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L’associazione di promozione sociale “Gli Amici dell’Asino” è una compagnia di professionisti dell’educazione 

ambientale, guide ambientali escursionistiche ed equestri ed animatori, che opera principalmente in Casentino ed 

all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte  Falterona e Campigna, proponendo e realizzando attività e 

progetti che hanno l’obiettivo di rendere bambini e ragazzi protagonisti delle loro conquiste cognitive, di promuovere 

l’educazione ambientale, la conoscenza del territorio e l’avvicinamento al mondo degli equidi, in particolare all’asino. 

Vi invitiamo a leggere questo catalogo di proposte per l’anno scolastico in corso ( e tutto il 2018 ), che  hanno lo scopo 

di far conoscere a bambini e ragazzi, tramite attività prevalentemente pratiche ed effettuate all’aperto, alcuni degli aspetti 

peculiari dell’ambiente naturale della vallata casentinese, tradizioni ed usi tipici, ma anche le ricchezze naturalistiche, 

storiche ed artistiche di questo territorio.  

Proponiamo dei  percorsi che si svilupperanno su più tematiche tra loro complementari, in grado di destare la curiosità 

e l’interesse; vogliamo offrirVi un’alternativa inusuale ed originale per affrontare alcuni argomenti del programma scolastico 

e/o per approfondirne altri aspetti naturalistici. 

Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei all’età dei ragazzi a cui sarà presentata 

l’iniziativa; un vocabolario semplice e l’attività pratica accompagneranno il percorso tematico. 
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Perché scegliere un progetto curato e realizzato da “ Gli Amici dell’Asino” ? 

Le guide ambientali escursionistiche ed equestri, gli operatori specializzati e gli addetti alla fattoria didattica 

dell’associazione sono a vostra disposizione per progettare percorsi tematici originali ed accattivanti che posso far parte e/o 

essere elementi integranti di progetti istituzionalmente riconosciuti, che possono prevedere l’abbattimento totale o 

parziale dei costi di realizzazione delle attività in esterno ed in aula. 

Vi invitiamo a consultare i riferimenti che seguono per avere maggiori dettagli in merito a ciascun progetto: 

 

 Parco Nazionale Foreste Casentinesi  

Titolo del Progetto: Un Parco Per Te 2018 

http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?option=com_content&

Itemid=178&task=view&id=94&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it  

 

 Servizio CRED – Unione dei Comuni del Casentino 

Titolo del progetto: Viaggio nella Valle Chiusa 2017-2018 

http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/ 

 

 

CHIAMATECI! 

Saremo lieti di 

progettare e realizzare 

una proposta didattica 

pensata per le Vss. 

specifiche esigenze ed 

estremamente 

accattivante !! 

 

http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?option=com_content&Itemid=178&task=view&id=94&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it
http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?option=com_content&Itemid=178&task=view&id=94&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it
http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/
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DALL’ASINO CI VADO IN TRENO !! 

Vi aspettiamo con gli asinelli presso una delle stazioni ferroviarie del Casentino ( Pratovecchio - 

Stia, Poppi, Memmenano, Bibbiena ) per una piacevole passeggiata a dorso d’asino di 

avvicinamento a castelli, musei, aziende agricole e fattorie didattiche della Valle del Casentino.  

Le attività del presente catalogo che hanno come punto di partenza le stazioni ferroviarie sono 

identificate dalla segnaletica come quella riportata qui di fianco.  

 

L’ Asineria Didattica e le NUOVE formule di realizzazione  

Consapevoli delle difficoltà organizzative ed economiche che alcune scuole e gruppi familiari si trovano ad affrontare, abbiamo 

pensato di darvi la possibilità di realizzare l’attività con gli asinelli anche con le seguenti modalità: 

 

 

 

 

 

VENIAMO NOI DA VOI !! 

Direttamente nel giardino della scuola o nelle aree verdi limitrofe ( ove sia possibile entrare con 

gli animali). Le attività del presente catalogo che possono essere realizzate presso le scuole sono 

identificate dalla segnaletica come quella riportata qui di fianco.  
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CONOSCI…L’ASINO?: 

….gli insegnamenti degli 
“orecchie lunghe” 

 
 
 

 
Per chi è consigliato: 

 Bambini del nido/ materna, 
ragazzi delle scuole 
elementari e medie, gruppi 
familiari con bambini. 

 
 Durata: mezza giornata o intera 
 
 

Contributi richiesti: il contributo varia in 
base al n° dei partecipanti, luogo e 
modalità di realizzazione ( gratis per gli 
insegnanti ); richiedeteci una proposta 
personalizzata  all’indirizzo di posta 
elettronica  
amici.asino@alice.it ! 

