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UN LIBRO MAGNIFICO!
di Cesare Bonasegale
Un’imponente opera sulle razze Continentali da ferma pubblicata un autore canadese.

Un bel po’ di anni fa
è venuto a trovarmi
un cinofilo canadese che stava girando
l’Europa in compagnia della deliziosa
moglie, raccogliendo materiale per un
libro che illustrasse
con testi ed immagini le razze da ferma
Continentali: da me
voleva informazioni, foto e materiale
sul Bracco italiano.
E per dargli una dimostrazione veritiera ed
oggettiva di cos’è il Bracco italiano moderno, andammo nelle campagne
adiacenti a casa mia per
mostrargli alcuni miei cani in azione, consentendogli con l’occasione di scattare alcune fotografie che
riteneva utili per il suo libro (nella foto a pagina 2 il Campione di
lavoro Bocia del Boscaccio).
Dopo di che sono rimasto in cordiale contatto via e-mail e telefonico con quel simpaticissimo canadese – il cui nome è Craig
Koshyk.
A distanza di diversi anni, è finalmente nato il libro a cui egli ha
lavorato … e se lo vedete capite

perché ci ha impiegato così tanto:
è la più completa ed esauriente
documentazione cinofila di razze
Continentali da ferma, di molte
delle quali personalmente sapevo
a malapena l’esistenza: che so’…
il Pachon Navarro, ovvero “Bracco spagnolo a naso doppio”… che
non avevo mai visto prima neppure in fotografia. E Invece Craig è
andato a cercarlo, a fotografarlo
con quel suo naso doppio così pe-

culiare e ce ne parla come una razza
attiva ed in crescita. (Fra l’altro, a dimostrazione delle
influenze spagnole
sul Bracco italiano
dell’ottocento, anche da noi appariva
occasionalmente
qualche soggetto a
“naso doppio”, motivo però di squalifica perché – si diceva – che quella
caratteristica era espressione degenerativa.) E che dire
del Pointer di Majorca?
Francamente non mi sarei
mai neppure sognato della
sua esistenza. Di Cesky Fousek ne ho visto uno tanti anni
fa, ma l’old Danish Pointer
o dello Stabyhounf, alias
Pointer della Frisia, sono per me
vere novità.
Ebbene di tutti questi Continentali c’è ampia documentazione che
spazia dai dati storici delle loro
origini, informazioni sullo stato
della razza, descrizione morfologica e funzionale, ampio e recente materiale fotografico raccolto
personalmente dal coscienziosissimo autore.
Insomma ho trovato quest’opera –
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oltre 350 pagine in formato 24x31
su carta patinata – unica nel suo
genere per completezza, accuratezza e ricchezza dei contenuti.
Francamente una pubblicazione
che non deve mancare nella biblioteca di un vero cinofilo: unico problema … è in Inglese.
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Segnalo quindi questo libro eccezionale che potrete ricevere direttamente digitando il sitoxxxxxx
www.dogwillig.ca sulla cui homepage troverete anche la sezione
“buy now” con le modalità per
ordinare e ricevere il libro.
Il costo per acquirenti europei è di

Bracco spagnolo a naso doppio

100 dollari, spese di spedizione
incluse.
Se, mettendovi d’accordo con
qualche amico, ne ordinate almeno due copie, c’è la possibilità di
un sostanzioso sconto.

