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Mostra dei Cani.

Elenco delle premiazùmi.

CLASSE XXIII.

Ca.ni.

CATEGORIA 1" - Cani da caccia.

I Bracchi di gran taglia \ 1. medaglia d'oro

l t id. d'argento
-;;;

(oltr e I 58 centi metri ) 1 id. di bronzo
c
o

1

1 medaglia d'oro.;:;
Bracchi leggierico

~ 1 id. d'argentoc
Cl>

(al disotto del 58 cene.) 1 id. di bronzo...
ec
co

1 medaglia d'oro~ lSpinoni . . 1 id. d'argento
1 id. di bronzo

I 1 medaglia d'oro
GRUPPO I. Pointers 1 id. d'argento

1 id. di bronzo

Cani da ferma Cl>

{
1 medaglia d'oro.. Gordon. 1 id. d'argentoCl>

u; 1 id. di bronzo
'" :§:
'" l 1 medaglia d'oro... Irlandesi...

Setters 1 id. d'argentoco
rossi.~ 1 id. di bronzo

{
1 medaglia d'oro

Inglesi 1 id. d'argento
1 id, di bronzo

Omnium- Cani nonspecificati nelle l 2 medaglie d'argentocategorie precedenti , e quindi di 2 id. di bronzodubbia razza.

(a) Ai cani bracchi e spinoni sono ancora assegnate altre medaglie o premi
speciali concessi dal Giornale La Caccia di Milano.

(a e b) Agli animali di queste razze il Kennel Club Italiano , sedente in
Milano, accorda 4 Coppe d'argento del valore di lire 300 circa ciascnna da
accordarsi al più bell'animale di ogni razza il quale sia inscrillo nel libro
genealogico del Kennel Club . r

NH. Diplomi speciali saranno accordati alle migliori coppie di ogni razza ed
alle mllt e di cani da seguito.

http://ca.ni/
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Segue CATEGORIA 1a - Cani da caccia.

GRrppo II.

Spaniels .

GRUPPO III.

a pelo raso

Cani da seguito - Coppie di
segugi .

a pelo forte

GRUPPO IV.

a pelo raso

Cani da corsa - Levrieri .

a pelo forte

GRUPPO V.

Cani d'attacco - Mastini, alani, ecc. •

GRUPPO VI.

. l

medaglia d'oro

id. d'argento

medaglia d'oro

1 id. d'argento

medaglia d'oro

id. d'argento

1 medaglia d'oro

id. d'argento

medaglia d'oro

id. d'argento

medaglia d'oro
id. d'argento

Cani da tana - Terrieri, bassotti e da lontra • I 2 medaglie d'argento

CATEGORIA 2a - Cani da guardia .

Cani di Terranova , S. Bernardo e simili - 1 medaglia
d'oro e L medaglia d'argento. -

Yolpiui e di Pomerania (Pomini) - 2 medaglie d'argento.

CATEGOR IA 3a - Cani di lusso.

Danesi, bal'1JOn i, levrettes, grifoni, maltesi, ecc. - 1 me
daglia d'oro e 3 d'argento.

To/ale medaglie - Oro
Argento
Bronzo

N. 15
Il 23

9
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Animali da cortile, colombaia ed altri vo latili .

Elenco delle premiazioni.

CLASSE XXII.

ra••e estere l 8 med. argo
10 id. bronzo

Animali da cortile, colombaia ed altri volatili.

1 med, d'oro

razzeindioenel 3 id. argo

5 id. bronzo
CATEG. 1a Gruppi di almeno 7 capi com

posti di 6 galline ed un gallo
diunasolaedelerminata razza.

4. medaglie argento
CATEG . 2a Gruppi di almeno 5 tacchini, com

posti di 4. femmine e di 1 ma
schio riproduttore di una sola
e determinala razza.

4. id. bronzo

3 medaglie argento
CATEG. 3a Gruppi di almeno 7 galline fa

raone fra cui 1 maschio ripro
duttore di una sola e detenni
nata razza.

3 id. bronzo

CATE G. ,ia Coppie di pavoni adulti di una l 2 medaglie argento
sola e determinata razza . 2 id. bronzo

CATEG. s- Gruppi di almeno 3 coppie dil 4. medaglie argento
fagiani di una sola e determi-
nala razza. 4. id. .bronzo

3 medaglie argentoCATEG. 6a Gruppi di almeno 5 oche com- \
preso il riproduttore di una l
sola e determinata razza. 3 id. bronzo

CATEG. 'ia Gruppi di almeno 7 anitre com-l 3 medaglie argento
preso il riproduttore di una
sola e determinata razza. 3 id. bronzo
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CATEG. 8. Gruppi di almeno 3 coppie pie- ~ 8 medaglie argento
cioni adulli di una sola e de-
terminata razza. 8 id. bronzo (a )

(a) Più una medaglia d'oro pei piccioni viaggiatori, con che siano sottoposti
ad uno speciale esperimento.

aa pelliccia
CATEG. g" Gruppi di 6 conigli o leporidi, di

cui l maschio riproduttore di
una sola e determinata razza .

, t med. oro.

] 2 id. argento

I 4 id. ' bronzo

dII: cal'Ile . . \ 2 med. argo
I 4 id. bronzo

Totale delle medaglie - Oro . .
Argento
Bronzo .

N. 3
. » 42
• » SO

Si concedono L. 800 al Giurì da distribuirsi ai migliori prodotti.

Animali grassi.

Classe XXII.

Animali da cortile, colombaia ed altri volatili.

CATEG. t " Polli , Capponi , Pollastre da stia in gruppi almeno di 12 capi di
una sola razza.

l " Gruppi di almeno 6 Oche beo ingrassate.
3" Gruppi di almeno 6 Tacchini da stia ingrassati .
.l" Gruppi di almeno 6 Anitre grasse.
S" Gruppi di almeno 10 Colombi giovani ingrassati.
6a Gruppi di 6 o più paia di Fagiani, Pernici od altra selvaggina.
7· Gruppi di almeno 6 conigli ingrassati.

Per questa Classe vengono assegnate N. 14 medaglie d'argento e 28 di
bronzo che il Giuri distribuiràa seconda delle circostanze ai migliori prodotti .
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO

ART. 4. - Gli animali ìnscritt i per l'Esposizione devono essere di
proprietà.dell'Espositore almeno dal gennaio 1884, ed importat i almeno
dall'epoca anzidetta, se sono di razza estera.

ART. 6. - Tutti gli Espositori, al giungere degli animali all' Espo
sizione, dovrann o presentare i seguenti documenti:

A) Un certificato ufficiale di sanità rilasciato immediatamente
prima della partenza dal Veterinario del Comune, e vidimato dal .
Sindaco del Comune stesso.

B) Una at testazione ufficiale del Veterinario del Comune con
statante che a due chilometri dalla località ove si trovava l'animal e
non successeda duemesi alcun casodi malattia contagiosa ed epizootica.

ART. 7. - Gli animali non muniti del certificato suaccennato non
saranno ammessi a godere della riduzione ferroviaria.

ART. 9. - Gli animali dovranno giungere sul luogo dell'Esposizione
l'antivigilia dell'apertura di ciascun periodo, e dovranno sgombrare
nelle 24 ore successive alla chiusura j quelli non ritirati entro questo
tempo saranno mandati altrove a spese e rischio dei Proprietari.

ART. lO. - L'età degli animali esposti sarà calcolata dal l° gen
naio dell'anno della loro nascita, e determinata da due Veterinar i,
nello stesso tempo della visita sanitaria,immediatamente dopo l'arrivo
degli animali stessi, e ogni indicazione erronea verrà corretta prima
che incomincino le operazioni della Gìurìa.

ART. 21. - Non saranno accettati i cani che non abbiano collare
museruola e catena. Gli animali ila cor tile devono essere consegnati
in gabbie, stie o ceste.

ART. 23. - Un servizio sanitario gratuito permanente sarà stabi 
lito nell'interno dell' Esposizione. Il Medico Veterinario di servizio
potrà far ritirare alla Scuola Veterinaria , a spese dell'Espositore,
quegli animali ammalati che crederà del caso, a meno che il Pro
prietario non disponga altrimenti.
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ART. 28. - Gli animali ammessi, dovranno essere accompagnati
dalle persone necessar ie pel loro governo, e queste dovrann o unifor
marsi a tutte le prescrizioni di ordine interno, e ad ogni ingiunzione
loro fatt a dalla Commissione Zootecnica o da chi per essa.

A RT. 29. - Durante la permanenza nel locale dell'Esposizione la
Commissione non assume alcuna responsabilità pegli accidenti che
potessero colpire gli animali. I Proprietari poi saranno responsabili
dei danni e conseguenze che potessero venir cagionate dagli animali
da loro esposti.

ART. 30. - Gli animali oltre il r icovero avranno il conveniente
alimento gratuito.
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ESPOSIZIONE DEI CAN I

l
MORETTI LORENZO, Bologna.

t. Cane - Setter, d'anni 4, bianco arancio, nato a Catanzaro, figlio
di Bioute, setter, bianco arancio, e di Misses, setter, arancio. Inscritto
al Kennel Club di Milano.

~. Cagna - Setter, d'anni 3, bianca arancio, nata a Bologna, figlia
di Prim, setter, bianco arancio, e di Leda, setter, bianca e nera. In
scritta al Kennel Club di Milano.

li. Cane - Setter, d'anni 3, bianco arancio, nato a Bologna, figlio
di Ring, setter, bianco arancio, e di L eda, setter, bianca arancio. In
scritto al Kennel Club di Milano.

-I. Cane - Setter, d'anni l, bianco arancio, nato a Bologna, figlio
di Prim, setter, bianco arancio, e di Frine, setter, bianca arancio.

5. Cane - Setter, d'anni l, bianco arancio, nato a Bologna, figlio di
Prim, setter, bianco arancio, e di Frine, setter, bianca arancio.

G. Cagna - Setter, d'anni 3, bianca e nera, nata a Bologna, figlia
di Prim, setter, bianco arancio, e di L eda, setter, bianca e nera.

,. Cane - Setter, d'anni 3, bianco arancio, nato a Bologna, figlio
di Prim, setter, bianco arancio, e di L eda, setter, bianca e nera.

2
BETTI LUIGI di GIUSEPPE, Carpaneto (Piacenza).

S . Cane - Omnium, d'anni 3, caffè chiaro, nato a Carpaneto, figlio
di Febo, omnium, caffè chiaro, e di Bella, omnium, caffè chiaro.

