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Il nostro Team è formato da un gruppo di persone che hanno come comune passione l'amore per la selezione del "vero" 
Pastore Tedesco. La mente che organizza, dirige e anima l'attività dell'intero gruppo e' Stefano Beggiato che attraverso la 
propria trentennale esperienza riesce a coinvolgere ed entusiasmare ogni giorno tutte le persone che collaborano con lui per il 
proseguimento e l'incremento progressivo di questa attivita'. 
Ogni persona del Team, compreso Stefano, quotidianamente svolge attività molto diverse da quella che può essere 
rappresentata dall'allevamento, infatti, ognuno dedica la propria giornata a quella che è l'occupazione principale per poi 
ritrovarsi alla sera o nei week-end con gli amici nei vari campi di addestramento o in giro per la Germania o l'Italia alle varie 
esposizioni . Da questo è possibile capire come l'allevamento, non essendo, l'attività principale per il sostentamento delle varie 
famiglie riesce ad ergersi come vero e proprio sport o attività di svago non legato a bisogni economici. 



   
E' interessante e senz'altro vero ammettere che se una attività viene svolta per puro piacere, non essendo subordinata a 
necessità economiche, viene condotta con un maggiore entusiasmo che rappresenta la migliore garanzia per un superiore 
risultato. Dopo questa doverosa premessa vorrei riassumere a grandi linee quello che è stato il "passato cinofilo" di Stefano 
prima di ricevere la fiducia e la stima di quelli che oggi sono gli amici che collaborano con lui.  

 

 
 

 
 
Stefano nasce a Milano nel 1967 divenendo poi nel 1979 socio SAS . Nel 1978 fa le sue prime esperienze cinoagonistiche con 
la cagna Kafra di Val del Tiepido , sorella dell'Auslese SAS Kento di Val del Tiepido. A soli 11 anni inizia ad addestrare i propri 
cani esordendo in agonismo in quella che a quei tempi era la classe A, ottenendo numerosi successi anche per essere il più 



giovane conduttore. Nel 1980 inizia ad appassionarsi anche al settore allevamento, iniziando a frequentare le esposizioni di 
bellezza che presto saranno il suo principale divertimento attraverso l'attività di presentatore.  
 

 

 
 
Papà Beggiato con la prima cucciolata di Casa Beggiato. 1978  
 
In quest'anno in collaborazione con un amico ed il padre ottiene il suo primo affisso di allevamento "Della Val Del Lambro". Nel 
1981 inizia a fare esperienza anche come figurante nella SAS Parco Lambro seguendo attivamente le preparazioni e 
l'addestramento dei cani della Guardia di Finanza. A soli 14 anni vince il suo primo Campionato italiano SAS con una cagna 
allevata e preparata da lui stesso che verra' poi nel 1985 insignita del titolo di miglior fattrice italiana. Questa cagna sarà poi la 
capostipite del suo allevamento. Con l'attività dell'allevamento conquista poco dopo un quarto posto al Campionato SV, un 
sedicesimo posto ed un ventunesimo posto sempre al Campionato Mondiale di Allevamento Tedesco.  
 
Seguiranno poi numerose vittorie in gare nazionali ed internazionali sia in Italia che all'estero. Tra il 1983 e il 1986 si mantiene 
agli studi (che ha sempre frequentato con passione e con buoni risultati ) facendo il preparatore e presentando cani anche non 
di sua proprieta' portandoli al conseguimento di diversi titoli oggi anche non piu' in uso come "Speranza" , "Promessa" e 
"Auslese" .  
 
Sempre in questi anni ha preparato e condotto diversi cani fino al 3° Brevetto di Lavoro, e Selezione ,attività che anche tuttora 
svolge ma oggi fortunatamente (non più come accadeva ai tempi del liceo) senza fini di lucro.  

Nel 1986 completa la propria preparazione di figurante con un corso ufficiale e trascorrendo l'estate 
con l'attuale responsabile del settore addestramento SAS Carmelo Sesto diviene a soli 18 anni 
figurante ufficiale.  

