
 
Antonio Crepaldi  

Da: "Antonio Crepaldi" <antonio.crepaldi2607@alice.it>
Data invio: lunedì 25 gennaio 2016 10.04
Oggetto: ACE Studio Giornalistico Archivio Articoli

Pagina 1 di 3

01/11/2016

Antonio Crepaldi Editore 

Studio Giornalistico 

ARCHIVIO ARTICOLI 
  

ARCHIVIO SELEZIONATO ARTICOLI GIORNALISTICI 
CINOFILI DI ANTONIO CREPALDI 
  
Segugio Italiano a pelo raso da lepre - Migliorato o meticciato. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Segugio Maremmano - Il raduno di Imola. 
- Edito su "Cinghiale & Cani" 
  
Segugio Maremmano & Segugio dell'Appennino / Lepraiolo Italiano - Il 
raduno di Fabbrica di Imola. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Cani da seguita nostrani - Il Segugio Italiano e gli autoctoni locali.  
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Segugio Maremmano - Cinegetica scientifica applicata al cinghiale 
particolarmente mediante l'utilizzo di questo cane da seguita appositamente 
selezionato. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Mastino Napoletano - Campionato Mondiale ATIMANA a Porto Viro (Rovigo) 
del 2009. 
- Edito su "Il Quadrivio" 
  
Segugio Italiano - Il Segugio Italiano secondo Solaro. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Bloodhound - La memorabile e documentata testimonianza di un evento storico 
per il Cane di Sant'Uberto da conservare negli annali della cinofilia, per una 
razza in perenne lotta contro la moda della bellezza a discapito delle capacità 
venatorie. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Bervein - Chiamato anche Segugio di San Michele, questo cane rappresenta 
un'etnia radicata lungo il Po di segugi autoctoni italiani specializzati sulla lepre, 
vanto della scuola cinegetica della bassa emiliana ma purtroppo oramai 
dimenticati altrove. 
- Edito su "Cani da Seguita" 
  
Cirneco dell'Etna - Prova di lavoro su coniglio selvatico e raduno a Grassobbio 



(Bergamo): morfologia e funzionalità. 
- Edito su "La Gazzetta della Cinofilia Venatoria" 
  
Cani pericolosi tra ambiente e genetica - Un problema e due fattori che non si 
possono sottovalutare. In un'epoca di grande emotività nei confronti dei cani 
ritenuti pericolosi, si rischia spesso di fare confusione tra fatti e supposizioni: 
interpretiamo il fenomeno con un'ottica un po' diversa. 
- Edito su "Molossi" 
  
Pastore Tedesco - Esposizioni e lavoro; tipicità; intervista a Leonardo Rescio 
(organizzatore del campionato di addestramento SAS 2003 dei nati ed allevati in 
Italia). 
- Edito su "Mon Ami" 
  
Razze pure o standardizzate? - Chiarimenti dopo l'esternazione del consigliere 
ministeriale presso l'Enci (2002) sul falso genetico delle razze canine. 
- Edito su "Caccia & Cani" 
  
Cane Corso - Alla ricerca del Corso perduto tra recupero e ricostruzione, 
tipologia, punto di riferimento, morfologia, standard. 
- Edito su "Molossi" 
  
Società Specializzate e Mostre Speciali - Riflessioni sull'argomento. 
- Edito su "Beautiful Dogs" 
  