~. Cagna - Omnium, d'anni 4, ca ffè chiaro, nata a Carpaneto, liglia
di Febo, omnium, caffè chiaro, e di B ella, omnium, caffè chiaro.

t O. Cane - Omnium. d'anni l, caffè macchiato, nato a Carpaneto,
figlio di l'e, omnium, caffè chiaro, e di B ella, omnium, caffè chiaro.

t t . Cagna - Omnium, di mesi 2, caffè scuro, nato a Carpaneto, fi
glia di Biff, omnium, caffè chiaro, e di Bella, omnium, caffè chiaro.

t~. Cane - Omnium, d'anni l, caffè scuro, nato a Carpaneto, figlio
di Biff, omnium, caffè chiaro, e di Bella, omnium, caffè chiaro.
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.3. Cane - Omnium, d'anni l, caffè chiaro, nato a Carpaneto,
figlio di B iff, omnium, caffè chiaro, e di Bella, omnium, caffè chiaro.

.... Cagna - Omnium, d'anni l , caffè chiaro, nato a Carpaneto
figlia di Biff, omnium, caffè chiaro, o di Bella , omnium, caffè chiaro

a
VIGNOLA comm. F ILIPPO, Morozzo.

.... Cane - L ahor - Inglese, di mesi 13, bianco moscato di nero,
nato a Milano, figlio di Seilok , inglese. bianco moscato nero , e di
Rhum , inglese, bianco moscato nero. Inscr itto nel 2° fascicolo del
Kennel Book italiano.

• G. Cagna - B ella - Bracca, d'anni 2, melata caffè, nata a Milano,
figlia di Bracca gmn taglia, con 5 cuccioli di 32 giorni. Inscritta nel
volume del Kennel Book italiano.

• ,. Cane - Gek - Spin one, d'anni 6, caffè chiaro, fiore in fronte ,
figlio di Spinone. Inscritto nel 2° volume del Kennel Book italiano.

• S. Cagna - Adda - Bracca piccola taglia, di mesi 17, bianca me
lata , nata a Milano, figlia di Rook, bracco, bianco melato, e di Tea,
bracca, bianca melata.

• 9. Cane - Floz - Omnium, d'anni 7, bianco moscato di nero, nato
a Morozzo, figlio di Ftor, inglese, bianco moscato nero, e di Diana,
incrociata inglese e bracco, bianco melato...

VIDE;\IARI, ARRIGONI e ROVEDA, Milano.
~O. Cane da caccia - Bracco, d'anni 6, bianco macchiato caffè,

nat o a Milano, figlio di Polak, bracco, bianco e caffè, e di B ella,
bracca, bianca melata.

~ •• Cagna da caccia - Bracca, d'anni 4, caffè con ste lla bianca ed
estremità gr igia, nata a Milano, figlia di Pitocco, bracco, grigio e
caffè, e di madre ignota .

~~. Cane da cacchi - Bracco, d'ann i I, caffè con stella bianca ed
estremità grigia, nato a Milano, figlio di Zor, bracco, gr igio caffè, e
di Miss, bracca, caffè.

~3. Cane da caccia - Bracco, d'ann i l, bianco e caffè, nato a 1\1i·
lana, figlio di Zor, bracco, bianco e caffè, e di Miss, bracca, caffè.

:»
SAVIO AGOSTINO, Torino.

~... Cane da corsa - Segugio, d'anni 2. pelo rasato, nato a Torino,
figlio di Paris, segugio, e di Bella, segugia.

~&. Cane da corsa - Seg ugio, pelo caprino, d'anni 2, nato a Torino,
figlio di Paris, segugio, e di Bella, segugia.

~G. Cagna - Segugio, pelo rasat o, d'anni 2, nata a Torino, figlia di
Paris, segugio, e di Bella, segugia, con 5 cuccioli.
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G
BERTOLINO ANTONIO, Torino.

:e,. Cane da corsa - Segugio, pelo rosso rasato, d'anni 2112, nato
a Torino.

:eS. Cane da corsa - Segugio, pelo rosso rasato, di mesi 3, nato
a Torino.

:e9. Cagna da corsa - Segugia, pelo rosso rasato, d'anni 6, nata
a Torino. .

30. Cagna da corsa - Segugia, pelo rosso rasato, di mesi 3, nata
a Torino.

3 •. Cane da corsa - Segugio, pelo rosso rasato, d'ann i 3, nato
a Torino. .

3:e. Cagna da corsa - Segugia, pelo rosso rasato, d'anni 3, nata
a Torino. .,.

ALLIORA GIUSEPPE, Torino.

33. Cane da ferma - Pointer, d'anni 5, bianco, macchie marrone
alle orecchie, nato a Stupinigi, figlio di Pointer, bianco, e Pointer,
bianca e marrone.

34. Cane - Levriero inglese, di mesi lO, giallo tigrato, nato a To
rino, tiglio di levriero, nero, e di levr iera, gialla tigrata. Cane da caccia
alla lepre.

35. Cagna - Levriera inglese, di mesi lO, nera, nata a 'forino,
figlia di levriero, nero, e di levriera, gialla tigrata. Cane da caccia
alla lepre.

3G. Cane - Terranova, d'anni I 112, baio a tinte nere, nato a Zu
rigo, fi glio di Terranova, nero, e Terranova grigia. Cane da guardia.

3'. Cane - Segugio, d'anni 4, figlio di segugio, nocciola, e di se
gugia, nocciuola. Cane da caccia alla lepre.

3S. Cane - Segugio, d'anni 4, nato a S. Damiano d'Asti, fi glio di
segugio, nocciola scuro, e di segugia, noccinola. Cane da caccia alla
lepre.

8
PAU TASSI cav. EUGENIO, Pinerolo (Torino).

39. Cane - Cognac - Segugio, a pelo raso, nato a Cambiano,
d'anni 4.

40. Cagna - Branda - Segugia, a pelo raso, nata a Cambiano,
d'anni 3.

4 •. Cane - Pierrot - Segugio, a pelo raso, nato a Cambiano,
d'anni 3.
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..~ . Cagna - P ierrette - Segugia, a pelo raso, nata a Cambiano,
d'a nni 3.

43. Cane - Vermoutii - Segugio, a pelo raso, nato a Cambiano,
d'anni ,2•

..... Cagna - China - Segugia, a pelo raso, nata a Cambiano,
d'anni l.

L " 5 . Cane - Elik - Segugio, a pelo raso, nato a Cambiano, d'anni I.

"G. Cagna - Flok - Segugia, a pelo raso,nata a Cambiano, d'anni I.

.. , . Cane - Barbis - Segugio, a pelo spinoso, nato a Cambiano,
d'anni I.

4S. Cagna - B ataja - Segugia, a pelo spinoso, nata a Cambiano,
d'anni 2.

9
FIORE STEFANO, Torino.

"9. Cane - Segugio, d'anni 3, castag no scuro, nato a Torin o.

50. Cagna - Segugia.

IO
GANDOLF I, Madonna del Pil one (Torino),

5 1 . Cane - Torino - Segugio, nato a Torino. Da caccia.
5~ . Cagna - Roma - Segugia, nata a Torino. Da caccia.

L'espositore pone in vendita i due cani al prezzo di L. 200.

Il
PONTlCELLI marchese ANDREA, Pietrasanta (Lucca).

53. Cane - Bracco, spagnuolo, d'anni 5, marrone moscat o bianco,
lunga stella in fronte, nato in Spagna. - Il propri etari o del cane è
disposto di venderlo al prezzo di lire mille.

12
DELSOGLIO Au GUSTO, Torino.

5". Cane - Bracco, ù'ann i 2, grigio chiaro tigrato caffè, diverse
macchie caffè br uciato, nato a Cascina Istessi , figlio di Danton,
brac co, grigio t igrato e di Diana, bracca, caffè con macchie bianche.
Cane da caccia.

13 .
BELLINI avv. MEL CHIORRE, Cremona.

55. Cagna - Peppa - Bracca, d'anni 5, bianca con orecchie brizzo
late manone, nata a P izzighettone, figlia di Oscar, bracco, bianco e
di R ea, bracca, bianca.

l' G. Cane - Vitt - Bracco St-Ger rnain, bianco marrone, d'anni ' I ,
nato a Cremona, figlio di Tom, St-Germain, bianco arancio e di Peppa,
bracca, bianca marrone.
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l"
MARTINI VIN CENZ O, Torin o.

o, . Cane - Meticcio, d'anni 8, pelo rasato, nato a Casa lborgo ne.
Cane da seguito.

OS. Cane - Meti ccio, d'ann i 3, pelo ra sato, nato a Casalborgone.
Cane da seguito.

08 bis. Cane - Meticcio, d'anni 2, pelo rasato, nato a Casalborgone.
Cane da seguito.

15
CAROZZI e TREBBI, Milano.

OS. Cane - Bracco, gran tag lia, d'anni 4, bianco caffè, nato Monco
a Piacenza. figlio di Rocco, bracco, bianco caffè e di Bella, bracca,
bianca caffè.

GO. Cane - Bracco leggi ero, d'a imi 4, pepato caffè, nato a Milano,
figlio di Doç, brac co, pepato caffè è di Brilla, bracca, bianca e caffè.

16
GAIOLI·BOIDI conte L UCCA, Molare Acqui (Alessandria).

GI. Cané - Bem - Bracco, d'anni 8, bianco arancio, nato a Cassine.
Inscritto nel Kennel Club Italiano.

GZ. Cagna - Gemma - Brac ca, d'anni 3, bianca arancio, nata a
Piacenza, figlia di Zero, bracco, bianco arancio e di Norma, bracca,
bianca arancio. Inscr itto al Kenn el Club Italiano.

G3. Cane - Fir e - Bracco, di mesi 6, bianco arancio, nato a Molare,
figlio di Nino, bracco, bianco marrone e di Gemma, bracca, bianca
arancio.

Sei Cuccioli - Bracchi leggieri, di mesi l 1/2, bianchi arancio, nati
a Molare, figli di Be m, bracco, bianco arancio e di Gemma, bracca ,
bianca arancio.

l'
BOSCHIS GIUSEPPE, Cast iglion Falletto (Cuneo).

G.:I. Cane - Bracco, d'anni l 1/2, bianco e giallo, nato ad Alba,
figlio di Ni vo, bracco, bianco e gia llo e di Linda, bracca bianca e
giall a.

Go. Cane - Caprino spinone, d'anni 4, bianco , nato alla Mor ra,
figlio di Taroch, caprino spinone, bianco e di Diana, caprina spinone,
bianca.