 

La nostra associazione promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione 

naturalistica, storica, didattica e ludico-ricreativa. I progetti sono rivolti a scuole e gruppi, e si sviluppano nel 

contesto dell’educazione ambientale, dell’escursionismo e della “pet-care”. Insospettabili protagonisti, gli 

asinelli sono, con la loro dolcezza, lentezza e disponibilità, ideali compagni di gioco per i più piccoli, e ottimi 

collaboratori per i trekking someggiati di gruppo. 

Attraverso il contatto, il gioco ed alcune semplici informazioni su questi simpatici animali, saranno 

sviluppati i temi della considerazione e del rispetto, e nascerà un profondo legame di amicizia tra i bambini ed i 

“loro” asinelli. L’asino, animale che è stato insostituibile protagonista della storia della campagna e della 

foresta fino a qualche decina di anni fa, presenterà ed avvicinerà i bambini alla natura ed ai suoi ritmi. Sempre 

pronti a ricevere qualche coccola, gli asinelli ragliano ai bimbi che gli fanno visita e sono con loro 

estremamente socievoli, pazienti e docili. 

Forte è il legame che si instaura tra l’asino e chi si occupa di lui: fiducia reciproca, cooperazione, 

responsabilità  sono solo alcune delle tematiche che entrano in gioco nel rapporto tra bambino ed asino e che 

lo aiutano a migliorare l’autostima e la fiducia in se stesso. Senza fretta ed in compagnia di asini 

estremamente collaborativi, saranno possibili osservazioni dal vivo,  attività pratiche e giochi a tema.  

I bambini ed i ragazzi avranno la possibilità di salire in sella agli asini: un’attività che, nell’attuale società 

caratterizzata dalla fretta e dalla competizione, assume importanti valenze educative volte alla valorizzazione 

delle proprie origini, al rispetto per gli animali ed alla riscoperta della tranquillità e della lentezza consapevole. 

Inoltre sarà possibile effettuare una piccola passeggiata collettiva in ambiente idoneo con la collaborazione 

degli asinelli, favorendo così un momento di socializzazione e familiarità; un’occasione anche per gli insegnanti 

di impostare temi didattici legati all’ambiente naturale.  

 

 

 

VENIAMO NOI 

 DA VOI !! 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 

mailto:amici.asino@alice.it
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CIAO  ORECCHIELUNGHE! 
…per i più piccoli tanti giochi in 
compagnia degli asinelli! 
 
 

 

 

Per chi è consigliato: 

 bambini del nido e delle 

scuole materne, gruppi 

familiari con bambini. 
 

Durata: mezza giornata 

 

Contributi richiesti: il contributo varia 

in base al n° dei partecipanti, luogo e 

modalità di realizzazione ( gratis per 

gli insegnanti ); richiedeteci una 

proposta personalizzata  all’indirizzo 

di posta elettronica  

amici.asino@alice.it! 

 

 

 

Per i bimbi in tenera età non c’è niente di meglio che il rapporto con gli animali, ed è quindi da questa 

constatazione che nasce la nostra proposta di offrire loro una piccola avventura in compagnia degli asinelli! 

Il programma per scuole nido e/o materne si articola su attività idonee ed attentamente studiate per 

questa fascia di età: percorsi tematici brevi, ma accattivanti, introdurranno i bambini alla conoscenza tattile 

degli asinelli, al gioco ed all’avventura in groppa ai loro amici a quattro zampe. 

 

 VISITA GUIDATA ED ASSISTITA AGLI ALLEVAMENTI DELLA FATTORIA ( oche, galline, conigli, piccioni, cavalli, 

mucche, maiali, caprette); 

 COCCOLASINO,  ovvero   il ring …. dove fare le coccole all’asino: morbidi ed insospettabilmente docili, gli 

asinelli aiutano i bambini nella conoscenza tattile del mondo che li circonda; 

 ASINOTAXI: il battesimo della sella in groppa ad un asinello …. per vedere il mondo dall’alto e farsi guidare 

dagli amici “orecchie lunghe” ; breve passeggiata durante la quale i bambini potranno alternarsi in sella.  

 GIOCHI A TEMA ASININO: giocare per imparare a stare tutti insieme e tornare a casa con un piccolo e 

simpatico “ricordo” della giornata. 

 

 

 

 

 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 

VENIAMO NOI 

 DA VOI !! 

mailto:amici.asino@alice.it
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VITA DA FATTORE!  

Il programma è integrabile con “ 

CONOSCI…L’asino?” 

 

 

 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole 
elementari, medie, gruppi 
familiari. 

 
Durata: mezza giornata o intera. 
 
 

Contributi richiesti: il contributo 
varia in base al n° dei partecipanti, 
luogo e modalità di realizzazione ( 
gratis per gli insegnanti ); 
richiedeteci una proposta 
personalizzata  all’indirizzo di 
posta elettronica 
amici.asino@alice.it ! 

