
L'ASSOCIAZIONE ARIA APERTA, L'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI BERZANO
E L'ASSOCIAZIONE ASINITUTTI PRESENTANO:

A PASSO D'ASINO SU E Giù PER LE COLLINE

PROGETTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 

PRIMAVERA 2015

A Reggio Emilia già da parecchi anni un gruppo di asini e la loro guida, Massimo, svolgono attività
ludiche ed educative con bambini, ragazzi e famiglie.
 
L'Associazione Famiglie di Berzano, aderente a Mondo di Comunità e Famiglia, è un'esperienza di 
vicinato solidale che dal 1998 si sta vivendo tra le mura di un'antica contea sulla sommità di una 
collina, tra vigne e pescheti: qui vivono Chiara con la sua famiglia e altri sei nuclei famigliari. 

Lì vicino da qualche anno in una casetta rossa vivono Teresa e la sua famiglia. Nella loro stalla
abitano tre asinelli. 
 
Dall'incontro  di  Massimo,  Chiara  e  Teresa  nasce  l'idea  di  promuovere  sul  territorio  tortonese
iniziative  culturali  e  di  educazione  ambientale  rivolte  alle  scuole  che  vedono  come principali
protagonisti i bambini e gli asini. Grazie all'interazione fra loro, allo scambio di carezze, di sguardi,
di  contatti,  i  bambini  diventano  disponibili  all'ascolto.  Essere  accompagnati  dal  dolce  passo
dell'asinello è una motivazione in più per i bambini, un modo diverso per osservare e godersi la
natura. E così diventa possibile raccontare loro storie e filastrocche seduti sotto un albero oppure
spiegare ai più grandi come nascono e crescono le piante intorno a loro e, perchè no, tenere anche
una bella lezione di educazione civica davanti al municipio.

In seguito i progetti che proponiamo quest'anno alle scuole dell'infanzia. 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

ASINO CHI LEGGE

Asino chi legge è un progetto dell'asineria didattica "aria aperta" di Reggio Emilia.
Asino chi legge è una biblioteca viaggiante a dorso d’asino che da anni gira l’Italia fermandosi nelle
biblioteche, nelle scuole, nelle piazze, nei parchi… ovunque ci sia desiderio di ascoltare una storia e



di conoscere l’asino.
Un asino viene caricato con delle ceste piene di libri: è l’asino biblioteca, altri asini lo seguono e
possono essere a turno condotti e cavalcati dai bambini.
Si forma così un’allegra carovana, chiassosa e gioiosa di asini, bambini e libri che si avvia verso
luoghi adatti alla narrazione di storie: lì ci si ferma, si stendono per terra dei tappeti, si presentano ai
bambini i libri, si raccontano storie, poi si riparte per altri passi e altri racconti. 
Perché l’asino?
Perché è un animale lento, come il libro. L’asino non corre, ci chiede il tempo del cammino nel
quale siamo invitati a guardare a osservare, a notare quello che abbiamo intorno, il libro ci chiede il
tempo della lettura, dell’ascolto.
Due mondi apparentemente diversi che si incontrano e si propongono ai bambini che ne colgono i
legami  e  che  li  apprezzano.  L’asino  è  un  animale  curioso,  come  i  bambini,  e  la  curiosità  è
l’ingrediente principale che dobbiamo mettere quando ci sediamo per ascoltare una storia.

FINALITA’ DELL'ATTIVITA’

- Offrire ai bambini un tempo rilassato di ascolto, in cui il cammino e la narrazione siano lo 
scandire della giornata;
- Promuovere la capacità di osservazione;
- Promuovere un accostamento all’oggetto libro come una scoperta, come un’esplorazione;
- Offrire un’occasione di ascolto;
- Esporre i bambini alla narrazione di racconti diversi;
- Offrire ai bambini uno spazio in cui vivere e sperimentare le proprie emozioni;
- Offrire narrazioni in luoghi tranquilli, in ambienti belli, suggestivi, immersi nella pace della 
natura;
- Offrire ai bambini l’incontro con l’asino, la possibilità di conoscere questo animale calmo, pacato,
dolce, curioso, intelligente, di uscire dalla banalità dei loghi comuni che lo riguardano per scoprire 
invece la sua vera natura;
- Promuovere nei bambini la consapevolezza del rispetto per l’animale e per l’ambiente.