'0. Cane - Caprino spinone, d'anni 2, bianco, nato ad Alba, tiglio
di Bello, caprino spinone, bianco e di Diana, caprina spinone.
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18
BORROMEO conte VITALIANO, Milano.

G, . Cane - Bob - Pointer, d'anni 5, bianco arancio, nato a Casal
buttano, tiglio di Johe, pointer arancio e di Chloe pointer arancio.
Cane da caccia.

GS. Cagna - Sal - Pointer, d'anni 5 ' /2, bianco arancio, nata in
Francia, figlia di Prim, pointer arancio , e di Mab, pointer arancio.
Cagna da caccia.

G9. Cane - Floch - Pointer, d'anni l 1/2, bianco arancio, nato ad
Origgio, tiglio di Bob, pointer arancio e di Sal, pointer arancio.
Cane da caccia.

19
QUADRONE cav., pittore, Tor ino.

'0. Cagna - Gail - Irlandese, d'anni 6, rossa.

'1. Cane - Fantin - Pointer, d'anni 7, caffè.

'Z. Cane - Pointer, d'anni 3, bianco melato.

20
TORNA FORTE conte VINCENZO, Tor ino.

'3. Cagna - Settel', d'anni 5, bianca caffè, nata nel Belgio da
padre e madre di razza Set ter. Con 3 cuccioli di mesi 2. Cane da
caccia.

, ... Cagna - Spaniels Cokers, bianca caffè, nata a Torino da padre
spaniels cokers e da madre spaniels. Cane da caccia. .

, G. Cane - Spaniels Cokers, bianca caffè, nata a Torino da padre
spaniels cokers , e da madre spanìels. Cane da caccia con due cuccioli.

21
ICHERI di S. GR EGORIO conte GIOACHINO, Cherasco (Cuneo).

,G-". Due cani bracchi.

22
Al\IIGONI cav. ANGELO, Torino.

, S . Cane - Bracco, d'anni 4, marrone moscato, nato a Conegliano
(Veneto), tiglio di Gam, bracco marrone, e di Luna, bracca marrone
e grigia. Cane da ferma.

'9. Cane - Bracco, d'anni 3, bianco e nero, naso assai spaccato,
nato a Casotto (Mondovì) tiglio di Nero, bracco e di Classe, bracca
moscato bianca e nera. Cane da caccia.
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23
PONCINI EDOARDO, Montagnola, R. Consolato di Lugano.

~O. Cane - Ranaer - Englishsetter, d'anni 2 '/2' Orange belton,
nato in Inghlt erra , figlio di Bishops, setter orange belton e di Bes s,
setter orange belton. Cane da ferma. Inscritto al Kennel Club Italiano.

SI. Cagna, Sarali - Enghlishsetter, d'anni 3, bianco belton, nata
nel Belgio, figlia di Btac-bou, setter, bianco belton e di Dynamite,
setter bianca belton, Cane da ferma, inscritto al K ennel Club italiano.

24
SAPELLANI di PALAZZO ALESSANDRO, Santh ià (Torino).

S Z. Cagna - Eva - Bracca, gran taglia, d'armi 2, bianca arancio,
nata ad Alba, figlia di Nido, bracco, bianco arancio, e di Linda,
bracca, bianca arancio, con cuccioli. Inscritta al Kenmet Club italiano.

26
VALCAMONICA e INTROZ ZI, Milano.

S& . Cane - Bell - Bracco, di mesi 15, nato a Gessat, figlio di Bligt,
bracco, bianco caffè e Vampa, bracca, bianco aran cio, melata.

27
DAVICO STEFANO, Cervere (Cavallermaggiore).

SG. Cane - Blando - Bracco, d'anni l, bianco ed arancio, nato a
Milano, figlio di Rock , bracco bianco-arancìo , e di Gemma, bracco
bianco-arancio,

S.,. Cane - l Voorth - Spaniels Kocker, d'anni 4, bianco e marron e,
nato a Torre del Lago (Pi sa), figlio di Dasch, spaniels bianco e mar
rone, e di Rose, spaniels bianco e marrone.

28
DAVERIO EDOARDO, Milano.

S~. Cane - Poulhac - Bracco, d'anni 7, bianco con macchie caffè.
Inscritto al ]{ennel Club italiano.

S9. Cagna, Bella - Bracca, d'anni 5, bianca a macchie caffè.

29
DELOR FERDINANDO, Milano.

00. Cane, L eo - Bracco, d'anni l, bianco-arancio, nato a Milano,
figlio di Rock, bracco bianco-arancio,e di Cora, braccojb ìanco-aranclo.
Inscritto al Kennel Club Italiano.
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30
ABRATE DOMENICO, Torino.

9t. Cane - Bracco d'anni 2, nato a Torino , figlio di T'hibaut,
bracco, bianco-al'ancia, e di Cara, bracca, bianco-arancio.

31
FERRERO ANGELO, Torino.

9Z. Cane - Bracco, gran taglia, d'anni I, tigrato nero, nato a
Leynì, figlio di Nonno, bracco, tigrato nero, e di Lisa, bracca, tigrata
nero . Cane da caccia.

32
BRUNETTI 'GIUSEPPE, Quarto d'Asti (Alessandria).

93. Cagna - Dea - Pointer, d'anni 6, bianca, con piccole macchie
nere alle orecchie, nata ad Asti, figlia di Febo, pointer , bianco, e di
Le/f, pointer, bianca.

9-&. Cane - Febo - Pointer, d'anni 2, bianco, con piccole macchie
nere alle orecchie, nato a Quarto d'Asti, figlio di Febo, pointer, bianco,
e di Dea, pointer, bianca.

Il proprietario dei due cani li pone in vendita al prezzo di L. 300,
ossia 150 caduno.

33
CANTI GIUSEPPE, Bordignana (Lomellina).

91i. Cane - Bracco, d'ann i 7, bianco-ara ncio, nato a Milano, figlio
di F ebo, bracco, bianco, e di Bandita, bracca.

9G. Cane - Pointer, d'ann i 2, bianco con testa nera e macchia
nera alla radice della coda, nato a Valle, figlio di Milord, pointer
bianco, macchiato, e di Pisa, pointer, nera.

L' espositore pone in vendita i due cani.

3 ..
GORlA GATTI avv. CESARE, Torino.

9'. Cane - Pointer leggiero, d'anni 6, bianco, maschera facciale
e piccola macchia -caffè carico alla radice della coda , nato a Solero
(A lessandria) , figlio di Don, pointer, leggiero bianco, e di B ella,
pointe r, bianco.

98. Cagna - l\iops, d'ann i l 1/2, noisette scuro, nata a Torino, figlia
di P eace, mops, noisette scuro, e di N. mops, noisette scuro.

35
TRIVULZIO conte ANGE LO, Milano,

99. Cagna - Gipsy - Bassotto, d'anni 1 1/., nera, colle estremità
fuocate, nata a Mariano Cremonese, figlia di Bleck, bassotto nero e
Mina, bassotta nera. Inscritto al Kennel Club Italiano.
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-100. Cane - Nemo - Bracco d'anni l '{ , bianco a macchie arancio,
nato ad Altoé (P iacenza), tiglio di Zero, bracco bianco aran cio e di
Norma, bracca bianco arancio. Inscritto a l Kennel Club Italiano.

36
ORNATO GIOVANNI, Cast iglione Falletto, Alba (Cuneo).

-101. Cagna - Diana -Spinone, d'anni 3, bianca, con poche macchie
aranci o, nata a Cast iglione Fall etto, fi glia di VenDI', spinone bianco
aranci o e di Rosa, spinone bianca. Inscri tta al K ennei Club Italiano.

3"
SGARZI cav. ERCOLE, Rovigo.

-IO~. Cane - Spinone gri ffane, d'anni 2, marrone, pelo lungo,
nato a Rovigo, figlio di Brutto, spinone gr iffone, marrone, e di Jena,
spinone gritrone, marrone, cane da caccia in palud e.

38
MELZI conte VITTORIO, Milano.

-103. Cane - Po Il - Bracco, d'anni 7, bianco a macchie caffè,
nat o a Piacenza, figlio di l1f ylor d, bracco, e di Alba, bracca. Inscritto
al Kenn el Club Italiano.

-10.,1. Cane - Bleack - Setter gordon, d'anni 2, nero fuocato, nato
a Monza, figlio di Iùick , set ter gordon nero e di A mbra, sette r
gordon nera.

39
THAON REV.EL DI St-ANDRÉ marchesa ISABELLA, Tor ino.

-105. Cagna - Pointer, d'anni 4, bianca, testa color fegat o, nata
in Inghilterra, figlia di B ang, pointer bianco, test a fegato, e di Ju no,
pointer, bianca, testa fegato, cane da caccia. Inscri tta nel Stud Bo ok
del Ken net Club Inglese e nel Kenn et Clu b di Milano.

,.0
LUCER NA. DI RORÀ marchese MAURIZIO, Torin o.

-IOG. Cane - Sett er gordon, d'anni 3, mancante di un occhio,
nato a P ianezza, tiglio di Milord, sette l' gordon e di L ima, sette r
gordon.

LI "
VIGITELLO GIUSEPPE, Asti.

-1'0. Cane - Sette l' gordon, d'anni 3, nero e rosso, nato a To
rino, figlio di Mil ord; setter, nero e rosso e di Eva, setter , nera
e rossa.

...l l os tra Zo otecnica - 2.
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42
SECC,) PERFETTO, Torino.

tO~. Cagn a - Sette l ', d'anni 2 , bianca , orecchie caffè , tes ta
bianca, nata a Tor ino, tiglia di Moro, settel' nero e di L i la, setter
bianca,

109. Cane - Setter , di mesi 3, bianco, orecchie caffè , t esta
bianca, nat o a Torino, figlio di 11101"0, setter nero.

110. Setter, di mesi 3, bianco , macchie caffè sulla schiena ,
orecchie caffè, testa bianca,

43
CASANOVA nob. FEDERICO, Milano.

I I t. Cane - Dyck - Setter, d'anni uno, bianco argenteo moscato
di marrone, con orecchie pure marrone, nato a Tor ino, figlio di Baç io,
setter, bianco arge nteo, e di Aida, seUCI', bianca argentea. Inscri tto al
!(ennel Club Ita liano.

4,.
VERGNANO GIULIO, Torino.

II~. Cagna - B ianca - Settel', inglese, d'anni 4 1 /~ , bianca, con
l'orecchio destro melato, nata a Torino, figlia di S tok , setter, inglese,
bianco e nero, e di Miss, setter, inglese, bianca e nera.