   



  
Negli anni compresi tra il 1986 ed il 1998 ha allevato, preparato, selezionato, presentato e condotto 
tanti cani sia di sua roduzione che non, tra questi ha portato al conseguimento del titolo di Auslese 
ben quattro soggetti. In questi anni ha ricoperto la carica di Vice-Presidente in una delle Sezioni più 
numerose e importanti d'Italia la SAS Parco Lambro.  
 
Nel 1998 presenta al Campionato SAS di Allevamento un ottimo gruppo di riproduzione di Hero della 
Grande Valle soggetto di sua proprietà che ha personalmente condotto fino al 3° Brevetto di 
Lavoro, oltre che selezionarlo a Vita. Birke di Casa Beggiato si classifica quinta al Campionato 
Italiano SAS in Classe cuccioloni e Chanel di Casa Beggiato dodicesima in classe juniores. L' 
esperienza della presentazione al Campionato Italiano di Allevamento del gruppo di Hero verrà poi 
replicata nel 1999 con altrettanto successo ed un gruppo ancora più numeroso.  
 
Sempre nel 1999 la nostra Bessy di Casa Appula si classifica 19° eccellente al Campionato del Mondo 
SV e, una figlia di Hero Selly di Val Mincio 2°al Campionato Italiano SAS in classe Juniores.  
 
Nasce per Stefano in quest'anno con la sua conduzione al titolo di auslese del cane Math della 
loggia dei Mercanti quella che poi nel tempo si e' dimostrata una vera fraterna amicizia con Franco 
Magistrelli allevatore di fama mondiale " DELLA LOGGIA DEI MERCANTI"  
 
 

 
 
2000: Nasce la figlia di Stefano Vittoria che a soli tredici giorni di vita è già presente al Campionato 
SAS a Silea -TV- . Stefano in quest' anno riprende gli studi per diventare allievo giudice superando 
successivamente l'esame sia scritto che teorico con successo.  

 
 
2001 : Nasce una proficua relazione italo tedesca tra noi Vasco Bianconi e diversi importanti 
allevatori tedeschi. Questo ponte collaborativo con la Germania e' sugellato dall'acquisto di un 



giovane di belle speranze Xadro Von Bad-Boll che al Campionato Italiano SAS si classifica Primo 
in classe Juniores  
 

  
 
 
2002 : La stagione agonistica inizia bene e continua bene infatti Xadro Von Bad Boll conquista 
diciassette primi posti in diciassette raduni ai quali e' stato presentato sia in Italia che in 
Germania!!!! E' proprio in questo anno che Xadro si classifica 10° alla Siegerschau e 
successivamente vice-sieger al Campionato Italiano . Sempre al Campionato Italiano si classificano 
questi nostri soggetti : Sofy di Casa Beggiato conquista il titolo di Siegerin in classe juniores . Sabo' 
di Casa Beggiato si classifica terzo sempre in classe Juniores maschi. Ringhia di Casa Beggiato 
conquista il quinto posto in classe cuccioloni femmine. Grazie alla collaborazione e all'amicizia con 
Franco Magistrelli possiamo anche vantare di aver preparato e condotto alla conquista del quarto 
posto in cuccioloni Xiuno della Loggia dei Mercanti che e' diventato poi un importante soggetto in 
America latina classificandosi vice sieger auslese di questo paese.  
2003 : Duffy Duk Di val del LAmbro si classifica 6° al Campionato Italiano in classe Juniores 
femmine . Week di Casa Beggiato si classifica 5° al Campionato ITaliano in classe cuccioloni 
femmine. Willy di Casa Beggiato si classifica 3° al Campionato Italiano in classe cuccioloni 
maschi. Sofy di Casa Beggiato si classifica 6° al Campionato Italiano in classe giovani femmine 
Xadro Von Bad Boll si classifica 28 ° ECCELLENTE al Campionato del Mondo SV tedesco e 
Auslese al Campionato Italiano dove riusciamo a presentare nonostante la giovane eta' del soggetto 

un bellissimo gruppo di riproduzione



 
 
Un rapporto molto importante che inizia in questo anno e' quello con Roberto Frattaroli il 
preparatore atletico e addestratore di Flax di Casa Beggiato che porta questo nostro importante 
riproduttore al Campionato Austriaco ed al Campionato Italiano in classe adulti con un risultato di 
buon eccellente. Il team Casa Beggiato e' stato poi insignito dell'onorificenza di essere il quarto 
gruppo di allevamento al Campionato Italiano .  

