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10-11 GIUGNO

PRATOGRANDE
UNA FESTA BEN RIUSCITA
di Lucio Scaramazza
Cresce ogni anno il numero dei partecipanti alla festosa riunione di cacciatori cinofili di Pratogrande.

95 “Inglesi iscritti”
42 Continentali (21 Spinoni).
400 persone presenti (circa)
12 Donne concorrenti col loro cane.
10 bambini conduttori.
Questi numeri sono la prova che
Pratogrande è ormai entrato nel cuore dei cacciatori … e soprattutto in
quello delle loro famiglie.
Mi risulta infatti che son molte le
mogli che hanno portato i mariti a
Pratogrande.
E quel che mi ha fatto ancor più piacere è stato il bel sorriso e l’arrivederci convinto con cui ci siamo salutati domenica sera.

I bambini poi, che magari per la prima volta hanno partecipato (come
spettatori o come protagonisti) erano orgogliosissimi del premio che tenevano stretto… così come facevano le signore ripartite col libro di cucina di Maurizio Milani e Iglas Corelli,
non a caso ritenuto uno dei migliori
libri su come cucinare la selvaggina.
Forse la prova è stata un po’troppo
lunga e l’anno prossimo sarà il case
di dividerla in più batterie così da poter finire in mattinata.
I Giudici Luca Carnevale Arella (per
gli Inglesi) e Gianpiero Giroldi (per i
Continentali) hanno operato con tut-

ta la capacità tecnica, il buon senso
ed il buon gusto, come meglio non si
sarebbe potuto.
Volete saper il colmo? A riprova che
la festa di Pratogrande è ormai nota
a molti, anzi moltissimi, c’erano anche degli stand di espositori come
Canicom e Trebaldo.
E c’era Giusy Rampini coi suoi magnifici quadri, c’erano i campani ed i
coltelli sardi di Alessi Mascia ed –
apprezzatissimo – un banco di salumi ed altri prodotti tipici di Ferriere.
Insomma a detta di tutti: una gran
bella festa!.
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