45
A~I PR l :'IO OR EST E, Susa (Tor ino).

113. Cane inglese da caccia.

46
BE R IWNE IPPOLlTO, Torino,

11-1. Cane - Foce, - Setter, d'anni due, bianco, con macchie arancio,
nato a 'l'or-ino, tiglio di Medor, et ter, caffè, e di Mi ss, setter, bianco
arancio.

4'
CONT I cav . K\U LlO, Milano.

Il li. Cane - Tram, - Setter Lavera ck, di mesi 5, bianco e nero ,
nato in Lombardi a, figlio di R app, setter Laverack , bianco e nero, e
di Herm it, setter, bianca.

-I -IG. Cagna - Zara , - Settor Laverack, di mesi 5, bianca e nera ,
nata in Lombardia, figlia di Rapp, setter Laverac k, bianco e nero, e
di Ilermit, setter, bianca.

48
BAL ESTRA avv . ANGELO, Torino .

-II .,. Cane - Kinç -Frisli - Setter, d'anni 5, rosso-acaiou, nato a
Mirabello, figlio di Camboce o di Coccie, entra mbi delle Reali razze
del Parco di Monza.
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<19 _
BRUNAT I cav . ADOLFO, Torin o.

.... 8. Cane - Fl ack - Setter, irlandese, d'unni due, l' OSSO con piccola
macchia bianca sullo stomaco, nato a Saluggia, figlio di J"oli, ir lan
dese, rosso, e di Navi, ir landese, rossa. Cane da caccia .

.. 19. Cagna - Gordon.

50
ANGE LILLO GAETANO , Aversa (Caserta).

..~O. Cagna- Duchesse V.- Sette l' Gordon, d'anni Il, nera fuocata,
nata a Cluny-Cast le, fig lia di Cùarnpio n horm e, setter gordo n, nero
focato e di Btoom, setter Gorgon, nera focata. Iscr ìtt a al Kennet Club
Inglese.

"~I. Cagna - Duchesse - Settel' Laverack, d'anni 4, t esta mar 
cat a e simmetricamente focata , nata a W oodville F almou th, tìglia di
R oke, Laverack E lue Celton, e di P rincess Maud, La verack,

51
~IERLINO GIUSEP PE fu ANGE LO, Torino,

I ~~ . Cane - Setter irlandese d'anni 4, nato a Torino, tìglio di
Chirs, setter rosso e di Diana, setter rossa.

.. ~3 . Cag na - Gordo n d'ann i 4, nata in Ingh ilterra, tlglia di
gordon ner o e di gordon nern,

li2
MART INI GIORGIO , Torino.

.. ~ ... Cane - Setter, d'a nni 3 , caffè , pelo lungo, nato a Stram
bino, fig lio di Cohe, setter caffè e di Diana, setter caffè.

53
CORBOLANI VITTORIO, Gavardo (Brescia).

:I~5. Cane - Noett - Bracco pointer d'anni 3, bianco a macchie
gialle, nato a San Zeno (Brescia), tiglio di R eno, pointer bianco giallo
e di L illa, bracca bianca e nocciuola,

:iLi
BASSI GERMANO, Reggio Emili a.

.. ~.;. Cane - Gurko - omnium, (li mesi I l, bianco brizzolato COli
macchie marrone, nato a Reggio Emilia, tiglio di B ob, bracco di gran
taglia, bianco br izzolato con macchie marrone, c di Alba, pointer,
marron e con occhiaie fuocat e. Cane da ferma .

.. 5
CA IW ZZI L UIGI , Milano.

.. ~,. Cane - Prince - Poin ter, bracco d'anni 2 1/" bianco arancio,
nato a Regona (Cremona), fi glio (Ii Joke, pointer, bianco arancio e di
I rma, bracca bianca arancio.
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'5 6
BONES CHI ADELCHI, Pizzi ghe ttone (Cremona) .

• :eS. Cane - Bracco pointer, d'anni 3, bianco con orecchie briz
zolate arancio, nato a Pizzi ghettone fi glio di Jork, pointer , bianco
arancio e di lrma, bracca bianca.

5'
R UGARLI CARLO, Casalbut tano (Cremona).

• :eD. Cane - Frits - Bracco, pointer, d'ann i 3, bianco marrone,
na to a P izzighet ton e figlio di Stop, St-Germain, bianco arancio e di
Irma, bracca bianca marrone.

58
BASSI ing. PERICLE, Genova.

• 30. Cane - Cocker, d'anni 5, bianco, con pezze color br uno, nato
in Inghilterra, figlio di padre e madre Cocker. Cane da caccia.

59
GAZZELLI DI ROSSANA cav . AUGUSTO, Torino.

• 3 •. Cane - N. N., gordon, di mesi 17, nero fuocat o, nato ad
Anapp es, figlio di Dandy, gordon, nero fuocato e di Duchess, gordon,
nera fuocat a.

60
RAVERA av v. ALFREDO, Torino.

13:e. Cag na - Nair - Setter gordon, d'anni 2, nera fuocata, nata
in Inghil terra, fi glio di padre e madre sottcrs.

• 33. Cane - Alim - Setter gordon, d'anni l 1/2, nero fuocat o,
nato in Inghilterra, figlio di padre e madre setters.

61
GAGGINO PAOLO, Genova.

-1 3 " . Cane -Po - Setter, d'an ni 2 1
/ 2, bianco, macchie arancio, nato

a New Orleans , figlio di Fe lder , setter , bianco arancio e di Florida,
set ter, bianca arancio scurissimo. Cane da caccia.

Da vendere al prezzo di lire mille.

• 3 5 . Cane - A ly - Settel', d'anni 2 1/ 2, bianco, macchi e caffè scuro,
nato a New Orleans, figlio di Grant , sett er , bianco caffè e di Fly,
setter, bianca caffè. Cane da caccia,' da vendere al prezzo di lire 650.

62
PELLI e n OETTI, Torino.

• 3G. Cagna - Mosca - Ornnium, d'an fiì 1 1/2' rossiccìa con naso,
petto e gambe bianche, nata a Tor ino , figlia di Mttorà, set ter ,
bianco e caffè, e di Mi ss, omnium, nera.

• 3". Cagna « Miss - Inglese mista, d'anni 4, nero fuocato , nata a
Tor ino, figlia di D ik, gordon nero, e di Mosca, inglese rossiccia,
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63
BER'!' ADOLFO e C., Milano .

• 3 S. Cane - Tom.- Saint-Ger main,d'ann i 3, bianco ed arancio, nato
a Parigi, tiglio di Tom, Sain t-Germain, bianco arancio e di L ady,
Saint-Germaln, bia nca arancio.

• 3 9. Cucciolo - Sai nt-Germain, di mesi :3, bianco arancio, nato a
Milano, figlio di Tom, Sa int-Gerrnain, bianco arancio e di Causette,
Sa int-Germain.

6 ·1
FERRERa LUIGI, Torino.

• "0. Cane - Set ter, d'anni 4, marrone, macchiato bianco sotto
al petto, nato a Torino , figlio di 8Hl, sette1', marrone e bianco, e di
Ida, setter, marrone. Cane da caccia.

6 ii
GULLINO BERNARDINO, Piner olo (Tor ino).

.... . Cane - Setter, d'anni 6, bianco arancio, nato a Ravenna,
del canile del marchese Rasponi, ìnscrit. to al Kennel Club italiano.
Cane da fermo .

....~. Cagna - Setter, d'anni J , bianca arancio, nata a Pinerolo,
del canile del cav. dott. Pellegrin, inscrit ta al Kennel Club italiano,
con due cuccioli di 2 mesi.

66
GAMBARANA cav. ALESSANDRO, Torino.

• "3. Cane - Levriere irland ese, di . mesi 11, pelo lungo , nato
ad Abbadia di Staffarda, teniment o Mau rizlano, fi glio di Po, levriere
irlandese, da corsa, caffè screziato, e di Dora, levriere irlandese, da
corsa, caffè chiaro. Cane da corsa, per caccia alla lepr e;

6'
BERNARDIN ELLI LUIGI, Casalpusterlengo (Lodi).

...... Cag na - Dora - Alano, di anni 1, bianca, nata a Monaco di
Baviera, figlia di Caesar, alano, t igrato nero, e di Lady, alan a, t i
gra ta nero e bianco. Da guar dia .

• "5. Cane - Po - Ala no, d'anni I, bianco pomellato, nato a Mo
naco di Bavier a, figlio di Caesar , alano, t igra to ner o, e bianco, e di
L ady, alana, t igrata ner o e bianco. Da guard ia.

• "G. Cane - Paris - Danese, d'anni 7, nato a Bolzano 'I'ìrolo,
caffè SCUl'O , figlio di Lo mp, danese, caffè scuro , El di Fany, danese,
caffè SCU['O. Da guardia.

68
BRUNETI'A D'USSEA UX conte EU GENIO, Torino.

.... ,. Cane - Levriero, di mesi 9, tigrato, nato a Castello San
Giorgio, figlio di levr iero nero e di levr ìera ti grata. Cane da caccia
per la lepre.

http://�nscrit.to/
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I.JS. Cagna - Levriera, di mesi 9, nera con balzano e stella in
petto, nata a Castello S. Giorgio, fi glia di levriero nero e di levriera
tigrata, Cane da caccia per la lepre.

69
ALLARA NIGRA MARIA, Torino.

1-19. Cane - Nerone - Terranova, anni 5, macchie nera e bianche,
nato a Torino, figlio di Ftok, Terranova, nero e bianco e di Flik,
S. Bernardo, nera. Cane da guardia.

'-0
~IONTALDO dott. cav. GIUSEPPE, Torino.

:I :iO. Cane - Baule - Terranova, anni 5, piega semilunare all'an
golo interno dell'occhio, nato in Francia, tiglio di Alphonse, Ter
ranova, bianco e di Lisette, Terranova, bianca. Cane da guardia e
salvataggio.

'1
CORDIVIOLA avv . CESAR E, Cortil e San Martino (Parma).

:llil. Cane - Terranova, di anni 2 '/2' nero con stella bianca nel
p,etto, nato a Parma, li,(tlio di Lupo, Terranova, nero, e di Regina,
I'erranova, nera. Cane da guardia.

'2
TESTORE cav. ALESSANDRO, 'l'orino.

:I :i~ . Cane - Terranova, d'anni 3, neriss ìmo, con mandorla bianca
sotto al petto, nato in Inghilterra, tiglio di Nero V, Terranova, nero
e di Bess, Terranova, nera,

:lli3. Cane - Volpino, d'anni l '/2' bianco, con orecchie legger
mente avana, nato a Torino, figlio di Gentile, volpino, bianco e di
B ella, volpina, bianca avana.