 
 
2004: Storico risultato della nostra Fanny di Val del Lambro che si classifica 9° in classe Giov.me 
fem. al Campionato Mondiale Sv di Karlsruhe. Altri 2 nostri cani in classe giovani Duffy Duk di 
Val del Lambro e Willy di Casa Beggiato si classificano nel primo gruppo al Campionato del 
mondo SV. E' il primo anno che partecipiamo al campionato Francese ed è subito risultato: Ley di 
Val Del Lambro 8° Clas Giov.me Duffy Duk di Val del Lambro 6°Classe Giovani e Willy di Casa 
Beggiato 6° in classe Giovani. Chiudendo la stagione al Campionato Italiano: Ley di Val del 
Lambro 4° Classe Giov .me , Zilla di Casa Beggiato 5° Classe Giov.me , Bora dei Monti della Laga 
"La grigia" 6° classe giov.me, Duffy Duk di Val Del Lambro 7° Classe giovani, Xadro Von Bad 
Boll 7° Auslese del quale presentiamo per la seconda volta il gruppo di riproduzione. L'allevamento 
di Casa Beggiato si classifica al 5° posto assoluto. Infine nella classe lavoro abbiamo piazzato ben 4 
eccellenti di punta del nostro affisso (Sofy di Casa Beggiato, Uma di Casa Beggiato, Margot di 
Casa Beggiato e Flax di Casa Beggiato), questi risultati ci rendono doppiamente felici perchè è in 
questa classe che si attesta veramente il lavoro di un buon allevatore.  



  
 

 
 
Premiazione del nostro gruppo al primo raduno francese 2005  
Levens 23/01/2005  

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SAS  
RIUNIONE DEL 15-02-2005 
Sessione d’esame Allievi Giudici (Cosenza 05-12-04)  
Il Responsabile All.to comunica l’esito della Commissione sulla sessione di esame del 5 dicembre tenuta a Cosenza.  
Il Consiglio all'unanimità, visti gli esiti dell’esame e considerata la valutazione della Commissione dichiara idoneo Beggiato 
Stefano  
 
Delibera 
n. 7/02-05 
di nominare Allievi Giudici i soci Beggiato Stefano con decorrenza odierna  



 
 

 
 
3 Aprile 2005 Napoli 
1° Raduno SAS giudicato da Stefano 
 
2005: Si apre la stagione con la vincita al trofeo W. gorrieri dei nostri Gilles e Gaia di casa Beggiato , il 3' posto di Quantro' di 
val del lambro e 4 eccellenti di punta Willy, Uma, Ringhia e Margot di casa Beggiato.  
 
CAMPIONATO MONDIALE SV 2005: Fanny di val del lambro si conferma nonostante sia appena entrata in classe lavoro 12' 
ecc., la nostra soddisfazione e' accompagnata da altri 2 eccellenti Ringhia e Willy di casa Beggiato condotti e preparati da 
Pierluigi Carrubba e Mario Decorato che emozionatissimi ma efficientissimi entrano per la prima volta in uno stadio per la prova 
di difesa. Asia 25' in classe giovani femmine e Ice v. steinhauerberg 48' in giovani maschi.  
 
CAMPIONATO FRANCESE 2005: Macio di casa Beggiato 10' juniores m., Quenta di val del lambro 7' in classe giovanissime 
femmine dove sempre nella stessa classe Gaia di casa Beggiato 3' sale sul podio . Ice v. steihauerberg 6' in giovani maschi. 
Sofy di casa Beggiato e Bora dei monti della laga rispettivamente 11' e 12' eccellenti in classe lavoro femmine e Zar di casa 
Beggiato eccellente in classe lavoro maschi, questi ultimi due soggetti condotti e preparati rispettivamente da Enrico Milani e 
Bertrand Falque che entrano anch'essi per la prima volta nello stadio per la prova di difesa, e tutti sappiamo cosa significa.......  
 
