
 
 
 
 

Corso di base di 

Ono-didattica ed escursionismo someggiato 

3 giornate di formazione durante le quali sarà possibile apprendere le tematiche inerenti l’utilizzo 
dell'asino nelle attività didattico - ambientali ed escursionistiche presso la Fattoria Didattica e Sociale 
Primo Campo di Aiello del Friuli. 
 
Dedicato a tutti coloro che amano gli animali e la natura, agli operatori nel settore escursionistico, a chi 

già possiede un asino o a chi ha semplicemente voglia di scoprire un modo diverso di camminare e vivere 

l’ambiente che ci circonda. 

 

16.03.2012: introduzione  agli obiettivi del corso  e primo approccio all’asino 

 L’asino come compagno di viaggio nelle attività turistico–ambientali, esempi di turismo in natura 

praticato con l’ausilio dell’asino in Italia e all’estero, analisi della domanda/offerta;   

 Etologia dell'asino: origine ed evoluzione, comportamento e del linguaggio asinino, bisogni naturali 

dell'animale  

 Conoscere l’asino: caratteristiche fisiologiche e comportamentali, rapporto emozionale con 

l'animale 

Segue parte pratica con operatori di attività di mediazione con l’asino e veterinaria: osservazione, 

avvicinamento, primo contatto, grooming, linguaggio del corpo. Corrispondenze pratiche relative 

alla parte veterinaria. Rilassamento e giochi d’affezione. 

Totale: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica) 

 

18.03.2012: l’asino che educa 

 Esperienze ed attività didattico – educative per le scuole con l’ausilio dell’asino 

 Che tipo di attività e progetti richiedono gli insegnanti; obiettivi e finalità dell’ono-didattica. 

Parte pratica con operatori asinini: tecniche di conduzione in asineria, esperienza pratica di 

approccio all’ ono-didattica e gestione del gruppo. Regole di sicurezza. 

Totale: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica) 

 

 

http://eselwandern.de/Diashow/eselwandern/


23.03.2012: organizzazione di un’escursione someggiata 

 Lavorare con gli asini: strumenti e attrezzature.  

 Mascalcia: come curare gli arti e tagliare le unghie agli asini 

 L’uso del basto, il carico per i trekking e passeggiata sui sentieri  

Segue parte pratica con maniscalco ed operatori asinini: Preparazione dell’asino al trekking ed 

esperienza di trekking someggiato nella campagna circostante. 

La giornata si concluderà con una prova pratica di conduzione escursionistica someggiata. 

Totale: 9 ore (4 di teoria + 5 di pratica) 

 

DATE DI SVOLGIMENTO: 

Venerdì 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Domenica 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Venerdì 23 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00  alle ore 19.00 

COSTI E PARTECIPANTI:  

Il corso è aperto a tutti. La quota di partecipazione è di 300,00 euro a persona, per i soli soci AIGAE la 

quota di partecipazione è di 260,00 euro a persona. 

INCLUSO NEL PREZZO: utilizzo attrezzature e servizi della fattoria, dispense didattiche, coffee break,  

attestato di frequenza. IL PRANZO È AL SACCO E CARICO DEL PARTECIPANTE 

E’ previsto un numero massimo di partecipanti di 15 persone. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate via E- mail all’ indirizzo primocampo@libero.it entro il 28 Febbraio 

2012 compilando l’apposito modulo (al cui interno sono presenti tutte le informazioni necessarie al 

pagamento). 

 

 

CON IL PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO  DI A.I.G.A.E 

 

 

 

FATTORIA DIDATTICA E SOCIALE PRIMO CAMPO 
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