
 

Caccia al cervo rosso, caprioli e daini in Scozia 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le antiche tradizioni celtiche e il territorio aspro e duro, hanno lasciato alla Scozia  

un buon patrimonio di ungulati, che se anche di trofei modesti rispetto agli 

Ungheresi, risultano essere estremamente scaltri agli accostamenti impegnando  

il tiro su distanze davvero incredibili.  

Sia il cacciatore di cervo rosso esperto, quanto il cacciatore di cervo rosso neofita, 

riceveranno sempre grande gioia dallo stalking (pedinamento) del cervo rosso.  

La caccia al cervo si svolge alla cerca con avvicinamenti molto tecnici e difficili. 

I tiri, quasi sempre su distanze lunghe, impegnano il cacciatore dopo soddisfacenti 

accostamenti. Il cervo rosso scozzese pesa dai 90 ai 190 kg.; è da considerarsi come  

la miniatura del cervo Europeo con palchi che difficilmente superano i 6 kg, quindi 

molto modesti, ma che riserva inattese emozioni proprio per la sportività di questa 

caccia. 

La caccia al capriolo e al daino si svolge di primo mattino all’approccio o in serata 

all’appostamento. Essa comprende capi da trofeo molto regolari e belli nel perlage. 
 

Periodi di caccia: 
 

Capriolo maschio  01.04 – 20.10 

Capriolo femmina  21.10 – 31.03 
 

Daino maschio  01.08 – 30.04 

Daino femmina  21.10 – 15.02 
 

Cervo rosso maschio 01.07 – 20.10 

Cervo rosso femmina  21.10 – 15.02 
 

 

 

 
 

Quota giornaliera per cacciatore £ 300 comprensiva di: 

licenza di caccia scozzese, trasporto nelle zone di caccia, accompagnamento ed 

assistenza di guida locale, utilizzo della carabina del gamekeeper, preparazione  

del trofeo. 
 

Quote: 
 

Abbattimento cervo maschio da 400 a 1000 sterline 
 

Abbattimento femmine  sterline 250 
 

Caprioli / Daini: 
 

Abbattimento   sterline 100 
 

“6 punte”   sterline 400 
 

Medaglia bronzo  sterline 600 (gr.365) 
 

Medaglia argento  sterline 800 (gr.420) 
 

Medaglia oro   sterline 1000 (gr.480) 
 

La carcassa viene pagata in loco al prezzo di mercato 
 

 

 

Settore caccia: tel.030-9701156 * cell.347-7155267 

www.miranicacciascozia.com 

http://www.miranicacciascozia.com/
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