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SPINONI SULLA WEST COAST
di Giacomo Bini
Breve cronaca di una trasferta spinonista negli USA.

Con l’aiuto di un noto Social Network,
ho avuto “amicizie” da parte di tante
persone possessori di Spinoni sia in
Italia che all’estero, in particolare
negli Stati Uniti.
In occasione di una vacanza programmata in California, sono riuscito, con l’aiuto di una spinonista del
luogo, a raggruppare alcuni californiani amanti della nostra razza e così

il 15 Giugno ci siamo ritrovati per un
“picnic” al Dog Park di Point Isabel
a El Cerrito (Richmond, California).
Raggiunto il luogo del ritrovo ho notato subito un nutrito gruppo di pelosi che non aspettavano altro di tuffarsi nell’acqua della baia: i proprietari mi hanno detto che ce ne sono
molti in giro per la California ma considerate le notevoli distanze da un

posto all’altro, tanti non sono venuti.
Purtroppo di questo gruppo solo tre
vanno a caccia di fagiani, pernici,
coturnici e quaglie di montagna e i
proprietari ne sono molto soddisfatti
per la cerca, la ferma solida e riporto. Questi cani sono tutti nati negli
Stati Uniti ma hanno in genealogia
tanti nomi di noti allevatori italiani.
Ho portato il saluto del presidente
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CISp Lozza e ho consegnato alla organizzatrice del raduno Bobbie C. Giarratana, una coppa per premiare il suo
impegno e la passione che ha dimostrato
a favore della nostra razza.
Mi sono spostato poi in Nevada dove
ho incontrato Stacey Anderson, membro del Spinone Club of America
(SCOA) and North American Versatile Hunting Dog Association (NAVHDA) titolare di allevamento; i suoi
cani vengono usati prevalentemente per
la caccia elei partecipa ad esposizioni e
prove di lavoro. Siamo stati nel deserto
con alcuni Spinoni in cerca di quaglie di
montagna (ce ne sono a migliaia) e devo
dire di aver visto ottimi cani con cerca
ampia, ferma solida e tutti dressati “all’americana”.
È stata una bella esperienza.
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deserto del Nevada: in cerca di quaglie di montagna

quaglie di montagna (nulla a che vedere con le nostre quaglie!)

Carson City - Nevada