CAMPIONATO ITALIANO SAS 2005: Sharon di val del lambro del nostro romano condottiero Franco Cesarini e' 5' in classe 
juniores femmine calcando le orme della famosa sorella Fanny,Ingrid della loggia dei mercanti 10' in cuccioloni femmine,Frisa di 
casa Beggiato 16' in giovanissime femmine, Asia 6' in giovani femmine, Ice von steinhauerberg 6' in giovani maschi , nelle 
classi regine Duffyduk di val del lambro e Ringhia di casa Beggiato eccellenti, quest'ultima condotta dalla ns giovanissimo 
handler Rosario Carrubba di soli 11 anni. Uma di casa Beggiato 9' eccellente, Willy di casa Beggiato 9' eccellente e finalmente 
la conquista dell'ambitissimo titolo di AUSLESE SAS con FANNY DI VAL DEL LAMBRO. Chiudiamo il campionato in grande 
stile con un ottimo e numeroso gruppo di riproduzione di Xadro von Bad Boll composto fra l'altro da ben 5 soggetti in classe 



lavoro e presentando un bel gruppo di allevamento.  
 

 
 
La stagione agonistica 2005 si conclude con il campionato svizzero mettendo sul podio 2 nostri soggetti, Quenta di val 
del lambro vicesiegerin in classe giovanissime femmine e Ice von steinhauerberg sieger in classe giovani maschi battendo 
rispettivamente il 5' e il 6' del recente campionato del mondo SV. 

 
 
2006 
Apriamo la stagione in Italia al trofeo W. Gorrieri con Roma di Casa Beggiato 2° in classe Cuccioloni e Quark di Casa Beggiato 
vincitore nella classe Cuccioloni maschi e del Trofeo Riccò. Durante tutta la stagione agonistica abbiamo vinto numerosi raduni 
in Germania con Quark, Roma e Gaia di Casa Beggiato e Sharon di Val del Lambro. CAMPIONATO BELGA 2006 
E’ il primo anno che partecipiamo a questo bel campionato, molto numeroso e abbiamo piazzato i nostri 3 cani nei primo 9 posti 
con classi da 100 partecipanti con i giudici della Siegerschau. Quark di Casa Beggiato 6° in classe Giovanissimi Maschi, Roma 
di Casa Beggiato 4° in classe Giovanissime Femmine (partita Siegerin) e Sharon di Val del Lambro 9° in classe Giovani 
Femmine.  
 

 
 
CAMPIONATO MONDIALE SV 2006 
La nostra MERAVIGLIOSA Fanny di Val del Lambro conquista l’ambitissimo 7° Eccellente in Classe lavoro. Per problemi di 



forma non abbiamo potuto presentare le nostre Gaia e Roma di Casa Beggiato, comportatesi egregiamente per tutto l’anno. 
Benchè sfortunati ed un po’ maltrattati riusciamo a piazzare Sharon di Val del Lambro al 31° posto nella classe Giovani 
Femmine e Quark di Casa Beggiato 48° in classe Giovanissimi Maschi  
 

 
 
