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ATTIVITA’ ASSISTITA CON L’ASINO - FIERE - EVENTI – TREKKING SOMEGGIATI 

 
 
1)CHI SIAMO       

 

 
L’Associazione di promozione sociale l’Asino “MAESTRO” con sede ad Aramengo d’Asti 
(At) si impegna alla tutela ed alla valorizzazione dell’asino. 
Le attività proposte e svolte sono molteplici : 
- didattica (conoscenza, cura, approccio sensoriale ..) rivolta alle scuole di ogni grado; 
- onoterapia (recupero sociale, sviluppo della personalità..); 
- attività ludico – ricreative; 
- partecipazione a feste di piazza con intrattenimento; 



ASS. L’ASINO “MAESTRO” – ARAMENGO D’ASTI 
 

Presentazione, spiegazione attivita’ per: eventi , manifestazioni, scolaresche, gruppi. 

- trekking someggiato; 
 
Tutte le attività mirano a valorizzare la figura dell’asino ed incentivare la persona come 
individuo unico ed irripetibile con tutte le diversità ed abilità del caso. 
In particolare l’attività di trekking someggiato viene proposta per la rivalutazione e la 
valorizzazione del territorio proponendo come compagno di viaggio ecocompatibile. 
 
Le nostre attività finora hanno interessato le zone di tutto il Piemonte dalle grandi città 
come Torino alle feste e sagre di paese. 
 
 
I nostri operatori hanno conseguito i seguenti brevetti ed attestati: 

- Operatore Attività Assistita (OAA) 
- Accompagnatore Turismo Ambientale Someggiato (ATAS) 
- Addestratore - Maniscalco 

 
Le attività proposte possono essere portate presso qualunque ente o sede che voglia 
aderirvi ; tutti i nostri animali ed i nostri operatori sono coperti da polizza 
assicurativa. 
 
CONTATTI :  Graglia Paolo  cell. 388.60.80.453 – info@lasinomaestro.it 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a) TREKKING SOMEGGIATO 
 
- A chi è rivolto 

  Il trekking someggiato è rivolto a tutte le persone appassionate e non di camminate. 
  Questo tipo di trekking viene proposto in zone dove il territorio naturalmente offre i       
presupposti naturalistici nei quali, gruppi di turisti, scolaresche, nuclei familiari o  
  semplicemente affezionati, condividono con gli asini la camminata. 
 
- Cos’è 

  Per trekking someggiato si intende “una particolare forma di escursionismo che prevede  
  l’affiancamento nelle escursioni in montagna di animali da soma. 
  Gli asini non vengono cavalcati ma accompagnano gli escursionisti; vengono bastati  
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  “basto” per carico di bagagli e zaini. 

Il basto è un antico strumento di lavoro usato propriamente per gli Equini, anche se in                                   
altre Regioni o Continenti viene adoperato per cammelli, dromedari, lama, alpaca.  
Indispensabile per il trasporto di materiale, il basto ha sempre caratterizzato l’impiego       
dell’asino e del mulo e fa parte della cultura contadina Italiana. 
Per la sua conformazione, l’inarcamento della schiena e l’elasticità delle vertebre dorsali            
l’asino porta il basto in modo naturale. 
 
  I suoi movimenti armonici garantiscono un trasporto tranquillo stabile 
  Si tratta di un modo alternativo per valorizzare il territorio e di un impiego ecocompatibile  
  di questi animali. 
  Durante queste passeggiate, gli escursionisti, oltre ad ammirare ciò che il territorio offre,  
   hanno la possibilità di entrare in contatto con un ottimo compagno di viaggio ed amico  
fedele. 
  L’asino può portare le borse degli escursionisti ed, in alcuni casi, essere cavalcato dai  
  bambini ma questo dipende dal numero di persone e dalla difficoltà del percorso. 
 
- Organizzazione 

  E’ richiesto al Comune o Ente di stabilire e comunicare il tipo di difficoltà delle            
escursioni in modo da poter scegliere gli asini più adatti. 
  Si necessita di una postazione da cui far partire le escursioni; transenne ed acqua per la  
  sosta degli animali. 
  Tutti i trasporti sono a nostro carico ed effettuati fino al Comune o Ente richiedente. 
  Operatori ed animali sono coperti da polizza assicurativa. 
  La gestione è affidata a nostri operatori qualificati (ATAS-OAA). 
 
Per il trekking someggiato sono disponibili due pacchetti: 
 

1) Per adulti, comitive e gruppi turistici sono previsti trekking di uno o più giorni 
attraverso territori collinari e montani, ove gli asinelli vengono impiegati per il 
trasporto di zaini, attrezzature per l’allestimento del campo qualora si rimanga via 
più giorni, bevande e cibo per le pause durante l’escursione. 
Nel caso in cui vi siano dei bambini nella “carovana”, questi faranno a gara per 
salirci sopra durante il cammino, mentre gli adulti guideranno gli Asini.  

2) Per soli gruppi famigliari e Bambini trekking di un solo giorno percorsi più facili a 
contatto con la natura e gli asinelli,dove i bambini a turno potranno cavalcarli.  
Si prevedono punti tappa per giochi e merende e i più grandi potranno dilettarsi nel 
“leading”(portare l’asino tramite la lunghina). 
Usufruiamo dell’appoggio e collaborazione di Agriturismi per attività didattiche e 
logistiche per Buffet e “Merend’Asinoire”. 