 

Alcuni percorsi sono realizzati in collaborazione con il  

BIODISTRETTO del CASENTINO   

 

TUTTO QUELLO CHE PUO’ FAR DIDATTICA …. IN UNA FATTORIA 

L’esperienza di vivere la giornata tipo del fattore, conoscendo ed imparando ritmi ed attività 

caratteristiche del lavoro in fattoria; il percorso tematico parte dall’osservazione dal vivo degli allevamenti e 

dell’ambiente e, attraverso una serie di laboratori ed attività pratiche, affronta argomenti correlati come la 

qualità delle materie prime alimentari prodotte o la consapevolezza alimentare dei bambini, dei  ragazzi e degli 

adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il percorso può essere affiancato da 

 laboratorio dedicato al ciclo produttivo del Formaggio del Casentino (mungitura – 

laboratorio caseario – degustazione formaggi freschi e stagionati ).  

 laboratorio dedicato alla semina, trapianto e potatura  e improntato al riciclo dei 

materiali. 

 laboratori culinari basati sull’uso di cereali tipici ( farro ) o verdure . 

 

mailto:amici.asino@alice.it
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NEW 2016 - L’ASINO di  

MONTAGNA  

 
 

 

In collab. con il Museo della Sci, Museo del Bosco e della Montagna e Rac. Ornit. Carlo Beni “ 

 
Per chi è consigliato: 

 Bambini del nido/ materna, ragazzi 
delle scuole elementari e medie, 
gruppi familiari con bambini. 

 
 Durata: mezza giornata o intera 
 
Contributi richiesti: il contributo varia in base 
al n° dei partecipanti, luogo e modalità di 
realizzazione ( gratis per gli insegnanti ); 
richiedeteci una proposta personalizzata  
all’indirizzo di posta elettronica 
amici.asino@alice.it! 

 

Usi e tradizioni che vedono l’asino protagonista della  vita dei popoli dell’Appennino 

Una location d’eccezione come l’Ecomuseo del Bosco e della Montagna per permettere ai 

bambini ( ed agli adulti  ) di vivere un’esperienza dedicata all’asino e alla montagna del 

Casentino, oggi fiore all’occhiello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

 

L’asino e la sua presenza nei centri montani, figura nevralgica per l’economia del luogo 

tanto da diventare parte del “ genius loci “ di piccole comunità che in questo animale vedevano 

un tentativo di riscatto dalla povertà estrema, un fedele collaboratore e un bene da custodire: 

oggi, lontano da queste condizioni di vita, ripercorriamo con i bambini alcuni episodi della storia 

della nostra montagna, usuali fino a non più di 50 anni fa ( anche se a volte sembra passata 

un’eternità! ), attraverso laboratori pratici che insegnano gesti rituali dei boscaioli ( come 

portare le legna con l’asino) o della massaia ( come caricare il grano per andare al mulino ) e con 

la collaborazione di asinelli a misura di bimbo.  

 

Saranno illustrate le bardature caratteristiche per ciascun uso e realizzate piccole 

simulazioni gestite interamente dai bambini: ogni attività sarà preceduta da una parte 

dedicata all’avvicinamento all’asino, a prenderci confidenza e come introduzione alla 

conoscenza dell’animale nelle sue caratteristiche principali. 

 

Rientra nelle nuove proposte 2016 anche quella denominata “ La Montagna dei Guidi “, viaggio 

tematico dal sapore medievale che unisce il fascino del maniero alla scoperta dell’asino e della sua 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 
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indole.  

Riuniti al Castello di Porciano ( antica proprietà dei conti Guidi ) i bambini saranno introdotti al mondo 

dei cavalieri e dei duelli, potranno approfondire il tema delle figure mitologiche, argomento affrontato  

per mezzo di un laboratorio dedicato all’araldica ( effettuato su richiesta ),  e quello dei duelli. La corte 

del castello sarà anche l’ambientazione ideale per cominciare a conoscere gli asinelli, spazzolarli, 

prendersene cura e prepararli per la passeggiata che accompagnerà i bambini fin nel centro storico di 

Stia ( il percorso dura circa 30 minuti ed è tutto in discesa di Stia) durante la quale potranno cavalcarli a 

turno. 

La passeggiata termina presso la struttura del Museo del Bosco e della Montagna  dove sarà  

presentato l’asino nel suo  aspetto rievocativo tradizionale, attraverso laboratori pratici che 

insegnano gesti rituali dei boscaioli ( come portare le legna con l’asino) o della massaia ( come 

caricare il grano per andare al mulino ) e con la collaborazione di asinelli a misura di bimbo.  

 

  

 

“PAN  DI LEGNO E  

VIN DI NUVOLI” 
 

 

 

Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole materne, elementari,  
medie e  gruppi familiari. 

 

Durata: mezza giornata o intera. 
 
