
7° Festa del Cacciatore
2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8   l u g l i o   2 0 1 3
Campo sportivo Nave (BS)

La caccia è cultura ...
difendiamo la tradizione!!!

All’interno della festa:
Stand gastronomici con piatti tipici, birra, vino, 
musica dal vivo, pista da ballo, giochi gonfiabili 
gratuiti per bambini…e molto altro!!!

NOVITÁ 2013: a grande richiesta torna il TORO ALLO 
SPIEDO, inoltre è prevista una esibizione cinofila e la 
spettacolare esibizione di tiro a volo di Renato Lamera 
(Showman tiratore professionista detentore del Record 
Mondiale della specialità di Tiro a Volo Dinamico) 

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA
Giovedì 25 luglio 
ore 19.30:  esibizione di ballo latino - americano 
 della SOCIETA’ SPAZIO DANZA
ore 20.00:  esibizione di tiro con carabina “libera vendita” 
 Armi presso il poligono
ore 21.00 : ORCHESTRA RAF BENZONI 

Venerdì 26  luglio 
ore 19.00 :  esibizione di tiro con carabina “libera vendita” 
 Armi presso il poligono
ore 19.30 : esibizione ginnica della SOCIETA’ ARTISTICA BRESCIA
ore 21.00 : ORCHESTRA RADIO ZETA

Sabato 27 luglio 
ore 18.30:  esibizione del campione del mondo di “tiro a volo
 dinanico” RENATO LAMERA - Testimonial Benelli
ore 19.00 : esibizione di tiro con carabina “libera vendita” 
 Armi presso il poligono
ore 19.30 : a grande richiesta torna il… TORO ALLO SPIEDO
 (non sono previste prenotazioni e il pasto sarà
 disponibile fino ad esaurimento)
ore 21.00 : ORCHESTRA DEVIS BALLERINI

Domenica 28 luglio 
ore 10.00 :  dimostrazione – prova di Agility
 SCUOLA A.S.D CHARLY DOG di Paderno Franciacorta
ore 11.15:  esibizione del GRUPPO CINOFILO MADONNA DELLA
 STRADA del Comandante Aldo Taietti di Pontevico
ore 12.00 :  STAND GASTRONOMICO
ore 14.00 :  premiazione dell’ esibizione cinofila 
ore 18.30:  esibizione del campione del mondo di “tiro a volo
 dinamico” RENATO LAMERA - Testimonial Benelli
ore 19.00 : esibizione di tiro con carabina “libera vendita” 
 Armi presso il poligono
ore 19.00 : Dibattito - Confronto “CACCIA: LOTTARE NEL PRESENTE
 PER COSTRUIRE IL FUTURO“presenti alcuni
 rappresentanti del mondo Venatorio ed Istituzionale
ore 21.00 :  ORCHESTRA FILADELFIA
….. a seguire estrazione lotteria a premi e consegna beneficenza 

INGRESSO LIBERO

Giovedi 25 luglio 
ore 21,00  
ORCHESTRA
“RAF BENZONI

Venerdi 26 luglio 
ore 21,00  

ORCHESTRA
“RADIO ZETA”

Sabato 27 luglio
ore 21,00 
ORCHESTRA
DEVIS BALLERINI

Domenica 28 luglio
ore 21,00 
ORCHESTRA 
“FILADELFIA”

Sabato 27 luglio
Domenica 28 luglio 

ore 18,30 
Esibizione 

RENATO LAMERA
Testimonial Benelli



Nàe ...a tra! Iniziamo la presentazione della 7° Festa del Cac-
ciatore con questo gioco di parole, una frase che in lingua 
bresciana significa andavo a caccia riprendendo allo stesso 

