
 

 

 

 

Roma, 12 aprile 2022 

 

In un contesto ambientale unico, ospiti della A.F.V La Saracena, a Segni (Rm) organizzata dal Gruppo Recuperatori 

Lazio ed Urca Lazio Roma, con la collaborazione del Gruppo Cinofilo Capitolino, si è svolta nei giorni 9-10/4/2022 la 

Prova Open su traccia di sangue con CAC.  

Si tratta della prima prova per cani da traccia mai organizzata nel Lazio e già questa – di per sé – è una novità ed un 

successo; ed è anche la prima iniziativa della neo-costituita associazione “Gruppo Recuperatori Lazio” che ha 

l’ambizione di catalizzare su di sé e far crescere l’attenzione sulle tecniche e la disciplina del recupero. 

I soggetti complessivamente iscritti nelle due giornate di prove, trattandosi di una “Open”, sono risultati quattro 

Bayerischer Gebirsschweissund e quattro Alpenlaendische Dachsbracke; la scelta di optare per una “Open” è stata 

determinata sia dalla scarsa diffusione delle due razze specialistiche in questa regione, sia dalla volontà di allargare 

il più possibile il bacino di interesse così da coinvolgere appassionati anche di altre razze da avvicinare alla disciplina 

del recupero. Gli eccellenti risultati sia in termini di partecipazione che tecnico-organizzativi ci spronano già a 

ipotizzare future edizioni.  

Tutti i soggetti presentati hanno correttamente terminato la prova ed ottenuto una qualifica; a seguito di ciò tre 

nuovi cani (di cui, due Bayerischer ed un Dachs), potranno essere iscritti, insieme ai loro conduttori, nel registro 

delle Unità Cinofile di Recupero. 

Il mio Arno (consentitemi una “auto citazione”) è toccata la prima traccia del primo giorno … ed era la sua prima 

prova in assoluto. La cabala del numero “uno” ci ha assistito perché alla fine ha concluso con un 1^ ECC in classe 

giovani (Arno ha 16 mesi), con 55,5 punti: spero davvero sia l’inizio di una lunga e felice storia di recuperi per me e 

per lui. 8 

Ho Rüd Ho  

Orlando Vari 

 


