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AREZZO E DINTORNI

Asini sarete voi!
Passeggiare in compagnia degli asini nelle Foreste Casentinesi
FARE TREKKING SOMEGGIATO
SULL’APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO
Per gli amanti della natura, del trekking e degli
© Milena Marchioni

animali, esiste un’attività in grado di unire le tre
passioni, e che permette di vivere un’esperienza
unica con i bambini, anche se piccolissimi: si
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tratta del trekking con gli asini!
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Nelle credenze comuni e nel linguaggio quotidiano, la parola “asino” è spesso usata
in senso dispregiativo, per definire una persona cocciuta e non particolarmente
intelligente. Basta però trascorrere qualche ora con questi animali per capire che in
realtà l’asino andrebbe rispettato, ammirato e, possibilmente, preso come esempio. Si
tratta infatti di un essere molto affettuoso e sensibile, che ama la compagnia dell’uomo e dei bambini in particolare, ed è dotato di una grande forza fisica: è capace di
trasportare carichi pesanti, e se una persona è in difficoltà può prenderla sulla sua
groppa e arrivare a destinazione senza lamentarsi.
È vero, l’asino è anche cocciuto: a volte lungo un sentiero si ferma e non c’è verso
di andare avanti, probabilmente perché teme un pericolo o un’insidia e preferisce
cambiare strada. A volte si ferma perché ha fame, e magari vorrebbe solo rosicchiare
un pochino di quell’erbetta fresca che ha intravisto a lato del sentiero… in questo
caso basterà accontentarlo prima di ripartire e completare il cammino.
La compagnia Gli Amici dell’Asino – animatori e professionisti dell’educazione ambientale, guide escursionistiche ed equestri – promuove la passione nei confronti
di questo animale e ne fa uno degli ingredienti delle numerose attività organizzate
nel Casentino (una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo) e in
particolare all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
L’esperienza del trekking con gli asini inizia con un primo, semplice contatto tra uomo
e animale, finalizzato alla conoscenza reciproca. Soprattutto quando i protagonisti
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sono i bambini, è importante che entrambi siano sereni e affrontino l’avventura con
gioia e tranquillità.
Per i piccoli, avvicinarsi a questi animali è istruttivo sia da un punto di vista comporL’associazione La Mulattiera di Ancarano di
Norcia (PG) è attiva nell’area del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini. I docili asinelli guidati da
© www.lamulattiera.it

Lorya sono compagni ideali per le escursioni dei
bambini – passeggiate giornaliere o veri e propri
trekking – per cavalcare o trasportare i bagagli.
www.lamulattiera.it
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tamentale sia da un punto di vista umano, perché si instaura con gli asini un vero e
proprio rapporto di amicizia, fatto di complicità e tenerezza e anche di compiti da
adempiere, dalla spazzolata iniziale prima di partire alla carotina data come snack
lungo il tragitto. I bambini e ragazzi diventano così protagonisti, accostandosi con
rispetto a questi magnifici animali.
Durante le escursioni, gli asini accompagnano le persone ma non le trasportano,
eventualmente le aiutano in caso di necessità. Chi partecipa ai trekking con gli asini
ha quindi anche il compito di guidarli lungo la strada, arrivando alla meta senza
sbagliare itinerario o andare fuori rotta.
Le attività promosse dall’associazione si rivolgono a adulti e bambini e hanno come
primo scopo la familiarizzazione con gli asini: le passeggiate all’aria aperta si accompagnano ad altre attività ricreativo-didattiche all’interno dell’“asineria”, termine
coniato appositamente per definire il «luogo fisico in cui si realizzano le attività con
gli asinelli dedicate ai bambini e alle loro famiglie».
“Conosci l’asino?” e “Ciao orecchielunghe” sono due delle proposte riservate ai più
piccoli, che avranno modo di conoscere da vicino la tenacia e la socievolezza dell’asino
e scoprire ritmi e impieghi della vita in fattoria.
Tra le attività più amate dalle famiglie c’è il trekking someggiato, nel quale l’asino viene
munito di bardatura da lavoro (chiamata “basto”), che serve per trasportare il necessario
per i partecipanti (zainetti e viveri). I sentieri su cui muoversi vengono scelti in base alla
facilità del percorso, compatibile sia con il passo lento degli asini sia con l’andatura dei
piccoli camminatori e, in generale, degli amanti dei ritmi lenti, che possono cogliere
questa opportunità per godersi il panorama delle Foreste Casentinesi in tutta calma.
Un’altra delle passeggiate proposte è quella che da Pratovecchio (in provincia di
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Arezzo) conduce a “Molin di Bucchio”, il primo mulino costruito sull’Arno attorno
al 1200. Il Mulino si trova a circa 7 chilometri dalle sorgenti dell’Arno e merita una
visita perché è circondato da un ambiente naturale molto interessante. Qui è possibile fare un salto indietro nel tempo, scoprendo come veniva macinata la farina nei
secoli passati e quanto il mulino fosse un luogo di incontro per gli abitanti del posto
anche in epoche più recenti. Se lo si desidera, è possibile soggiornare presso il mulino,
alloggiando in un nuovissimo appartamento recentemente adibito all’accoglienza
turistica. Maggiori informazioni e curiosità sul sito: www.molindibucchio.it
Le esperienze di trekking someggiato, spesso associate alla pet therapy, negli ultimi anni
hanno preso sempre più… zoccolo. Tra gli esempi, in Piemonte, troviamo l’associazione
Asino Felice. www.asinofelice.com Oppure possiamo citare i percorsi che partono
dal Casale le Crete, a Tagliacozzo (in provincia dell’Aquila), e che hanno ispirato il
libro In viaggio con l’asino, scritto da due papà, Andrea Bocconi e Claudio Visentin,
dopo aver intrapreso un viaggio in compagnia dei loro figli. www.casalelecrete.it
Infine, alcuni consigli sempre validi per chi si appresta a fare un’esperienza di trekking
con gli asini: come abbiamo visto, l’asino non va inteso come un semplice “mezzo di
trasporto”, ma come un compagno di viaggio che all’occorrenza può aiutare i bambini a percorrere i sentieri, e che in genere accompagna semplicemente il gruppo;
è sempre consigliabile indossare un abbigliamento comodo, scarpe da trekking,
cappello e occhiali da sole per proteggere soprattutto i più piccoli, e avere un k-way
a disposizione in caso di pioggia; non è consigliato, invece, sostare dietro le zampe
posteriori dell’asino, che potrebbe scalciare senza preavviso.

