in collaborazione con

I L B E L L O D E L L ' A SI N O

Escursione a passo d'asino alla volta dell'Azienda Mamma Asina
dove assisteremo alla mungitura toccando con mano
il prodotto finale, il latte d'asina, e i suoi derivati
Attività rivolta alle scuole e alle famiglie

CHI SIAMO
La Carovana

L’associazione La Carovana ha lo scopo di riportare l’asino al centro dell’attenzione nel mondo moderno: da sempre
quest’animale è stato compagno dell’uomo nei lavori più umili e duri, la sua docilità e tenacia lo hanno caratterizzato
come collaboratore fidato e di poche pretese ed ha rappresentato il testimone di un equilibrio durato secoli tra
l’uomo e l’ambiente. Oggi questo equilibrio è in gran parte compromesso e l’animale è uscito di scena sostituito
dalle macchine. Ecco che l’asino, animale che risveglia antiche memorie in ognuno di noi, si propone come ottimo
compagno per conoscere il nostro territorio e per raccontarci di mestieri ormai dimenticati, si rivela un conduttore
fantastico di simpatia e vicinanza, diventa un insolito “mezzo” per visitare centri urbani ad un ritmo diverso, ci invita
curioso a giocare con semplicità; l’asino, insomma, ci insegna attraverso la proverbiale lentezza, a riappropiarci del
nostro tempo e ad acquisire quel “passo d’asino” che ci permetta di andare per il mondo con attenzione e con
calma così da poter vivere ogni piacevole scoperta.
La Carovana è attiva sul territorio dal 2011 , collabora con enti pubblici, scuole pubbliche e private, associazioni
nazionali esperte in ecoturismo, oltre che con soggetti privati, proponendo attività ludiche e didattiche, trekking e
programmi stanziali particolarmente rivolti ai bambini e alle famiglie.

Mamma Asina

Tra le splendide colline della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra si trova Mamma Asina, la prima azienda delle
Marche che si occupa di produzione e vendita di Latte d’asina e di prodotti cosmetici da esso derivati.
L’azienda che nasce da una grande passione per questo animale e una profonda convinzione delle vastissime
risorse del suo latte, alleva asine allo stato semibrado nel totale rispetto del benessere animale.
Fin dall’antichità sono note le virtù terapeutiche e cosmetiche del latte d’asina che è l’alimento naturale più simile al
latte materno e costituisce il trattamento di elezione dei bambini con allergie alimentari alle proteine del latte vaccino
nonchè un ottimo sostituto per i bambini che non possono essere allattati al seno.

DOVE

L'attività si svolgerà presso la sede dell'Azienda Mamma Asina in contrada Villamagna n. 7 - Urbisaglia (MC), ma il
ritrovo sarà a circa 1 km dall'Azienda, al parcheggio dell'area pic-nic nei pressi dell'Abbadia di Fiastra.

PROGRAMMA

Nell'intento di favorire ogni possibile esigenza abbiamo pensato ad una duplice proposta: un programma che si
svolge in una mezza giornata ed uno che includa anche la permanenza per parte del pomeriggio.

MEZZA GIORNATA
- Ritrovo al parcheggio alle h 9,30 (o secondo esigenze)
- Partenza a piedi con gli asini muniti di sella che a turno faranno salire i
bambini che lo desiderano
- Arrivo in azienda e merenda
- Inizio laboratori in due gruppi che si alterneranno nelle seguenti attività :
Mungitura: spiegazione, dimostrazione, prova e degustazione con
Roberta e le Mamme Asine
Conoscere l'asino: primo approccio e cura degli asini de La Carovana
- Ripartenza a passo d'asino, arrivo al parcheggio per le ore 1 2,30 circa
INTERA GIORNATA
- Ritrovo al parcheggio alle h 9,30 (o secondo esigenze)
- Partenza a piedi con gli asini muniti di sella che a turno faranno salire i
bambini che lo desiderano
- Arrivo in azienda e merenda
- Inizio laboratori in due gruppi che si alterneranno nelle seguenti attività :
Mungitura: spiegazione, dimostrazione, prova e degustazione con
Roberta e le Mamme Asine
Conoscere l'asino: primo approccio e cura degli asini de La Carovana
- Pausa-pranzo al sacco
- Inizio attività e giochi : Dal Latte d'asina al sapone - Asino-bus - Percorso
del Piccolo Carovaniere - Giochi di una volta insieme agli asinelli
- Ripartenza a passo d'asino, arrivo al parcheggio per le ore 1 6,00 circa

Costi

programma di mezza giornata: € 8 a bambino
programma per giornata intera: € 12 a bambino (€ 8 per eventuali fratelli )
Le iniziative avranno luogo al raggiungimento di minimo 30 bambini
La cifra comprende asini, operatori, attività come da programma e
copertura assicurativa.

per info e prenotazioni

Monia 3460696200 - 0733509599
Roberta 3492631 690