PROGRAMMA

Ritrovo presso l'Associazione Famiglie di Berzano alle ore 9.30 (possibilità si usufruire dei bagni e
della fontana per riempire le borracce).
Il  percorso viene effettuato a piedi  e  percorre l'itinerario naturalistico dei dolci colli intorno alla
corte utilizzando i sentieri presenti nel territorio.
Una prima parte è dedicata agli alberi e alle siepi elementi del paesaggio importanti e degni di
essere esplorati nel suo insieme: si inizia percorrendo un breve tratto di strada e si entra nel bosco la
"foresta immaginaria"  che, cresciuta in libertà, assume oggi l'aspetto di un luogo insolitamente
selvaggio.
Si trovano fiori inaspettati e piante che formano un intreccio dove si nascondono uccelli  e altri
piccoli animali, un luogo di natura nel cuore delle colline dove le sorprese sono dietro ogni sasso.
Il  paesaggio  circostante  permette  di  spaziare  sugli orizzonti  intorno  e  nell'infinito;  una  bella
osservazione per i bambini che possono carpire le profondità dei panorami e provare a puntare la
bussola sui punti cardinali. Il percorso alterna facili salite e tenui discese sempre lambendo boschi a
cui si alternano prati incolti e coltivi.
Si raggiunge un piccolo borgo e si prosegue lungo su un tratto di strada asfaltata per raggiungere
un’ altura dominata da un bellissimo esemplare di mandorlo.
Una vecchia pianta che svetta orgogliosa e domina il paesaggio.E' il luogo dove le storie prendono
forma, dove le filastrocche incontrano il loro aspetto paesaggistico più vasto.



Si prosegue scendendo verso il piccolo bacino lacustre, dove l'elemento acqua porta a osservare
forme  e  sostanze  diverse  nel  contesto  naturalistico e  la  vegetazione  ripariale  permette  un’
osservazione sul sistema dei biotopi umidi .
Un’ ultima salita riporta al punto di partenza per la fine del percorso.

NOTE

- percorso di circa 4 km
- pranzo al sacco durante la passeggiata
- presenti punti d'acqua lungo il percorso
- rientro previsto in struttura e fine attività per le ore 15 (o altro orario a seconda delle esigenze)
- fine attività 16 / 16.30

MASSIMO MONTANARI

Nato a Reggio Emilia nel '66, sono guida ambientale escursionistica e accompagnatore di media
montagna, collegio guide alpine Emilia Romagna dal 1999. Vivo a Reggio Emilia  con i miei 14
asini, camminando tra gli ambienti periferici della città dove ogni angolo di natura diventa luogo di
esplorazione  per  i  tanti  bambini  che  accompagno  nei parchi,  sentieri  di  campagna  e  tratti  di
selvaggio  che  ancora  esiste  in  ogni  angolo  (se  riusciamo  a  vedere  con  gli  occhi  curiosi
dell’esploratore che è in noi).
Più che guida mi  sento  narratore del  territorio.  Da anni  svolgo attività di  accompagnatore per
bambini  nella  natura  educandoli  ad  un  camminare  ed  osservare  consapevole  usando  i  cento
linguaggi  dei bimbi;  linguaggi  che passano attraverso suoni rumori parole e invenzioni.  Narro,
racconto e invento la natura in forme diverse. Scrivo racconti e filastrocche per bambini.

Amo,  adoro  e  venero  gli  asini,  animali  con  cui  lavoro,  che  allevo  e  con  cui  mi  esibisco  nel
palcoscenico  appenninico  luogo  dell’anima  e  della  fantasia  dove  "le  montagne  sono  ricci  di
castagne, i boschi ti copron come l’ombrello e le piante sono irte come orecchie d’asinello."