CAMPIONATO FRANCESE 2006 
Ulrike di Casa Beggiato, la prima cagna grigia con il nostro affisso si classifica al 7° posto in classe Juniores e Willy di Casa 
Beggiato si aggiudica meritatamente il 1° Eccellente nella classe regina Lavoro Maschi. CAMPIONATO ITALIANO 2006 
Il primo figlio della nostra bellissima Sofy, Vento di Casa Beggiato, conquista il 3° posto in classe Cuccioloni Maschi alla 
primissima gara della sua carriera. Piazziamo ben 4 cani nei primi 20 in classe Giovanissimi e rispettivamente Ramona 20°. 
Roma 12°, Quark 10° e Queen 4° alla sua prima uscita ufficiale. A conferma dell’importanza che diamo al carattere, nel nostro 
allevamento, presentiamo 4 cani nella classe lavoro che hanno superato brillantemente la prova caratteriale piazzandosi tutti 
eccellenti di punta: Uma 9° Eccellente, Week 13° Eccellente, Ringhia 25° Eccellente e Willy 15° Eccellente. Concludiamo la 
chermesse presentando per il 4° anno consecutivo (unico allevamento italiano negli ultimi anni) un bellissimo gruppo di 
allevamento che si piazza al 5° posto assoluto. Siamo inoltre orgogliosi nel vedere che il 2° in classe Giovanissimi Maschi e la 
14° Eccellente in classe Lavoro Femmine sono figli di fattrici di Casa Beggiato.  
 

 
 
2007: La stagione agonistica comincia con i bellissimi risultati della nostra Fanny di val del Lambro, SIEGERIN AUSLESE al 
campionato messicano 2007 e 4° AUSLESE al campionato argentino 2007. Ottimi risultati durante tutta la stagione, nei piu' 
importanti raduni tedeschi, in particolare si sono sempre distinti Vento e Gaia di casa Begggiato, Amira di val del Lambro e Asia.  
 
CAMPIONATO SVIZZERO 2007: Ringhia di casa Beggiato condotta sempre egregiamente dal nostro giovane conduttore 
Rosario 3° eccellente classe lavoro femmine.  
 
CAMPIONATO MONDIALE SV 2007 BRAUNSCHWEIG: Gaia di casa Beggiato V49 in classe lavoro femmine dopo una 
spettacolare rimonta di 3 gruppi e circa 85 posizioni, Amira di val del lambro 32° S:G in classe giovani femmine nonostante 
purtroppo le pessime condizioni di forma e infine la soddisfazione e l'onore di vedere al 4° posto in classe giovani maschi 
Tuareg von Bad Boll figlio della nostra Fanny di val del Lambro.  
 



 
 
CAMPIONATO ITALIANO SAS 2007: Nonostante tutto................... cambiano i giudici, cambiano le dirigenze ma i risultati non 
cambiano : Ci confermiamo 5° gruppo d'allevamento nazionale presentato per il 5° anno consecutivo. Fantasia e Iris di casa 
Beggiato 8° e 13° in classe juniores femmine, Etienne di casa Beggiato 12° in classe cuccioloni maschi, Baby di casa Beggiato 
15° in classe cuccioloni femmine, Ringhia di casa Beggiato 27° eccellente in classe lavoro femmine dove finalmente la nostra 
meravigliosa GAIA DI CASA BEGGIATO preparata dall' instancabile professionista Cristina Unterberg e condotta da Heike 
conquista l'ambitissimo titolo di AUSLESE ( una bellissima e indiscrivibile emozione frutto di un grande lavoro di tutto il team).  
 

 
 
2008: Muove i primi passi in Germania, 4 gare 4 primi posti anche se solo in classe cuccioloni, una grande SPERANZA del 
nostro allevamento: “SAMMO DI CASA BEGGIATO”. 
CAMPIONATO MONDIALE SV 2008 AACHEN: Per il 4’ anno consecutivo riusciamo a piazzare nel 1’ gruppo una nostra cagna 
nella classe regina lavoro femmine, dopo Fanny 2005 e 2006, Gaia 2007 (successivamente per qualita’, valore indiscusso a 

livello mondiale e rispetto dei risultati, direi automaticamente proclamati AUSLESI SAS) , quest’anno e’ la volta della 
nostra Titti Di val del Lambro, risultato ancor piu’ felice e soddisfacente in quanto condotta dal ns giovane handler Rosario 
Carruba. 



