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La collaborazione a questa rivista è 
aperta a tutti e si svolge, salvo accor-
do scritto con l’editore, a titolo gratui-
to. Testi e foto non richiesti non ven-
gono restituiti. La riproduzione 
parziale o totale delle foto e dei testi è 
proibita salvo accordo con la redazio-
ne. I testi pubblicati rispecchiano le 
opinioni degli autori.

Cari lettori,

eccoci giunti al periodo venatorio, dopo aver 
affrontato con grande entusiasmo l’apertura 
delle attività agonistiche con la possibilità di 
ritrovarci ai vari eventi organizzati dall’Enci e 
dalla Pro Segugio, siamo alle porte dell’aper-
tura 2021.
I nostri segugi hanno potuto allenarsi e 
prepararsi alla stagione venatoria che gli 
aspetta, sicuramente questo Covid-19 ci 
ha cambiati, il classico approccio di baci e 
abbracci è stato sostituito da toccate di go-
mito e di saluti da lontano coperti ancora 
da mascherine.
Molti appuntamenti sono stati programmati e fatti dalla Pro Segugio 
Nazionale,vedi a febbraio  con la collaborazione scientifica dell’Università 
degli Studi di Camerino, ha presentato il seminario web:”INTRODUZIO-
NE ALLA GENOMICA DEL CANE”, a marzo  del “CATALOGO DELLE 
MALATTIE GENETICHE DEL CANE”, a giugno a Roscigno (SA) evento 
sull’apertura del turismo cinofilo ai parchi con la collaborazione del Team 
Monte Pruno, la stesura di libretti chiarificatori e di approfondimento 
sulla razza Ariegeois, sulle razze italiane.
Tutti strumenti interessanti che ci aiutano a migliorare le razze che fanno 
parte del gruppo 6 e coordinate dalla Pro Segugio, il tempo oltre a dare 
esperienza ci mette di fronte anche al cambiamento. Sicuramente il modo 
di andare a caccia sta cambiando, anche se la caccia alla lepre ha alle 
spalle una sua tradizione, una storia documentata da libri e da fotografie 
dobbiamo renderci conto che cambia il territorio, l’habitat e il modo di 
arrivare allo scovo. 
Il Covid-19 che ci ha obbligato a stare a casa, se da un lato ci ha privato 
della nostra libertà di uscire dall’altra ci ha permesso di leggere un po’ di 
più e di riflettere sulla strada che ognuno di noi sta percorrendo di sele-
zione per il suo segugio.
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