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WONDERFUL BEGINNERS
by Cesare Bonasegale
A nice story of husband and wife Bracco Italiano lovers
as an example of how a good dog can praise their owners.

Mirjami Kajander, from Helsinky, Member of SABI
International Board.
I met her for the first time about 6 years ago when she
and her husband, Matti, came to see me in Italy: they
wanted to know more about the Bracco Italiano.
We talked a lot and in the end they asked where they
could get a good young Bracco: I gave them the address
of Ambrogio Fossati, the breeder of the Bassa Bianza
kennel.
They went to meet him and a few month later they came
back to take home Esuss della Bassa Brianza, out of
Malomkozi Aldo, the Bracco Italiano born in Holland, a
famous working champion owned by Marieke Hamakers
(the Secretary of Sabi International).
Ambrogio was deeply impressed about their marvellous
behaviour: they brought him a blanket, asking to insert it
in the young dog’s bed; then, the following morning they
put the blanket in the cage in which the dog would have
travelled and waited a few hours until the young dog got
spontaneously in the cage where was the blanket on which
he had slept. All this to avoid the stress of closing up the
dog in a cage in which he was forcefully inserted.
Esuss grew up in Mirjami apartment, and went hunting
with her and her husband in Lapland.
Ambrogio Fossati, who was invited there to shoot white
partridges, told me that Esuss had become wonderful,
extremely intelligent and a marvellous pointing dog. Once
again that was the proof that the more you teach a dog,
the more he will learn and the more intelligent he will get.
To complete the education of that excellent dog, Mirjami
and Matti had the help of a professional trainer…. who
taught them how to teach their dog (this is the way
professional trainers act in Scandinavia: nobody would
even dream to give away their dog to be trained as we
do here in Italy… and – believe me – it is much, much
better!!!).
In Finland, however, a funny rule forbids dogs with

