
Zeffiro Gallo “Il Lupo Grigio” (Der Graue Wolf)

Una vita con il Deutsch-Drahthaar

Un ritratto dell’allevatore di Deutsch-Drahthaar Zeffiro Gallo scritto da Siegfried Desch

Per la prima volta nella storia dell’Hegewald nel 2017 la vittoria è andata ad un DD allevato in
Italia.

Per la prima volta nella storia dell’ Hegewald-Zuchtprufung il primo e il secondo posto sono stati
ad appannaggio dello stesso allevatore.

Per la seconda volta nella storia dell’Hegewald-Zuchtprufung , la vittoria è andata ad un DD
allevato all’estero.

Già negli anni 2011, 2012 e 2013 il vincitore aveva uno dei genitori proveniente da questo
allevamento italiano. Il 13 aprile 2017 nell’allevamento “del Zeffiro” si è festeggiata la 100°
cucciolata (jubilaumwurf/U4°) con 5 maschi e 5 femmine nati da Brunhild 4° del Zeffiro per
Lothar 4° del Zeffiro.

Nel 2008 la Jagdgebrauchshundverbandes (JGHV) assegna a Zeffiro Gallo il distintivo federale di
bronzo, d’argento e d’oro per aver piazzato al Primo Premio in VGP 20 DD. Ad oggi sono poi
diventati 63 i soggetti DD provenienti da questo allevamento che hanno superato la VGP con il
Primo Premio. Nell’anno 2005 la VDD attribuisce a Zeffiro Gallo per i suoi 25 anni di associato il
distintivo d’argento del club.

Nel maggio 2012 il controllore generale dell’allevamento della VDD conferisce a Zeffiro Gallo la
Mutter-Linee “Zeffiro-Saarforst-DK”.

Questo riconoscimento segna per lui il punto più importante raggiunto come allevatore della razza
DD.

Quali sono le origini di questo allevamento “del Zeffiro” oggi così famoso?

Zeffiro Gallo ha ereditato da suo nonno Dus Zeffiro la passione per la caccia e in particolare per
questa con l’utilizzo del DD. Per suo nonno valeva il detto, già conosciuto da molti di noi, che “la
caccia senza l’uso del cane è robaccia…”. Ancora oggi Zeffiro Gallo sostiene questa teoria e
continua su questa strada. Suo nonno era un commerciante di legnami che aveva contatti anche con
l’Austria e la Germania, e spesso importava per se stesso e per amici cani DK e DD. A circa 14 anni
Zeffiro Gallo iniziò sotto la guida del nonno, la strada dell’addestramento e della conduzione dei
cani da caccia. Zeffiro Gallo in quegli anni e per un certo periodo disputò con i suoi DK eDD più di
cento Field-Trials. Questo periodo della sua giovinezza è stato un vero e proprio imprinting per tutta
la vita successiva. In memoria e onore a suo nonno Zeffiro, fondò in seguito il suo allevamento di
DD dandogli il nome ormai noto in tutto il mondo “del Zeffiro”.

Nell’anno 1977 a soli 22 anni Zeffiro Gallo decise per la prima volta nella sua vita, di recarsi in
Germania da solo per l’acquisto di due cuccioli DD. Fu così che per Frigga e Falko v.d. Suselklause
la nuova patria divenne il veneto (a questo proposito seguirà un articolo specifico sull’allevamento
“del Zeffiro”).

Chi è questo allevatore italiano di successo? Quest’uomo amichevole , di bella presenza con la
figura muscolosa e sempre vestito correttamente in tema di caccia, sempre presente al centro delle
manifestazioni Hegewald e Zuchtrudenvorstellung? Attorno a Zeffiro Gallo si formano sempre dei



gruppi di persone che si fermano a parlare con lui per avere un suo parere sulla materia o per carpire
un po’ della sua conoscenza. Tutti poi si rivolgono a lui chiamandolo “Gallo” pur essendo questo il
suo cognome.

Questo sessantatreenne vive a Fossalta di Piave (VE), a circa 35 km a nord/est di Venezia.

La sua abitazione è una casa isolata con un grande spazio aperto per i suoi cani.

Zeffiro Gallo è un cosi detto “Artista Marziale” (combattente sportivo professionista) con studi
accademici nel ramo della psicologia e della filosofia. E’ conosciuto nel suo mestiere di karateka
con il titolo e nome di Maestro “Paci” Gallo. Nel 2009 ha conseguito il 7° Dan nello stile di karate
Wado Ryu. Egli ha dedicato la sua vita a quest’arte marziale, alla caccia e all’allevamento della
razza DD. Egli è un karateka di fama mondiale ed ha le sue scuole di karate e ginnastica a S. Donà
di Piave e Caorle. Queste scuole sono diventate ormai una sorta di istituzione, la disciplina, la
pedagogia e la psicologia caratterizzano la sua tecnica di insegnamento. Molti dei suoi allievi sono
diventati campioni sportivi e karateka di fama nazionale ed internazionale, inoltre egli partecipa
oggi come docente e giudice in gare nazionali ed internazionali, è anche autore di un manuale
tecnico.

All’interno della sua casa decorano le pareti considerevoli trofei di caccia , tra questi ci sono anche
dipinti ad olio con scene di caccia con il DD , ritratti e foto di particolari maschi e femmine. Dentro
quella casa ci si sente come dentro un museo del Deutsch-Drahthaar, con una biblioteca fornita di
centinaia di libri sul DD e su tutto ciò che riguarda la caccia e lo Jagdgebrauchshund in generale
dalla fine del 19° secolo ad oggi.

La sua conoscenza storica circa lo sviluppo della VDD, della razza DD e della storia del
Gebrauchshund in generale, come pure delle diverse Linee di sangue del DD dagli inizi della sua
creazione (fine 1800/1902) ad oggi, è senza pari. Si potrebbero studiare per settimane le linee
genealogiche e certificati da lui straordinariamente redatti tutti a mano.

Gli appassionati del DD in Italia devono molta conoscenza e informazione a questo “Uomo di cani”
come egli stesso ama definirsi. Fin dal 1980 egli ha scritto innumerevoli articoli sulla VDD e sulla
razza DD per molte riviste italiane di caccia e cani.

Zeffiro Gallo è uno straordinario conduttore e allevatore di DD. Non solo in Italia gode del
massimo riconoscimento (dove è conosciuto come il più tedesco dei drahthaaristi italiani) ma anche
in Germania e al di fuori di essa ,“Gallo” viene considerato un importante allevatore che in questi
ultimi 20 anni ha contribuito allo sviluppo della razza DD.

Ci congratuliamo con il nostro associato Zeffiro Gallo per le sue eccezionali qualità di
allevatore di entrambi i soggetti che all’Hegewald 2017 a Straubing si sono piazzati al primo e
secondo posto, e per la sua centesima cucciolata (Jubilaumswurf) come allevatore “del
Zeffiro” e lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto in passato e che fa tutt’oggi per lo sviluppo
di questa Razza.-

Prof. Dr. Jun. Alessandro Melchionda Sigurd Croneiss
presidente del Club Italiano Drahthaar (C.I.D.) Presidente del Gruppo
Nordbayern im VDD e V.