 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base 

al n° dei partecipanti, luogo e modalità di 

realizzazione ( gratis per gli insegnanti ); 

 

Raggiolo  ed  il “percorso della castagna” 

L’uscita, da svolgersi presso l’abitato di Raggiolo nel periodo autunnale,  è dedicata alla castagna 

(percorso bosco - seccatoio - mulino - tavola) e all'asino, evidenziando l'importanza fondamentale che 

questo frutto e quest'animale avevano per le popolazioni locali. La proposta, avente carattere 

educativo/didattico, è incentrata sulla realizzazione di attività di rievocazione di usi e tradizioni che 

hanno come argomento l’asino e il suo utilizzo nel passato, con particolare attenzione a quelle 

caratterizzanti la campagna casentinese. Le notizie ed i dati storici che interessano questo animale sono 

ancora reperibili sul territorio della valle casentinese, poiché strettamente legati alle realtà familiari dei 

singoli nuclei abitativi: non è raro incontrare persone che ci fermano per raccontarci, mentre carezzano 
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richiedeteci una proposta personalizzata  

all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it ! 

con nostalgia la testa dell’animale,  cosa facessero con l’asino quando erano giovani e quante peripezie 

hanno vissuto in gioventù in compagnia di questo fidato “collaboratore”: l’asino e la sua storia sono 

quindi indissolubilmente legati al Casentino, alle genti della montagna, ma anche a quelle dei paesi della 

valle, sono legati ai bambini di un tempo, che in sua compagnia giocavano e diventavano grandi 

svolgendo, grazie anche all’aiuto di questi “quadrupedi”, i lavori che i genitori gli davano da fare, sono 

legati agli uomini ed alle donne il cui obiettivo principale era quello di riuscire a sopravvivere in questo 

territorio. 

In particolare ciascun bambino provvederà alla raccolta delle castagne, alla consegna del raccolto al 

seccatoio, al trasporto al mulino per la macinatura e l’insacchettamento. Ogni bimbo riceverà poi un 

piccolo sacchettino di farina di castagne, FRUTTO TANGIBILE DEL PROPRIO LAVORO.  

 

Su richiesta può essere effettuata una lezione introduttiva e preparatoria  in classe al fine di 

insegnare ai ragazzi a leggere le carte topografiche far apprendere loro le tecniche basilari per orientarsi 

in campagna.  

 

 

GLI ASINI ED Il MUSEO  

Il Museo Archeologico di Bibbiena 
 
 

 

          

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari, 
medie e  gruppi familiari. 

 
Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° 

dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta 

 

IL LAGO DEGLI IDOLI E LE SORGENTI DELL’ARNO :  

Proposta didattica della durata di DUE GIORNI 

Le seguenti uscite sono realizzabili  singolarmente o congiuntamente. 

 

1°Uscita In visita al Museo Archeologico di Bibbiena  ( AR )  

Proprio come al tempo degli etruschi proponiamo alle classi di sperimentare la modalità di spostamento 

in compagnia e con l’ausilio degli asini. Sarà progettato e realizzato un facile percorso di avvicinamento 

DALL’ASINO CI  

VADO IN TRENO!! 

mailto:amici.asino@alice.it
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personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 

al Museo Archeologico realizzato con l’ausilio degli asini, ai quali sarà affidato il trasporto degli zaini dei 

ragazzi; i ragazzi saranno coinvolti in alcune semplici pratiche di avvicinamento, gestione e conduzione 

degli asinelli; durante il percorso di avvicinamento le nostre guide proporranno dei momenti per fare 

alcune semplici osservazioni  sull’inquadramento storico-ambientale della valle del Casentino. L’attività 

prosegue con la visita a Museo e l’accompagnamento in stazione per il rientro. 

 

 

 

 

2° Uscita Escursione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e visita al lago etrusco di Ciliegeta e 

alle Sorgenti dell’Arno. 

I sentieri di crinale,  le immense faggete e gli ampi sentieri d’altura fanno da cornice a un’escursione tra 

le più suggestive del Parco che ha come punti nevralgici l’attuale sistemazione del sito degli scavi 

archeologici del Lago di Ciliegeta ( Il Lago degli Idoli ) e le vicine sorgenti del fiume Arno di dantesca 

memoria. Per l’uscita è consigliata la realizzazione in una giornata intera. 

 

 

 

MONDO H2O 

Il mulino ad acqua e la centrale 
idroelettrica: confronto tra passato e 
presente. 

 

 
 

 

 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari, 
medie e  gruppi familiari. 

 

Un viaggio lungo il torrente Corsalone, famoso per le sue acque purissime e ricche di pesci, alla scoperta 

delle macchine che, oggi come allora, sfruttano la forza motrice dell’acqua per muovere i loro ingranaggi 

e sostituire il lavoro dell’uomo. 

