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CLUB DEL BECCACCINO:

FESTEGGIATO L’80° ANNIVERSARIO
di Massimo Marracci
La clebrazione degli ottant’anni del Club il 19 Aprile in Lomellina,
nei pressi della chiesa della Madonna del beccaccino.

Il 19 aprile scorso, seppur piovosa,
è stata una giornata memorabile per
il Club del Beccaccino, che ha festeggiato e celebrato gli 80 anni dalla sua fondazione. Otto decenni di
tanta passione e di tante attività che
hanno contraddistinto questo sodalizio come il più antico d’Italia, che
annovera sia tra i fondatori che tra i
prosecutori molti tra i più bei nomi
della Caccia e della Cinofilia nazionali: da Giulio Colombo e Giacomo
Griziotti a Franco Ceroni Giacometti noto come il Cedrone, da Pino
Buttafava ad Adelio Ponce de Leon
(tutt’oggi Presidente onorario), da
Alberto Noghera ad Angelo Radice,
da Pietro Cesarani, Gianni il Mago
ed Ernesto Puttini a Giuseppe Colombo Manfroni. E altrettanto valgono tutti coloro che, nel tempo, hanno
lavorato in maniera forse più oscura
ma veramente efficace per l’affermarsi del Club e delle sue idee e proposte, senza dimenticare le più giovani leve della cinofilia beccaccinista,
i Marchetti, Fossati, Ferrato, Brentini, Plati, Meneghini, Burigo, Zanetti
e altri ancora che tengono viva la tradizione e la cultura di questa cinofilia
venatoria tanto particolare e vera.
È stato così che Soci, familiari, autorità e simpatizzanti si sono dati convegno nella terra lombarda, patria
d’eccellenza di questo selvatico e
della sua caccia, la Lomellina, ritro-

vandosi prima a Casoni Borroni e poi vo messaggio di saluto) e Pavia. La
nei pressi di Pieve del Cairo, quasi Provincia di Milano con l’Assessore
sulle sponde del grande padre Po. alla Caccia Alberto Grancini, presenLa prima tappa è stata effettuata te alla manifestazione (accompagnapresso quella che fu parrocchia di to dal Vice Comandante della PoliDon Rino Dossena, il prete caccia- zia provinciale Bruno Quercioli e dal
tore beccaccinista, ove si conserva consulente faunistico Gianfranco Zolla preziosa tela della Madonna del ler), è particolarmente vicina al Club
Beccaccino: un’opera dalle vicende e alle sue attività: una consonanza che
travagliate, che a seguito della dona- è stata testimoniata dallo scambio
zione del Club trovò finalmente la reciproco di riconoscimenti tra l’Aspace nella chiesetta di Casoni, cui sessore Grancini e Marracci.
ancor oggi recano omaggio appas- Grande risalto è stato dato al volusionati che a volte giungono anche da me celebrativo “1929-2009 – Il
regioni lontane dalla Lombardia, at- Club del Beccaccino, ottant’anni
tirati dalla sua fama. Qui, i parteci- di passione cinofila e venatoria”,
panti hanno assistito alla S. Messa, stampato per l’occasione e a suggello
officiata per l’occasione, portando della ricorrenza, nel quale sono racinoltre un raccolto saluto alla sepol- colti tutti gli articoli pubblicati da giutura di Don Rino. Poi, terminati i do- gno 2007 ad aprile 2009 sul web alveri spirituali, si è passati alla parte l’indirizzo
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più prosaica della giornata, tutti riuniti attorno ai tavoli per una ricca arricchiti da inserti sulla storia del socolazione in allegria, ove il Presidente Massimo Marracci ha innanzitutto rivolto un doveroso ringraziamento all’intero Consiglio
per l’impegno assiduo degli ultimi
tre anni, così come alle Amministrazioni provinciali che hanno
sempre appoggiato il Club nell’organizzazione delle prove cinofile,
ossia Milano, Novara, Vercelli (il
cui Assessore all’Agricoltura e
Tutela della Fauna, Massimo CaMarracci consegna il libro
mandona, ha inviato un significati- celebrativo all’Assessore Grancini
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dalizio e da numerose fotografie. Si
è voluto conferire rilevanza pure alla
necessità che i beccaccinisti finalmente si occupino, collaborandovi, delle
ricerche e indagini su questa specie
migratrice di forte interesse venatorio
e conservazionistico, che deve la sua
sensibilità anche al fatto di essere
strettamente legata alle zone umide.
Un settore di recente impegno del
Club, che è stato “affidato” alla cura
dell’ornitologo e inanellatore a scopo scientifico Alberto Boto, anch’egli
presente, il quale sta elaborando un
progetto di ricerca sul beccaccino in
migrazione e in svernamento nelle
aree della Pianura Padana centrooccidentale teatro delle prove di lavoro.
È stata poi la volta dell’assegnazione
dei diplomi di “Beccaccinista emerito”, attestati su carta pergamena ideati per la specifica occasione quale
tangibile apprezzamento per i più
anziani cacciatori-cinofili del Club,
veri depositari di cultura e di esperienze maturate sul campo nelle lunghe militanze alla ricerca di beccaccini. Sono stati a tale titolo premiati
Luigi Michelini (che è anche giudice
ENCI), il mitico Negher (al secolo
Egidio Cavallazzi), Giuseppe Foiadelli, Bruno Ferri, Riccardo Zanetti,
Tito Amos.
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Tra un boccone e un calice di buon ca ombra sull’andamento della giorvino, con il pirotecnico intrattenimen- nata, assenza per la quale tutti gli hanto a opera del Vice Presidente Gior- no rivolto un calorosissimo applauso
gio Ferrato coadiuvato dal consiglie- di pronta guarigione. Un applauso alre Ambrogio Fossati, è giunto quindi trettanto caloroso è stato peraltro
l’atteso momento della consegna dei dedicato anche a Luisa Labadini, la
numerosi premi ai cani che si sono “signora dei bretons”, anch’ella per
distinti nelle prove del 2008, culmi- anni Presidente del Club, assente per
nato nell’assegnazione della Sgnep- motivi personali ma vicina nella mente
pa d’Oro a Kiro, setter inglese di di tutti. Tra gli altri cani premiati, riMeneghini, condotto da Marchetti, cordiamo inoltre Achille, setter ingleche lo scorso anno ha totalizzato ben se di Morandi, quale miglior giova48 punti. La prestigiosa, piccola e ne; Iris, setter inglese di Massironi,
dorata sagoma di beccaccino in volo condotta da Marchetti, quale miglior
è stata appuntata sulla giacca di Me- femmina e miglior cane all’estero; i
neghini dall’Assessore Grancini, che vincitori del Memorial “Pioltelli e
ha voluto aggiungervi una medaglia Marchetti” Tiranno della Bassa
della Provincia raffigurante, il caso ha Brianza, bracco italiano di Fossati,
voluto, proprio un setter in ferma. Al- per i continentali nonché Jack, setter
tre medaglie della Provincia sono state inglese di Corbetta, per gli inglesi.
consegnate da
Grancini al Club,
al già Presidente
e noto giudice
ENCI Giuseppe
Colombo Manfroni e, soprattutto, all’intramontabile Avv. Adelio, la cui assenza causa un infortunio domestico dell’ultima
ora è stata l’uniL’Assessore Grancini premia Meneghini, proprietario di
Kiro vincitore della Sgneppa d’oro 2008

