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Con questa mia voglio comunicare al club e a tutti i soci  che il giorno 5/12 con le mie 

due riesenschnauzer MONIQUE V. HATZBACHTAL e BRIDA DEI DA RIVA DI CAJA, quest’ultima 

dal mio piccolo allevamento amatoriale, hanno superato la prova di pista FH2. 

Per chi non è appassionato di addestramento forse non sa di cosa si tratta e voglio 

descrivere questa prova per renderli edotti. 

Trattasi di una pista che il cane deve seguire con più precisione possibile, tracciata da 

una persona estranea, lunga 1800 passi (circa metri 1000/1100), con 8 lati di cui uno a 

semicerchio,7 angoli di cui due acuti tra 30/60 °; l’invecchiamento deve essere di almeno tre 

ore e due lati devono essere attraversati da una terza persona mezz’ora prima che il cane 

cominci il suo lavoro di ricerca. 

È una prova che viene fatta da pochi in Italia e molti cani in Germania. In Germania  

viene fatto un campionato in questa disciplina e quest’anno è stato vinto da Omega vom 

Bosenberg Schnauzer nano (nero) , al secondo posto Eragon Artur vom Lüdertal Pinscher 

(nerofocato), ed al terzo posto Captain Paul vom Wiesengrund Riesenschnauzer . 

In Italia sono pochissimi i cani che si fregiano di questo brevetto e sono per la 

maggior parte cani da pastore tedeschi. A settembre , nella prova di lavoro tenutasi a 

Cumiana, partecipò un boxer cimentandosi in questa prova, superandola brillantemente. 

Incuriosito da questo, arrivato a fine ottobre dal campionato di addestramento per 

riesenschnauzer in Germania, ho voluto provare a preparare tale prova. 

Visto che, a parer mio, le due cagne rispondevano bene in allenamento, ho chiesto a 

Norberto Cesare Pascolo, che aveva una prova di lavoro a fine novembre presso la sua 

sezione, poi spostata al 5 di dicembre , se avesse i terreni a disposizione sufficientemente 

ampi per questo tipo di piste e se avesse anche la possibilità di inserire la prova fra quelle già 

a calendario. 

La mia richiesta è stata accolta e quindi ho iscritto le cagne che hanno superato la 

prova dopo solo un mese di preparazione. 

Il punteggio non è stato alto (79 la Monique e 71 la Brida), ma sono stato soddisfatto 

del lavoro delle due; il terreno era molto, molto difficile. Era un prato con l’erba lunga circa 

cm 15/25 piegata e per la maggior parte secca tipo paglia e con stallatico sparso un giorno o 

due prima, terreno duro per la siccità e per questo ripeto MOLTO DIFFICILE; l’unico tratto 

dove l’erba era verde e, quando ho capito che il tracciato andava lì ,mi sono rincuorato 

pensando che sarebbe stato più facile, invece no , giunto nel verde, ho visto che il terreno era 

tutto un’unghiata di selvatici (caprioli, cinghiali), la pastura di questi animali e, invece di 

essere più facile, la BRIDA ha avuto la molta difficoltà. 

http://it.working-dog.eu/dogs-details/2060722/Omega-vom-Bosenberg
http://it.working-dog.eu/dogs-details/2060722/Omega-vom-Bosenberg
http://it.working-dog.eu/dogs-details/2376943/Eragon-Artur-vom-L%C3%BCdertal
http://it.working-dog.eu/dogs-details/106722/Captain-Paul-vom-Wiesengrund


Però con caparbietà ha continuato a cercare ed ha portato alla fine il suo lavoro, non 

segnalando un oggetto e con difficoltà negli ultimi quattro angoli e nel semicerchio MA 

ARRIVATA ALLA FINE. 

Sono stato  e sono molto orgoglioso delle mie CAGNETTE. 

Con questo voglio dire di aver fatto nulla di straordinario ma ho dimostrato che 

anche in Italia i riesenschnauzer, denigrati dalla maggior parte delle persone che lavorano 

con i cani in addestramento, possono raggiungere traguardi interessanti, al pari delle razze 

che vanno per la maggiore nel campo dell’addestramento. 

Voglio ringraziare prima di tutti il sig. Norberto Cesare Pascolo e la sezione schnauzer 

RANCIO VALCUVIA che mi ha permesso di tentare questa prova, il tracciatore delle due piste 

RINO DE CRISTOFORO  e il signor Leo che ha attraversato  le piste con la “pista di disturbo” e 

ultimo ma non ultimo il giudice ADRIANO AZZOLLINI per la sua conosciuta competenza nel 

giudicare il lavoro del cane. 

Ringrazio il club per l’ospitalità e porgo a tutti un saluto ed un augurio di BUONE 

FESTE NATALIZIE. 

Cumiana 09/12/2015 