'3
NOVARET'l'l EMILIO, 'l'orino.

l:i-l. Cagna - Barbona, d'anni 5, bianca. Cane da guardia.
I :ili. Cane - Alano, d'anni 2. Cane da guardia.

'-4
SANDER Gl USEppE :M., Milano.

lliG. Cane - Tiçre - Ulmer-dog, di mesi 18, ha un occhio di color
diverso dall'altro, nato a Leonberg in Wurtenberga, figlio di Hektor,
ulmer-dog, bianco con macchie nere, e di Diana, ulmer-dog, bianca
con macchie scure, '

'5
ROBECCHI ing. B. LUlGI, Torino.

-I li ' . Cane - X eklotf - Da pastore, d'anni 2, di colore terra cotta,
nato in Mosca, figlio di lVegieko(f, di l'azza Cagniska. Cane da guardia
e difesa,

- -;..::.-:.:.::.::.:.:....:;..::..:.:..:.:.....:;;..;;.~---------
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~6

CUGIA cav. EUGENIO, Torino.
15S . Cane - Fax - Da pastore, d'anni l, giallo e bianco, nato a

Crissolo. Cane da guardia.

~~

'l'RISANO PIETRO farmacista, Torino.

159. Cane - Terranova, d'anni 2, nocciuola, nato a Torlno, figlio
di Terranova nero e di Terranova nocciola. Cane da guardia.

~s

BOSSHARDT CARLO, 'forino.
IGO. Cagna - Leonberger, d'anni 3, nata Il Leonberger, figlia

di Marco, Leonberger, rosso e di Pascià , Leonberger, l'OSSO scuro.

IGI. Cane - Leonberger, d'anni 3, nato a Leonberger, figlio di
Zulù, l'OSSO e di Tiqra, rosso-scura.

IG%. Cane - Danese, d'anni l , nato a Zurigo, figlio di Sultano,
danese, tigrato e di l ena, danese, tigrata,

~9

GAMBA ing. CESARE, Genova.
IGlI. Cane - Marco - Ulmer, d'anni 2 1/" pelo giallo 01'0 tig rato

di nero, orecchie tagliate, nato a Zahna (Prussia), figlio di Cesar,
ulmer, Cane di lusso e da guardia, al comando, attacca l'uomo.

SO
TOSO avv . GIUSEPPE, Torino.

IG-I. Cane - Murçot - Razza del Wurtenberg, d'anni 2, giallo
a strisci e nere, nato a Stuttgart. Cane da guardia importato in Italia
all' età di sei mesi ed allevato a Tonco Monferrato.

SI
CAZZANlGA DONESMONDl nobile FRANCESCO, Cremona.

IG5. Cane - Scltlak - Bull-dog, d'anni 4, nocciuola fulvo, nato a
Mantova, figlio di Schlak, bull-dog, tlgrato e di Lilla, bull-dog, noc
ciuola. Cane da guardia.

82
CASANOVA nobile ENRICO, Milano

IGG. Cane-Leone - Danese iincrociato svizzero , d'anni 3, fulvo,
strisciato nero, nato ad Airola (Gottardo).

U~, . Cagna - Miss - Bulldog inglese, d'anni I, nata a Fabbrica
Durì ni, bianca con qualche macchia nera, figlia di Torn, bulldog in
glese bianeo con macch ie nere e di Lady, bulldog inglese, noisetta
col muso nero.



2i ,llO S'J' /l A ZOOT/XmCA

83
DE FERNEX ing. GIORGIO, Torin o.

• G8. Cane - Cesa r - Ulmer-dog , d'anni 2 1/2, tigrato , nato in
Prussia, figlio di Ccsar, ulmer-dog, t igrato e di Jun on, ulmer-dog,
t igrat a. Cane di lusso e da guardia .

• G9. Cane - TFol! - Ulmer-dog, di mesi 6, tigrato , nato a Torino,
lìglio di Cesar, ulmer-dog, tigrato, e di Gepsy, danese, morella. Cane
di lusso e da guardia.

84
CHIAP P ERO geometra GIUSEP P E, Torino.

• "o. Cane - Terranuova, d'ann i 5, avana, mezzo tosato, nato a
Torino, cane da guardia.

85
?llILLO E., Torino. _

• "• . Cane - Alano, d'anni 5, nero e giallo scuro, nato a Torino,
tiglio di padre e madre alani.

86
CANNA CARLO, To rino.

i ,~. Cane - Ulmer-dog, di mesi 3, nato a Wilna. Cane di lusso e
da guardia.

87
CE RRINA cav. EDOARDO, Torino.

i '3. Cane - Ulm, d'anni l 1/2, unghie e petto marcati di bianco,
nato a Zalma (P russia ), fi glio di Càsar, ulm e di Funo, ulm,

88
ST ANGA march, FERDINANDO, Milano.

• , ... Cane, Sedan - Danese, nato a l\lilano.

89
BERRA. cav, CARLO, tenente colonnello, Cir iè (Torino).

• "li. Cane, N. N. - Australiana bizzarra, d'anni I, pelle bianca,
finissima, liscia, velluta ta, senza peli, con macchia nera, ciuffetto di
peli bianchi sul capo, nato a Ciri è, tiglio di Celtini, australiano bianco,
e di Zulù, australiana nera . Cane.di lusso.

• ,G. Cagna, N. N. - Tutto come sopra.

90
NOLI comm. CORRADO, Torino.

• ". Cane - Danese, d'anni 3, ti grato, nato a Londra, figlio di
Phamp, danese, t igrato, e di Delta, danese sorcino. Cane da guardia.

http://ne.di/
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91
GERBAIX DE SONN AZ genera le cont e ALBERTO, P iacenza

.. 'S. Cagna - Barbone, d'a nni 2, nera, macchia bianca sul petto,
nata a Brunello, territori o italiano, figlia di 1'1101', Susa barbone nero,
e di Dora , id. id.

9~

NASI cav. VITTORIO, T or ino.
.. ' 9 . Cane - Barbone, d'anni 3, bianco , nato a Milano , figlio di

bar bone bianco. .
93

GR OSSO GIUSEPPE, Torino.
.. S O. Cane - Barbone, d'anni 5, bian co, piccola mac chia ca ffè ,

nato a Pinerolo, figlio di bar bone e di barbona.
.. S" . Cagna - Barbona d'anni l , bianca, con orecchie nere, nata

a Borgomanero, figlia di ba rbone e di barbo na . .

9 4
SCHIAPPARELLI CLEMENTE, Torino.

.. S~. Cane - Barbone, d'anni 5, nero, nato in Germa nia. Per ri
produzione.

95
BAROLI CAR LO e PIETRO, T orino.

" S:I. Cane - Danese, per nome Giuda, d'anni 6, cenere scuro con
ste lla bian ca sul petto, nato a T or ino, figlio di Giuda e Giuditta, en
trarnbi danesi, cenere scuro . Da gua rdia.

.. S.J. Cag na - Danese, per nome Aida, d'anni 4, cenere sc ur o con
stella bianca sul petto. Da guar dia.

96
SALVINI FILIPPO, T orino.

" S5. Cane - Dane se, t ìgrato, cener ino, nato a P adova.
" SG. Cane - Dan ese, t igra to, cenerino, na to a Ferrara.
..S,. Cane - Danese, t igrato, cener ino, nato a F errara.

9'-
AGHE;\IO DI PERNO conte NATAL E, Torino.

.. 8 8. Cane - Po - Segugio (ca prino), di mesi lO, grigio vinoso a
lun go pelo, nato ad Ivrea, tiglio di Milord, seg ugio, ro sso cer vo a
pelo lungo e di Linda, seg ugia , l'OSSO cer vo a pelo corto. Can e da caccia
alla lepre.

.. 8 9 . Cagna - Dora - Segugia (caprina), di mesi lO, grigio vino so a
lungo pelo, nata ad I vrea , figlia di M iiord, segugio , l'O SSO cer vo a pelo
lungo e di L inda, segug ia, r osso cervo a pelo corto. Can e da cacc ia
alla lepre.

98
FLORI PI ETRO, Milano.

.. 90. Cagna - Levriera, pelo fort e, d'anni 5, nata a Bologn a, figlia
di Lampo, levrier e, grigio, e di Vitesse, levriera, g rigia. Con cuccioli.
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99
PROVANA cav. TO},BIASO, 'I'orino.

I ~u. Can e - L evriere, di mesi IO, nato a Torino, figlio di Quique,
inglese, nero, e (li N inesse, a lgei-iua , g l'igia, Cane da caccia.

'100
RE \"IGLIO VITTORIO, R evello (Cuneo).

19~. Cane - Veltro irlandese. d'anni 5, bigio rossiccio, nato a
Tor ino, figlio di Volf, veltro ir landese , r ossiccio, e di l ena, veltra ir
land ese, ce neri na . Calle da cacci a per la lepre.

193. Cagna - Veltra irlandese, chiara mista, na ta a 'l'orino, figlia
di padre e madre come sopra . Can e da caccia per la lepre.

101
PINOT'l'l LUIGI, ' 'I'orlno.

19-1. Cane - Boli terr-ier, d'anni l, ne :o e noccio la, nato a 'l'ori no.
195. Cane - Terrier, d'anni I, nero e nocciola, nato a Torin o.
Dal N. -I9G al ~Ol. Se i Cag ne - Terri er, di diverse età, colore

come sopra , fra le quali una bianc a.

lO~

~1ERLO ca v. L UIGI, Torino.
~03. Cane - Da tana, bassotto, di 6 mesi , ner-o cervino, ventre,

sto maco e gambe falbo, nato a 'l'orino, tìg lio eli Barò, bassotto, nero
falb o, e di Vitesse, bassotta, nero fa lbo.

~O-l. Cagna - Da ta na , bassotta, di (3 mesi, nera ce rv ino, con ven
t re , sto maco e gambe fal bo, na ta a Torino, figlia di B arà, bassotto,
nero falbo, e di Vitesse, bassotta, nero falbo,

l O LI
RICCI FERDINANDO, Torin o.

~05. Cane - Va1"O - Dan ese, di mesi 5, nocciuola, nato a 'I'orino, tì
glia di Cesar, dan ese, tigrato, e di Ceppi, danese, nera, Cane d'attacco.

~OG. Cag na - Va uda - Danese, di mesi 5, lontres, na ta a 'forino,
figlia di Cesar, danese, t lgrato, e di Ceppi, dan ese, nera. Cane d'attacco.

