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Il Galgo Spagnolo è un nobile e antico cane 
allevato in Spagna per la caccia al selvati-
co. Ogni anno si stima vengano uccisi circa 

65mila Galgo alla fine della carriera di caccia. Vi-
vono in condizioni disumane, affrontano allena-
menti estenuanti, sono tenuti in spazi bui e stretti 
dai loro proprietari ai quali devono un’obbedienza 
assoluta. La vita media di questi cani è veramen-
te breve. La fine della “carriera sportiva” avviene 
mediamente intorno ai 4 anni. I più fortunati rag-
giungono l’età adulta perché molto performanti 
durante le battute di caccia, oppure perché usati ai 
fini riproduttivi. Purtroppo i Galgo sono conside-
rati animali da reddito, non da affezione, e quindi 
non tutelati dalle normative che contrastano le 
crudeltà verso gli animali domestici. Impossibile 
censire il numero dei Galgo poiché nella maggior 
parte dei casi non vengono microchippati.

I GALGO ANZIANI
Da svariati anni molte associazioni animaliste at-
tive in ambito europeo, e non solo, si battono per 
dare voce ai Galgo e per fare conoscere la loro 
storia. Nasoni and Friends odv è una di queste. Con 
la collaborazione del rifugio spagnolo Ebre Dogs & 
Co, i Galgo vengono recuperati e portati in rifugio. 
Dopo aver eseguito i primi accertamenti sanitari e 
aver delineato un profilo caratteriale, oltre che ve-
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terinario, di quelli recuperati, l’associazione Nasoni 
and Friends odv si concentra sulla loro adozione e 
sulla ricerca della loro “famiglia per sempre”. La 
permanenza in rifugio, infatti, deve essere solo ed 
esclusivamente un periodo di passaggio, un “sog-
giorno” ricco di esperienze arricchenti che aiutino 
ad abituarsi alla presenza di persone.

CANI “DIVERSAMENTE GIOVANI”
Una cura particolare viene dedicata al recupero di 
cani “diversamente giovani”, come ci piace consi-
derarli: cani che hanno raggiunto un’età avanzata, 
8, 9, 10 anni e oltre, in alcuni casi. Sono animali 
saggi, con un lungo e difficile vissuto alle spalle. 
Le femmine, usate soprattutto come fattrici, tra-
scorrono la loro vita sfornando cuccioli che non 
avranno mai il piacere di allevare, una vita che 
ha forgiato il loro corpo e il loro carattere, do-
tandole di una grande resilienza e di una grande 
forza nel recupero della fiducia nell’uomo. I Galgo 
anziani si possono considerare dei sopravvissuti 
con un pizzico di fortuna che ha beffato il loro 
triste destino. Sono cani che, nonostante la loro 
età, hanno ancora una grande voglia di vivere e 
se si riesce a guardare oltre il loro sguardo velato 
dalla tristezza per raggiungere il profondo della 
loro anima si instaura un rapporto empatico unico 
e sorprendentemente arricchente.

Storie a lieto fine di cani anziani, quelli che nessuno vuole: 
ecco le foto del prima e del poi dei Galgo 
fatti adottare da Nasoni and Friends odv

Associazione NASONI 
AND FRIENDS ODV 
Via Canonico Villa 25, Desio (MB)
nasoniandfriends@gmail.com

  NASONI AND FRIENDS ODV
www.nasoniandfriends.com



CLOTILDE prima

WANDA prima

DULCE prima OBI prima

ARGI prima MOKI primaCLOTILDE in famiglia

WANDA in famiglia MOKI E ARGI in famiglia

OBI E DULCE in famiglia
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ADOZIONI DEL CUORE
L’esperienza adottiva di un cane diversamente giova-
ne è palpabile nelle testimonianze di chi ha intrapre-
so questa esperienza con la nostra associazione Na-
soni and Friends odv. Ohana, Moky, Argi, Clotilde, 
Wanda, Obi, Dulce, Isadora, Livia, Brigitte Bardot, 
Agnese, PabloPalomo, sono alcuni di questi cani che 
potranno trascorrere l’ultima fase della loro vita se-
renamente in famiglia, avendo avuto la fortuna di 
conoscere l’amore e il rispetto che sono stati negati 
loro nella vita precedente. Adottare un cane anziano 
è una scelta che va fatta con il cuore, non con gli oc-
chi o con la mente. Purtroppo in rifugio si trovano 
molti cani non più giovani che diventano “invisibili” 
per molti! Trovate la forza di “vederli” e di accoglierli 
nella vostra vita, la renderanno migliore!

“Molte persone non considerano l’adozione 
di un senior magari per paura che possa vi-
vere pochi anni. Gli anni che vivrà, però, sa-
ranno di gratitudine, arricchimento e amore 
sincero”. Laura, adottante di Ohana, 10 anni

“Adottare un cane anziano è veramente una 
scelta di cuore, ricambia ogni minuto l’amore 
che gli viene donato”. Monica, adottante di 
Clotilde, 10 anni

“Non scegliete il colore del manto, non fate 
caso all’età, al sesso, alla taglia, alle cicatrici 
che la vita ha lasciato su di loro. Per chi lo 
adotterà ognuno di loro sarà un immenso 
regalo, diverso l’uno dall’altro, ma sempre 
inestimabilmente prezioso”. Alessandro adot-
tante di Moky, 10 anni e Argi, 12 anni

“La sua calma e la sua discrezione in casa sono 
stupefacenti… è una presenza rilassante e tene-
ra”. Maria Cristina, adottante di Wanda, 11 anni

“L’adozione, secondo me, rappresenta a priori 
un importante atto d’Amore. Un percorso in 
primis nostro in cui scegliamo di imparare ad 
aspettare, a osservare, a rispettare. Ma tra tut-
te le adozioni ho un debole per quelle rivolte ai 
cani anziani. Credo fermamente si tratti di una 
scelta ‘pesante per il cuore’, perché consape-
voli che il tempo che ci legherà al nostro cane 
non sarà lungo. Ma la quantità d’Amore matu-
ro che un cane anziano sa offrire non ha eguali, 
è oltre. Ti porta in una frequenza di scambio 
in cui ci si trova sempre debitori. Vorrei po-
tervi esprimere cosa provo, ma custodisco e 
proteggo ogni istante… La sua gratitudine non 
ha prezzo, è un valore aggiunto alla mia vita”.
Monica, adottante e socia attivamente presente 
in “Nasoni and Friends odv” che tra i suoi Galgo 
ha accolto Dulce, 11 anni e Obi, 12 anni

Alcune 
testimonianze 
di adottanti

Animali da reddito
I Galgo sono splendidi 
cani allevati in Spagna 
e qui vengono usati come 
animali da reddito, con 
un’età media di lavoro 
di appena 4 anni, 
al termine della quale 
vengono eliminati 
in modo atroce.
In questa pagina 
quelli che hanno avuto 
la fortuna di essere salvati 
da Nasoni and Friends 
odv.  


