Il gruppo di “A passo d’asino”
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Ci proponiamo di:
· promuovere iniziative per la riscoperta e allo sviluppo dell’allevamento dell’asino
nonché del suo coinvolgimento in progetti volti a diffondere l’interesse per la protezione
e la valorizzazione di percorsi storici naturalistici;
· salvaguardare e diffondere la conoscenza della vita rurale;
· proteggere e promuovere le tipicità locali e la cultura contadina, attraverso attività di
A PASSO
turismo sostenibile basato su una rete di poste e di accoglienza
in casali e fattorie di
d’ASINO
campagna;
· favorire il senso di appartenenza della popolazione al proprio territorio attraverso
la conservazione ed il recupero dei valori storico-culturali dei luoghi;
· creare nuovi sbocchi occupazionali per chi proviene da percorsi difficili;
· inventarci momenti di svago per chi vive in difficoltà.

SS

O D’A
O

A PASSO
d’ASINO

SIN

I nostri scopi
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A PASSO D´ASINO

Su un’idea dell’associazione Arci Asino Castello, è nata una rete di soggetti ed un
progetto che ruotano intorno alla rivalutazione dell’asino e dei suoi significati culturali,
promuovendo la valorizzazione di questo importante animale.
La nostra idea nasce dall’incontro di persone diverse: allevatori d´asini e semplici
simpatizzanti, studiosi e appassionati di escursionismo e di siti di particolare interesse
storico/naturalistico, gestori di attività rurali e di agriturismo, esperti nella organizzazione
di gruppi di trekking, volontari e cooperative sociali…
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I soci della rete:
ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL
ARCI ASINO CASTELLO
CENTRO SIECI MANITESE
OBIETTIVO FRANCESCO
COOP. LA PIGNATTA
COOP. OMNIAMBIENTE
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I partner:
COMUNE DI CALENZANO
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
COMUNE DI VAGLIA
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

´´´LENTO PEDE´´ WALKING…as a thousand years ago, in the Tuscany countryside
with an exceptional companion: the donkey...
Mit „LENTO PEDE“ schritten... wie vor tausend Jahren in der Toskana mit einem
besonderen Begleiter: dem Esel...

Per informazioni, per prenotare le gite o i pranzi/cene:
ARCIASINO CASTELLO · info@arciasino.org · tel. 3489384829
ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL · asspantagruel@virgilio.it · tel. 055473070

www.arciasino.org

PASSEGIARE con “LENTO PEDE”…
come mille anni fa, nella campagna
toscana con un accompagnatore
d’eccezione: l’asino....
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Perché l’asino?
Per la sua forza evocativa, legata al ruolo di “rappresentante della cultura mediterranea”. Per le
sue caratteristiche di animale forte, docile, mansueto, mai aggressivo, indipendente ma molto
collaborativo, quanto fiducioso; sobrio e rustico quindi “ecologico”; disponibile ed empatico.
Per la sua spontanea attitudine ad alcune discipline equestri (sella, attacchi) ma in forme molto
leggere, quindi adatte ad una equitazione dolce.
Infine, perché lo stiamo perdendo e non possiamo né vogliamo permetterlo.

La “filosofia dell’asinello”
In un mondo, come il nostro, sempre più frenetico, veloce e disattento, si fa strada la riscoperta
dell’asino come compagno di passeggiate riflessive e amico dell’uomo.
Non si tratta di una semplice moda, ma di un’idea che nasce dalla voglia di riappropriarsi
del piacere dell’andar piano e di ritrovare così se stessi e l’amicizia con un animale che
accompagna la storia dell’uomo da oltre seimila anni.
L’asino è docile ed umile, morbido al tatto, lento nei movimenti, prudente e al tempo
stesso coraggioso. È adattissimo come aiuto per affrontare l’iperattività e le difficoltà
di comunicazione e, più in generale, ciò che riguarda la sfera emozionale ed affettiva.
L’onoterapia (terapia attraverso gli asinelli, appunto) è soprattutto preziosa per aiutare i
bambini e gli adulti a superare problemi di relazione e socializzazione.
In più il latte d’asina può essere un nutrimento prezioso per i bambini intolleranti a quello
vaccino e che non possono essere allattati al seno. L’asina, infatti, produce un latte simile a
quello materno.