Da vendere al prezzo di L. 600.

'1 0 :i
RI CCA GIOV AN N I, Settimo Torinese.

~O". Due ca ni - Xlalt esi, di mesi 5, bianc hi, nati a Settimo 'l'ori
nese, tigli di Mirin, mal tese, bian co, e di Laddy, maltese, bian ca. Cane
di lusso.

~O~. Can e - Mal tese, di mesi· lO, bia nco. piccol a ma cchia avana
sul dor so, nato a Settimo Torinese, figlio di Mirin, maltese, bianco, e
di Laddy, rnaltese, bianca. Cane di lusso.

Da vender e al prezzo di L. 100 caduno.
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10(.
AGHE1\W DI PERNO conte NATALE, Torino.

%09. Cane - Tambour - Bassotto, a gambe storte, d'anni 2, nero
fuocato, nato a Torino, fi glio di Tibeau, bassotto, nero fuocato, e di
Lisette, bassetta, nero fuocato. Per la caccia al tasso ed alla volpe.

%09 bis. Cagna « Trompette-:Bassotta, d'anni 2,nera fuocata, nata
a Torino, figlia di Tibeau , bassotto, nero fuocato e di Lisette, bassotta,
nero fuocato. Per la caccia al ta sso.

10'
CASALE GNO DELFINA, Torino.

%-10. Cane - Volpino, d'anni 3, nato a T'orino, figlio di padre e
madre volpini, bianchi. Cane da guard ia e di lusso.

108
FARNlt VELLEDA MARIA , Torino.

%-1 -I. Cane - Levrette, d'anni 3.

109
ROSSI DG:\IITILLA, Torino.

%-1 %. Cagna - Mops, nata a Torino, figlia di Min e, mops, bigio, e
di Tittina, mops, bigia, con muso nero .

110
SANSEVERINO-CALDWELL baron essa ELENA, Torin o.
%-13. Cagna - Zella - Bul-dog, d'anni 3,'nocciuola, nata a Napoli,

tìglia di Rigolot e di CiaoCane di lusso.

I ....
VALLAURI ca v. LUIGI, Torino.

%14. Cane - Lupin - Volpino romano, d'anni 2, bianco, colle orec
chie macchiat e in rosso, nato a Roma, razza di S. .M. il Re d'Italia .

112
SILVA FRANCESCO, Pizzighettone (Cremona).

%-15. Cane - Rango - Bassotta, d'anni 4, rossiecio.

%-IG. Cagna - Baracchina - Bassotta, d'anni l,rossiccia, nata a
Cremona, tìglia di R ango, bassotto rossiccio e di Nan à, bassotta, nero
fuocato.

%-1.,. Cagna - Nana - Bassotta, d'armi 4, nero fuocato,

%i S. Cagna - Bella - Bracca, d'anni 4, bianco arancio.

%-19. Cagna - Pia - Bracca, d'anni 2, bianco arancio, nata a Re
gona, figlia di Fire, bracco, bianco aran cio e di R ea, bracca, bianca.

