
Progetto Cinofilia
Addestrare nel centro Italia
per fare i migliori cani da caccia

Abbiamo iniziato nel 2014 ad individuare gli indirizzi per realizzare un progetto

“ambizioso” per dare la possibilità di “addestrare” i cani da caccia in Italia e più

precisamente nelle Regioni dell'Italia centrale. Abbiamo cercato di individuare territori

con le migliori condizioni ambientali e faunistiche: questo sia in spazi all'interno delle

aree protette, sia in zone di addestramento cani, aziende agro-faunistico venatorie, oasi.
Vogliamo proporre un itinerario, un “tour” in cui i cinofili ed i cacciatori, con i loro cani,

abbiano l'opportunità di trovare boschi, prati, ambienti per esercitare la loro grande

passione insieme ai loro fedeli amici.
Di seguito riportiamo le prime strutture con le quali, l’Arci Caccia, ha stilato delle

Convenzioni, sono , Aziende Faunistica, ecc...ZAC
Sono i primi passi di un percorso che progressivamente vogliamo integrare, arricchire

per quantità e qualità. L' Caccia sta investendo la grande risorsa dei suoi militantiARCI

impegnati volontariamente per la cinofilia venatoria superando, grazie a loro, le non

poche difficoltà che si sono presentate così che, ogni giorno, un “nuovo tassello” si

aggiunga al Progetto, al mosaico dell'arte della cinofilia con i “cani del cacciatore”.
Di strada da fare ce ne è ancora tanta e il nostro augurio è di non percorrerla da soli ma

di trovare amanti della cinofilia nelle altre Associazioni Venatorie, e non solo, disposti a

lavorare in comune. Di certo, comunque, noi andremo avanti.
Siamo convinti che gestire il territorio agro-silvo-pastorale “tutto”, al di la di confini e

tabelle, produce bene comune del Paese, quel patrimonio faunistico non solo per le

attuali, ma anche per le future generazioni, che avranno il piacere di vivere le nostre

“emozioni”, le sensazioni della meravigliosa campagna risorsa del Paese per chi ci vive

e per quanti vengono a visitarla anche da altri Paesi.

Responsabile della Cinofilia
Giorgio Filippucci

ZAC

Torre

di Picchio
Zona con territorio in prevalenza
pianeggiante di particolare bellezza,
con paesaggi meravigliosi formati da

aree molto vaste che consentono un allenamento ed un addestramento dei cani ideale per
tutte le razze. E' stata istituita agli inizi degli anni '80 dall'Arci Caccia su autorizzazione
della Provincia di Terni per le finalità previste dalla legge e dai regolamenti regionali e

L’Arci Caccia al servizio della cinofilia

Riserva Agrituristica La Villa
Loc. Scaloccio - Città di Castello - (PG)
Tel. 075/3720629 - Cell. 335/5305020 -  339/8151644

Zona Addestramento Cani Torre di Picchio
Loc. Capitone - Terni - Fioravanti Francesco cell. 349/5452531

Per informazioni

Arci Caccia Regionale dell’ Umbria - Tel. 0742/354738
Giorgio Filippucci - 347/0307361

Arci Caccia Nazionale - Tel. 06/4067413

Venatoria è aperta 12 mesi l'anno e
permette di cacciare la maggior parte
della selvaggina consentita tra cui
specie stanziali come fagiani, starne,
quaglie, lepri e pernici abbondanti
grazie al ripopolamento. Una
p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a
salvaguardia del territorio tuttavia
Favorisce la presenza in gran numero
di specie migratorie e di passo come
b e c c a c c e , g e r m a n i t o r d i e

colombacci, che trovano nell'area dell'Azienda, un habitat ideale. L'Azienda
Agrituristica “La Villa” comprende anche un recinto di oltre 100 ha per
l'addestramento di cani sul cinghiale.
L'Azienda può contare anche sulla presenza di strutture importanti per rendere
l'esperienza dei cacciatori ancora più piacevole e allo stesso tempo rilassante. La
Casa di Caccia è il principale punto di riferimento e può accogliere per colazioni e
pranzi numerosi cacciatori. La “Villa”, che costituisce la struttura principale del
complesso, è invece messa a disposizione per eventi di particolare rilievo e che
coinvolgono anche un numero importante di ospiti. Infine i cacciatori che intendono
visitare i luoghi possono fare riferimento alle numerose strutture ricettive della,
zona, prima fra tutte l'Hotel Garden di Città di Castello che offre due pacchetti
soggiorno e benessere, perfetti da abbinare alla cacciata.