 
-In evidenza la nostra partecipazione all’evento organizzato dal CAI,camminata 
dalla basilica di Superga (TO) –  al santuario di Crea (AL) di circa 73 km. 
 
-Organizzazione in collaborazione dell’Agriturismo Arcobaleno di Fraz. 
Pratorotondo di Aramengo  e la l’associazione di amici di Marmorito 
d’Aramengo e l’Associazione Fra Guglielmo Massaia di Piova M. di trekking 
someggiati di un giorno in periodo estivi e autunnali (Arcobaleno d’Asini, 
Panorami d’Asini e d’Autunno, Camminate naturalistiche) con giochi e 
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intrattenimenti per le famiglie e bimbi,botanico per illustrazione della 
vegetazione e  concorsi di bellezza dei nostri amici Asinelli e “Merend’Asinoire” 
a fine camminata. 
 
Anni 2014,2015,2016 Camminate con Merenda Asinoira in collaborazione con 
AgriParco  Cascina Ronsisa e B&B LO SCUDIERO di Passerano Marmorito, 
Esempio (Cammelli, Asini e stelle della notte di San Lorenzo – 10 agosto, 
Camminata del Bicentenario di San Giovanni Bosco). 
 
 

 

LE NOSTRE FOTO 
 
 
2b)ATTIVITA’ RICREATIVE IN MANIFESTAZIONI ED EVENTI     
 
- A chi è rivolto 

  Il Comune o Ente che ne fa richiesta può usufruire, durante feste patronali, fiere e   
  qualunque manifestazione di piazza, di varie forme di intrattenimento da parte dei  
  nostri asinelli e del nostro staff. 
  Si coinvolgono bambini e ragazzi in simpatici giochi. 
 
 
- Cos’è 

  Si concorda una postazione da cui partono le attività e dove si possono trovare tutte  
  le informazioni sullo svolgimento della giornata e della festa ospitante. 
  Le attività proposte sono : 
 
 ▪ Avvicinamento all’asino  - Attività assistita  

  Approccio sensoriale in cui i bambini lo toccano, lo accarezzano, lo spazzolano e possono    
  rivolgere ai nostri operatori tutte le domande o semplici curiosità che riguardano il nostro   
  “amico asino”. 
 
 ▪ Acrobatic asino    
   I bambini vengono coinvolti individualmente o a coppie in sicuri esercizi di   
   equilibrismo sul dorso dell’asino. 
 
 ▪ Patente asinina  - Progetto Educazione stradale 
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   I bambini devono effettuare un percorso con la presenza di piccoli ostacoli e  segnaletica   
stradale conducendo per mano un asinello e  le loro prodezze saranno  immortalate in una   
foto delle loro prodezze; dopo il tragitto i bambini riceveranno il Patentino con foto  
personale di “Provetto Conduttore di Asinelli”. 
 
 ▪ Raglio Bus   - Attacchi a calesse e per lavori agricoli -  Rievocazioni  storiche -  

   Passeggiate o giri a dorso d’asino e calesse;dimostrazioni di lavori agricoli come tiro di 
tronchi e aratro; Rievocazioni in costume medievale per cortei  storici. 
 
 

Mercatino Medioevale e corteo storico Cocconato negli anni 

 
 

2.c)NEW   CORSE RAGLIANTI  - CAMMINATE ENDURANCE  NEW 

Si organizzano con Enti come Pro Loco, Comuni e Associazioni vere e proprie corse a staffetta con 
gli asinelli. Per rievocare sfide e corse tra Borghi e Squadre del Loco composte da 6 – 8 Palafrenieri 
Cda (ossia Corridori /fantini);su percorsi naturali tipo Campi sportivi, prati oppure percorsi urbani 
facendo riferimento alle leggi di Competenza. 
Sorteggi degli asinelli per ogni Squadra/Rione, dell’ordine di partenza, più batterie e l’acclamata 
finale per aggiudicare il “Palio” al vincitore. 
Camminate Endurance su percorsi di sentieri,boschi, prati suddivisa a Squadre/Rioni. 
 

 
 
- Organizzazione 

  Si rende necessario l’individuazione da parte del Comune o Ente organizzatore di: una  
  postazione fissa in cui gli operatori dispongono l’attrezzatura e gli  effetti personali, uno  
  spazio contiguo abbastanza ampio su cui si svolgono le attività. 
  La gestione è affidata a nostri operatori qualificati (ATAS-OAA). 
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  Operatori ed animali sono coperti da polizza assicurativa. 
  Tutti i trasporti sono a nostro carico ed effettuati fino al Comune o Ente richiedente. 
  Il Comune o Ente richiedente deve mettere a disposizione transenne, acqua per la  
  sosta degli animali. 
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ATTACCHI A CALESSE 

SINGOLO E PARIGLIA 
 

 

“PER  1000 ASINI…!” 
 

VI ASPETTIAMO!!! 
 

www.lasinomaestro.it – info@lasinomaestro.it 

http://www.lasinomaestro.it/

