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Cari soci recuperatori e amici dei cani da traccia. 
Da poco tempo sono il Presidente del nostro sodalizio, sperando di poter dare un contributo 
positivo all'allevamento ed alla conduzione dei nostri "cani rossi". 
Ormai sono circa 20 anni che conduco dei BGS in Umbria, prima anche in Toscana e nelle 
Marche con positivi risultati e purtroppo con qualche insuccesso molto frustrante. Ora 
addestro il mio terzo cane BGS Atman, detto Kofl. 
Non navighiamo in acque tranquille con il Schweißhunde Club, infatti, siamo apprezzati in 
gran parte dell’Europa per il nostro lavoro onesto, riguardante la scelta dei riproduttori HS 
e BGS. Purtroppo in Italia dobbiamo investire molto tempo in difesa dei valori e dei 
regolamenti ISHV, quali, a mio parere, sono necessari per il futuro delle razze HS e BGS 
come cani d'intervento su ungulati feriti. 
Ecco, spero di dare nei prossimi anni un aiuto a chi sta a cuore il recupero di ungulati feriti, 
in modo che si abbia cani da traccia validi ed equilibrati, da poter affrontare i boschi caldi 
d'estate, fangosi d'inverno e con una vegetazione spesso ostile al conduttore, il quale con 
la sua forza di volontà cerca sempre di concludere un recupero con successo per il proprio 
cane da traccia. 
 
Ho Rued Ho 
 
Il Presidente                                                     

Günther Mittenzwei 
                                                                                
 

Günther Mittenzwei 
Voc.Monticchio 64 
06060 Castiglion Fosco /Piegaro (PG) 
 Italia 
 Mobil: +39 3470411093 
presidente@schweisshundeclub.it 

Saluto tutti gli amici conduttori, 

mi chiamo Paolo Alzapiedi, il consiglio della SHC mi ha onorato di svolgere il ruolo di 

Segretario in questo splendido Club. Mi presento per tutti quelli che non mi conoscono 

direttamente, ho 61anni e sono sempre stato un appassionato segugista. Ho praticato da 

sempre le classiche cacce con i segugi da lepre e da cinghiale.  Con l’avvento negli ultimi 

decenni degli ungulati in appennino e con la conseguente caccia di selezione, essendo 

appassionato di cani ed avendo perso per vecchiaia il mio ultimo cane da cinghiale, mi sono 

avvicinato al mondo dei cani da traccia. Investendo tempo e passione in un lavoro 

meticoloso, che a volte diventa snervante, sottraendo anche del tempo alla propria famiglia. 

Però dopo anni di duro lavoro, il nostro ausiliare ci ripaga sprigionando tutte le proprie doti 

in quella palestra naturale che è il bosco.  Ora sono al mio secondo BGS, ho scoperto forse 

troppo tardi questo splendido mondo degli Schweisshunde. Spero comunque di essere 

all’altezza del prestigioso compito affidatomi dal Club. 

Ho Rued Ho 

Paolo Alzapiedi                              
                                                                   segreteria@schweisshundeclub.it 


