GliAmÌcídellAsino,associazione
di promozionesociale,ha la propriasedepressolAziendaAgricolaCasentinese,
in loc.
Casanova
a Bibbiena.dove6 tenerissimi
asinellivivonoin libertà.Abbiamopercorso la storia dell'associazione
con
Marta Signi e Fabio Vagnoli.
Quandoè nata I'assocíazíonee chí ne
fa parte?
<NeIfebbraío del 2009 cí siamo messi
all'operaper dare una secondachance
all'asino,un animalea lungodimenticato e denigratoe purtroppo,oggi,quasiin
via d'estinzione.
La parolamemoríaci ha
guídatonel nostrocammÌnoe cosiabbiamo intrapreso un viaggio a
ritroso nel tempo, comíncíato
quasi per caso, íncontrando
per stradapersoneche ci fermavanoe affondandole mani
nel sffice mantello degli asinelli, cí raccontavanole esperíenzecompiutee condiviseÌn
compagniadi questìanimali:
raccontídi famiglie casentínesi, di piccoli paesidi montagna e di una íntera valle. In
pocotempoci siamoresíconto
quantoera andatoperdutodi
tutto quel vissutoe di come
bambiníe ragazzi ignorassero
tradízioni e ricordi capaci di
riportareaIIa luce una realtà
ìnimmaginabile.In pochi mesí sono
gioentrati a far parte dell'associazione
vaní, nonni,famiglie, medicí,terapeuti,
ma ancheguideambientaliescursionisticheed equestri,tutti legati da un unico
fiIo conduttore:l'amoreper I'asino!Un
anímalepolíedrico,estremamente
docile
e mansuetoche ama stare in compagnia di tutti, ín partícolaredei bambint,
chesa conquistarecon Ia sua dolcezzae
sa ricompensare
con il suo operato>.
QuaIí sono k prtncípalí attívìtù ilelI'assocíazíone?
<Cioccupíamo,
conpassioneed entusiasmo, prevalentemente
di attività escursionisticheassistiteda asiní:passeggiate
e trekking someggiati.SÌ tratta dí un
turísmo escursîonistico
nuovo, che spostandosicon lentezza,riescead assaporare Ie bellezzedella nostra terra. Iiasino, in questo,è maestrodí vita: anima-

Ie chepredíIigeIa lentezzaaIIa velocità,
imprime aIIe passeggiateun ritmo
nuovo,cadenzato,tranquilloe lontano
dalla frenesia e dalle ansie della víta
moderna.I bambini trovanoin lui un
fedelecompagnodi awenturee gli adultí, ín sua compagnia,assaporano
e sí
ríapproprianodeí ritmì di un tempogesti
semplicíche sembranoappartenereaI
passato.Ma in realtà, colorochevi partecipano,spesso,
si stupiscono
di quanto
questi possanoesserefamilìari e sorprendentemente
attuali.Moltedelleattività cheseguiamosonorivolte alle scuoIe: personalespecializzatopropone e

aasino.it):una realtà chepromuovee
realizza attívità organizzate.L'asino
accompagnai suoi amíci escursionísti
Iungoi percorsi,aiutandolinel trasporto
dei loro equipaggiamentie vettovagliamenti. Un modo singolaree suggestívo
per goderedeí tesorídel Casentino,
dei
suoi castellí, dei borghi medÌevalio del
silenzìoe dellabellezzadelleforeste milIenariedel ParcoNazíonale,una modalità origínalee antica allo stessotempo.
GrazieaI lavoro dí tutti cerchiamodi
dimostrareche I'asínopuò avereancora
un posto speciale:versotale obiettívoci
síamo mossìcollaborandocon Legambíenteín occasione
di manífestazioní
a
caratterenazionaleo ín collaborazione
con enti pubblici o associazionílocalí
promuovendoe realizzandoprogetti
anchecon Ie scuole.Conquelladi San
Pieroìn Frassino,per esempio,abbiamo
realizzatonel borgo di Raggíolo,un interessanteprogettonel qualetutte Ie attívítà legate al percorsodelta
castagna(raccolta,essiccazione e macinatura)sono state
realízzatecon asini guidati e
accuditìdai bambini.Per Ie
nostreattività abbiamoavuto
da subito iI sostegnosia degli
entí pubblicílocalì ( iI servízio CRED
dellacomunítàmontana del Casentíno,
i comuni,
íI Parco Nazíonale), sia di
tante assocíazìoní
culturali,
pro-Iocoe circoli
commerciali,
che hanno credutoín noi e
nelle nostreproposte.A tuttí
Ioro, per Ia fiducia dímostrata, va iI nostroringraziamento)).

segueprogetti di didattica ambientalee
dídatticain fattoria, legati aIIe tradizioni localie agli antichimestieri.GIíalunni vengonocoinvolti in attivítà pratiche
rívolteaI míglioramento
dellafiducia in
se stessr,dell'autostima,della cooperazione e della conoscenza
di usí e tradizíoni, attivitò. che vedonol'asinoprotagonistainsiemeall'ambientee aIIe bellezze della valle. In molte occasÌoni,
compleanni,
comunionio feste in genere
realízziamoattìvitò. di gioco con asíní,
nel totalerispettodí questoanimale:si
tratta dí una forma di íntrattenìmento
"naturale" che presentaí "veri asini"
anímaliin carneed ossada rispettareed
amare senzapreconcettie non quelli
degli stereotípicollodíanio quelli della
W. La nostra associazione
è tra í soci
Professìofondatori del "Coordinamento
naleTrekkingcon I'Asino" (wyy,tret<t<iA

E per quanto concerneí progettí futn-

rt?

<I prossimiappuntamentí
prevedono
l'organizzazione e Ia realizzazionedi
trekkíngsomeggiatidi píù gíorni e un
nuovoe variegatoprogrammo.
estivoper
daremodoa famigliee bambinídi conoscereI'asinoed iI suofantastÌcomondo.
Un sogno nel cassetto:Ia possibilítàdi
realizzarecon un team dí specialistíe
con Ia collaborazione
deglientì di riferimento presenti in vallata, attivítà di
mediazionecon gli asini a carattere
medíco- terapeutÌco,attraversoI'ausilio
delle caratterístiche
fisiche e comportamentalideII'asínostessut.
Non vi resta che consultare il sito
www.qliamicidellasino.it e credetemi
anchevoi vi appassionerete
all'asinoe al
suomondo...
FrancescaMaggíní