Le nostre Attività…
Lo spirito dei nostri viaggi e delle nostre passeggiate, oltre alla conoscenza delle bellezze
naturali e storiche del territorio toscano, è quello di avvicinare l’ospitalità delle famiglie
contadine e di entrare in contatto con loro.
All’interno dell’asineria vengono svolte attività di:
• conoscenza e contatto con gli asinelli, esposizione fotografiche e di materiali,
proiezione di filmati…
• equitazione dolce: cavalcate in sella e col calesse, dimostrazione di piccoli lavori
contadini a traino d’ asino;
• visita all’ovile e dimostrazione della caseificazione;
• andar per boschi con gli asini per raccogliere la legna o le erbe per la cucina;
• merenda o colazione a base di fettunta, miele, frutta e formaggio o ricotta del pastore…
e preparazione, insieme, della cena con cibi tradizionali, ma anche del pane nel forno a
legna, del vino…
• narrazioni davanti al camino o nella stalla avvolti in atmosfere senza tempo;
• attività assistite ed adattate per diversamente abili ed anziani.
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La nostra mission e i nostri valori
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Il gruppo A passo d’Asino organizza giornate in natura, per la conoscenza del paesaggio
e della cultura rurale toscana in compagnia degli asinelli.

L’asino sa stare nella folla e muoversi con e tra i bambini in sicurezza. Un contatto conoscitivo
col mondo animale facile ed essenziale. Le attività sono svolte anche fuori dalle asinerie con
partecipazioni ad eventi, feste, fiere che valorizzano i somarelli come seducenti portatori di
allegria, ironia, benessere, riflessione.

Le gite sono personalizzate secondo le preferenze e le esigenze del gruppo o dei singoli.
All’interno dell’asineria, che è un antico casale di campagna, un luogo adatto ad ospitare
atmosfere familiari in un clima di amicizia, semplicità ed ospitalità, il gruppo rende
A
PASSO
disponibile il supporto affettivo e logistico degli asinelli e d’
dei
propri soci, soprattutto per
ASINO
coloro che presentano problemi o impedimenti psicofisici.
Proponendo l’asino e le sue qualità - comportamentali e culturali - come simbolo di una
nuova convivenza, A passo d’Asino coniuga ambiente e sociale.
Promuove un’attenzione verso le diverse forme di vita, la sobrietà ed un
utilizzo consapevole delle risorse per il mantenimento dell’ecosistema.

Molte sono le asinerie distribuite sul territorio toscano e coinvolte all’interno dei nostri
itinerari:

A Passo d´Asino group organizes journeys in the nature together with donkeys to improve the
appreciation of landscapes and farmer culture.

Asineria del Carcere di Sollicciano (Firenze)
Asineria di Arci Asino Castello (Calvana e Monte Morello), Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino
Aniseria del “Il Camparaiolo” (Mugello), Comune di Vaglia
Asineria del Centro Sieci (Valdarno)
Asineria del Convento dell’Incontro (Villamagna), Comune di Bagno a Ripoli
Asineria “La Panca” di Strada in Chianti, Comune di Greve
Reinserimento, Formazione, logistica, Coop. Sociale Onlus La Pignatta

Proposing the donkey as a symbol of a new coexistence, A Passo d´Asino joins together
environmental and social issues.
Die Gruppe „A passo d‘Asino“ organisiert Tagesausflüge in die Natur. Begleitet von Eseln
lernen die Teilnehmenden die Landschaft der Toskana und ihre Kultur besser kennen.
„A passo d`Asino“ sieht im Esel und seiner kulturellen Bedeutung ein Symbol für eine neue
Form von Zusammenleben und vereint damit Ambiente und Soziales.

