
      

 

Delegazione centro 

 

Cari soci, cari amici, 

l’ incontro dei nostri cani con dei cinghiali in un recinto 

rappresenta una possibilità di mettere alla prova il 

carattere del nostro cane. Questa prova è ammessa e 

richiesta dal ISHV per poter utilizzare il nostro cane o 

la  nostra cagna per la riproduzione prima del previsto 

conseguimento del Brevetto sul Naturale. 

Ma non solo: il Klub BGS e Verein Hirschmann stanno 

sperimentando il recinto con cinghiale anche per cani 

giovani, per insegnare loro il comportamento,  cauto 

ma con tempra, nel contatto con i cinghiali. 

Ci incontriamo i giorni 23/24 Aprile alle ore 9.00 

presso un recinto vicino a Norcia per vedere il lavoro di 

qualche cane, anche il vostro se volete, e di parlare di 

questa novità nel mondo dei cani da traccia. 

Tutto il giorno e la sera sarà presente anche Mathias 

Bernhardt, un esperto del addestramento dei cani. Con 

lui parleremo dei problemi che si manifestano durante 

il lungo tempo che dedichiamo ai nostri cani da 

traccia.  

Programma: 



Sabato 24 Aprile 

Incontro ore 9.00  presso il recinto di cinghiali(Vedi 

itinerario di sotto) 

Pranzo a sacco in area PicNic,(possiamo accendere un 

fuoco) 

Pomeriggio: Preparazione di c.a. 8 o più tracce 

lunghe(portare tutto per preparare e lavorare le tracce, 

fine traccia e zampetti sono sul posto) 

Sera: Cena al ristorante con relazione e colloquio con 

Mathias Bernhardt. 

Pernottamento in Agriturismo. 

Domenica 25 Aprile 

Dopo colazione, ca. ore 8.30 cani e conduttori 

lavoreranno le tracce accompagnati da osservatori 

esperti. 

Prova  dell’  attesa e sparo, evtl. anche difesa. 

Elaborazione critica delle due giornate 

Pranzo a sacco e verso le 14-16 l’ incontro si chiude. 

Costo: Recinto, Cena e pernottamento ca. € 55,00 più 

un rimborso spese da definire per Mathias che viene 

appositamente da Massa Marittima. 

Chi non avesse tempo per tutti e due i giorni potrà venire anche 

per uno solo, naturalmente. 

 



IMPORTANTE: Abbiamo prenotato 10 letti in camera doppia e 

dobbiamo confermare al più presto. Prego di confermare subito 

adesione, pernottamento e/o cena al mio indirizzo Mail: 

g.mittenzwei@gmail.com  

Ho Rüd Ho e Waidmannsheil 

Günther                  Reschio il 03.04.16 

  

Da Norcia al recinto del Cinghiale: 

seguire le indicazioni stradali per Savelli - Civita; 

dopo aver superato il centro abitato di Savelli continuare sulla 

strada provinciale fino a raggiungere le indicazioni per Recinto 

del Cinghiale. 

Da Norcia al punto di Ritrovo per tracce: 

seguire indicazioni stradali per Preci - Visso; 

Arrivati al valico Forca di Ancarano girare a sinistra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


