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Dallo scorso fine settimana il gruppo REDOG Ticino può contare sull’operatività di due nuovi cani, Bria e Aida, per cercare le persone disperse in montagna e 
per le persone sommerse da macerie. 

Aida con il suo conducente Fabio Giussani, in quel di Epeisse (GE) ha superato l’esame di brevetto per la ricerca di persone sommerse in maceria. Durante 
l’esame Aida ha dovuto superare ben 11 prove di ricerca in maceria di 20 minuti ciascuna, in simulazione di uno scenario di terremoto. In questo contesto il 
conducente prima di inviare il cane sulla maceria deve fare un’attenta analisi della situazione per definire e riconoscere quali sono le zone prioritarie di 
ricerca da quelle pericolose o da quelle meno interessanti.  Il primo giorno Aida ha affrontato 5 ricerche consecutive, poi una ricerca di notte ed infine ancora 
5 ricerche consecutive il giorno seguente, mentre Fabio in entrata all’esame di brevetto veniva confrontato con esami pratici di primi soccorsi sul cane e primi 
soccorsi sulle persone. 

Bria con il suo conducente Angelo Arrigoni, in quel del Diemtiktal (BE) ha superato egregiamente l’esame di brevetto per la ricerca di persone disperse in 
superficie. Durante l’esame Bria doveva superare 3 prove di ricerca di circa 11/2 h l’una, un settore boschivo, 1 settore di montagna e un sentiero, mentre 
Angelo fra una ricerca e l’altra era confrontato con esami pratici e teorici di alpinismo, cartografia e primi soccorsi sulle persone. 

Bria e Aida dopo circa 3 anni di duro lavoro con allenamenti e preparazioni, superando anche diversi test d’idoneità (2 test obbligatori durante l’anno 
dell’esame di brevetto), assieme ai propri conducenti hanno raggiunto il loro obiettivo e quindi in caso di allarme di persone disperse saranno presenti.  

(ALLARME Nr. 0844 441 144) 

Bria e Aida vanno a dar man forte ai loro amici già brevettati in ricerca superficie, Kiki (Arrondo R.), Brutus ( Zenobi T.), Zara (Venturino M.), Joy (Poli P.) e Aida 
( Giussani F.): e alla sua amica Joy (Poli P.) già brevettata in ricerca su maceria. 

Motivo di orgoglio per il gruppo REDOG Ticino è il fatto che ben 2 cani Aida e Joy ora hanno il doppio brevetto di ricerca in superficie e in maceria. In Svizzera 
attualmente si contano un centinaio di cani brevettati, ma sono solo 3 cani in totale a poter essere impiegati operativamente in entrambe le discipline. 

 

Sito per ulteriori informazioni: 

http://www.redog.ch/it/redog.html  

 

http://www.redog.ch/it/redog.html


 
 
Fabio Giussani ( Rovio cell. 079/215.39.23) con AIDA 
 
-brevetto ricerca persone in superficie 
-brevetto ricerca in maceria  
 

 

  Angelo Arrigoni con Bria, brevetto ricerca persone in superficie 


