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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE  

 

 

L’Associazione “Gira e Rigira” a.s.d. con sede a Santo Stefano di Sessanio ha l’obiettivo di 

contribuire a valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia e il territorio circostante promuovendo 

iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico e culturale.  

 

L’attività principale è il trekking someggiato: una pratica legata al cosiddetto turismo lento che 

consiste nel fare escursioni in compagnia di Asini addetti al trasporto di zaini e altro occorrente 

per rendere più leggero il cammino dell’escursionista.  

L’Asino, nel trekking someggiato, non è considerato solo come un animale da traino ma un 

compagno di avventura che consente di godere a pieno (e con tutta tranquillità) dei panorami e 

degli scorci riuscendo a trasmettere tutta la sua calma e pazienza col suo passo lento e costante.  

 

Gli Asini dell’associazione, condotti dai nostri operatori, sono adeguatamente addestrati per queste 

attività soprattutto in presenza di bambini.  

 

La nostra sede operativa, partenza dei trekking someggiati, è il Giardino degli Asinelli, in 

prossimità del laghetto di Santo Stefano, fruibile per: 

relax e attività ludico-ricreative-culturali;  

incontri  con  produttori agricoli, allevatori, artigiani; 

laboratori per bambini; 

interventi di onoterapia. 
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PROGETTO “IMPARARE…A PASSO D’ASINO!!!” 

 

Premessa 

Santo Stefano di Sessanio fa parte del Club “Borghi più belli d’Italia”, è uno dei più suggestivi del 

Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga ed è perfettamente inserito nel paesaggio circostante; è 

importante che venga conosciuto e apprezzato dai nostri bambini tramite attività prevalentemente 

pratiche ed effettuate all’aperto, alla scoperta degli aspetti peculiari dell’ambiente naturale del Gran 

Sasso aquilano, dei suoi borghi, tradizioni ed usi tipici, ricchezze naturalistiche, storiche ed 

artistiche.  

 

La nostra proposta consiste nel combinare due attività complementari tra loro per avere una 

panoramica più completa del luogo che si va a visitare: 

- Attività con i nostri asinelli (descritta di seguito) 

- Un laboratorio pratico (a scelta) con la collaborazione di artigiani e esperti locali  

 

Perché l’asino? L’asino, d’indole dolce, curioso, intelligente, empatico e con un tasso di 

aggressività praticamente nullo, è particolarmente adatto ad intraprendere attività didattiche. Si 

tratta, infatti, di un animale dai sensi altamente sviluppati e dotato di una intelligenza particolare 

che esige l’instaurarsi di una relazione di rispetto e di fiducia con colui che gli sta di fronte e rifiuta 

qualsiasi atto coercitivo. 

L’asino è lo strumento didattico vivente che facilita la comunicazione con gli utenti. E’ proprio 

l’asino, per secoli denigrato, con i suoi modi semplici, accoglienti ed empatici, il suo pelo morbido 

e caldo, a far scoprire all'utente modalità di comunicazione e di relazione istintive e naturali al di 

fuori delle consuetudini quotidiane. 

Attraverso le attività didattiche con gli asini viene favorita una relazione naturale, sinergica ed 

empatica con l'ambiente e con gli animali.  
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La seconda attività coinvolge gli artigiani, i produttori e gli esperti locali che organizzano 

laboratori per conoscere le usanze, la storia e le tradizioni di questi luoghi; in particolare tratteremo 

le erbe spontanee,  la lana o il tombolo (in allegato la scheda per ogni laboratorio).  

Al termine delle attività è previsto il pranzo al sacco e rientro. 

 

Obiettivi 

 

L’obiettivo principale della nostra proposta è di rendere i bambini protagonisti delle loro conquiste 

cognitive, di promuovere l’educazione ambientale, la conoscenza del territorio e l’avvicinamento al 

mondo degli asini. 

Proponiamo dei  percorsi che si svilupperanno su più tematiche tra loro complementari con 

l’obiettivo di destare la curiosità e l’interesse degli alunni offrendo un’alternativa inusuale ed 

originale per affrontare alcuni argomenti del programma scolastico o per approfondirne alcuni 

aspetti. 

Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei all’età dei ragazzi 

a cui sarà presentata l’iniziativa; un vocabolario semplice e l’attività pratica accompagneranno il 

percorso tematico. 

 

Destinatari: 

gruppo di massimo 50 alunni  

 

Periodo:  
fine aprile/maggio/giugno 

 

Costi: 

15€/ bambino (asinelli + scelta 1) 

17€/bambino (asinelli + scelta 2) 

Per gli eventuali casi di fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso istituto o circolo didattico, il primo 

fratello verserà la somma intera, per il secondo fratello invece la quota sarà scontata del 20%, dal 

terzo in poi tutti avranno lo sconto del 20%. 

(Le quote sono comprensive di tesseramento/assicurazione validi per tutte le attività 

dell’associazione del 2018) 
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ATTIVITÀ CON GLI ASINELLI 

Nel rispetto dell’attività istituzionale dell’Associazione e per un corretto stile di vita all’aria aperta, durante 

la prima parte della giornata i bambini entreranno a contatto direttamente con gli animali e 

impareranno l'approccio giusto per avvicinarsi, strigliarli e instaurare una buona comunicazione con 

loro che gli consentirà poi di condurli in sicurezza e con grande maestria su un percorso ad ostacoli 

e in passeggiata. 

La conduzione dell'asino è una vera e propria arte riservata a tutti coloro che hanno voglia di entrare 

nel mondo degli asini.  

 

PROGRAMMA 

Ore 09.00  

Saluti di benvenuto e presentazione degli 

animali e delle attività 

Ore 09.30  

Lezione teorica sulle basi della gestione degli 

asini  

Lezione pratica con gli asini con strigliatura 

Lezione sulla vestizione degli asini con il basto  

Ore 10:30 passeggiata con gli asini  

Ore 11.00 Pausa merenda 

 

 

 

 

SCELTA 1 

Nella casa del tombolo aquilano 

Gli asinelli ci accompagneranno nel cuore del 

borgo dove incontreremo Daulia che ci porterà 

nella sua bottega; i bambini entreranno in 

gruppi da 10 per svolgere il laboratorio di 

circa 40 minuti. 

(Gli altri bambini, in attesa del loro turno, 

faranno un piccola visita del borgo sempre in 

compagnia dei nostri asinelli) 
Il laboratorio consiste in una prima parte 

teorica quindi di osservazione e poi pratica: a 

turno, un paio di minuti ciascuno, i bambini 

proveranno a realizzare qualche centimetro di 

merletto. Con l’aiuto di Daulia, su di un 

cuscino dove è montato un imparaticcio, 

andranno a lavorare il Punto Tela: punto base 

della tecnica di tutti i merletti al tombolo, 

anche della tessitura perché ha una trama e un 

ordito. 
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Cos’è il Tombolo? 

Il Tombolo è un merletto che si lavora con un cuscino cilindrico dalla quale prende il nome. Altro 

strumento per lavorare il merletto sono dei bastoncini di legno che si chiamano fuselli. Questi ultimi 

sono dei veri e propri fusi sulla quale si avvolge il filo e ci aiutano a creare il merletto. 

Il merletto al Tombolo Aquilano è realizzato, come da tradizione con il filo di lino, ma senza porre 

limiti alla creatività e alla fantasia, se sostituisco il filo di lino al filo di metallo è possibile 

realizzare anche merletti gioiello. 

La lavorazione del tombolo è presente su quasi tutto il territorio del nord Europa: dalla Spagna alla 

Germania - dall’Olanda al Belgio, compreso tutto il territorio italiano. 

E’ importante non dover paragonare il merletto al Tombolo a nessun altro merletto. Tutte le 

lavorazioni che si vedono esposte in casa di Daulia sono realizzate con la tecnica Aquilana ovvero 

una tecnica di disegno che si effettua solo dentro le mura della nostra città. Pertanto tutte le altre 

tecniche di disegno presenti in Abruzzo sono diverse. 

Il Tombolo Aquilano è un’arte perché non è possibile acquistare una rivista di settore, oppure 

vedere un tutorial e riuscire nella lavorazione; è necessario che una persona insegni a fare i disegni 

e poi la lavorazione avviene quasi in contemporanea.  