INFORMAZIONI
Gli Amici dell’Asino organizzano trekking di varia durata: dai percorsi brevi e facili per i più piccoli,
ai trekking di più giorni. I più intraprendenti potranno addirittura partire per un trekking self-guided
con l’asino, dotati solo della mappa del percorso e di un piccolo vademecum per la gestione
dell’animale a quattro zampe! Per informazioni:

www.gliamicidellasino.wordpress.com
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POPOLI (PE)

Attenti al lupo: una specie da proteggere
Il Centro Visita del Lupo nel Parco Nazionale della Majella
UNA VACANZA CON LUPI E ALTRI ANIMALI
Da sempre considerato un animale temibile,
© Centro del Lupo di Popoli

il lupo rappresenta in realtà una specie molto
fragile e a rischio estinzione. In Abruzzo è
possibile conoscerlo più da vicino e scoprirne
caratteristiche e abitudini, contribuendo così a
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preservarne la sopravvivenza.
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I bambini conoscono il lupo soprattutto attraverso le favole e i libri, spesso come
male assoluto (Cappuccetto rosso), come “cattivo” non proprio furbo (I tre porcellini)
e, a volte, come saggio personaggio positivo (Il libro della giungla). È invece importante rivalutare l’immagine del lupo come animale che svolge un ruolo delicato e
significativo per l’equilibrio dell’ambiente: «Il lupo rappresenta una delle specie
più emblematiche del nostro patrimonio naturale e culturale», leggiamo sul sito
del WWF. www.wwf.it/lupo
In provincia di Pescara, a Popoli, all’interno del Parco Nazionale della Majella,
il Corpo Carabinieri Forestali dello Stato ha approntato un centro interamente
dedicato alla conoscenza e alla protezione di questo animale.
Era il 1970 quando il Parco Nazionale d’Abruzzo promosse l’“Operazione San
Francesco” – rilanciata l’anno successivo in collaborazione con il WWF – con l’obiettivo di salvare il lupo da un’estinzione certa (all’epoca i lupi presenti erano circa
un centinaio), favorendo soprattutto la coesistenza tra questo grande predatore e
gli allevatori che da sempre lo accusano di razzie e ingenti danni. L’operazione ha
avuto uno straordinario successo, tanto che oggi la popolazione di lupi in Italia
conta circa 1.600 esemplari, distribuiti principalmente nella zona appenninica.
«Eppure», leggiamo sul sito, «il lupo non può ancora considerarsi fuori pericolo!
Ogni anno, infatti, sono circa 300 i lupi che muoiono per mano dell’uomo. Di questi,
1 su 2 muore per mano dei bracconieri a causa di lacci, trappole, esche avvelenate
e colpi d’arma da fuoco. Come hanno confermato numerosi studi internazionali,
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difendere il lupo vuol dire riuscire a proteggere a cascata anche gli habitat in cui
esso è presente, insieme a molte delle altre specie che in essi convivono».
Il Centro del Lupo di Popoli è nato proprio con l’intento di proteggere il lupo (il cui
Il centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque
© Centro faunistico Uomini e Lupi F. Beltrando Arch APAM