tempo anche il nome di Nave (Nàe).
Nessuno si preoccupi: il verbo indicativo imperfetto utilizzato non è 
sintomo di rassegnazione bensì l’esatto contrario! Vogliamo pren-
dere esempio anche dal passato per costruire il nostro futuro! E’ 
essenziale tenere vive le antiche usanze popolari per comprendere 
meglio quanto, attualmente, la caccia e i cacciatori abbiano biso-
gno di maggior forza unitaria per far emergere le inestimabili risor-
se dell’Ars Venandi.
Senza dubbio la presentazione della festa non è l’occasione per svi-
scerare gli aspetti tecnici, scientifici e legislativi della caccia, ma 
vogliamo insistere su un concetto basilare per evidenziare i molti 
pregi del cacciatore: la comunicazione!
La società in cui viviamo viaggia a ritmi forsennati, a volte si fatica 
persino a trovare il tempo per riflettere e il mondo venatorio non 
può più pensare a vivere di rendita rimanendo indifferente a ciò 

che lo circonda. Il cuore e la tradizione devono essere abbinati alla lun-
gimiranza di capire quanto la preparazione tecnica e scientifica siano 
determinanti per rivendicare al meglio le ragioni culturali e sociali della 
caccia.
Dal nostro piccolo paese vogliamo lanciare un messaggio significativo, 
un pensiero che vede nel confronto diretto con la popolazione uno stru-
mento di crescita, momenti divertenti e riflessivi come quelli vissuti 
all’interno della Festa del Cacciatore in cui ogni persona può toccare 
con mano quei veri e genuini valori tipici della caccia e del nostro ter-
ritorio.  
Il mondo venatorio deve cambiare marcia: è finito il tempo delle esi-
tazioni e dell’isolamento dal resto della società e l’unica strada per-
corribile per valorizzare la figura del cacciatore è quella di comunicare 
verbalmente e concretamente nelle scuole, fra i ragazzi, alla gente 
comune e alle Istituzioni le positività sociali, ambientali ed economiche 
dell’attività venatoria.
Far conoscere le tradizioni di un territorio significa arricchire il bagaglio 
culturale di ogni persona e se le Istituzioni preposte preferiranno pro-
seguire a umanizzare gli animali piuttosto che occuparsi dei molteplici 
problemi socio-economici della nostra collettività, siamo certi che sarà 
un futuro non lontano a dare il proprio giudizio.
Per la Festa del Cacciatore, desideriamo esprimere un sentito e since-

ro ringraziamento agli Amici che anno dopo 
anno rendono possibile questa manife-
stazione e a tutte quelle persone, fa-

miglie e ragazzi che grazie alla loro presenza 
ci regalano lo stimolo per proseguire in questa meravigliosa 

esperienza.
Nel pieghevole troverete tutti gli appuntamenti inclusi nei quattro giorni 
di Festa: al corposo e succulento assortimento gastronomico (ci sarà il 
grande ritorno del TORO ALLO SPIEDO) verranno abbinati gruppi musicali 
di alto livello quali ORCHESTRA RAF BENZONI, ORCHESTRA RADIO ZETA, 
ORCHESTRA DAVIS BALLERINI E ORCHESTRA FILADELFIA.
Oltre all’importante esibizione cinofila della SCUOLA A.S.D. CHARLIE 
DOG e del GRUPPO CINOFILO MADONNA DELLA STRADA, sarà presente 
in ogni serata la dimostrazione di TIRO CON CARABINA. Da non perdere 

anche le bellissime dimostrazioni di ballo latino-americano con la 
SOCIETA’ SPAZIO DANZA e di ginnastica artistica con la SOCIETA’ 
ARTISTICA BRESCIA.
Altri appuntamenti di assoluto rilievo sono la stratosferica esibi-
zione di TIRO A VOLO DINAMICO del campione del mondo RENATO 
LAMERA e l’abituale dibattito-confronto “CACCIA: LOTTARE NEL 
PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO” con la presenza di alcuni 
autorevoli rappresentanti del mondo venatorio e istituzionale che 
si confronteranno con il pubblico presente.
Il vero spirito di questa festa risiederà nel finale, con la consegna 
di parte del ricavato al CENTRO DI SUPPORTO FIBROSI CISTICA 
DEL PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI (BS), un gruppo di Amici 
favolosi con i quali siamo orgogliosi di collaborare da molti anni.

Vi attendiamo tutti alla Festa dal 25 luglio…

Direttivo Anuu sezione Nave

“Il futuro ha vari nomi: per i deboli si chiama 
impossibile, per i timorosi si chiama sconosciuto, per 
gli intrepidi si chiama ideale!     

Victor Hugo


