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“LE BECCACCE DI VORMSI”

LA RECENSIONE
di Cesare Bonasegale
È disponibile il libro contenente tutte le informazioni sull’iniziativa di alcuni Soci del Club della beccaccia che
hanno creato un’area destinata allo studio della beccaccia sull’isola di Vormsi in Estonia

Il Santuario della beccaccia è stato
creato nel 2004 a Vormsi, una piccola isola estone nel mar Baltico.
La lodevole iniziativa è stata opera
di alcuni benemeriti Soci del Club
della beccaccia con l’intento di creare un’oasi di protezione in un territorio vocato alla nidificazione dello
scolopacide, nonché importante
“collo di bottiglia” sul Mar Baltico
per i migratori, provenienti da Russia e Finlandia, dove approfondirne la conoscenza scientifica ed effettuare catture mirate all’inanellamento. Allo scopo sono stati “comprati” i diritti esclusivi di caccia alla
selvaggina alata sull’isola, evitando
così il turismo venatorio che stava
prendendo campo nei Paesi Baltici,
per quindi far nascere nel 2006 in Italia una ONLUS con lo scopo di gestire il “Santuario” a cui è possibile
destinare il cinque per mille nelle dichiarazioni dei redditi.
Vormsi è quindi diventata meta di trasferte per gli appassionati beccacciai
che in ottobre si recano colà col loro
cane da ferma per i censimenti diurni, secondo codificate procedure, a
cui fanno seguito incruente catture
notturne, utilizzando un faro ed apposite reti, finalizzate all’inanella-

mento ed ai rilievi biometrici.
Per fornire un adeguato strumento
comunicazionale al lodevole progetto, un libro è stato recentemente pubblicato dal Comitato per il Santuario
della beccaccia “Isola di Vormsi”
ONLUS.
Questa lunga premessa serve ad introdurre la mia recensione a questo
libro, che ho letto attentamente.
Si tratta di un’opera che non rientra
in uno schema commerciale, così
come dimostrato da una certa carenza nella forma, da cui traspare però
il grande impegno dei contenuti che

coprono tutto quanto è possibile
sapere in proposito: dalle nozioni
storiche dell’isola, alle caratteristiche della flora, del clima, della fauna, al dettagliato esito dei censimenti
effettuati ciascun anno, alle osservazioni e conteggi dei maschi in
croule… eccetera.
Direi che – al di là delle molte informazioni di carattere tecnico e
scientifico che arricchiscono la nostra preparazione beccacciaia – il
libro va letto per acquisire il senso
dell’impegno di questa magnifica
iniziativa, a dimostrazione che oggi
essere cacciatori vuol dire proteggere la selvaggina e salvaguardare
l’ambiente che la ospita. Un ricco
“Album fotografico” illustra piacevolmente l’ambiente di lavoro e le varie
fasi dell’attività che annualmente viene svolta a Vormsi.
Oltre a ciò – ovviamente – l’acquisto del libro sarà fonte di risorse economiche che andranno a tutto beneficio del Santuario.
Per ricevere il libro contattare
www.clubdellabeccaccia.org oppure www.csbvormsi.it versando, con
le moalità ivi indicate, almeno 30
Euro (ma spero proprio che ciascuno darà un contributo superiore!).