 

 
 

Chi è Daulia? Daulia Pannunzio è “nata e cresciuta dentro le mura” della città dell’Aquila, 

nell’aprile del 1977. Ha iniziato a studiare il tombolo da adolescente. Figlia di uno degli ultimi 

“callarari” aquilani (realizzatori delle note conche e pentole fatte a mano), quando penso a se stessa, 

o anche a suo padre, non pensa alla figura di un artigiano, non fa tutto questo con lo scopo di 

vendere i suoi lavori: un pittore quando disegna, colora, non lavora, mette in opera la sua arte; per il 

merletto a fuselli come anche per la lavorazione del rame di suo padre, è la stessa cosa. Il Tombolo 

Aquilano è un’arte ed è per questo che ogni volta che fa un disegno nuovo poi lo strappa, così non 

ha la tentazione di realizzarne uno uguale, ma nemmeno simile. 

Daulia Pannunzio artista del Tombolo Aquilano dall’estate del 2006 espone i suoi lavori a Santo 

Stefano di Sessanio e la caratteristica della sua bottega è un cuscino con un imparaticcio dove tutti i 

visitatori che vogliono possono provare a lavorare il tombolo rendendosi conto che è molto facile, 

non come si pensa. 

http://www.santostefanodisessanio.biz/
mailto:giraerigira@santostefanodisessanio.biz


 

 

 

 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Gira e Rigira” a.s.d. 

Via Benedetta snc, Santo Stefano di Sessanio (AQ) CF: 93094950669 

www.santostefanodisessanio.biz  email: giraerigira@santostefanodisessanio.biz  

Tel: 328 8411 477 – 328 0822 409 

 

Daulia è al dodicesimo anno di insegnamento. La didattica adeguata e sempre aggiornata le 

permette di raccogliere enorme soddisfazione da tutti i suoi alunni; afferma che nel merletto non ci 

sono limiti alla conoscenza e la cosa meravigliosa è che ad ogni lezione impara da loro. 

E’ alla scoperta continua di idee che esulano dai tradizionali lavori, progettando e creando capi di 

abbigliamento, gioielli e oggetti d’arredamento classico ma soprattutto moderno (specchi, lampade, 

orologi d’arredamento, ecc …). 

Studia il continuo evolversi del merletto a tombolo aquilano; il suo obiettivo è teso alla 

conservazione, alla difesa e al diffondere la tradizione artistica della città dell’Aquila. 

 

 

SCELTA 2 

Le erbe spontanee 

Il laboratorio sarà concentrato sul riconoscimento e raccolta di 1 o 2 piante alimentari selvatiche. 

Dopo la passeggiata con gli asinelli incontreremo Mirella che partendo dalla domanda “Cosa 

mangiano gli asinelli?” ci porterà a conoscere alcune "erbe" commestibili anche per l'uomo. 

Ai bambini verranno illustrate, con il supporto di foto e disegni, le piante alimentari che tratteremo 

e verranno invitati a riconoscerle e raccoglierle. 

La parola Fitoalimurgia (phytoalimurgia) è il termine scientifico che indica la possibilità di potersi 

alimentare raccogliendo ciò che la natura ci offre spontaneamente, come avveniva nelle 

antichissime società di caccia e raccolta.  

Le piante commestibili hanno da sempre permesso all'uomo di sopravvivere alle carestie e alle 

guerre.  

Oggi, la conoscenza delle erbe commestibili, è volta soprattutto alla tutela delle tradizioni popolari 

(attraverso la riscoperta dei nomi popolari che spesso differivano da paese a paese e la possibilità 

di meglio comprendere, le origini e le evoluzioni gastronomiche avvenute in determinate aree 

geografiche), e alla possibilità di nutrirsi con alimenti veramente naturali ed incontaminati.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  

Chi è Mirella?  

Mirella Cucchiella nata a S. Stefano appassionata di erbe selvatiche in cucina grazie ad una 

ventennale esperienza nel ristorante di famiglia. Collabora con l'associazione "Idee in Movimento" 

volta alla diffusione e riscoperta di antichi mestieri e saperi. Nello specifico si occupa di 

organizzare corsi di Fitoalimurgia nell'ambito della rassegna "Parco in Fiore" del Parco Nazionale 

Gran Sasso-Laga. 
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