
spasmo. Fin da cuccioli questi ani-
mali vengono legati a camioncini o 
motorini e trascinati per chilometri, 
deprivati di qualsiasi altro stimolo 

mento durante la caccia. Considera-
ti solo animali da reddito e non da 
affezione, sono sottoposti a una se-
lezione minuziosa da parte del loro 
galguero;
il “campione”, il migliore nelle com-
petizioni venatorie, un cane il cui 
valore può arrivare a molte migliaia 
di euro (una tra le competizioni più 
famose è la “Copa del Rey”). La vi-
ta media di un Galgo spagnolo si ag-
gira intorno ai 3 o 4 anni se è stato 
un buon cacciatore, altrimenti viene 
soppresso molto prima. 
Decine di migliaia di Galgo (purtrop-

perare) vengono uccisi ogni anno nei 
modi più barbari: impiccati e gettati 
nei corsi d’acqua, appesi agli albe-
ri, bruciati, abbandonati con zampe 
spezzate al loro destino... Tutti me-
todi che non prevedono una morte 
istantanea ma una lenta agonia e che 
purtroppo sono la consuetudine in 
zone dove la povertà e l’ignoranza 
culturale lasciano spazio a tradizio-

La legi-
slazione spagnola imporrebbe (ma il 
condizionale è d’obbligo!) sanzioni 
pesanti per chi maltratta gli animali, 
ma purtroppo la vastità del territorio, 
le tante zone rurali e la mentalità ar-
caica degli stessi galgueros tendono 
a occultare il fenomeno. 

DAI TERRENI 
DI CACCIA 
ALL’ADOZIONE 

Da svariati anni molte associazioni 
animaliste hanno dato voce a queste 
bellissime creature portando in evi-
denza la loro tragedia. “Nasoni and 
Friends ODV” è una di queste. Na-
ta dalla volontà di persone attive nel 

“H anno aper-
to la porta 
del bunker 

e una luce immensa mi ha acceca-
to, questo è il segnale, mi tolgono la 
catena, mi mettono il collare a stroz-
zo e mi caricano sul furgone insieme 
ad altri come me. Andiamo a caccia.
La giornata non è bellissima, il terre-
no è un po’ umido, ci tengono tut-
ti allineati, l’odore dell’erba mi pizzi-
ca il naso e l’adrenalina sta salendo. 
Non so chi dei miei compagni cor-
rerà accanto a me, non mi importa, 
aspetto solo di vedere in mezzo al-
le sterpaglie la lepre e il suo destino 
sarà legato al mio. Devo correre più 
veloce, il galguero non usa il fucile 
per cacciare, ma pallottole più veloci 
e precise: noi, i Galgo. Io devo corre-
re veloce, arrivare prima, devo pren-
dere la lepre prima degli altri: se lei 
muore io sopravvivo, se sbaglio, que-
sta sera non ci sarà cibo e domani 
la mia vita non varrà più niente. Ci 

per correre e per cacciare!” (Raccon-
to di un Galgo, cit P. Turati Presidente 
di Nasoni and Friends ODV)

UNA BARBARA 
TRADIZIONE

Nelle campagne spagnole de La Ca-
stilla, La Mancha, Extremadura e An-
dalusia la vita dei Galgo, splendidi 
cani con un istinto predatorio spic-

per la caccia a vista alla lepre (ci so-
no testimonianze della loro esistenza 
che risalgono alla Spagna del II seco-
lo a.C.) è strettamente collegata alla 

galguero (cacciatore delle 
campagne) e del gitano.
I Galgo sono allevati in condizioni al-
lucinanti. Ammassati in bunker bui 
per evitare furti, vengono legati sin-
golarmente ai muri con catene che 
danno uno spazio vitale di 50/60 cm 
a cane, utilizzati come strumenti di 

Incontri ravvicinati NASONI AND FRIENDS ODV

Conosciamo 

l’associazione Nasoni 

and Friends ODV, 

in prima linea per 

salvare i Galgo da 

un destino crudele.

Vita da

Galgo
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ni di proprietà o dell’emergenza del 
fenomeno del randagismo dovuto in 
larga parte alla scarsa propensione 
alla sterilizzazione.

IL SOGNO 
DI UNA FAMIGLIA

Esperienze di famiglie che hanno 

gante e spesso segnato da cicatrici, 
parlano di cani dal carattere discre-
to, resilienti, empatici, assolutamente 
adatti alla vita famigliare seppur con 
un gran bisogno di movimento, spes-
so in grado di convivere con anima-
li più piccoli nonostante lo spiccato 
istinto predatorio. Un forte dualismo 
caratterizza i Galgo: da un lato, l’e-
norme forza e capacità di sopravvi-
venza che hanno dovuto dimostrare 
durante la loro permanenza dal gal-
guero, dall’altra la grande timidezza 
e paura che manifestano quando arri-
vano in famiglia. Non ci si deve tutta-
via lasciar scoraggiare dall’apparente 
fragilità emotiva che li contraddistin-
gue: se comprese e rispettate, sono 
creature meravigliose, pronte a ri-
nascere e a lasciarsi alle spalle tutte 
le ferite. I loro corpi e le loro anime 
attendono soltanto di essere guarite 
con tanta pazienza e amore. 

www.nasoniandfriends.com
Email: nasoniandfriends@gmail.com

mondo del volontariato animalista, 
opera, per quanto riguarda la Spa-
gna, recuperando i Galgo, sopranno-
minati “nasoni”, per la maggior par-
te dalla zona della Extremadura. Gli 
animali vengono prelevati dai gal-
gueros che, specialmente le nuove 
generazioni, hanno iniziato a cederli 
evitandone la soppressione, oppure 
dalle perreras. Queste equivalgono 
ai nostri canili con la differenza che, 
dopo circa dieci giorni dall’entrata in 
struttura, se il cane non viene riscat-
tato può essere legalmente soppres-
so. Dopo il recupero e il conseguen-
te ricovero in un rifugio (protectora) 
a Tortosa (Refugio Ebre dogs & Co.), 
ai cani vengono fatti i primi accer-
tamenti sanitari e si comincia a stu-
diare il loro carattere nella vita quoti-
diana, in grandi recinti dove possono 
correre e muoversi a loro piacimen-
to. L’obiettivo dell’associazione è, 
oltre far conoscere l’argomento e 
sensibilizzare più persone possibili a 
riguardo, 
tà tra le caratteristiche del cane da-
to in adozione e la famiglia adottiva, 

esperienza a entrambi. Nasoni and 
Friends si occupa anche di cani recu-
perati sul territorio italiano, sopran-
nominati i “friends”, frutto di cessio-


