
	  
FINALE DEL 1° GRAN TROFEO DELLE ALPI 

Prova di lavoro internazionale per cani da seguita su lepre 
 

E’ ormai una decina d’anni che la Pro Segugio Trentina organizza, sugli splendidi areali della nostra 
provincia una prova di lavoro di Eccellenza, vale a dire una prova zootecnica nella quale i concorrenti, 
selezionati attraverso impegnative prove di qualificazione o in possesso dei più alti requisiti tecnici, 
possono ambire ai cartellini C.A.C. (massimo riconoscimento a livello nazionale) e C.A.C.I.T. (massimo 
riconoscimento a livello internazionale). 
Dopo le magnifiche prove di Eccellenza degli anni passati, nelle quali abbiamo visto sfilare le migliori 
mute dell’intero “stivale” e dove dal punto di vista dei territori e dell’organizzazione abbiamo dimostrato 
di non essere secondi a nessuno, quest’anno la Pro Segugio Trentina è stata chiamata ad organizzare 
una delle più importanti manifestazioni segugistiche fra quelle organizzate a livello nazionale: la finale 
del 1° Gran Trofeo delle Alpi.  
Basandosi sulla formula di alcune importanti manifestazioni segugistiche che ormai da anni vengono 
organizzate in Italia (Veltro Corrente in primis), il Gran trofeo delle Alpi si distingue principalmente per il 
fatto che le varie prove si corrono sui più bei territori di montagna della catena alpina. Ideato e 
promosso dai Sigg. Invernizzi Antonio, Vicini Sergio, Mascheroni Maurizio, Torri Armando, Gian Carlo 
Bosio e Perret Nicole con il coinvolgimento delle Sezioni Provinciali SIPS di Aosta, Como, Bergamo e 
Trento, il Trofeo si è articolato quest’anno in tre prove di qualificazione ed una prova finale alla quale 
sono approdati i primi quattro classificati, delle tre classi previste Singolo, Coppie e mute. 
Al termine delle tre prove di qualificazione, ottimamente organizzate dalle Sezioni Pro Segugio di Aosta 
(10 - 11 maggio), di Como (12 - 13 luglio) e Bergamo (26 - 27 - 28 luglio), i classificati per la finale 
sono risultati: 
nella classe Mute: il Sig. Sani, il Sig. Regis, il Sig. Roat e i Sigg. Roscio e Molteni; nella classe coppie: il 
Sig. Canil (che purtroppo ha dovuto rinunciare a correre la finale perché la sua cagna era in pieno 
calore), il Sig. Secchi (in sostituzione del Sig. Canil), il Sig. Del Conte, il Sig. Patarino e il Sig. Chioda; 
nella classe singoli: la Sig.ra Bosio, il Sig. Dallapiccola, il Sig. Capelli e il Sig. Mostabillini.  
Per la Pro Segugio Trentina, come si diceva, è stato un grande onore, l’affidamento della prova finale 
nella quale è stato aggiudicato il 1° Gran Trofeo delle Alpi al primo classificato di ogni classe.  
La prova finale si è dunque svolta Domenica 24 agosto negli splendidi territori (per altro già 
ampiamente collaudati) messi a disposizione dalle Riserve di Caccia di Ronzo Chienis e Brentonico con il 
patrocinio dell’Associazione Cacciatori Trentini.  
Sono sempre stato dell’avviso che per organizzare manifestazioni di questa portata è assolutamente 
necessario avere un gruppo di persone scevro di interessi personali, coeso e propositivo (e il Consiglio 
Direttivo della P.S. Trentina ha sempre dimostrato di lavorare secondo questi principi), ma soprattutto è 
necessaria una persona che sappia prendere in mano le redini organizzative e si dedichi con dedizione, 
passione e competenza alla stessa. 
Molti componenti il direttivo trentino si sono resi, in questi ultimi anni, disponibili ad assumersi l’onerosa 
responsabilità organizzativa delle manifestazioni programmate e per questo vanno, ancora una volta, 
ringraziati.  
La manifestazione di quest’anno, è stata curata nei minimi particolari e alla perfezione dal Consigliere 
Giorgio Tezzele che ha confermato una grande disponibilità e notevoli doti organizzative. Grazie e 
complimenti  a Giorgio! 
Come preludio alla giornata di prove, nel pomeriggio di sabato 23 agosto, i concorrenti, i giudici e gli 
ospiti hanno avuto modo di visitare la Distilleria Marzadro di Nogaredo, dove si è riscontrato un 
apprezzamento generale per  l’encomiabile accoglienza e per la degustazione dei prodotti dell’azienda. 
Nella serata, presso il Centro Sportivo e Ristorante “Le Piazze” di Ronzo Chienis, si è tenuta la cena di 
presentazione dei concorrenti e dei giudici durante la quale si sono svolte le operazioni di estrazione 
dell’ordine di sciolta e l‘abbinamento dei giudici alle tre batterie. 
Venendo alla giornata di prove è d’obbligo sottolineare innanzitutto la numerosa e gradita presenza di 
spettatori riscontrata sia sui terreni di prova sia presso il punto logistico individuato sempre presso il 



