
L’Asinovelox…?! 

I percorsi sono adeguati alla 

velocità con cui si muovono gli 

asini al passo; tale velocità, che 

è inferiore a quella di un uomo 

adulto, è in perfetta sincronia 

con quella dei ragazzi e dei 

bambini. Gli asini diventano 

quindi ideali compagni di viaggio e, con la loro " lentezza ", 

permettono di godere appieno delle bellezze naturali, artisti-

che ed architettoniche della vallata casentinese.  Ma sono 

anche protagonisti di moltissimi giochi, attività e laboratori 

improntati alla conoscenza ed al rispetto dell’animale  stes-

so.  

Le nostre guide accompagnano gruppi e famiglie in escursio-

ni di durata variabile: dai brevi e 

facili percorsi all'interno dell'azien-

da in visita ai vari allevamenti 

(maiali, cavalli e mucche), alle u-

scite di più ore con pranzo a 

sacco/pic-nic al seguito o pranzo 

in uno dei ristoranti tipici della 

zona, a trekking someggiati di più 

giorni in autonomia all’interno del 

Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna. 

NEW   22/07  e  12/0822/07  e  12/0822/07  e  12/0822/07  e  12/08    

TI RACCONTO UN ….. MESTIERE:  TI RACCONTO UN ….. MESTIERE:  TI RACCONTO UN ….. MESTIERE:  TI RACCONTO UN ….. MESTIERE:  La storia della Valle ca-
sentinese ripercorsa e presentata, ad adulti e bambini, attraverso 
una serie di incontri ( uno al mese ) che presentano i mestieri di 
“un tempo che fu”, le manualità che stanno scomparendo e i saperi 
tradizionali del Casentino. Scopri quello di questo mese….. 

NEW     dal 30/06 al 1/07 , dal 9 al 12 e dal 24 al 26/08dal 30/06 al 1/07 , dal 9 al 12 e dal 24 al 26/08dal 30/06 al 1/07 , dal 9 al 12 e dal 24 al 26/08dal 30/06 al 1/07 , dal 9 al 12 e dal 24 al 26/08    

CASENTINO ASINABILE CASENTINO ASINABILE CASENTINO ASINABILE CASENTINO ASINABILE (Con il patrocinio del Parco Nazio-(Con il patrocinio del Parco Nazio-(Con il patrocinio del Parco Nazio-(Con il patrocinio del Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentinesi ): nale delle Foreste Casentinesi ): nale delle Foreste Casentinesi ): nale delle Foreste Casentinesi ): L'esperienza di un Trekking someg-
giato con asini al seguito, alcuni sellati per far salire in groppa i 
bambini e altri bardati per il trasporto di zaini e vivande, della 
durata di tre/quattro giorni( in base al programma ), immersi 
nella verdeggiante campagna casentinese , i suoi profumi e colori: 
un viaggio alla scoperta delle ricchezze della valle dell' Arno, delle 
sue colline e degli animali del bosco. Difficoltà del trekking: 3/4 
Zampe ( medio/difficile e avventuroso ). Visiona la scheda tecnica 
del percorso su www.gliamicidellasino.it     

14141414----27/07 e 127/07 e 127/07 e 127/07 e 1----10101010----18181818----25/0825/0825/0825/08    

CIAO ORECCHIELUNGHE ! CIAO ORECCHIELUNGHE ! CIAO ORECCHIELUNGHE ! CIAO ORECCHIELUNGHE ! Ami gli animali? Vuoi conoscere 
quello più simpatico? Non perdere l'occasione di vivere un 
pomeriggio dedicato alla conoscenza dell'asino e del suo mondo. 
Giochi, attività pratiche e osservazioni dal vivo vi aiuteranno a 
scoprire ed imparare ad amare un "compagno" davvero speciale! 

18181818----25/07 e 1225/07 e 1225/07 e 1225/07 e 12----19/0819/0819/0819/08    

A RITMO ….. D'ASINO  A RITMO ….. D'ASINO  A RITMO ….. D'ASINO  A RITMO ….. D'ASINO  Breve e facile passeggiata nella campa-
gna casentinese in compagnia di simpatici asinelli, per il diverti-
mento di grandi e piccoli. I bambini potranno alternarsi in sella 
agli asini durante il percorso. 

15151515----22222222----29/07 e 529/07 e 529/07 e 529/07 e 5----26/0826/0826/0826/08    

SULLE ORME... DELL'ASINO SULLE ORME... DELL'ASINO SULLE ORME... DELL'ASINO SULLE ORME... DELL'ASINO Escursione someggiata (asini 
dotati di basti per il trasporto degli zaini o quant'altro) al Castello 
di Gressa. I bambini potranno alternarsi in sella agli asini durante 
il percorso. Ci immergeremo nel Medioevo e nella sua suggestiva 
atmosfera quando l'asino era il protagonista del lavoro dell'uomo.     