%%0. Cagna - Rotta - Bracca, d'anni 2, bianco aran cio, nato a Re
gona, tìglia di Fire, bracco, bianco arancio e di R ea, bracca, bianca.
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~~ •. Cagna - JUta - Bra ccn, d'ann i 2, bianco aran cio, na to a Pia
cenza, figlia di Zero , bracco , bia nco arancio e d i Nonna, bracca,
bianca arancio, con cuccioli.

~~~ . Cagna - Stella - Bracca, d'anni uno, bian co ca rrè, na to a Re
gona , figlio di Tom, bracco, bian co arancio e di Rea, bracca, bianca.

~~:J. Cane - Oscar - Bracco, d'anni 2, bianco arancio, nato a R e
gona , tìglio di Oscar, bracco, 'bianco arancio e di Rea, bracca, bianca -

~~ ... Cane - Faust - Bracco d'anni 2, bianco arancio, nato a Re
gona, figlio di Oscar, bracco, bian co arancio e di R ea, bracca, bianca,

~~5. Cane - Chim. - Bracco, d'anni 4, bianco arancio.

~~G. Cane - Tolo - Levriere d'anni 4, tigrato, na to a R egona , tiglio
di Tolo, levri ere, t igrato e di Lisetta, levri ere, tìg rat a,

~~,.. Cag na - Aria - Levriera, d'anni 2,

113

R OSSI FRANCES CO, Milano.

~~ S. Cag na - Du chess l V - Setter gordon, d'anni 4, nero fuocato,
nata a Bellaìr, figlia di Monarca e di Sal lI. Nurn . 10,273 R. C. S. 13.
54 R. IL C. L

~~9. Cagna - Glory O' the 11'100rs - Setter gordon, d'anni l 1/2,
nero fuocat o, nata a Casalbuttano, figlia di Rock e di Duchess IV,

~:JO. Can e - Sckenlock. - Setter inglese Leverack, d'anni 4, bian co
moscato nero, nato in Inghil terra, figlio di Tom O' Slumter e Coun
tess. Num. 62, R, K. C. L

=31 . Cane - Gerondo - Setter inglese, Purcell Ll ervellin, d'anni 2,
bianco moscato nero,nato in Inghilt erra, tiglio di Dask Il e di Countess
B ear,

~3~. Cagna - P erla dei Most - Setter ing lese, P urcell Llervellin,
d'anni 2, bianca a ma cch ie nere, nata.in Inghilterra, Iìgl ìa di Dashinq
Duke e di Princess.

~33. Cagna - Nina - Laverack.

~3.J . Can e - Maso - Gordon.

~ -~ -~ ..

http://nata.in/


ANIMALI DA CORTILE , COLOMBAIA

E ALTRI VOLA TILI

Categoria 1.

IILI
DEMARCHI GIOACHINO, Osasco (Torino).

l° Gallo con sei galline, fulve, Brahma. Indiane.
2° id. Brahma Herminé, id.
3° id. Padovane.
4° id. Cr évecceur, francesi.
5° id. 'I'armetans, id.
6° id. Sultan Folwls Bentam, Turchia.
7° id. Haccolan, mantello variato, francesi.
8° id. Laflèche, francesi.
go id. More, africani.

10° Incrociamento gallo Cocincina e galline nostrane. 2' .selezione.
Il ° Incrociamento gallo Haccolan e Brahma, 2' selezione.
12° Galli riproduttori pel miglioramento delle razze comuni.
13° Madre artific iale e pulcini. .
Questi prodotti furono tutti schiusi nello stabilimento col sistema

dell'incubatrice artificiale ed allevati per mezzo della madre artificiale,
per passatempo, in Pinerolo, Comune di Osasco.

115
OPERA PIA BONAFOUS, Lucento (Torino).

15 Galline e un gallo, di 24 mesi, bianchi, di razza Piemontese, ori
ginarie di Lucento, ~llevati ìvì per uova.

II6
ARAGl'\O MATTEO, Fossano (Cuneo).

l° Galline e galli di due anni, razza Houdan,
2° Galline e galli di tre mesi, razza Houdan .
Posa e portamento maestoso, penne screziate e macch iate in tutto

il corpo . Porta un ciuffo e barbozza grossa, ma regolare. Gambe con
tre dita e due speroni lunghi, di cui uno serve pure a camminare. Fu
rono allevati coi metodi comuni a scopo di migliorare e propagare la
razza da cortile in Fossano.
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Il''
BOFFANO AN GELA vedova GHILLIONE, Torino.

Gallo di alta statura , biondo, con macchie bianche, grossissimo,
dell'età 6 mesi, oI'iginario di Torino.

Gallina Padooana, bionda; con macchie bianche, cresta doppia a
doppi corni, or iginar ia di Padova.

11 8
'l'HAON·REVEL DI ST-Ai\'DRI~ marchesa ISABELLA, Torino.

Un ga llo e sei galline, di 2 anni , raz za Houdan; or iginar ie di
Gambais-Houda n, dipartimento Seine et Oise (F rancia).

Il gallo e tr e ga lline allevate colla incubatrice sono segnate alle
gambe con nastro rosso.

Le al tre tre ga lline, col siste ma ordinar io furono allevate al Ca
st ello di 'I'e rnav asso, Comune di Poirino.

119
SALOMONE ANTONIO, Cast iglione (Tor ino).

6 Galline ed l gallo, di 2 anni, razza Africana, tutti coi medesimi
piumini bianchi, da Nizza mari ttim a, importate l'anno 1876. Questa
ra zza è molto domestica, non si allontan a dalla casa, non può volar e
all 'alt ezza di un metro; è ghiotta di formiche, e la sua carne è molto
prelibata (carnag ione nera). Si fanno cuocer e come le beccacele, delle
quali hanno sapore identico : anche i buongustai hanno dìffl col t à a
stabilirne la differenza. L'espositore tenne la raz za facendo sempre
covare dalle galline.

'I ~O

BERNARDlNELLI, DOLCI, CIH lO e Comp., Verona,
lO Grup pi di lO ga lline e l gallo, di razze differenti.

'I ~ t

IMPERIA LI marc hese AUGU STO, Firenze,
P olli Batam, d'a nni 2, n. 6 femmine e 2 maschi, colore varlo, or i

ginari dell'arcipelago di Borneo , Allevati in Firenze, ingrassano fa
cilmente e con poca spesa, danno carne eccellente e sono fecondissime
di uova. Nel lOmese si trattano con uova sode, pasto ni di tritel lo e
miglio e quindi si aggi unge gl'a no siciliano a vagliat ura .

t~~

LAGANOI G. CAR :\IELO, P alermo .
Il galline e un ga llo dell'età di l ann o, di ra zza Buff-Cochin, ori

ginar i di Londra ed allevati a Pal erm o, dove ebbe luogo l'importazione
della ra zza nel 1880.

II ga lline e un gallo di l anno, razz a Brah.ma, allevati a Palermo.
Il galline e un gallo di l anno, ra zza Biate P olislt, allevati a

Palerm o. Allevati tutti nella villa dell'esp ositore _all ' Acquasanta a
mezzo di chioccie, nello scopo d'in grasso le prime due raz ze e per la
produzione delle uova l'ul tima.

http://brah.ma/
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1~3

ZA?\FINI ATTILIO, Faenza (Ravenna).

Gruppo di 6 gallin e ed un gallo dell'età di un anno circa . Antica
ra zza di poll i padovan i con ciuffo enorme, piumaggio dor ato. Orig i
nari delle provincie Venete.

Gruppo di 6 ga lline ed un gallo di un anno circa d'età, raz za pado
vana, ciuffo enorm e, piuma ggio nero.

Gruppo di? ga lli della stess a razza, a piumaggio dorato. - Sistema
comune di allevamento a scopo di migliorare un'an tica ra zza ora tras 
curata , dist inta per fecondità, squisite zza di carni e vag hezza di
man tello. Non occorre alcun sistema particolare per alleva mento ed
ingrassamento. L'allevamento si fa nella pr ovincia di Ravenna, nel co
nume Iii Faenza.

1~4:

ALBENGO ANGELO, Mondovì P .

Galli di razza Mondooita, da uno a due anni. Galline id. id. Ori
gine gallo Brahma Poutra, incr ociato con galline indigene a Mon
dovl. Sistema comune, cioè covamento colle chioccie. - Queste galline
si mantengono colla stessa l'azione delle indigene e diventa no molto
più grasse ; la . 101'0 carne è assai più tene ra e più gustosa, come pure
le loro uova. E una razza più domest ica della nostrale ; il gallo ha
piumaggio elegante ot tim amente conformato e più ar dito che in qua
lunque altra raz za; ha canto più completo. Da cinque anni l'esponente
ha formato questa l'azza in collina, pre.sso Mondovì Piazza.

125
GIUNTA DISTR ETTUA LE, P adova .

l° 6 ga lline e un ga llo, razza Padovana, comune, ner a.
2° 6 id. id. razza Cocincinese-Padovana , indigena ,

di 2 anni.
. 3" 6 pollastre e un pollo, razza Cocincinese-Padooana , indi-

gena, di i:l mesi.
4° 6 galline e un ga llo, razza Polverara di i:l mesi.
5° 6 id. id. id.
6° 6 id. id. id.
7° 6 id. id. id.
8° 5 id. id. id. .
go 5 id. id. Cccin cinese.

10° 6 id. id. id.

l° gr., luogo d'origi ne, Camin (Agenzia Padova).
2° gr ., id. Villafranca Padovana.
3° gr., id. id. id.
Gruppi 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, go, 10° Polverara.

Sistema d'allevamento perfezionato pel consumo locale (uova
e carne) ed esportazione, nei luoghi indicati.
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12(.
FACCHINI ANTONIO, Modena.

l° Gruppo 2/ 10 polli nostrani neri.
2° Id. 2/10 id. bianchi,
3° Id . 2/ IO id. fulvi.
40 Id. 2/ IO id. cuccoli.
5° Id. 2/10 id. gialli.
OD Id. 2/10 id. color camoscio.
i O Id. 2/ 10 id. cenerini.
80 Id . 2/10 id. polverara nera.
go Id. 2ilO id. nana fulva.

10° Id. 2/ 10 id. padovana dorata.
Il ° Id. 2/ IO id. Crévecceur.
120 Id. 2/10 id. Houdan .
13' Id. 2/LO id. Dorking.
14° Id. 2/10 id. La Flèche.
15° Id. 2/10 id. Eresse.
IO' Id. 2/10 id. Dork ìng incrociato.
42° Gruppo polli combattenti.
43° Gruppo polli nostrani neri a gamba gialla.
NE. Tutti questi animali sono dell' anno 1883 e si allevarono a

Modena, col sistema della covatura art ificiale e naturale nello scopo
di fissare e migliorare le razze nostrane, c per l'esportazione.

127
' BRAZZINI ENRICO, Giglio (Isola).

Oe più galline e. un gallo di 2 e 3 anni, di razza indigena incrociata
con razze estere. E stato più volte sperimentato che dalle incrocia
turo con razze in climi diversi si magnificano le razze. Con questo mezzo
si è ottenuto un aum ento di peso nelle femmine da l,50 a 3 chilo0'. e
più; e nei maschi dai 3 ai 5 chilogr, e più. Il sistema di allevamento è
semplicissimo; l'alimento consiste in semola e granaglie. Scopo pre
cipuo si è quello di aum entarne il prezzo. L'allevamento si fa all'Isola
del Giglio coll'antico sistema.

'1 2 8
BAROSSO TERESA, Torino.

Gruppo di galline ed un gallo di razza giapponese.

129
SANT'A~IBROGIO GASPARE, Cologno (Monza).

Gruppo di sei galline ed un gallo,

130
ZAMBONI PIETRO, Verona.

Collezione di polli vivi.

'1 3 l
PIZZOLANTE LUIGI, Ruffano (Lecce).

Grup po di galline con gall o.
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Categoria 2 .

13~

BERNARDINELLI, DOLCI, CIRIO e Com p., Ve ro na.
5 Gruppi di 4 tacchine e l maschio.

'1 3 3
IMPERIALI marchese AU GUSTO, Firenze.

Tacchini maschi, am ericani, bianchi, originari d'America, d'anni '2.
Tacchine femmine, am ericane, bianche, origi narie d'America,

d'anni 2.
Allevati da lO anni a Firenze nello scopo di migliorarne le carni

che sono bianchissime o di ottimo sa pore e di aumentarne il peso.
L'allevamento si fa nel seguente modo: nella l' se t timana si danno
uova sode ed ortica, nella 2' se tti ma na lo stesso alimento olt re a pa
st oni di tritello con or tica, un po' di pepe, cipolla e miglio. Dai venti
giorni tino a che i tacchi notti non han preso il rosso bisog na aggiu n
ge re al detto cibo se me di canape e l'iso cotto, Nei primi du e mesi i
pul cini sono delicatissim i, per cui è necessario di evitare assolutamente
il fre ddo, l'a cqua e l'u mido, che sa rebbero causa di certa morte. Pas
sati i 2 primi mesi, epoca pericolosissima, div entano fortissimi e si
governano come i tacchin i comuni.

13t1
CAR DONA fratell i, Fe lizzano (Alessandria).

6 tacchini (5 femmine e l maschio) di razza indigena, 5 neri e
bian co, da 2 a 5 anni. Originari di F elizzan o (Al essandria).

N R. Allevati t utti nella casc ina Pian Maggiore in Felizzano (Ales
sandria) col sistema normale, a ll'a pe rta campagna onde ser virsene pe l
commerc io. Si fa uso del siste ma di cova t ura normale e artiflciale. Si
preferisce però il 2", ma si conse rva anche il l' pOI' avere le chioccie
ad a llevare i pu lcini.

'1 3 5
FA CCHINI ANTONIO, Modena.

17° GI'UPPO 2/8 tacchini nostrani, neri.
18' Id. 2/8 . id. bianchi.

Vedi il NR. alla Categor ia la.