(CN) è uno spazio recintato di circa otto ettari in
cui sono ospitati alcuni esemplari di Canis lupus
italicus. Si possono osservare da una torretta di tre
piani raggiungibile con un tunnel-museo, mentre
a Entracque si può visitare un centro espositivo.
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www.centrouominielupi.it
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nome scientifico è Canis lupus) dal rischio di estinzione. Per questo motivo è stato
creato un database genetico da utilizzare in caso di ulteriore crollo del numero dei
lupi presenti. Oggi che il rischio estinzione è superato, il centro mantiene come
scopo principale quello di ospitare e curare gli animali feriti, così da reinserirli nel
loro habitat naturale, insieme all’obiettivo di promuovere gli studi scientifici e la
divulgazione su questo argomento.
Il Centro Visita del Lupo consente anche ai visitatori di vivere la grande emozione di
osservare da vicino questo predatore, e di contribuire alla sua sopravvivenza, mantenendo alta la consapevolezza su quanto sia importante preservarlo dall’estinzione.
Ospiti privilegiati del Centro sono certamente i bambini, ai quali sono dedicate
diverse proposte, dalle visite guidate ad altre attività didattiche curate da personale
appassionato e competente.
L’intero percorso dura circa due ore e mezza e comprende due tappe principali: la
prima è rappresentata dal museo, nelle cui tre sale sono esposte mostre riguardanti
la biologia e l’ecologia del lupo e il suo difficile rapporto con l’uomo. La sala più
interessante per i bambini è certamente quella in cui è possibile ascoltare i versi
dei lupi nelle diverse fasi della loro crescita.
La seconda tappa è costituita da un percorso didattico intitolato “Dalle prede ai
predatori”: si tratta di un semplice tragitto di poco più di un chilometro, percorribile
anche dai più piccoli, lungo il quale si possono ammirare cervi, daini, cinghiali,
caprioli e altri ungulati, gufi, rapaci e, ovviamente, lupi. Per questo percorso, anche
se breve, è sempre consigliabile indossare un abbigliamento comodo, scarpe chiuse,
un cappellino per il sole o un k-way in caso di pioggia.
Per un’esperienza indimenticabile, è possibile organizzare un intero weekend in
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compagnia dei lupi all’interno del Parco Nazionale della Majella, pernottando
presso il rifugio La casa del Lupo, a Popoli. È prevista anche un’escursione notturna
durante la quale, muniti di torcia e di un pizzico di coraggio, si ascoltano tutti i
versi degli animali nel bosco (si tratta però di un’attività riservata agli esploratori
più grandi, dagli 8 anni di età in su).
Le famiglie che desiderano pernottare in zona possono organizzare un soggiorno
natura nell’ostello Fiume Tirino, dove ci si può cimentare in varie attività sportive,
dalla mountain bike alla canoa sul fiume Tirino, uno dei più incontaminati d’Italia.
Il soggiorno a chilometro zero permette di godersi il Parco Nazionale del Gran Sasso
e i Monti della Laga attraverso proposte di turismo sostenibile, durante le quali
si esplora il territorio camminando, andando in bicicletta o ancora una volta in
canoa. Le offerte per un turismo responsabile sono numerose: www.ilbosso.com
Da ultimo, si può organizzare una gita alternativa all’Oasi del WWF Le Sorgenti
del Pescara, attraverso un sentiero ad anello (il Canapine) che permette di osservare l’avifauna sulle sponde del lago. Per dormire c’è il Naturalodge Oasi WWF Le
Sorgenti del Pescara. 085 9808009 – 328 9870654

INFORMAZIONI
Il Centro Visita è completamente accessibile anche con passeggini e carrozzine; è dotato di servizi
igienici e zona pic-nic alberata all’interno dell’area faunistica. Previo appuntamento, è anche
possibile pianificare una visita guidata nel linguaggio dei segni. Tutte le informazioni aggiornate
su costi, periodi e orari di apertura sono sul sito:
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www.ilbosso.com/centro-visita-del-lupo

