
 L’AZIENDA AGRICOLA L’IMPRONTA           

MOIOLA – VALLE STURA (CUNEO) 

PRESSO ASINERIA DEI COLLI 

TETTO TEDEREI, 21  

WEEK END DI AVVICINAMENTO ALL’ASINO 

10-11 marzo 2012 

Un week end per conoscere l’asino, imparare a gestirlo, utilizzarlo e soprattutto amarlo. 

Queste due giornate sono rivolte a persone che vogliono conoscere l’asino, come 

prendersene cura, come utilizzarlo, come nutrirlo e dove detenerlo. 

Un piccolo ABC su tutti i segreti di questo equino meraviglioso. 

Per chi possiede già un asino o per chi ne vuole acquistare uno o semplicemente per chi 

è curioso ed ama questi animali e vuole passare un week end a stretto contatto con loro. 

PROGRAMMA SABATO 

ORE 9,30 ARRIVO IN STRUTTURA E SISTEMAZIONE 

Visita all’asineria e conoscenza degli asini presenti in struttura 

Breve introduzione alle origini dell’asino, la sua storia ed il suo uso, l’attrezzatura ecc. 

 Ore 13,00 PRANZO PRESSO LA STRUTTURA 

(ANTIPASTO, PRIMO E DOLCE- VINO E ACQUA) 

ORE 14,30 Posizioni di sicurezza, La cura dello zoccolo, la pulizia e la pareggiatura a 

cura del nostro maniscalco di fiducia 

(prove pratiche di pulizia zoccoli) 

A seguire La bardatura (come si sella un asino) e breve passeggiata con prove di 

conduzione in autonomia dei nostri animali. 

Discussione sulla giornata Ore 17.00 circa chiusura lavori primo giorno 



PROGRAMMA DOMENICA 

ORE 9,30 ARRIVO IN STRUTTURA – COLAZIONE DELL’ASINARO 

Durante la mattinata verranno spiegati quali possono essere tutti gli  utilizzi dell’asino e 

come fare didattica con questi equini. 

Ore 13,00 PRANZO PRESSO LA STRUTTURA 

(ANTIPASTO, PRIMO E DOLCE- VINO E ACQUA) 

La domenica pomeriggio  sarà invece dedicata al contatto con l’asino. 

Pulizia del pelo, coccole, percorsi di abilità a passo d’asino. 

A fine giornata dibattito per risolvere dubbi e perplessità emerse durante il corso e 

visione delle foto fatte nel week end. 

Ore 17,30 saluti e fine lavori. 

Vogliamo che questo week end sia un autentica occasione per entrare in contatto con 

l’asino, per conoscerlo e per imparare ad amarlo.  

L’idea, inoltre, è di dare la possibilità alle persone che non conoscono l’asino di entrare 

in contatto con altra gente che già lo conosce. Crediamo molto nello scambio di 

esperienze ed nella possibilità di creare un buon gruppo di lavoro. 

 

IL CORSO COMPRENDE: 

PRANZI, COFFEE BREK POMERIDIANI E COLAZIONE DELLA DOMENICA,  

LEZIONI PRATICHE E TEORICHE, USO DELLA STRUTTURA,MATERIALE DIDATTICO 

IL COSTO è di EURO 180,00(iva esclusa) 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MERCOLEDì 29 FEBBRAIO 2012 

Per informazioni/prenotazioni 

Info.limpronta@gmail.com 

Te. 0171/265384 

Cell. 380/5033467 

Cinzia Dutto -  www.improntaagricola.com 

(Min 5 persone max 15) 

 


