
     

AGOSTO 2021 
   

 

 

HOOK	PASSION	2	

	

A	 partire	 da	 domenica	 15	 agosto	 alle	 22.00	 Caccia	 (Sky	 canale	 235)	 presenta	 Hook	

Passion	2.	

Torna	 con	 la	 seconda	 stagione	 la	 serie	 dedicata	 alla	 caccia	 in	 montagna	 al	 camoscio.	

Considerata	 da	 molti	 la	 pratica	 venatoria	 più	 dura,	 forse	 più	 vera	 perché	 non	 ammette	

scorciatoie,	 la	 caccia	 al	 camoscio	 conta	 tantissimi	 appassionati	 nel	 nostro	 Paese.	 In	 questi	

episodi	seguiremo	tre	battute	in	scenari	diversi,	diversamente	ma	ugualmente	splendidi,	della	

nostra	 corona	 alpina:	 saremo	 prima	 nelle	 Alpi	 Marittime	 e	 Cozie,	 poi	 nelle	 Pennine,	 per	

concludere	sulle	Alpi	Orobiche.	Tre	contesti,	tre	modi	diversi	di	approcciare	la	caccia	al	‘becco’	

per	i	diversi	protagonisti.	Ma	un	unico	filo	rosso	lega	tutte	le	esperienze	venatorie	sui	monti:	

conoscenza	del	territorio,	resistenza	alla	fatica,	e	perizia	nel	tiro.		

	

	

DIETRO	LA	CODA	

	

A	partire	da	lunedì	16	agosto	alle	21.30	Caccia	(Sky	canale	235)	presenta	Dietro	la	coda.	

Una	nuova	miniserie	il	cui	titolo	allude	alla	tipica	posizione	del	“codaiolo”,	che	segue	il	proprio	

cane	 impegnato	nella	 ricerca	del	 selvatico:	 il	 cacciatore	 cinofilo	vive	praticamente	 ‘dietro	 la	

coda’	del	suo	ausiliare.	Le	prime	due	puntate,	introdotte	da	un’intervista	in	ricordo	di	Bruno	

Modugno,	sono	dedicate	alla	caccia	alla	 ‘Regina	delle	rocce’,	 la	coturnice,	che	metterà	a	dura	

prova	 una	 giovane	 frmmina.	 Per	 l’episodio	 successivo	 ci	 trasferiamo	 in	 Serbia	 a	 caccia	 di	

starne,	mentre	nell’ultimo	appuntamento	saremo	sui	monti	italiani	a	caccia	di	quaglie,	in	uno	

scenario	mozzafiato	a	contatto	con	una	natura	incontaminata.	
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LA	BALISTICA	VENATORIA‐	LA	CANNA	RIGATA	

	

A	partire	 da	mercoledì	11	agosto	alle	21.00	Caccia	 (Sky	 canale	235)	 presenta	Corso	di	

balisica	venatoria.	

Una	 nuova	 serie	 rivolta	 ai	 tanti	 appassionati	 che	 praticano	 la	 caccia	 agli	 ungulati.	 In	 ogni	

episodio	un	esperto	armaiolo	illustra	le	tante	cose	indispensabili	da	conoscere	per	praticare	

correttamente	le	tecniche	per	la	caccia	agli	ungulati.	Impariamo	non	solo	la	scelta	delle	armi	e	

delle	munizioni	migliori,	ma	 anche	quanto	 c’è	 da	 sapere	 sulle	 ottiche,	 per	 poi	 approfondire	

come	 approcciare	 correttamente	 al	 tiro	 tenendo	 conto	 dei	 fattori	 perturbanti	 esterni,	 quali	

siano	 gli	 effetti	 terminali	 sui	 selvatici,	 le	 posizioni	 più	 consone,	 la	 valutazione	 delle	 giuste	

distanze	 e	 gli	 importantissimi,	 e	 a	 volte	 trascurati,	 parametri	 di	 sicurezza	 attiva	 e	 passiva.	

Insomma,	 un	 vero	 e	 proprio	 corso	 di	 balistica,	 indispensabile	 per	 il	 dilettante	 e	 comunque	

interessante	per	tutti	gli	appassionati.	

	

“Fratelli	diversi,	lupi	e	maremmani”	

A	 partire	 da	Domenica	1°	 agosto	 alle	21.00	Caccia	 (Sky	 canale	235)	 presenta	 “Fratelli	
diversi,	 lui	 e	maremmani”.	 Un	 affascinante	 documentario	 che	 indaga	 le	 origini,	 e	 i	 nuovi	
sviluppi,	dei	rapporti	tra	il	lupo	e	il	suo	discendente	domestico,	il	cane.	Partendo	dalla	stessa	
origine,	il	lupo	e	il	cane	sono	sin	dai	tempi	più	remoti	stati	divisi	dalla	vicinanza	alla	civiltà:	il	
lupo	ha	continuato	ad	essere	un	feroce	predatore,	mentre	il	cane	è	diventato	il	guardiano	del	
bestiame	degli	uomini,	il	difensore	delle	mandrie	proprio	dal	suo	‘cugino	predatore’.	In	questo	
film	vedremo	come,	da	diversi	anni,	il	lupo	è	tornato	a	visitare	le	regioni	dell’Europa	centrale	
in	cui	le	zone	selvagge	si	schiudono	su	quelle	coltivate.	L’inatteso	ritorno	del	lupo	predatore	
ha	 avuto	 come	 conseguenza	 il	 ritorno	 dei	 cani	 come	 guardiani	 del	 bestiame.	 Seguiremo	
dunque	 due	 cucciolate,	 una	 di	 cuccioli	 di	 cane	 allevati	 accanto	 a	 un	 gregge,	 e	 una	 di	 lupi	
selvatici	cresciuti	liberi	e	fieri	protetti	dal	branco.	Vedremo	come	le	diversità	non	superino	le	
somiglianze	 di	 queste	 due	 specie	 di	 ‘fratelli	 litigiosi’,	 ipotizzando	 anche	 una	 possibile	
coesistenza	 su	 quella	 frontiera	 tra	 regioni	 selvagge	 e	 terra	 coltivata	 dove	 lupi	 e	 cani	 si	
incontrano	e	si	scontrano,	sin	dalla	notte	dei	tempi.	

 


