
 

Con noi le pietre parlano 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison du chasseur 
Via Festaz n° 59  Aosta  Tel.016541418 

 

CAFFÈ ARTARI  torrefazione artigianale  

a  Morgex in Valle d’Aosta 

 

“OBERON”  il mio migliore amico 

 

Sponsor 2019 
Amici dei cani da traccia  

 

Veduta di Oyace 

 

SERVIZIO D’ORDINE E SORVEGLIANZA 

a cura del Corpo Forestale della  VALLE D’ AOSTA 

STAZIONE DI VALPELLINE 

 

 

 

IL PERNOTTAMENTO 

Si consiglia a coloro che fossero intenzionati a giungere 

in Valle d’Aosta nei giorni precedenti la prova, di 

prenotare per tempo presso: 

 

Hotel Valentino a Bionaz Tel. 0165/730901 339.8402395  

Ostello-Auberge La Batiste a Bionaz - Tel. 0165/730105 

Hotel Le lievre amoureux a Valpelline - 0165/713966 

Chambres d’Hotes- Clé du Paradis a Bionaz - 

0165/730016 info@cleduparadis.it  

 

COME ARRIVARE 

A5 per Aosta, uscire Aosta est, verso Aosta/E27/T2 

Gran S. Bernardo; proseguire diritto su E27 fino a fine 

galleria; alla frazione Variney, svoltare a destra, passare 

Valpelline e proseguire per Oyace Bionaz. 

 

MEMORIAL “MARCO PARINI” 
 

15/16 giugno 2019 
 

PROVA INTERNAZIONALE DI LAVORO 
PER CANI DA TRACCIA   

 
CAC-CACIT  

 
BAYERSCHER GEBIRGS SCHWISSHUNDE 
HANNOVERISCHER SCHWISSHUNDE 

Comune di  
Oyace 

Comune di  
Bionaz 

IN COLLABORAZIONE ORGANIZZANO 

Comune di 
Valpelline 



Bionaz 16 giugno 2019 

Dedicata all’amido Marco Parini, cinofilo segugi-

sta di fine palato, fotografo naturalista, uomo del 

bosco di rara sensibilità che ha trovato il corag-

gio di chiudere nel cassetto i ferri venatori per 

occuparsi della vita degli animali e della natura. 

Chi non lo ha conosciuto sicuramente ha perso qual-

cosa quelli come me non possono dimenticarlo. An-

che se avessi pensato di dimenticarlo non avrei po-

tuto tante sono state le avventure vissute insieme, 

discretamente. Marco non è stato un uomo da pal-

coscenico e il segreto della nostra amicizia è stato il 

rispetto e la stima reciproca. Di traccia sapeva quasi 

tutto perché ad ogni rientro dalle mie trasferte, allora 

molto fortunose con “Leopold”, esigeva rapporti det-

tagliati su come era andata la prova e non si stupiva 

della bravura di questi cani. 

Quel picchio nero che lo ha fatto tanto dannare nidi-

fica sempre sul tremulo alla bonifica e ogni mattina, 

quando salgo con i miei discepoli, il maschio si stac-

ca e con il “tri tri tri” mi porta forte il suo ricordo.  

A Marco dedico questa ennesima fatica, realizzata 

dal G.C.V.d.A e il Gruppo C.t.R della Valle d’Aosta, 

con la speciale collaborazione del Comitato della 

gestione venatoria.  Ancora una volta, come faccia-

mo da vent’anni a questa parte, vogliamo sottolinea-

re l’importanza del recupero degli ungulati feriti attra-

verso l’utilizzo del cane da traccia. 

Della traccia dei cani e degli scopi che animano il 

nostro operato, tanto abbiamo già detto e tanto fac-

ciamo con l’esempio, qualche frutto è maturato, altri 

matureranno e noi siamo qui al servizio della buona 

gestione. 

In bocca al lupo a tutti gli amici conduttori che anco-

ra una volta ci onorano. 

Bruno MINNITI 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

SABATO 15 GIUGNO  

Ore 13,30 

Rit rovo dei G iud ic i e de l persona le  

presso i l r is torante ‘ ’Lac Lexer t ’ ’  d i  

Bionaz,  per  procedere al le operaz ion i  

di t racciatura  

 
Ore 14,00 

Par tenza per  la t racciatura  
 

Ore 20,30 
Al r is torante “Lac Lexer t ” d i Bionaz cena  
di presentazione con Autor ità,  G iud ic i e  
Condut tor i 

 

 
 

DOM ENICA 16 GIUGNO  

Ore 6,15 
Rit rovo Condut tor i p iazza le ant is tante i l  
R istorante “Lac Lexert ” per regolar izza-
z ione iscr iz ione e r it iro l ibret t i de l le  
qual if iche.  Vis ita veter inar ia e cont rol lo  
marcature ( tatuaggio o microchip)  

 

Ore 7,15 
In iz io prova con ver if ica de l la d isc ip l ina  
“at tesa del condut tore”.  
A seguire t rasfer imento su l luogo de l le  
t racce.  

 

Ore 13,30 

Rient ro a Bionaz  
Casse croute a l la va ldostana  

A seguire relaz ion i e premiaz ion i  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIUDICI  ESPERTI  DELLA PROVA  
 

Finco Mauro (Vicenza)  

Val tul in i  Osvaldo (Bergam o)  

Movigl iat t i  Lido (Sondr io)  

Minni t i  Bruno (Aosta)  

 
Vi ge i l  regolamento SACT in vi gore dal  
1°sett embre 2017  

 
In appl icaz ione de l regolamento del DO-
PING -app con D.M.  12196 del 12/06/14 -  
nei can i iscr it t i a l L.O. I.  che partecipano  
al le man ifestaz ion i c inotecn iche r icono-
sciute da l l ’Enc i,  possono essere sot topost i  
a campionamento tut t i i sogget t i par teci-
pant i a l la man ifestaz ione (ar t .5)  
 

Per quanto non contemplato dal presente program-

ma, si riporta al regolamento ENCI. 

Lago di Bionaz  

Responsabile della manifestazione  Leandro BATTAGLIA  
tel. 3346125474 

Comune di Valpelline 