NEW  SERVIZIO NAVETTA CON L’ASINO dalla stazione ferroviaria di Bibbiena ( AR ) al Museo 

Archeologico e rientro in stazione. 

 

mailto:amici.asino@alice.it
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Durata: mezza giornata o intera. 
 
 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° 

dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una 

proposta personalizzata  all’indirizzo di posta 

elettronica amici.asino@alice.it ! 

 

Il percorso, effettuabile a piedi in maniera agevole, con o senza l’ausilio di asini,  risale il corso del 

torrente ed affronta le seguenti tappe tematiche: 

 Il ciclo dell’acqua 

 La vita nel torrente 

 Il mulino ad acqua: come in passato, tramite l’ingegno dell’uomo, si imbrigliava la forza delle 

acque del torrente 

 Antichi mestieri Casentinesi legati al corso del fiume: i Foderatori 

 La moderna centrale idroelettrica ed il suo funzionamento  

 Macchine a confronto 

 Energie rinnovabili : un momento per riflettere 

Su richiesta può essere effettuata una lezione introduttiva e preparatoria  in classe. 

 

 
 
Sherlock l’Asino in…CACCIA  
ALLA  TRACCIA ( anche nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi!) 
  

 

 

 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari,  
medie e  gruppi familiari. 

 
Durata: mezza giornata o intera. 
 
 
 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° 

dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una 

 

Alla ricerca degli animali selvatici e delle tracce della loro presenza e del loro passaggio. 
Con possibilità di realizzare attività di orienteering 

I boschi e le campagne che ci circondano sono abitate da numerose specie animali : lupi, cinghiali, cervi, 

caprioli, daini, picchi, volpi, poiane ecc. I bambini si trasformeranno in una squadra  di piccoli esploratori 

(tutti insieme con un obiettivo comune) che, nella speranza dell’emozionante incontro con uno di loro, si 

metteranno alla ricerca di un tesoro :  le tracce del loro passaggio/presenza che questi animali selvatici 

lasciano …….  
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proposta personalizzata  all’indirizzo di posta 

elettronica amici.asino@alice.it ! 

 

E allora la squadra ascolterà i canti degli uccelli, cercherà impronte, penne, buchi nei tronchi, aculei e tutto 

quanto ci possa ricondurre ad un abitante del bosco.  

E’ possibile realizzare laboratori per la rilevazione delle impronte (calchi), oppure di orienteering (ad 

esempio i bimbi potrebbero costruire una mappa con l’indicazione dei punti in cui sono state rilevate le 

tracce). 

Tutto questo ci fornirà lo spunto per conoscere alcuni degli animali che popolano il territorio casentinese e 

per capire che gli ambienti che ci circondano, siano essi boschi oppure campagne, non sono “casa nostra” 

ma la casa di questi animali selvatici ….. e le case, soprattutto quando non sono le nostre, vanno rispettate e  

trattate ancor meglio della propria. 

Il tutto potrà essere realizzato “a dorso d’asino”, sul quale i bambini si potranno alternare.  

Lo spostamento con l’asino è una modalità che, nell’attuale società caratterizzata dalla fretta e dalla 

competizione, assume importanti valenze educative volte alla conoscenza e valorizzazione delle proprie 

origini, al rispetto per gli animali e l’ambiente ed alla riscoperta della calma, della capacità di osservazione, 

della tranquillità e della lentezza consapevole. 

 

 

 
ASINO AVVENTURA!! 
In collaborazione con Adrenalina 
 Parco Avventura Casentino 

 
  

 

 

 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari,  
medie e  gruppi familiari. 

 

 

“ A “ come Asino, “ A “ come Avventura, “ A “come amicizia! 

Dall’originale unione di due proposte “adrenaliniche” nasce Asino Avventura: ai bambini ed ai ragazzi 

mailto:amici.asino@alice.it
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Durata: mezza giornata o intera. 
 
 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° 

dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una 

proposta personalizzata  all’indirizzo di posta 

elettronica amici.asino@alice.it ! 

 

partecipanti sarà offerta la possibilità di effettuare il percorso AEREO più idoneo alle loro età ( l’altezza 

minima richiesta per realizzare i percorsi è di 90 cm ) ed un mini trekking SULL’ASINO nelle suggestive 

campagne che circondano il Parco Avventura, con veduta sul Castello di Romena. 

La proposta, sicuramente più facile da impostare in una giornata, può comunque avere una forma 

realizzativa della durata di mezza, in associazione con la visita guidata al Castello ed/o alla Pieve di 

Romena. 

L’ Adrenalina Parco Avventura ha un team composto da professionisti del settore e le attività per i bambini e 

i ragazzi sono realizzate in tutta sicurezza ( i bambini indosseranno caschi e imbracature specifiche in base a 

peso ed età) ……. a voi non resta che provare questa nuova proposta attiva e sportiva, che coniuga l’amore 

per la natura, il brivido dell’avventura e la voglia di fare amicizia con dolcissimi asinelli. 