provinciali.
Successivamente la di Torre diZAC
Picchio è stata riconosciuta DOC
dall' Nazionale, all'interno èENCI
presente solo selvaggina naturale
(fagiani, starne e lepri) per questo
l'allenamento e l'addestramento dei
cani deve essere equilibrato e
c o m p a t i b i l e c o n l e r i s o r s e
faunistiche esistenti. Valida per
tutte le manifestazioni nazionali ed
internazionali, può rappresentare
una “palestra” per avvicinare i

giovani al nostro mondo, all'ambiente e alla fauna.
Per questi importanti fattori e per le esperienze conseguite è possibile consentire
l'addestramento massimo 2 giornate settimanali nel settore A (martedì e venerdì) e 3
giornate nel settore B (martedì, venerdì, domenica).Nel periodo in cui si esercita l'attività
venatoria anche nel settore B sarà consentito l'allenamento e l'addestramento solo il
martedì e il venerdì.
L'accesso ai settori è consentito solo tramite permesso di autorizzazione.
L'allenamento, l'addestramento è consentito tutto l'anno, escluso il periodo compreso tra
il 1° aprile e il 20 luglio per salvaguardare le culture agricole in atto e la riproduzione
della selvaggina (per particolari motivi, l'Amministrazione Provinciale o l'Arci Caccia
possono variare tale periodo di divieto).
L'accesso è molto facile essendo a soli 20 km dall'uscita di Orte (Autostrada del Sole).
Per i soggiorni è disponibile l'Hotel
Fina di Narni Scalo, a soli 5 km dalla
zona e nelle immediate vicinanze.
Sono disponibili altri Alberghi,
Ristoranti e centri vacanze pronti a
dare ogni e qualsiasi confort possibile.
Inoltre, essendo a poca distanza
dall'Azienda Faunistico Venatoria
“Borghetto” Rio Coverino (circa 35
km.) questa può essere considerata
punto base e centro di partenza per
integrare o rendere le varie giornate
d ' addes t r amen to , p i enamen te
rispondenti alle esigenze tecniche più
elevate.



Azienda

Faunistica

«Borghetto»

Rio Coverino
Azienda di prestigio molto conosciuta dai cinofili nella quale si svolgono
manifestazioni di assoluto rilievo come la caccia alle starne annualmente
organizzata dall'Arci Caccia insieme al Gruppo Cinofilo Capitolino, il Campionato
ItalianoArci Caccia su quaglie liberate e tante prove minori.
Azienda immersa in un mare di verde che fa veramente staccare la spina dalla vita
quotidiana stressante e disordinata che viviamo nelle nostre città, per immergerci
nella ruralità e nella vita serena di una volta.
Molto facile da raggiungere essendo molto vicina all'Autostrada del Sole (uscita di
Magliano Sabina a soli 10 km da Orte e 50 km da Roma Nord), corredata di tutti i
servizi: albergo con 12 camere (singole, doppie, suite) corredate di WiFi libero,
Ristorante aperto tutti i giorni che utilizza solo prodotti tipici locali o prodotti della
stessa Azienda e la sera si aggiunge anche il “menù pizza” cotta nel forno a legna.
Nella stagione estiva, inoltre, si può godere di due piscine dotate di acqua salata.
Insomma è disponibile tutto ciò che occorre per rendere piacevole e divertente una
vacanza con i propri cani. L'Azienda, infatti, dispone di un territorio di circa 1.100 ha
veramente favoloso essendo costituito da pianure che si estendono a perdita
d'occhio, perfetti per la preparazione di tutti i soggetti, in particolare per le
razze inglesi (al suo interno ha
b e l l i s s i m e a r e e i d o n e e p e r
l'allenamento e l'addestramento di
tutte le razze, compresi gli Spaniel).
L'Azienda è divisa in due parti: una
in cui è possibile cacciare nei
periodi previsti dal calendario
venatorio e dai regolamenti della
Regione Lazio, l'altra adibita a
Zona Addestramento Cani in cui è
consentito “addestrare” l'intero
anno, in particolare dal 1 marzo al
31 luglio, su: fagiani, quaglie e