Di seguito l'elenco di libri  scritti  dall'autore che verranno letti  e/o citati  durante la passeggiata
letteraria:

FILASTROCCHE ALBICOCCHE rime di acqua, di terra, rime sugli elementi naturali 
SCHIOCCA SCHIOCCA FILASTROCCA rime per pensare, per riflettere
FILASTROCCHE DA ACCAREZZARE rime sugli animali domestici e della fattoria
FILASTROCCHE DA SOGNARE rime per non avere più paura del buio e dell'infinito
FILASTROCCHE COL PENNELLO rime per un percorso educativo e propedeutico all'arte
L'ASINO GASTONE E LA PRINCIPESSA MALCONTENTA una storia sulla bellezza della vita
dell'amicizia e del mondo che ci circonda, una storia per invitare ad esplorare
IL PICCOLO VENTO DI BERZANO una storia ambientata in loco e rivisitata contenuta nel libro
LA VALLE DEGLI ASINELLI
L'ASINO DI MEDARDO una storia divertente per concludere l'incontro, una storia ancora inedita
in esclusiva per i piccoli ascoltatori/lettori

L'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI BERZANO  

L’Associazione Famiglie di Berzano è un’esperienza che dal 1998 si sta vivendo tra le mura di
un’antica contea, sulla sommità di una collina, nel territorio del tortonese, terra di vigne e pescheti,



delle strade percorse da Fausto Coppi, dei panorami dipinti da Pellizza da Volpedo.  
La struttura comprende la villa padronale e residenza estiva, le abitazioni dei contadini, le stalle, il
fienile e la canonica – ora trasformati  in abitazioni – per un totale di 8 appartamenti;  le stalle
trasformate in foresteria (con un grande salone e una cucina) e la cantina. L’antica cappella è ora
chiesa parrocchiale del paesino. Gli spazi esterni comprendono la corte, su cui si affaccia la maggior
parte delle abitazioni, e il parco. 

Quello  che  la  Comunità  di  Berzano  vorrebbe  essere  si  sintetizza  in  tre  aspetti:
1.  un  luogo  di  crescita  e  non  di  arrivo  per  le  famiglie  che  vi  risiedono,  un’occasione  dove
sperimentare  i  valori  dell’accoglienza,  della  sobrietà  e  della  condivisione;
2. un riferimento sui temi del desiderio e del bisogno di famiglia, anche per chi nella propria storia
ha  avuto  delle  difficoltà  ma  che  coltiva  la  speranza  di  relazioni  positive;
3. un punto di partenza per la valorizzazione delle bellezze del territorio, della storia del luogo, dei
profondi saperi legati alla terra, al vino, riuscendo ad offrire soprattutto ai giovani una cultura che
veda nelle nostre campagne un luogo di vita degno e possibile. In effetti, alcune giovani famiglie
dopo  un  periodo  di  vita  nella  nostra  Comunità  si  sono  poi  trasferiti  e  fermati  nelle  colline
circostanti. Essere un luogo nello stesso tempo della memoria e del futuro.

L'ASSOCIAZIONE ASINITUTTI

Da poco è iniziata l'avventura dell'Associazione di Promozione Sociale Asinitutti  della quale si
occupano Teresa e  alcuni  suoi  amici.  Asinitutti  ha  fra  le  sue   finalità  quella  di  diffondere  la
conoscenza dell'asino. Si impegna anche nella promozione del rispetto dell'ambiente e dell'animale
attraverso l'organizzazione di corsi e attività educative e ricreative rivolte a scuole, centri diurni,
organizzazioni varie, famiglie e singoli individui.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Chiara Romano cell 3477794848  
Teresa Buccheri cell 3335334763  casa 0131 806214
indirizzo e-mail  asiniaberzano@gmail.com

Il costo della giornata è di 375 euro.

Le attività possono essere modificate a seconda dell'età dei bambini.
Gli asinelli saranno ospiti a Berzano durante il periodo primaverile dedicato alle gite scolastiche,
per cui occorrerà accordarsi sulla data al momento dell'iscrizione.
I percorsi potranno essere concordati con l'organizzazione in base alla scelta del progetto e alle
esigenze della classe.

 
INDIRIZZO DELLA STRUTTURA

Associazione Famiglie di Berzano
Fr. Capoluogo, 2
15050 Berzano di Tortona (AL)