 

 

PARCO ASINABILE 
il trekking con l’asino per scoprire i tesori 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi    

con il patrocinio 

 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari,  
medie e  gruppi familiari. 

 

 

 

 
 

La quota comprende: il costo della guida 
escursionistica per l'intera durata del 
trekking, il noleggio degli asini e 

 

Il   progetto   Parco  Asinabile   nasce   dalla   fantasia   di   alcune   guide escursionistiche e dalla voglia di 

proporre e realizzare in Casentino e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi alcuni  trekking 

someggiati, realizzati, quindi, con l'ausilio degli asini e con l'accompagnamento di personale qualificato e 

professionalmente riconosciuto e preparato. 

ln compagnia dell'asino sarà possibile realizzare escursioni calibrate per ogni esigenza, che spaziano 

dall'accompagnamento di famiglie con bimbi piccoli alla realizzazione di trekking avventurosi per adulti. 

L'ausilio degli asini nell'accompagnamento del gruppo permetterai partecipanti di muoversi liberamente e di 

riacquisire il valore dello spostamento in un ambiente dalle innumerevoli valenze naturalistiche come quello di 

un Parco Nazionale, di vivere un'esperienza unica in compagnia di animali pazienti e dall'indole veramente 
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dell'attrezzatura per il trasporto dei bagagli, 
il pernottamento in struttura con servizio di 
1/2 pensione e/o in pernottamento in tenda 
e la colazione, in base al programma scelto. 
 
La quota non comprende: tutto quello che 
non è menzionato alla voce   " la quota 
comprende " e la commissione di agenzia. 
 
 
 

speciale. 

Tipologia di offerta: 

Per le famiglie con figli piccoli e gruppi scolastici ( primarie e secondarie di primo grado ) : 

- mini trekking di due giorni su percorsi facili e agevoli ( 2 ZAMPE ) ; a disposizione dei bambini e dei 

ragazzi ci sarà anche uno/due asino/i munito/i di sella. l pernottamenti saranno effettuati presso strutture 

gestite (rifugi, agriturismi ecc); 

Per le famiglie con figli fascia 6-lO anni e gruppi scolastici ( primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado ) : 

- viaggi di tre giorni ( 3 ZAMPE ), in cui sarà inserito un laboratorio tematico il secondo giorno del 

viaggio. l pernottamenti saranno effettuati presso strutture gestite (rifugi, agriturismi ecc); 

Le proposte di viaggi a piedi con gli asini per famiglie e gruppi scolastici nei luoghi naturalistici e storici del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono stati divisi secondo dei " gradi difficoltà", come di seguito 

indicato: 

 

2 ZAMPE: sono mini trekking per le famiglie e gruppi scolastici, di facile realizzazione. Percorsi agevoli dove la 

camminata semplice lascia spazio alle lunghe soste in luoghi ricchi di curiosità, luoghi dove la natura nasconde 

piccole o grandi sorprese. 

Gli asini trasportano il necessario per l'uscita di due giorni, e alcuni dotati di sella possono essere cavalcati dai 

bambini nei tratti dove la guida lo ritiene possibile. l pernottamenti vengono effettuati in strutture gestite. 

l percorsi hanno una lunghezza variabile ( circa 6-9 km ) con 3 ore di cammino giornaliere (soste escluse) ed i 

dislivelli sono limitati ( non più di 300/400 mt complessivi). 

l viaggi a 2 zampe si rivolgono anche a famiglie con bambini piccoli alla prima esperienza e sono progettati per 

aiutare i piccoli esploratori nella loro prima avventura. 

3 ZAMPE: sono viaggi facili su percorsi agevoli in cui i camminatori si trovano a contatto con ambienti selvaggi e 

incontaminati alternati a luoghi storici, in un contesto antropologico di vita vissuta nel Parco. Si incontrano 

persone che vivono i luoghi, che di questi luoghi ne hanno fatto un loro piccolo mondo ancora antico (artigiani, 

artisti, antichi mestieri). 



17 

 

l percorsi hanno una lunghezza variabile ( 8-11 km) con 4 ore di cammino giornaliere (soste escluse) ed i 

dislivelli possono superare i 500 mt complessivi. 

Durante il viaggio i bambini sono coinvolti in un laboratorio didattico che aumenta la conoscenza del luogo e 

delle tradizioni locali in relazione alla tipologia di percorso proposta, che è stagionale. Nei periodi primaverili le 

attività di laboratorio prevedono tematiche inerenti le erbe e i prodotti del sistema foresta (il ciclo del carbone, 

il mestiere del mulattiere ecc.) e tematiche inerenti l'utilizzo della risorsa acqua; in autunno vengono proposte 

attività inerenti il ciclo della castagna. 