 
 
CAMPIONATO ITALIANO SAS 2008: Per l’ennesima volta, la 6’ consecutiva viene presentato il ns gruppo di allevamento che si 
piazza ancora una volta 5’. Carlotta di casa Beggiato 13’ in classe juniores, Yasmine di casa Beggiato 4’ in classe cuccioloni ( 
queste 2 cagne e il 9’ in cuccioloni Maschi “ Lapo” dell’amico Fiorenzo De Dionigi, sono il frutto delle prime monte dello stallone 
Ramiro von Arlett da noi importato). Sarko e Tyron di casa Beggiato rispettivamente 5’ e 6’ in classe cuccioloni maschi. In 
classe Giovani m. il nostro tipicissimo Fimo di ca’ san Marco si piazza 4’ per quanto riguarda la gara ufficiale ma si merita e 
riceve a furor di popolo il consenso dei migliori allevatori e dai veri estimatori e appassionati della razza. Nelle clasi lavoro come 
nostro solito anche quest’anno 3 nuovi eccellenti di punta frutto del nostro allevamento, Zilla di casa Beggiato 9’ ecc, Titti di val 
del Lambro 12’ ecc……………….Vento di casa Beggiato 16’ ecc. Direi che anche per quest’anno non possiamo fare altro che:  



 
 
 
 
2009: La nostra speranza diventa realtà. Tutta la stagione vede il nostro SAMMO ai vertici mondiali, 10 gare in Germania con 9 
giudici diversi, 9 primi e 1secondo posto. CAMPIONATO MONDIALE SV 2009 ULM. Per il 5° anno consecutivo un'altra cagna 
nel primo gruppo in classe lavoro: AMIRA di Val del Lambro 50° Ecc. seguita anche quest'anno dalla nostra TITTY di val del 
Lambro 63° Ecc. Un altro ottimo risultato in classe giovani femmine con CARLOTTA di Casa Beggiato 38° che con grande 
soddisfazione è figlia di un certo RAMIRO VON ARLETT......... E poi che dire, SAMMO di Casa Beggiato il nostro re 4° in classe 
giovani, penso che qualsiasi appassionato possa capire cosa significhi questo risultato per noi e che lavoro ci sia dietro ad un 
risultato di un maschio a questo livello. 
 

 
 
CAMPIONATO ITALIANO SAS 2009: Per il 7° anno consecutivo (unico allevamento italiano) presentiamo il nostro gruppo di 
allevamento che sale sul podio: 3°. SAMMO conclude la stagione facendo il Sieger in classe giovani (1°) vincendo nonostante 
una bellissima e agguerritissima concorrenza. NIKI la nostra nuova speranza (ha già vinto la sua prima gara in Germania) è 
Vice-Sieger (2°) di una numerosissima classe cuccioloni. CARLOTTA conquista il titolo di promessa SAS (7°) e AMIRA 
conclude la sua carriera agonistica con un ottimo 3° Ecc.in classe Lavoro. Ottimi anche i risultati di: TYRON e SARKO 
rispettivamente 4° e 10° MB in classe giovani, YUMA 6° MB in classe Giovani, FAUST 6° MB in classe Giov.mi, HELLEN e 
HEIDI 20° e 21° MB in classe Giov.mi, PATO 14° MB in classe Cuccioloni e ULULA 18° MP in classe Juniores. Direi un'ottima 
stagione agonistica che ci spingerà a fare sempre meglio e ancora di più, mai dormire sugli allori, c'è sempre da migliorare e da 
imparare.........  
 

 
 
Attualmente Stefano, a seguito delle elezioni nazionali SAS del 12 dicembre 2009 fa parte del consiglio direttivo nazionale SAS, 
e ricopre la carica di vicepresidente nazionale e coordinatore con delega di responsabile dell’allevamento nazionale ed ha la 
fortuna di avere nei possessori dei suoi cani (divenuti poi importanti amici ) Uomini che collaborano ogni giorno per il 
mantenimento e l'accrescimento di quella che e' la nostra più grande passione. Oggi il nostro TEAM e' cresciuto e' aumentato e 
si avvale della collaborazione di piu' di quaranta persone speciali, competenti, e affiatate , con le quali e' molto bello lavorare 
gioire assieme e festeggiare!!!!  



 

 
 