Rubrica "L'angolo del giudice" editata su "Molossi": 
- Serie "Appunti di Cinognostica": 
- "Del concetto di bellezza" - Utilitaria, di adattamento, armonica. 
- "A proposito di standard" - Il tipo, la difficoltà di mettersi d'accordo. 
- "Le andature del cane" - Le varie andature, morfologia e movimento. 
- "Gli assi cranio-facciali" - Il comportamento degli assi, altri effetti sullo stop. 
- "La chiusura dei denti" - Cranio e dentatura, enognatismo e prognatismo. 
- "Quadrato e rettangolo" - Costruzione e movimento, costruzione e morfologia. 
- "Tipo, ipertipo e ipotipo" - La lezione di Solaro, iper e ipo tipico. 
- "Il garrese" - Un po' di anatomia, un po' di cinematica. 
- Serie "Cinofilia oggi": 
- "Il proprietario di cani" . Un nuovo ruolo, cambiano le regole. 
- "Il passaggio di proprietà" - Il primo passaggio, i passaggi successivi. 
- "Il catalogo delle manifestazioni" - L'iscrizione a catalogo, le diverse expo. 
- "Il libretto delle qualifiche" - Cosa serve, cosa contiene". 
- "I titoli di lavoro" - Test attitudinali, prove di lavoro, sigle specializzate. 
- "Il codice di allevamento" - L'accoppiamento, la cucciolata. 
- "Qualifiche e classifiche" - Criteri di giudizio, il vincitore. 
- "Certificati di campionato" - Esposizioni, prove di lavoro. 
- "Raduni e mostre speciali" - Prerogative dei raduni di razza, prerogative delle 
mostre speciali. 
- "Il campionato di bellezza" - Vari titoli, il vero significato. 
- "Senza pedigree" - Serve sempre, quando non c'è.  
- "Il ring d'onore" - Raggruppamenti, best in show. 
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Articoli inediti: 
- Enognatismo. 
- Il Cane Corso da cinghiale - Un capolavoro tutto italiano, utilità e prospettive. 
- Il Pointer di Solaro - I caratteri etnici salvati, il prototipo classico, show e prove, 
il Pointer da oggi in poi, standardizzazione del Pointer da prove. 
- Appunti zootecnici per un San Bernardo universale - La base selettiva 
originaria, la Golden Era del perfezionamento tipologico, la ricostruzione aurifera 
italiana, l'unificazione tipologica mondiale, la versione italiana in pericolo, 
l'obiettivo dei campionati specializzati, difesa della tipologia italiana, ultimazione 
del percorso unificato. 
- Volpino Italiano in prototipo e stereotipo. 
- Considerazioni anatomiche sul Pastore Tedesco da lavoro. 
- Considerazioni odontoiatriche sul Boxer. 
- Considerazioni oftalmologiche sul Boxer. 
- Considerazioni sui raduni del Setter Inglese (e del Pointer). 
- Considerazioni sul Borzoi da caccia. 
- Considerazioni sul Bovaro delle Fiandre in tipo. 
- Considerazioni sul Cane Lupo Cecoslovacco in movimento. 
- Considerazioni sul Lagotto Romagnolo solo come cane da lavoro. 
- Considerazioni sul Mastino Napoletano dopo Mario Querci. 
- Considerazioni sulle prerogative funzionali dell'Alaskan Malamute. 
- L'Alano attuale. 
- Tavola rotonda e raduno di selezione Whippet. 
- Campione di bellezza e campione di tipicità. 
- Il giudice di prima nomina ossia il giudice specialista monografico. 
- Linee genetiche specializzate - Specializzati per le esposizioni, specializzati per 
le prove di lavoro, valorizzazione delle specializzazioni. 
- L'offerta veterinaria per la cinotecnia. 
- La riproduzione - I genitori (riproduttori), l'accoppiamento. 
- Non solo i segugi per il cinghiale ma anche i cani da presa. 
- Teorie divenute scienza cinognostica. 
- Il cane, animale d'affezione e da lavoro - Il duplice ruolo del nostro fedele 
compagno va salvaguardato (non si deve dimenticare che in passato il cane da 
lavoro offriva anche affetto; oggi piuttosto tendenze spettacolari e commerciali 
limitano un rapporto insostituibile), l'evoluzione funzionale, il cane "moderno", 
esposizioni e show, lo standard va sempre applicato. 
  
GLI ARTICOLI DI CUI SOPRA SONO DISPONIBILI A RICHIESTA: 
info@cinofilia-crepaldi.it - antonio.crepaldi2607@alice.it 
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