Categoria 3 .

136
DEMARCHI GIOACHINO, Osasc o (Torino).

Gruppo di ga lline Faraone de ll'età di 1-2 anni - nessuna oltre
passa i tre.

Vedi il NE. alla Ca tegor ia la.
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13,.
BERNARDINELLI, DOLCI, CIRIO e Cornp., Verona.

4 Gruppi di 12 faraone e 2 maschi.

138
FACCHINI ANTONIO, Modena.

19° Gruppo 2{10 faraone comuni.
200 Id. 2/10 id. bianche.
21° Id. 2/10 id. pa vonat e.

Vedi il NE. alla Categoria 1".

Categoria 4 .

139
CAR DONA frate lli, Felizzano (Alessandria).

Coppia di pavoni, maschio e femmina, di ra zza indigena, di 2 a
3 anni di età, originari di Felizzano (Alessandria).

V. il N E. alla Categor ia 20
•

1"0
FACCHINI ANTONIO, l\lodena.

22° Gruppo 2/2 pavoni comuni.
Vedi il NE. alla Categor ia l a.

Categoria 5 .

141
SAPPJ NO MARI NO, Torino.

Fa aiani argentati : 5 maschi e lO femmine, nati ed a llevati a 'fo
rin o. Covatura naturale colle galline.

FACCHI NI ANTONIO, ~IodeJ]a.

23° Gruppo 3/3 fagiani comuni.
24° Id. 3/3 id. arge ntati.
250 Id. 3/3 id, dora ti .

Vedi il NE . alla Categoria la.



ANWA Ll IlA count», COLOJlIIAltl , l·: AI.1'RI l'OLA l'ILI 35

Categoria 6 .

143
BERNARDI1 ELLI, DOLCI, CIRIO e Comp., Verona.

3 Gruppi di 8 oche e 2 maschi.

1 ,14
CARDONA fratelli, Felizzano (Alessandria).

Oche, 4 femminee I maschio, razza indigena, bianche. Originarie di
Fel izzano (Alessandria).

Verli il NB . alla Categoria 2".

ILl5
FACC HINI ANTONIO, Modena.

26° Gr uppo 2/8 oche nostrane bianche.
27° Id. 2/8 id. comuni.

Vedi ' il NB. alla Categoria la.

Categoria 7 .

ILiG
BERNARDINELLl, DOLCI, CIRIO e Comp., Verona.

5 Gruppi di 12 anitre e 2 maschi.

ILI,.
CARDONA fratelli, Felizzano (Alessandria).

Anitre indigene di vari colori, 2 maschi e 5 femmine, da 2 a 5 anni.
Originarie di Felizzano (Alessandria). '

Vedi il NE. alla Categoria 2a •

14~

FACCHINI ANTONIO, Modena.

28· Gruppo 2/8 anitre nostrane bianche.
29° Id. 2/8 id ~ nostrane bastardone.
30· Id. 2/8 id. selvatiche domesticate,
310 Id. 2/8 id. labrador .
32° Id. 2/8 id. muschiate.

Vedi il NE. alla Categoria la.

, .,;.
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Categoria 8 .

149

MA NFREDI DAl\lASO, R eggio Emili a.

13 coppie piccion i di 4 anni, di razza Abidos, t est a bianca con ca p 
puccio e bavaro nero ve llutato , a li nere, vellutat e e coda bianca. Ori
ginari di Abidos (Africa).

150
V IN DROL A MATTIA, Torin o.

l. Coppia Colombi, ma schio e femmina, ra zza Parucchi bian chi.
2.» »» Capp uccini.
3.» »» Sviz zeri.
4.» »» Mona che.
5.» »» Tamburini vari eg,
6. » »» Tamburini neri,
7. » »» Gaz ze ing lesi.
8.» »» Pavonelli.
9. » »» Bagadés bianchi.

lO. » »» Bagadés neri .
II. » »» Turch i bianchi.
12. » »» Turchi ner i.
13. » »» Tunisin i,
14. » »» Maçnani.
15. » »» Guerrieri .
16. » »» Viaggiatori B elga .
17. » » » Ma ntovani.
18. » »» Barchetti.
19. » »» Doratini.
20.» »» P arucchi - Pavonell i

incrociati.
Covatura naturale. Manten iment o con miglio, g ra notto, mel iga,

e ca napuccia, tutto mescolato ass ieme.

151

PARl\I EGGl ANI CAl\I1LLO, Modena

. Colombi e Colombe da uno a tre anni, di pura razza B elç a-Osten
del', Liegi e di alt re città belgh e, nati ed allevati in Modena.

Il siste ma Ili all ev am en to è dei p iù perfezionati , Il ' colomba ie in
casa propria dell'Espositore viene infatti continuamente visitato da
st ranier i e gene ra lmente adottato. Sco po principale si è l'all evamento
pe' lunghi viaggi. '

NB. L'Esponente tiene sempre colombi pr onti a qualunque via ggio .
P arte degli esposti sono preparati pel viaggio da Torino a Modena.
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152
CIBOLDI GIÒSUl~ , Casalpuste r lengo (L odi).

l° Un maschio di razza Olandese-viaggiatori , gra ndi, uni ci, piut-
tos to chiaro , d'anni 2.

2° Maschio, piuttosto ch iaro, id. id.
::io Femmina, r osso, nero e bian co.
4° F emmina,» »

Importati a Casalp ust.er lengq da Muestrict (Olanda).
5° Maschio, nato in Casalpuster-lengo, con penn e nere, bian che e

rosse, di un anno.
6° Maschìo.tnato ìd., con penn e id., età id.
7° Femmina, id., con penn e nere, bleu e bian che, età id.
8° Maschlo, ìd., id , id.
go Maschio, id, con penn e nere, bianche, rosse, di mes i 6.

100 F emmina, id., id., d i mesi 5.
Il ° F emmina, id., di mesi 5, con penn e bianche, nere e turc hine.
12° Maschio, id., di mesi 8, id.
I primi qua t tro di razza ViaggiatO/'i sono allevati in una piccio

naia in Casa lpuster lengo per dilet to.
I secondi qua ttro fecero già qual che via ggio pCI' di ver-timento in

Casa lpuste r lengo.
Gli ultimi si allevan o in Casa lpuste r lengo per assuefarli a v iagg iare .

Tutti liberi.

153
SILIPRANDI ALESSAN DRO , R eggio Em ilia.

Colombi viaggiato r i di razza Belga, da uno a tre anni, masc hi e
femmine, pura razza d'A nversa e Liegi. Or iundi da Bru xelles con
r iproduzione median te allevamento ordinari o a Reggio E milia. I più
vecc hi fur ono colt i nel passaggio che fecer o per R eggio quan do la
Società di Bruxelles fece rilascio a R oma di colombi viaggia tori.

Allevati col siste ma comune in R eggio Em ilia , pel volo a lun gh e
distan ze.

15t1
BEN'l'lVOGLlO conte MARCO, Modena .

Gru ppi di colombi maschi e femmine viaguia torl . Prodot to di una
raz za venuta da Lovani o nel Belgio l'ann o 1877. Gli espost i hann o
da 6 mesi a tre anni ch'ca, seco ndo i gr uppi. Alt r'i gru pp i di colombi
di varie ra zze.

L 'allevator e erI Es ponente possiede t re colomba ie, una nella propria
casa a Modena , l'al tra in una sua villa a Buona Fonte in Collegara
Modenese, ed una terza nel suo palazzo a Bologna . AI momento pos
siede circa 150 coppie di colombi viaggiatori.

155
BENTIVOGLI O conte MICH ELA NGELO, Modena.

Gru ppo di colombi e colombe adulti, d'ann i 3 circa, di razza Mo de
nese da carn e, detti Maçnani dalla pezza, da Collega ra (Mode na).
PCI' ottenere allie vi di grossa mole a llevansi in colombaia chiusa. II
sistema di covatura è naturale, cosi pure l'ingrassam ento.
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t5G
MANZ01vl'I ENRICO, Modena.

l" GI'UppO di tre coppie colombi riproduttori, di 1-2 anni pura
razza varie/LÌ, ori ginari del Belgio, nati ivi ed allevati a Modena.

2" Gruppo di tre coppie .oolombi rlproduttori, di 1-3 anni pura
razza Liepese. La prima coppia nata nel Belgio ed all evata in Mo
dena; le altr e due na te ed all e vate in Modena .

:1° GI'UppOdi 4 coppie colombi, pura razza L ieç ese, nati ed all evati
in Modena, di anni l a l '/2' Que sti produttori prenderanno parte alla
gamo Allevamen to naturale e comune per' avere colombi messaggeri
torti, tanto per uso particolare, quanto in caso di bisogno pel Governo.

15'
G HITTON I FEDERICO, Modena.

Gruppo di 9 co lombi Belga, da i 2 ai 3 anni , e 9 colombe, id., ori
g inar i del Belgio. All evati a Modena per messa ggio.

158
BERNARDINELLI LUIGI , Casa lpuster lengo.

Venti pìccìon i g rass i da carne, originari di Casal pusterlengo, all e
v at i ivi per ingrasso.

159
GAR IBA LDI ANTONIO, Cre mona.

l° Colomb i da carne, ma schi e femmine, indigeni.
2° Id . B açadesi, id. id., S pag na.
3° Id. Polonesi, id. id., Polonia.
4° Id. Timpani, id. id., Austria.
5° Id. Viagg iatori Belga, id. id., Belgio.
6° Id. Gasse inglesi, id. id., Inghilterra.
7" IcI. Rondini di Sa ssonia, id. id., Sassonia.
8° Id. Cappu ccini, id. id., Italia (Firenze).
go Id. Pavoni, id. id., id.

10° Id. Rondini cap., id. id., id.
Il° Id . Triçanini, id. id., id.
12° Id. Diversi.

II siste ma ad ottato è quello che parve il più razionale per la pro
paga zione delle razze migliori. L'allev am ento si fa a Cremona con
quattro colomba ie, di cui una per i colombi da ca rne g ross i, una per i
colombi da uceell ìera, una per i colom bi v iaggiato ri B elga e un'altra
per razze diverse. .

IGO
SALOTTI LVPPI , Modena.

Colombi e colombe di 3 anni, di razza LUIJain B elgi , orig inar i
del Be lgio.

IG"
OP E R A PIA BON AFOUS, Lu cente (Tor ino),

6 Coppie con all ievi, razza E miliana (da Reggio), da carne, alle
vamento libero a Lu cento.
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162
BOFFANO ANGELA vedova GHILL ION E, Tor ino.

Due colombe bianche e due colombi neri, dell'et à di otto mesi, da
'forino. Allevati in 'forino col sistema naturale, farina e crusca, a
scopo d'ingrassamento.

163
IMPERIALI marchese AUGUSTO, Firenze.

Colombi (anni 2), maschi e femmin e, colore vario, raz za comune,
grande, da carne, originari di Piacenza. Allevati in Firenze con lo
stesso trattamento dei comuni per aum entarne il peso.

164.
CAR DONA fra telli, Felizzano (Alessandria).

12 coppie colombi di ra zza alessandrina, bianchi come neve, da 2
a lO anni d'età. Or iginar i di Felizzano (Alessandria).

Vedi il NB. alla Categ oria 2".

'1 6 r.
FA CCHINI ANTONIO, ì\Iodena.

33° Gruppo 6/6 colombi da carne bianchi, raz za M odenese.
34° Id. 6/6 id. id. ner i, id.
35° Id. 6/6 id. id. gialli, id.
36° Id. 6/6 id. id. magnani, id.
37° Id. 6/6 id. id. bari olati, id.
38° Id. 6/6 id. id. sa ur i, id.

Vedi il NE . alla Categ or ia l".

166
BRAZZINI ENR ICO, Giglio (Isola).

8 coppie piccioni adul ti di 1, 2, 3 e 4 anni, di razza indigena, con
una sola incrocìatura di razza .turca, con allievi di 1, 2 e 3 mesi.

Si è ottenuto un miglioramento nella grossezza e nel peso col mezzo
d'incrociature con raz ze di climi diversi.

Il sistema d'allevamento è semplicissimo: puli zia nella piccionaia,
legumi per alimento e specialmente lenticchie d'Ol anda,

167
BOTTAZZI P . GIUS EP P E, Reggio Emilia.

30 Pi ccioni g rossi, da car ne, di razza Reggiana, migliorata, per
selezione, detti Grigi Mor i.

70 Colombi di lusso, da uccelliera , di razza Reçç iana.
Gruppo di 6 conigli, COI\ maschio rip rodut tore di razza incroc iata

con lepre (Leporide).

168
CAMP AN I AN DREA, Reggio Em ilia.

24 Colombi da car ne, di razz~ iU!..liaI.1a. .
.. -: ~';::;;"-ll--)';-r::- C·,,' -r-. ",', , -'
,~ • ' ..... , 'l-'~
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;' fU.
MINISTERO DELLA I1lJERRA, Roma.

110 Colombi viaggiatori, di l'azza Belga, ap partenenti ai colornbai
militari dello Stato.

Categoria 9 .
• 70

LA VALLE BARTOLO;\lEO, Monca lieri (Tor ino).
Gruppo di dodici conigli, metà di l'azza Smuth, gli a ltri razzu

B içlieu , originar i di Sampeire. Allevati per la riproduzione.

" 7'
FA CCHINI ANTONIO, Modena.

39· Grupp-i 2/6 conig-li lepr ier i, nostrani.
40· Id . 2/6 id. bianchi, nostrani.
41° Id. 2/6 id. neri, nost rani.

Vedi il A-B. alla Ca tegor ia la.

• 72
COST Aì\IAGNA CARLO c figlio, Torino.

Di versi gruppi di conigli.

173
SCRI BANT E VITTORIA, Torino.

Sei conigli - Cinque oche.

""-
COMIZIO AGRARIO DI OSI1\10 (An cona) .

Animali da cor tile in gabbia. .

.'5
SOCIETÀ. AGRICOLA di M. S., Castellamare di Stabia.

Galline - Oche - Anitre - .Leporidi.

Fuori concorso.
t7G

CAVALLO ca v. avv. OTTA VIO, T orino.
Cicogna, gra nde, bianca , con al i nere, maschio, di circa anni 4. Si

crede emig rata dalla Ger mania, Fu presa al volo e ferita in un'ala al
suo passaggio a Vigone di Pinerolo circa quattro anni fa. Occorre per
il suo man tenimento 1/ ~ chilog r. circa a l giorno, in più volte, di pesci
piccoli fii acqua dolce. _0_
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