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La Valle Camonica: un territorio fertile inciso su Alpi e Prealpi dall’erosione 
dei ghiacciai, in un tratto di terra nel quale da sempre l’Uomo scrive il proprio 
cammino. Generazioni di uomini a coprire oltre seimila anni di storia, 
nell’incessante suggestivo dialogo con la magnificenza della Natura. Tra i 
suoi principali centri, Darfo, da sempre snodo vitale della vita dell’intera 
valle. Qui le prime comunità di Camuni hanno inciso sulla roccia i propri 
racconti, ricordando all’uomo moderno quanto nulla cambi di importante 
nella vita, soprattutto nei  sogni e nelle paure. Da questo punto di osservazione 
sopraelevato e privilegiato, la Storia si è sempre imposta protagonista, dai 
Romani ai Longobardi, passando per Carlo Magno, il dominio della Serenissima, 
la Grande Peste, Napoleone, il Risorgimento e la lotta per l’espansione dei 
confini, la Grande Guerra. Eventi che, come l’aspra semplicità del territorio, 
hanno forgiato un popolo di grande pregio, devoto ai valori della tradizione, al 
pragmatismo, alla schiettezza e al lavoro. In un angolo di bellezza mozzafiato 
che rinfranca dalla frenesia della vita quotidiana.

 Consigliere Comunale Assessore al Turismo, Commercio e Sport
 Sergio Pezzotti Franco Camossi

È un onore per la Provincia di Brescia poter ospitare il Campionato Europeo 
setters e pointers su selvaggina di alta montagna in uno scenario naturalistico 
d’eccezione come la Valle Camonica. Ancora una volta il binomio caccia e 
ambiente si profila con tutte le sue straordinarie sfumature, a dimostrare 
come la passione, la pervicacia e la grande esperienza possano far raggiungere 
traguardi importanti. Questa manifestazione, che sono certo si svolgerà  in 
maniera impeccabile, dimostra la passione dei bresciani per la cinofilia e 
l’ambiente montano. Una passione su cui si è imperniata la Nostra pluriennale 
collaborazione con S.I.S. Delegazione provinciale di Brescia, coltivata con 
entusiasmo regalando momenti agonistici di elevato livello tecnico. Il mio 
caloroso “in bocca al lupo” a tutti i partecipanti che sapranno affrontare 
con abilità e bravura l’asprezza delle prove. Un ringraziamento vivissimo ai 
Presidenti Francesco Balducci ed Enzo Casiraghi ed a tutti i loro collaboratori 
che con grande impegno e competenza sanno organizzare questi straordinari 
eventi. E naturalmente, auguro all’evento la migliore riuscita.
 L’Assessore 
 Alessandro Sala

Assessorato

alla Caccia



GIOVEDI  15 SETTEMBRE

ore 20:00 Saluto e accoglienza dei partecipanti;
ore 20:30 Formazione della batteria e sorteggio dei turni;
ore 21:00 Cena conviviale.

VENERDI 16 SETTEMBRE

ore 06:30 Raduno presso il laghetto di Monte Campione e trasferimento delle 
batterie sui terreni sorteggiati;

ore 07:00 Inizio della prova;
 Al termine ritrovo presso le Terme di Darfo Boario;
ore 15:00 Esposizione dei lavori dei ragazzi del GrEst, esposizione dei cani degli 

alunni delle scuole elementari, assegnazione delle borse di studio;
ore 17:00 Presentazione delle squadre con esecuzione degli inni nazionali da 

parte della Banda Musicale di Artogne;
ore 20:00 Premiazione, ringraziamenti ai rappresentanti delle Amministrazioni 

pubbliche e private e a seguire cena conviviale.

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 06:30 Raduno presso il laghetto di Monte Campione e trasferimento delle 
batterie sui terreni sorteggiati;

ore 07:00 Inizio della prova;
ore 13:00 Ritrovo
 Proclamazione del vincitore del Campionato Europeo Pointer 

(maschio e femmina);
 Proclamazione del vincitore del Campionato Europeo Setters 

(maschio e femmina);
ore 13:30 Pranzo conviviale presso la Scuola di Alpe Rosello, chiusura dei lavori.



THURSDAY 15 SEPTEMBER

8:00 p.m. Reception;
8:30 p.m. Order of running (by Draw for stakes and braces);
9:00 p.m. Dinner.

FRIDAY 16 SEPTEMBER

6:30 a.m. Meet at the Monte Campione lake  and then move on to the field trial 
venue; 

7:00 a.m. "e field trial begins. 
 Following the competition reception at the Darfo Boario SPA;
3:00 p.m. Summer classes pupil art exhibition;
 Dog show for junior handlers. Scholarships awarded to the winners
5:00 p.m. Opening ceremony; 
8:00 p.m. Spech by the sponsors and by the local authorities involved in the event
 Awards given to the authorities. Dinner.

SATURDAY 17 SEPTEMBER

6:30 a.m. Meeting at the Monte Campione lake and then move on to the field 
trial venue; 

7:00 a.m. "e field trial begins;
1:00 p.m. Meeting at the venue and European Alpine Game Field Trial for English 
 Setter and Pointer awards (male and female);
1:30 p.m. Lunch.



Tra le molte attività svolte da ERSAF, l’ Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste, vi è la gestione e la valorizzazione, per 
conto di Regione Lombardia, del Patrimonio Forestale di proprietà 
regionale. Si tratta di oltre 23.000 ettari di boschi, prati ed incolti, 
suddivisi in 20 complessi forestali denominati Foreste di Lombardia. 
Per la sua ricchezza naturalistica la Foresta Val Grigna è stata 
riconosciuta nel 2004 come ZPS, Zona a Protezione Speciale, entrando 
a far parte della Rete Europea Natura 2000.
Si tratta di un’area montana prealpina che si estende per 2.847,5 ettari, 
al centro di un ampio comprensorio a cavallo tra la Valle Camonica e 
la Val Trompia, ad altitudini comprese tra 1.000 e 2.207 m.
Il territorio della Val Grigna è un ampio mosaico di ambienti, tessere 
di un paesaggio multiforme capaci di offrire vette e pianori, versanti 
e conche rinverdite da foreste, prati e anche pascoli che, nonostante 
il parziale abbandono, rappresentano ancora un elemento assai 
significativo del territorio. I pascoli sono suddivisi in 10 alpeggi, la 
cui attività garantisce la produzione di prodotti caseari di qualità, 
la salvaguardia di tradizionali saperi e la conservazione di ambienti 
naturali altamente diversificati capaci di ospitare, assieme ai boschi, 
una variegata e ricca fauna selvatica. 
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Salute e serenità: questo il binomio inscindibile che 
vive alle Terme di Boario. Quattro acque termali 
che scendono dal Monte Altissimo, scorrendo in 
percorsi sotterranei scavati in falde idrominerali. 
15 anni, il tragitto prima di sgorgare, in un 
continuo contatto con minerali che gradualmente 
trasferiscono all’acqua alcuni dei loro costituenti, 
determinandone in questo modo le proprietà 
benefiche e terapeutiche. Fonti come terapia diretta 
per applicazione dell’acqua o del vapore, così come 
terapia indiretta, oasi di rigenerazione nella quale 
dare attenzione al proprio corpo e silenzio allo 
spirito, dedicandosi al più completo benessere.

TERME

      DI  BOARIO