Mirjami Kajander, da Helsinky, Membro del Direttivo
della SABI International.
L’ho incontrata per la prima volta 5 o 6 anni fa, quando con suo marito, Matti, mi fecero visita in Italia:
volevano saperne di più sul Bracco italiano.
Parlammo un bel po’ ed alla fine mi chiesero dove
potevano prendere un buon giovane Bracco italiano: gli diedi l’indirizzo di Ambrogio Fossati, titolare
dell’affisso “della Bassa Brainza”.
Mirami e Mutti lo incntrarono e qualche mese più tardi
tornarono per portarsi a casa Esuss dellaBassa
Brainza, figlio di Malomkozi Aldo, un Bracco italiano
nato in Olanda, famoso Campione di lavoro, di proprietà di Marieke Hamakers, (Segretaria della SABI
Intrnational).
Ambrogio fu molto impressionato dal magnifico comportamento di quella coppia: gli portarono una coperta, chiedendgli di metterla nel canile dove il giovane cane avrebbe dormito; quindi, il mattino successivo, inserirono la coperta nella gabbia in cui il
cane avrebbe viaggiato ed attesero qualche ora finché il cane entrò spontaneamente nella gabbia (dove
c’era la coperta su cui aveva dormito). Tutto ciò per
evitare lo stress di chiudere il cane in una gabbia in
cui era stato forzatamente introdotto.
Esuss crebbe nella casa di Mirami ed andò a caccia con lei e col mairito in Lapponia. Ambrogio Fossati, che fu invitato là a cacciare pernici bianche, mi
disse che Esuss era diventato magnifico, estremamente intelligente ed un magnifico cane da ferma.
Una volta ancora, quella fu la prova che più insegni
al cane, più egli impara e più intelligente diventa.
Per completare l’educazione di quel magnifico cane,
Mirjami e Matti hanno avuto l’aiuto di un addestratore
professionista…. che ha insegnato loro come insegnare al loro cane (questo è il modo in cui agiscono
gli addestratori professionisti in Scandinavia: nes-
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docked tail to participate to field trials (!!!! incredible!!!!);
so Mirjami and Matti decided to take a trip to Italy with
their marvellous dog and on December 15 they paid me
a visit, telling me that they would have participated to a
two-days field trial in Borgo d’Ale (Biella) on December
18 and 19. Actually the dog entered two trial each day,
i.e. the Italian Continental trial and the All Continental
trial (in which Bracchi compete directly with Kurzhaar,
Epagneul Breton and all other Continental breeds).
To be noted that both the dog and the leader (i.e. Mirjami)
had never participated to a field trial before.
In the first trial (the one for Italian Continental) the were
eliminated because Mirjami asked the dog to flush the
game (as they usually do in Finland).
But in the other three trials Esuss was always first: namely
1st Excellent in the Mixed Continental of the 18th, 1st
Excellent in the Italian Continental of the 19th, and 1st
Excellent CAC (i.e. Championship Certificate) in the
Mixed Continental of the 19th.
I will here report a little note that Mirjami send me: “At
one instance, I even forgot to shoot when Esuss was
pointing and I had already flushed the bird. When
the judge asked me why I did not shoot, even if
everything the dog was doing was perfect, I had to
confess that my husband usually takes care of the
shooting with his shotgun. This made everyone laugh.
So we continued and of course soon Esuss was
pointing again!”
What more could you want from a couple of beginners?
Now I think all my readers will joint my congratulations
to Mirjami and Matti.
But the reason for which I publish these notes is to
encourage all Bracco italiano lovers from all over the
world to follow their example, because Bracco Italiano
is a great breed which will give them a lot of satisfaction.
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suno si sognerebbe di affidare il loro cane per addestramento a qualcuno che lo trattiene lontano dal loro
padrone…come succede in Italia….e – credetemi –
è molto, molto meglio!!!).
In Finaldia, comunque, vige una regola (ridicola) secondo cui un cane con la coda tagliata non puù partecipare alle prove di lavoro (incredibile!!!); quindi
Mirjami e Matti hanno deciso di fare un viaggio in
Italia col loro magnifico cane e il 15 Dicembre mi
hanno fatto una graditissima visita, informandomi che
avrebbero partecipato ad una due-giorni di prove a
Borgo d’Ale (Biella) il 18 e 19 Dicembre. Di fatto il
cane avrebbe fstto due prove al giorno, cioè la “Libera Continentali Italiani” e la “Continentali Italiani ed
Esteri”.
Da notare che sia il cane che il conduttore (cioè Mirami) non avevano mai partecipato ad una prova
prima d’allora.
Nella prima prova (quella dei Continentali italiani)
sono stati eliminati perché Mirjami ha chiesto al cane
di forzare la ferma per far partire il selvatico, così
come si fa normalmente in Finlandia.
Ma nelle altre tre prove Esuss ha sempre fatto l primo premio: più precisamente 1° Eccellente nella Italiani ed Esteri del 18, indi 1° Eccellente nella Continentali italiani del 19 e 1° Eccellente CAC nell mista
Italiani ed Esteri del 19.
Riferisco qui di seguito una breve nota che Mirami
mi ha inviato:
“In un caso, ho persino dimenticato di sparare quando Esuss aveva fermato ed io avevo alzato il fagiano. Quando il giudice mi ha chiesto perché non avevo sparato, ho dovuto confessare che solitamente
è mio marito che spara con la doppietta… ed ho
fatto ridere tutti; quindi abbiamo continuato finché
Esuss ha fermato ancora”.
Cosa di più si poteva chiedere da una coppia di debuttanti?
Credo che tutti coloro che mi leggono si uniranno a
me per fare le più sincere congratulazioni a Mirjami
e Matti.
Ma la ragione per la quale pubblico queste note è d
incoraggiare tutti gli appassionati del Bracco italiano
del mondo a segure il loro esempio, perché il Bracco italiano è una grande razza che darà loro un sacco di soddisfazioni.

Fotografie di Stephanie Turion

(Continua)

www.continentalidaferma.it
www.sabintjournal.it

Esuss della Bassa Brainza
in ferma a Borgo d’Ale
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