7777----21/07 e 421/07 e 421/07 e 421/07 e 4----15151515----22222222----29/08 29/08 29/08 29/08     

TUTTI IN FATTORIA ! TUTTI IN FATTORIA ! TUTTI IN FATTORIA ! TUTTI IN FATTORIA ! Vieni in fattoria per un giorno! per 
tutte le famiglie e per i più piccini un tuffo nei ritmi della natura, 
negli odori e nei colori che la caratterizzano: potrai  visitare i vari 
allevamenti, vedere e dare da mangiare alle mucche, conoscere i 
maiali, osservare i cavalli, giocare con gli asinelli …..e salire in 
groppa a loro per la prima volta! 

Sa. 27/07 e 25/08Sa. 27/07 e 25/08Sa. 27/07 e 25/08Sa. 27/07 e 25/08 

L’ASINO DI PAESE L’ASINO DI PAESE L’ASINO DI PAESE L’ASINO DI PAESE Discesa al borgo di Bibbiena in compagnia 
degli asinelli, per riascoltare il magico ticchettio degli zoccoli per 
le vie del paese e andar a far compere al mercato dei prodotti tipici 
casentinesi! 

13131313----20/07 e 320/07 e 320/07 e 320/07 e 3----11111111----17171717----24/0824/0824/0824/08    

IL MERENDASINO  IL MERENDASINO  IL MERENDASINO  IL MERENDASINO  Il Casentino terra di sapori unici ed incon-
fondibili …..allora perché non approfittarne facendo merenda con 
prodotti tipici locali e in compagnia di un animale simpatico come 
l'asino? Una breve escursione, in cui gli asinelli porteranno la 
merenda con il basto, tipica bardatura da lavoro, il gioco dei bam-
bini che potranno alternarsi in sella e il gusto di assaporare prodot-
ti genuini.  

07/07 e 407/07 e 407/07 e 407/07 e 4----11111111----18/08 18/08 18/08 18/08 PASSEGGIATE IN NOTTURNA PASSEGGIATE IN NOTTURNA PASSEGGIATE IN NOTTURNA PASSEGGIATE IN NOTTURNA in compa-in compa-in compa-in compa-
gnia della Guida Escursionistica gnia della Guida Escursionistica gnia della Guida Escursionistica gnia della Guida Escursionistica     

Per la realizzazione di tutte attività è richiesta la prenotazionePer la realizzazione di tutte attività è richiesta la prenotazionePer la realizzazione di tutte attività è richiesta la prenotazionePer la realizzazione di tutte attività è richiesta la prenotazione    N.B.    N.B.    N.B.    N.B.    
Tutte le attività sono a pagamento. Tutte le attività sono a pagamento. Tutte le attività sono a pagamento. Tutte le attività sono a pagamento. Le attività proseguono Le attività proseguono Le attività proseguono Le attività proseguono per tutto l’anno per tutto l’anno per tutto l’anno per tutto l’anno 
ed ogni fine settimana . ed ogni fine settimana . ed ogni fine settimana . ed ogni fine settimana .                                                                                                                                                                                             
Le attività proposte sono rivolte ai soci dell’associazione. 

Le attività de Gli Amici dell’Asino si rivolgo-

no a tutti coloro che amano la natura e che 

vogliono cogliere l’occasione per conoscere 

l'asino e il suo simpatico  mondo, ma anche a 

chi è curioso di scoprire un Casentino diver-

so, fuori dagli schemi escursionistici comuni. 

Gli Asinelli 

Katia, Mimosa, Claretta,Tina, Padme e 

Fabio sono i protagonisti di tutte le no-

stre attività e grandi amici di tutti i bam-

bini. 

L’asineria 

Gli asini sono ospitati all’interno di 

un’azienda agricola ( Agriturismo “ La  

collina delle stelle “ ) in cui si trovano 

anche mucche, maiali, cavalli e volatili da 

cortile, conigli e capre. 

La struttura è situata in un’area di particolare bellezza e 

suggestione, che regala ai visitatori un panorama unico sulla 

vallata. L’agriturismo offre ospitalità in camere o apparta-

menti e la possibilità, su prenotazione, di fermarsi per pran-

zo o per cena, o semplicemente per la merenda con prodot-

ti locali. 

Il nostro personale, inoltre, offre a tutte le strutture presen-

ti sul territorio un servizio di guide professionalmente qua-

lificate, per dare ai propri clienti l’opportunità di una vacan-

za diversa e originale. 

Gli Amici dell'Asino sono i primi in 

Casentino a progettare, proporre e 

realizzare trekking someggiati  con 

asini, di durata e difficoltà variabili, 

per bambini, ragazzi e adulti. 

Perchè l'asino? 