Centro Sportivo – Ristorante Le Piazze di Ronzo Chienis dove, fra l’altro, era stata allestita un’area 
espositiva con la presenza di alcune fra le più importanti aziende nazionali legate al mondo cinofilo e 
venatorio. 
Le prove, come anticipato, si sono svolte sui terreni meravigliosi, particolarmente vocati e già 
positivamente collaudati delle Riserve comunali di Ronzo Chienis e Brentonico. Purtroppo i notevoli 
rovesci temporaleschi hanno, come spesso accade, influito sul naturale e normale girovagare notturno 
delle lepri (è risaputo che in caso di rovescio le lepri tendono a non muoversi e/o a variare 
notevolmente il loro comportamento notturno) e di fatto compromesso il sentore rendendo molto 
difficoltosa l’olfattazione ed arduo il lavoro dei pur bravi segugi. Tutti i concorrenti hanno comunque 
avuto modo di reperire pastura o passata a conferma di un ottimale densità di lepri e grazie anche 
all’esperienza e notevole conoscenza del territorio da parte degli accompagnatori. 
Alla fine della mattinata di prove le qualifiche sono state quattro: 
due nella classe singoli – giudice Turcati Gianni - 1° MB p. 157 Sig. Dallapiccola con Zar, 2° MB p. 156 
Sig.ra Bosio con Eva; 
una nella classe coppie  - giudice Marcaletti Elena – 1° Ecc. p. 161,5 Sig. Patarino con Zeus e Michele; 
e una nella classe mute - giudice Bagnatica Alberto – 1° MB 158,4 Sigg. Roscio e Molteni con Gas, Dea 
1^, Lola, Dea 2^ e Mina. 
Dopo l’ottimo e apprezzatissimo pranzo preparato dal Ristorante Le Piazze si è tenuta la cerimonia di 
premiazione.  Ai saluti e alle riflessioni, sempre molte sentite e gradite, del Presidente della SIPS 
Trentina  Canali hanno fatto seguito i saluti e i ringraziamenti  degli organizzatori e ideatori del Gran 
Trofeo delle Alpi, dei Rettori delle Riserve di Brentonico e Ronzo Chienis Sigg. Bertoni e Cappelletti, del 
Sindaco di Ronzo Chienis Sig. Martinelli e le relazioni dei Sigg. Giudici Enci Turcati, Marcaletti e 
Bagnatica. 
 
Si sono dunque aggiudicati il 1° GRAN TROFEO DELLE ALPI: 
per la classe singoli il SIG. DALLAPICCOLA WALTER con il S.I.P.R. fulvo ZAR; 
per la classe coppie il SIG. PATARINO ANTONIO con i S.I.P.R. nero focati ZEUS E MICHELE; 
per la classe mute i SIGG. ROSCIO ROBERTO E MOLTENI FERRUCCIO con i S.I.P.R. neri 
focati GAS, DEA 1^, LOLA, DEA 2^ e MINA. 
 
Mi sia permessa una menzione speciale al trentino Walter Dallapiccola vincitore nella classe singolo che 
con sacrificio ed impegno ha degnamente rappresentato la nostra realtà provinciale dimostrando con i 
fatti quanto buon lavoro sia stato svolto in questi ultimi anni dalla Pro Segugio Trentina, non solo dal 
punto di vista rivalutativo e promozionale della caccia alla lepre con il cane da seguita, ma anche dal 
punto di vista tecnico e selettivo di soggetti di valore per questa unica ed entusiasmante 
specializzazione del cane segugio. Bravo Walter! 
E’ doveroso concludere con un sentito ringraziamento: 
agli ideatori del Gran Trofeo delle Alpi. 
Al Consigliere della SIPS Trentina Sig. Giorgio Tezzele per la disponibilità e per l’alta competenza 
organizzativa messa in campo. 
Ai Rettori ai Soci e agli Accompagnatori delle riserve di Ronzo Chienis e Brentonico, che grazie alla loro 
disponibilità e collaborazione fattiva hanno permesso di mettere a disposizione dei concorrenti territori 
magnifici e le loro preziose competenze. Un grazie particolare ai Sigg. Cappelletti Fausto e Ezio e al Sig. 
Petrolli Modesto. 
All’Associazione Cacciatori Trentini per aver patrocinato la manifestazione. 
Ai sigg. Giudici Enci Marcaletti Elena, Turcati Gianni e Bagnatica Alberto per la loro disponibilità e 
professionalità. 
Ai Signori conduttori che hanno partecipato, con impegno e sacrificio personale a tutte le prove del 
circuito. 
A tutti gli sponsor della manifestazione e soprattutto alle Aziende TRABALDO, CANINCON E MISTER 
MIX che con il loro sostegno e la loro presenza hanno contribuito ad elevare il livello e la qualità 
dell’intera manifestazione. 
A tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito al pieno successo della manifestazione. 
Un interessante anticipazione: per il 2° Gran Trofeo delle Alpi è stata chiesta ed ottenuta la 
collaborazione della SIPS Vicentina, per cui le prove di qualificazione saranno 4. Quasi sicuramente la 
splendida Valle di Fiemme ospiterà la finale. 
Un cordiale saluto a tutti i segugisti e un arrivederci al 2° Gran Trofeo delle Alpi. 

     Valerio Dondio 
Pro Segugio Trentina 


