire la pezzuola dalla canna; 
la seconda funzione è che noteremo che quando 
useremo le pezzuole la nostra bandierina girerà 
su se stessa seguendo la rigatura, indice di un 
buon lavoro. 
1) usando il jags consono al nostro calibro appli-
chiamo la prima pezzola bagnata con il carbon 
remove e inseriamo la bacchetta dalla camera di 
scoppio; procediamo lentamente  fino a far usci-
re il jags dalla volata, buttiamo la pezzuola e con 
una nuova imbevuta del nostro solvente ripetia-
mo l’operazione fino a quando non uscirà bian-
ca. A questo punto ne passiamo un paio asciutte, 
senza liquido, sopra, evitando di fare avanti e in-
dietro, solo in avanti.

2) prendiamo il nostro jags e con una pezzuola 
ricominciamo a fare dei passaggi. Questa volta 
useremo il copper remove, cioè il solvente per 
il rame ricominciando a passaggi lenti e con ab-
bondante liquido. Dopo 5/6 passaggi noteremo 
che la nostra pezzuola uscirà blu/azzurra, anzi-
ché bianca: È il rame che si stacca a contatto col 
il solvente. Più il blue /azzuro sarà intenso e più 
la concentrazione di rame è alta all’interno della 
canna. Dopo aver fatto alcuni passaggi lasciamo 
agire per circa 15 minuti il solvente all’interno 
della canna, aspettando che la reazione chimica 
tra il prodotto e il rame faccia effetto. Ricomin-
ciamo a passare le pezzuole imbevute di solvente 
contro il rame e continuiamo fino a quando non 
usciranno bianche. A questo punto passiamo 
due pezzuole asciutte, senza nessun prodotto, 
per asciugare la canna. 

3) Passaggio fondamentale: i prodotti chimici 
che abbiamo usato vanno inertizzati, altrimenti 
continuano a lavorare in canna e in caso di pro-
dotti con un’alta percentuale di ammoniaca que-
sti ossidandosi eroderanno la rigatura vicino alla 
volata, per cui è fondamentale fare diversi pas-
saggi con dell’acetone, benzina avio o con uno 
sgrassatore meccanico per asciugare e rimuove 
tutti i residui chimici.

4) Se l’arma la mettiamo via passeremo delle 
pezzuole imbevute di olio protettivo, se invece 
dovremmo usarla a breve la lasciamo secca. Per 
rimuove l’olio prima di andare a caccia useremo 
gli sgrassatori sopra menzionati, avendo cura di 
pulire bene anche la camera di scoppio, perché 
quando riponiamo l’arma spesso viene messa in 
piedi e l’olio scivola lentamente nella camera di 
scoppio accumulandosi, per cui dobbiamo ri-
muoverlo. 

5) In caso di canne particolarmente sporche, o 
dopo diversi colpi, 150 circa, sarebbe utile fare 
dei passaggi con la pasta abrasiva J&B o Josso. 
In questo caso è fondamentale non far uscire la 
pezzuola dalla canna ma fare avanti e indietro 
almeno una trentina di volte, avendo cura ogni 
due passaggi di far uscire la pezzuola dalla came-
ra di scoppio e reinserirla girando la bacchetta 
di ¼ di giro, così da far cambiare la superficie di 
attrito sulle rigature. 
Per usare la pasta dovremo procedere nel se-
guente modo una volta arrivati al punto 2 della 
pulizia, applicheremo la pasta su una pezzuola 
e faremo avanti e indietro per una trentina di 
volte fatto ciò passiamo due pezzuole a secco e 
poi ripetiamo il punto 2 con lo sramatore fino a 
quando le pezzuole non saranno bianche: in pra-
tica facciamo un lavaggio della pasta con lo sra-
matore e intacchiamo eventuali residui di rame 
che erano ancora presenti, poi punto 3 e 4. 
In commercio esistono molti prodotti da usare. 
I prodotti moderni sono meno aggressivi, cioè 
hanno una minore concentrazione di ammonia-
ca al loro interno. L’ammoniaca serve per scio-
gliere i residui del rame ma “smangia” anche 
l’acciaio, per cui attenzione. 

Potete collegarvi su youtube e seguire un video 
del nostro Maestro Flavio Farè che ci ha insegna-
to quello che vi ho appena descritto. 
www.youtube.com/watch?v=nvQZIV5fgrA
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La bacheca dei ricordi
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PATÈ DI FEGATO DI CINGHIALE

Dosi per quattro persone

300 grammi di fegato fresco di cinghiale 
(possibilmente da un soggetto giovane)
250 grammi di burro
1/2 bicchiere di cognac (o brandy)
1 bicchierino piccolo di Marsala secco
Sale quanto basta

Procedimento
Tagliare il fegato a pezzettini e farlo rosolare 
con una noce di burro a fuoco fortissimo; ba-
gnare con il cognac, farlo evaporare e termina-
re la cottura. Lasciare raffreddare e passarlo al 
tritacarne con il disco fine, aggiungere il burro 
e montare con uno sbattitore elettrico, aggiun-
gendo il marsala.
Servire su crostini di pane tostato, o su fette di 
pancarrè. In alternativa al fegato di cinghiale è 
possibile utilizzare il fegato di capriolo, daino, 
muflone, camoscio, cervo.
Buon Appetito!
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