L'asino è un animale mite, curioso e socievole: "......è un 

lavoratore generoso, pronto ai più disparati servizi per il 

padrone che impara presto ad amare quando non sia mal-

trattato" ( R. Baroncini - L'asino, il mulo, il bardotto - Calderini Edagricole 

), non particolarmente bello, ma sensibile ed estremamente 

simpatico. La sua proverbiale testardaggine svanisce davanti 

a mani gentili, che lo rassicurino ed incoraggino. 

Castello di Gressa  ( Bibbiena )  

PROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININEPROGRAMMA ATTIVITA’  ASININE            

LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO ————————————            AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012AGOSTO 2012            

NEW        14141414----21/07 21/07 21/07 21/07  

L’ORTO DI NONNO DARIO L’ORTO DI NONNO DARIO L’ORTO DI NONNO DARIO L’ORTO DI NONNO DARIO Per tutti i bambini e le famiglie 
di “oggi” proponiamo una serie di incontri dedicati ai saperi di 
“ieri“, incentrati sulle pratiche colturali dell’orto, del frutteto, 
delle erbe aromatiche, del castagneto. Sarà un laboratorio didatti-
co per piccoli e grandi realizzato all’aperto, tramite attività prati-
che e manuali coinvolgenti e ricche di spunti, in una vera fattoria. 

NEW     8888----28/07 e 8/0828/07 e 8/0828/07 e 8/0828/07 e 8/08 

SHERLOCK L'ASINO in " Non si vedono ma ci sono... ”SHERLOCK L'ASINO in " Non si vedono ma ci sono... ”SHERLOCK L'ASINO in " Non si vedono ma ci sono... ”SHERLOCK L'ASINO in " Non si vedono ma ci sono... ”    

Molti non sanno che l’asino è, in buona parte, tutto il contrario di 
quello che comunemente si usa dire: questo mese scopriamo un 
suo aspetto un po’ nascosto, ovvero la predilezione nel gustare 
germogli, fiori selvatici erbette aromatiche spontanee. Sarà 
l’asino la nostra guida in una originale passeggiata tematica nella 
campagna che si risveglia dal torpore invernale. I bambini potran-
no alternarsi in sella agli asini durante il percorso e al ritorno sarà 
costruito insieme a loro una piccola scatola del tesoro da portare a 
casa. 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ 

(Per maggiori dettagli visita www.gliamicidellasino.it) 

 

• Attività nella natura per le scuole e gruppi di fa-

miglie: educazione ambientale, ma anche carto-

grafia, orienteering, botanica, zoologia,  e 

…..ancora molto altro, per verificare che si può far 

scuola anche all'aperto. 

 

• Fattoria didattica: percorsi tematici e attrezzati 

per bambini delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

• Escursionismo: alla scoperta di quello che ci cir-

conda di cui, spesso, non cogliamo l’importanza e 

la ricchezza. 

 

• Trekking someggiato effettuato con gli asini mu-

niti di basto da lavoro per il trasporto degli zaini, 

vettovaglie e quant’altro: per vivere un'esperien-

za nuova in compagnia di un amico insospettabil-

mente paziente, muoversi a ritmo d'asino per ve-

dere le cose da un altro punto di vista. 

 

• Giornate asinine: Realizziamo in qualsiasi parte del 

Casentino, della Provincia di Arezzo e del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, passeggiate e 

trekking someggiati con l'ausilio di asini, attività 

avvicinamento e gioco con l'asino improntate al 

rispetto dell'animale, intrattenimenti a tema asini-

no, educazione ambientale e riscoperta del territo-

rio a passo lento . 

 

• Rievocazioni storiche e partecipazioni a sagre e 

feste paesane a tema. 

    

• La nostra sede è il luogo ideale per organizzare 

feste di fine anno scolastico, feste di compleanno, 

gite d’istruzione, meeting di lavoro. 

    

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Marta 320 0676766 — 328 1933784 

Sito web  www.gliamicidellasino.it 

E-mail amici.asino@alice.it 

Asineria c/o Az. Agr. Casentinese  

Loc. Casanova- Bibbiena (AR)  

coord. sat.:  Long. 11,85135 Lat. 43,71691 

Come raggiungerci 

Da Nord: Percorrere l'autostrada A14 e uscire a Cesena 

Nord, poi imboccare l'E45 direzione Roma. Uscire a Bagno 

di Romagna e prendere la SR 71 direzione Firenze/Badia 

Prataglia. Seguite poi le indicazioni per Bibbiena e poi 

quelle per Chiusi della Verna (al km.7,100 della SP208 gi-

rare a sinistra). 

 Da Sud: Percorrendo l’A1 uscire ad Arezzo e percorrere la 

SR71 Umbro Casentinese direzione Bibbiena. A Bibbiena 

seguire indicazioni per Chiusi della Verna (al km.7,100 

della SP208 girare a sx). 

 


