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Quest’opera composta da due volumi,
piuttosto amplia e ricca di contenuti, riporta la summa della cospicua esperienza
accumulata dall’autore in vari decenni di
studio teorico e pratico, senz’altro favorito dalla vicinanza e dall’amicizia di colui
che è stato il suo Maestro, ossia Lucrezio
Misuraca, uno dei maggiori cinognosti e
studiosi di cani da ferma di ogni tempo.
La presente opera omnia rappresenta di
conseguenza una sorta di “testamento spirituale” cinotecnico, cinognostico, cinegetico ed agonistico dell’autore. Ne è uscito
un testo di cospicua formulazione, sia come nozioni di cinognostica, che di appunti relativi alla cinofilia agonistica nostrana
ultratrentennale. Il tutto è conseguentemente diventato proprio un vademecum per il cinofilo, perché vi si trovano elementi interessanti
tutti i molteplici aspetti che riguardano la cinofilia ufficiale. L’autore ha pensato di offrire questo
vademecum al cinofilo che s’impiccia di cani e/o all’appassionato che pratica le manifestazioni
canine con particolare riferimento a coloro che si dedicano alle razze da ferma, ma in realtà
quest’opera può interessare l’amatore di qualsiasi razza, non solo per la parte della cinognostica, ma
anche riguardo ai regolamenti delle esposizioni. Il passionista dei cani da ferma resta tuttavia il
principale destinatario di questo vademecum in quanto la maggior parte dell’opera affronta argomenti specifici delle razze del settimo gruppo riconosciute dalla F.C.I. che sono quelle di competenza specialistica dell’autore, con particolare sguardo a quelle da sempre protagoniste nel mondo
cinofilo da lavoro, sia continentali (Bracco Italiano, Spinone Italiano, Kurzhaar, Drahthaar, Epagneul Breton, Korthals), che britanniche (Pointer, Setter Inglese, Setter Irlandese Rosso, Setter
Irlandese Rosso e Bianco, Setter Gordon). Questo “Vademecum del cinofilo” è tuttavia molto più di
un pur cospicuo trattato sui cani da ferma, perché i vari contenuti che lo compongono fanno di
quest’opera un’autentica enciclopedia cinotecnica, come l’editoria specializzata non ha mai offerto
in una misura talmente ampia e circostanziata.
Giulio Rugna, autore di quest’opera, conta una lunga esperienza di alcuni decenni come cacciatore,
allevatore e praticante delle varie prove di lavoro nazionali ed internazionali dei cani da ferma.
Proprio per le prove di lavoro anzidette, è diventato Esperto Giudice Ufficiale E.N.C.I. / F.C.I. Ha
inoltre svolto la mansione di Delegato dell’E.N.C.I. non solo nelle prove di lavoro dei cani da ferma
ma anche nelle esposizioni. Tra le varie cariche ricoperte in cinofilia, è stato Presidente per tantissimi anni del Gruppo Cinofilo Sidernese di Siderno (RC), fondato da Lucrezio Misuraca; nonché
Consigliere nel Consiglio Cinofilo Regionale dell’E.N.C.I. della Calabria. Ricoperte cariche anche
nella Federcaccia, dove è stato Presidente di sezione e Consigliere provinciale. Come autore di
quest’opera si è impegnato affinché offrire una certa qualità tecnico-pratica e scientifica in relazione
sia al suo contenuto, sia alla sua sistematicità e modalità di presentarsi al lettore.
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