Marracci premia Michelini

El Negher: al secolo Egidio Cavallazzi
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Intanto, ai lati della sala campeggiavano i dipinti a tema beccaccinista
realizzati da vari autori per le ricorrenze del passato, dal cinquantenario al settantesimo anniversario, tutti
vergati a mano dalle firme di coloro
che vi parteciparono: tradizione pienamente rispettata anche quest’anno, su di un bel quadro realizzato dal
consigliere Fernando Massironi, che
tra i suoi molteplici interessi e passioni annovera anche quella per la
pittura. Altra dimostrazione di accesa passione è stata offerta da Anto-
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nio e Alessandro Goggi, padre e figlio, che in quel di Isola Sant’Antonio (AL) hanno da qualche anno allestito una raccolta permanente di
tutto ciò che riguarda la caccia: quadri, libri, cataloghi, riviste, armi, cartucce in cartone e lattine di polveri
da sparo, sculture, ecc. e che ai festeggiamenti hanno contribuito mettendo in mostra alcuni dipinti e libri
d’epoca sul beccaccino e la beccaccia. Insomma, una miscellanea di
spunti ben riusciti che siamo certi
contribuiranno a mantenere vivo nel

tempo il ricordo di questo appuntamento, nella lenta ma inesorabile
marcia di avvicinamento al centenario che, senza dubbio, non pochi tra
i Soci avranno la gioia di assaporare. Intanto, al Consiglio uscente (Ferrato, Fossati, Bonasegale, Marchetti, Massironi, Vai, Zanetti, Puttini,
Pierangeli, Mascarello e il sottoscritto) una forte stretta di mano e un arrivederci sui terreni di caccia.
Ad maiora!

Chi volesse ricevere il libro
commemorativo (pagine 110)
potrà farne richiesta al Club del
Beccaccino presso Sergio Mascarello,
via Lazzaretto 19, 20124, Milano
facendo un versamento sul cc postale
n. 51533495 intestato a “Club del
Beccaccino” a titolo di rimborso spese
pari a 15 Euro + 5 Euro per la
spedizione.