Gli asini portano i bagagli e l'occorrente per i 3 giorni. l viaggi a 3 zampe si rivolgono  anche a famiglie con 

bambini dai 6 ai 10 anni che sono alle prime esperienze. l pernottamenti vengono effettuati in strutture gestite. 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione  

( gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 
 

 
WEEK END DEDICATI AI 
FUNGHI! La ricerca e raccolta di uno 
dei prodotti del sottobosco per eccellenza! 
con il patrocinio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per chi è consigliato:  

 ragazzi delle scuole elementari,  
medie e  gruppi familiari. 

 
Durata: due giorni 
 
Contributi richiesti: il contributo varia in base 
al n° dei partecipanti, luogo e modalità di 
realizzazione ( gratis per gli insegnanti ); 
richiedeteci una proposta personalizzata  

 

 

Piccoli fotografi  
alla scoperta del ... regno dei funghi  

del Parco Nazionale  delle Foreste Casentinesi 
  

con possibilità di sistemazione presso una caratteristica struttura all’interno dell’area protetta.  

Programma di massima:  



18 

 

all’indirizzo di posta elettronica 
amici.asino@alice.it ! 

 
 
 
 

 

 

1° Giorno: Escursione con pranzo a sacco ( a cura dei partecipanti ) accompagnati da una guida 

autorizzata per la ricerca dei funghi a scopo educativo. Laboratorio fotografico sui funghi ( 

dedicato ai bambini).  

 

2° Giorno : Incontro con il micologo ( si parlerà di credenze e miti legati ai funghi e semplici 

pratiche di classificazione del raccolto del giorno precedente)  e realizzazione di un album 

fotografico sui funghi per i bambini. 
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CCOONNDDIIZZIIOONNII  IINN  VVIIGGOORREE  DDAALL  11°°  SSeetttteemmbbrree  22001177  

PPrrooggrraammmmii::  i programmi proposti possono essere personalizzati in base alle Vostre esigenze in accordo con i nostri operatori, apportando modifiche 

o unendo proposte differenti (ad esempio abbinare due progetti della durata di mezza giornata cad.). 

II  ssiinnggoollii  pprrooggeettttii  ccoommpprreennddoonnoo  ((ssee  nnoonn  ssppeecciiffiiccaattoo  ddiivveerrssaammeennttee  nneellllaa  sscchheeddaa  rreellaattiivvaa  aadd  ooggnnii  ssiinnggoolloo  pprrooggeettttoo  )):: n.1 guida ogni 

25 persone, animatori se previsti dal programma, lezioni, eventuale materiale didattico, partecipazione a laboratori se previsti, utilizzo degli asini, se 

previsto e richiesto, coperture assicurative RCT. I contributi non comprendono le eventuali imposte, se non specificato diversamente. 

La realizzazione di qualsiasi progetto o attività didattica è sottoposta alla preventiva stipula di una convenzione tra la nostra associazione ed il Vostro 

istituto scolastico. 

AAssssiiccuurraazziioonnee::  l’associazione  e le guide sono titolari di distinte polizze RCT.  

PPrreennoottaazziioonnee  ee  ppaaggaammeennttii:: la scelta di non far pagare acconti intende agevolare il lavoro dei nostri clienti, ma non esime entrambe le parti dal 

mantenere gli impegni che vengono assunti con la prenotazione. 

Pertanto, una volta inviata e non disdettata, la prenotazione è valida a tutti gli effetti e comporta il pagamento di quanto previsto. Se la prenotazione 

viene disdettata con un anticipo superiore a  60 giorni dalla data scelta, non viene richiesta nessuna penale. Se viene data la comunicazione di disdetta 

da 60 a 8 giorni prima dalla data scelta per l’attività, sarà necessario pagare il 40% dell’importo impegnato. Se viene data comunicazione da 7 a 1 

giorno prima della data scelta, sarà necessario pagare il 60% dell’importo impegnato. Se per cause di forza maggiore la scuola non può mantenere 

l’impegno, ma è possibile recuperare l’attività in altra data e la comunicazione è fatta almeno 3 giorni prima della data scelta, non viene richiesta 

nessuna penale. 

EElleennccoo  ppaarrtteecciippaannttii::  conoscere con congruo anticipo l’elenco dei partecipanti darà la possibilità all’organizzazione di fornire degli attestati di 

partecipazione personalizzati. 

OOrraa  ee  mmooddaalliittàà  ddii  aarrrriivvoo::  gli arrivi vengono assistiti dal nostro personale, di norma a partire dalle 9:30. Per facilitare l’incontro tra le guide ed i 

gruppi, consigliamo caldamente di telefonare durante il tragitto d’arrivo ai numeri 32 00 67 67 66 oppure 328 1933784, per comunicare la propria 

posizione. 
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AAbbbbiigglliiaammeennttoo  ccoonnssiigglliiaattoo  ::  E’ raccomandato un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o trekking, giacca a vento ( per l’inverno) felpa e 

cappellino per il sole (in primavera), K-way o abbigliamento per proteggersi dalla pioggia . 

