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CINQUANTENARIO CIEB
di Gianluca Pasqualetti
“Ricordare il passato, guardando al futuro”. Il 18-19 Luglio ad Orvieto la celebrazione
del Cinquantenario della fondazione del CIEB.

Da “I CANI DA FERMA” di Alessio Belli, edito nel 1945 da Nino Broglio
“L’Epagneul Bretone, fino a pochi anni or sono, era pressoché
sconosciuto in Italia, salvoche – si intende – dagli esperti di
cinofilia.
In breve tempo si è grandemente diffuso ed è divenuto di moda.
Diremo di più: si è propagata una vera e propria mania
dell’Epagneul Bretone”.

Era il 1945, l’Italia stava faticosamente emergendo dalle macerie ancora fumanti del più terribile evento
bellico della storia, e già lui – il piccolo grande cane – conquistava il
cuore dei cacciatori italiani.
Pensate cosa direbbe oggi il citato
Autore sapendo che l’Epagneul
Breton (ovvero il “Bretone” come
scriveva lui) doveva diventare la quarta razza più allevata in Italia – con
oltre cinquemila cuccioli – e la seconda fra i cani da ferma, dopo i popolarissimi Setter.
E fu proprio nella scia di quel successo che nel 1959 – per l’esattezza il 7 maggio – alcuni appassionati tra i quali Londei, il dottor
Bionda e Mazza, si trovarono all’Hotel Diana di Milano e fondarono il

CLUB ITALIANO EPAGNEUL
BRETON.
Son passati cinquant’anni, che son
tanti per noi, ma è l’età della piena
giovinezza per la razza che, con la
sua vitalità ed il suo fascino, continua
a conquistarci ogni giorno di più.
Alla sua crescita in termini esponenziali hanno contribuito il gran numero
di coloro che ci si sono dedicati per
portare gli Epagneul Breton allevati
in Italia, a primeggiare su tutti i campi di prove ed in tutti i confronti zootecnici nazionali ed internazionali.
E sono così tanti i protagonisti di questo successo che non è possibile qui
citarli tutti, con la certezza di tralasciarne un gran numero, non per
demerito loro ma per nostro difetto.
Il Consiglio Direttivo del CIEB ha

perciò deliberato di indire una grande manifestazione celebrativa del
Cinquantenario della fondazione del
Club che si terrà il 18 ed il 19 Luglio
ad Orvieto: due giorni dedicati alla
nostra amata razza, in cui troveranno posto non solo aspetti celebrativi
di coloro che si sono dedicati tanto
proficuamente a far grande la razza
ed il Club, ma anche approfondimenti
culturali, storici e zootecnici.
Perché l’intento della manifestazione
sul cinquantenario sarà di “ricordare il passato … guardando al futuro!”.
I programmi dettagliati della manifestazione saranno resi noti a tempo
debito.
Tutti gli appassionati del “piccolo
grande cane” sono fin d’ora invitati.