starne veramente . Inoltre non è difficile incontrare fauna autoctona.DOC

La Riserva

del Principe
L'azienda agrituristica venatoria
“Riserva del Principe” è situata
nel Comune di Orvieto, in località
San Faustino, all' interno di uno
s c e n a r i o a g r o a m b i e n t a l e -
paesaggistico tra i più suggestivi

dell'Umbria. “La Riserva del Principe” si estende per tutta la sua grandezza
all'interno di un'azienda agricola completamente biologica, i cui terreni vengono
coltivati principalmente con prati-pascolo, vigneti specializzati ed olivicoltura non
intensiva. Le altre colture cerealicole sono totalmente a perdere e quindi destinate
all'alimentazione della fauna presente all'interno dell'azienda. I boschi sono
governati a ceto matricinato con prevalenza di roverella e leccio. La giacitura dei
terreni è collinare con modeste pendenze. L'ospitalità dei cacciatori è assicurata
all'interno dell'azienda, presso il relais di campagna "Borgo San Faustino".
E' possibile praticare l'attività venatoria con l'ausilio di cani sia da ferma che da
seguita, quest’ultima da esercitare nei recinti o in apposite zone all'interno
dell'azienda.
E' intendimento dell'azienda sviluppare un'intensa attività cinofila senza
abbattimento di fauna con manifestazioni Regionali, Interregionali, Nazionali e con
addestramento per gran parte dell'anno su fauna autoctona. La pressione venatoria
che si intende esercitare nell'azienda sarà finalizzata ad un'attività non invasiva ed il
prelievo verrà commisurato in base alla consistenza della fauna presente.
Le specie oggetto di prelievo sono: Fagiano, Starna, Pernice rossa, Lepre, Quaglia.
La Volpe, dietro autorizzazione. Per le caratteristiche dell'Azienda, la caccia alla
lepre presenta un fascino particolare.
L'alternarsi di bosco ceduo, vigneti, prati, colture a perdere come sorgo, grano ecc ..
costituiscono un ambiente particolarmente interessante.
All'interno dell'Azienda sono presenti due recinti sia per l'allenamento che per il
prelievo. Anche in questa parte dell'azienda si prevedono gare cinofile con cani da

seguita.
All'interno dell'Azienda si caccia come
da calendario venatorio della Regione
Umbria e come da regolamento
regionale 9 agosto 1995 n° 35, norme
per la gestione delle aziende faunistiche
venatorie e agrituristiche venatorie
Il prelievo della specie cinghiale è
consentito previa autorizzazione
dell'Ente provinciale, da ottobre a
gennaio dall'aspetto ed anche in
battuta. Da febbraio a settembre,
previa autorizzazione, il prelievo è
consentito solo di selezione o girata con personale autorizzato. Il
territorio adibito ad addestramento cani da ferma, aperto per gran parte dell'anno,
presenta un ambiente vario di straordinaria importanza, all'interno del quale è
possibile fare incontri con selvaggina autoctona. L'Azienda, per le sue
caratteristiche, è particolarmente vocata per l'addestramento e le Manifestazioni
delle razze da cerca e da ferma continentali.
Inoltre segnaliamo che il territorio ha un habitat ideale per la beccaccia, “Regina del
Bosco”.

Azienda

Agrituristica

La Villa

Agriturismo Rio Coverino
Loc. Borghetto, Km. 60 della S.S. Flaminia - Civita Castellana (VT)
Tel. 0761/515912 - Cell. 368/3441923 -  328/8196159

La Riserva del Principe
Loc. San Faustino, 11 - Orvieto (TR)
Tel./Fax 0763/215346 - Cell. 331/3502395 -  336/635283

A pochi chilometri da Città di Castello in provincia di Perugia si trova la “Riserva
Agrituristica La Villa”; situata in Località Scalocchio, rappresenta una delle più
belle realtà territoriali per la caccia selettiva della zona.

Ha un'estensione totale di circa 800 ettari ed è composta dagli ambienti naturali più
svariati che ricomprendono anche un corso d'acqua e un lago. L'Agrituristica