IInn  ccaassoo  ddii  mmaalltteemmppoo::  nel caso in cui il giorno dell’uscita le condizioni meteorologiche siano avverse e non sia possibile realizzare l’uscita stessa, il 

personale si renderà disponibile per individuare una nuova data in accordo con i partecipanti e/o gli insegnanti   

  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  LLOOGGIISSTTIICCHHEE,,  PPRREECCIISSAAZZIIOONNII  ee  VVAARRIIEE  

I programmi di una giornata intera prevedono le seguenti opzioni: 

 Pranzo al sacco portato dai partecipanti. 

 Degustazioni/assaggi (a cura della fattoria didattica o dell’azienda agricola) . 

 Merenda del saluto  (a cura della fattoria didattica o dell’azienda agricola) . 

 Gli asini: molte delle attività proposte possono essere  (a Vs. discrezione ) effettuate con l’ausilio degli asinelli, che, dotati di sella, 

aiutano nel cammino i piccoli esploratori e costituiscono degli insostituibili e simpaticissimi compagni di gioco e di viaggio. 

 Si specifica che alcune esperienze descritte nei percorsi sono soggette a variazioni in funzione del periodo di svolgimento e delle 

eventuali condizioni climatiche sfavorevoli. In tal caso saranno previste delle attività alternative a discrezione dei nostri 

organizzatori.  

 L’orario di svolgimento del percorso di una intera giornata è da considerarsi compreso tra le ore 9.30 e le  ore 16.30.  
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SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLEE  SSCCUUOOLLEE  ddaa  iinnvviiaarree  ccoommppiillaattaa  vviiaa  mmaaiill  aa::  aammiiccii..aassiinnoo@@aalliiccee..iitt  

La classe / le classi _______________________ della scuola(intestazione)_____________________________________________________________ 

 nido         materna          elementare          media inferiore            media superiore 

Indirizzo________________________________________________________________________telefono___________________________________ 

 

Della Direzione didattica/Istituto Comprensivo___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________telefono_________________________________________ 

dopo aver preso visione delle condizioni in vigore da settembre 2017 ( pag. 19  ) 

PRENOTA 

 la proposta didattica denominata ( vedi elenco schede proposte didattiche pag. 5) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

da svolgersi nel giorno ________________________________ numero di partecipanti previsti ________di cui n° _______ scolari / studenti, n° 

_______ insegnanti e n° _______ genitori/accompagnatori.  

 

Ora di arrivo prevista ( non antecedente le 9:30 se si realizza un’attività che prevede l’uso degli asini )__________________________ 

I referenti ai quali Gli Amici dell’Asino si possono rivolgere sono: 

 

 

 

 

 

( data, firma e timbro )___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Nome e Cognome:___________________________________ 

 Funzione:__________________________________________ 

 Cel.l e n° telefono fisso: ______________________________ 

 Mail:_____________________________________________ 

 

 Nome e Cognome:___________________________________ 

 Funzione:__________________________________________ 

 Cel.l e n° telefono fisso: ______________________________ 

 Mail:_____________________________________________ 
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SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  II  GGRRUUPPPPII  FFAAMMIILLIIAARRII  ddaa  iinnvviiaarree  ccoommppiillaattaa  vviiaa  mmaaiill  aa::  

aammiiccii..aassiinnoo@@aalliiccee..iitt  
Referente dell’uscita: Nome e Cognome________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________Telefono ( fisso e cellulare ) _________________________________ 

Mail___________________________________________________________________________ 

 

dopo aver preso visione delle condizioni in vigore da settembre 2017 ( pag. 19 ) 

PRENOTA 

 la proposta didattica denominata ( vedi elenco schede proposte didattiche pag. 5) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

da svolgersi nel giorno ________________________________ numero di partecipanti previsti ________di cui n° _______ bambini ( specificare 

l’età_________________) , n° ________genitori/accompagnatori.  

 

Ora di arrivo prevista ( non antecedente le 9:30 se si realizza un’attività che prevede l’uso degli asini )__________________________ 

Altri referenti ai quali Gli Amici dell’Asino si possono rivolgere sono: 

 

 

 

 

 

( data, firma e timbro )___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Nome e Cognome:___________________________________ 

 Funzione:__________________________________________ 

 Cel.l e n° telefono fisso: ______________________________ 

 Mail:_____________________________________________ 

 

 Nome e Cognome:___________________________________ 

 Funzione:__________________________________________ 

 Cel.l e n° telefono fisso: ______________________________ 

 Mail:_____________________________________________ 


