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Alimenti e accessori
per animali

Parco Commerciale
Grancia
Tel.: 091 993 12 40

Amico animale - Alimenti e accessori per animali - Parco Commerciale / Grancia - Tel.: 091 993 12 40 - Offerta valida fino al 30.11.2014

confezione 70 gr. diversi gusti

Chf. 1.20
Chf. 1.70

OFFERTA SENZAZIONALE: alimenti per gatti umidi naturali ad un prezzo bomba!

prezzi ridotti all’osso

APPROFITTATENE!

TrovaTeLLi

rifugio «La Stampa»
Centro tiCineSe animaLi

zxy Il rifugiodella fondazionesi trova
nella zona «La Stampa» della valle
del Cassarate. Spaziosa e luminosa,
la struttura si trova in un boschetto
che la ripara d’estate. Cinque di-
pendenti si occupano – chi a tempo
pieno, chi invece a tempoparziale –
degli ospiti. Non tutti gli animali
presentinellastrutturasono«trova-
telli», alcuni sono ospitati come
«pensionanti». Esiste la possibilità,
durante gli orari di visita – dalle
13.30 alle 16, tutti i giorni tranne il
martedì e i giorni festivi – di portare
a spasso i trovatelli.

aLex

zxy Alex è un incrocio Schnauzer,
maschio castrato, nato nel dicem-
bre 2013. Ama la compagnia delle
persone anche se è un po’ timido
inizialmente

Kira

zxyKiraèun incrocioBeagle, femmi-
nasterile,natanel2006.Haeredita-
to il carattere del beagle, con la sua
simpatia e vivacità.

nera

zxy Gatta femmina, nata nel 2008 e
arrivata al rifugio perché la pro-
prietaria è deceduta. Nera è un po’
timida, dunque non ama farsi foto-
grafare. È una gattamolto tranquil-
la e forse anche per questo in so-
vrappeso.

fLaSh

zxy Cane bassotto, maschio castrato,
natonel2010.Hauna«testadura»e
non ha un carattere facile, perciò si
cerca qualcuno che abbia già espe-
rienza in fattodicani.Nonèuncane
per famiglie conbambini.

Natura i bisbini in libertà vigilata
I cavalli selvaggi trascorrono l’inverno inunazona recintatanell’areadelGeneroso
LuigiaCarloni: «Occorrono forzegiovaniperassicurareun futuroai 24avelignesi»

Sonopassati solo sei annidaquel
lungo e rigido inverno 2008-2009
che portò alla ribalta i cavalli che
vivevano da un paio di anni allo
stato brado sulle pendici del
Monte Bisbino. Ora, a pochi anni
di distanza, non ci si potrebbe
immaginare la zona del Genero-
sosenza lapresenzadei24cavalli
avelignesi. Per arrivare a ciò, pe-
rò, ci sono voluti molti sforzi:
molta pazienza e persuasione
all’inizio, molta tenacia e passio-
ne dopo e ancora oggi tanto lavo-
ro. Abbiamo parlato con l’archi-
tetto Luigia Carloni del passato,
del presente e del futuro dei ca-
valli delBisbino.

BeatriCe Jann

zxyVorremmoimmaginarcelacosì,que-
sta chiacchierata: davanti a un crepi-
tante caminetto, in un ristorante poco
lontano dal recinto del Pian del Noce
ched’invernoospita i cavalli.
Architetto Luigia Carloni, l’inverno
permolti èunmomentodi riposo.Per
voi,dell’AssociazionecavallidelBisbi-
no, è uno dei momenti dell’anno più
impegnativi.
«Sì, durante il periodo invernale, due
persone sono impegnatequasi giornal-
mente nella gestione e nella cura dei
cavalli: bisognadare lorofienoeacqua,
occorre tenerepulire il recinto, control-
lare che siano in buona salute. Alcune
settimane orsono è arrivata una mani-
scalco, Nike Madama, che con l’aiuto
del fratello ha pareggiato gli zoccoli.
Con estrema pazienza è riuscita a con-
trollare e a pareggiare gli zoccoli di tutti
i cavalli, tranne quelli di uno molto ti-
mido e di un altro piuttosto ribelle.
Proprio per rendere più facili queste
manipolazioni,mantenendoperò inal-
terato il carattere libero degli animali,
abbiamo chiesto consiglio a Francesco
de Giorgio, etologo e zooantropologo,
checiha fatto visitapiùvolte e checiha
istruiti sucomecomunicarecon icaval-
li istaurandoconlorounrapportobasa-
to sulla fiducia e sulla collaborazione.
Questa primavera ci sarà un corso di
aggiornamento».
Cheannoè stato, il 2014, per voi e iBi-
sbini?
«Dopounaprimaveracaratterizzatadal
brutto tempo, abbiamo avuto un’estate
piovosa e fredda. Per noi umani è stata
sicuramente una stagione da dimenti-
care ma per i cavalli questa insolita
estateharegalatoabbondanzadierbae
di acqua. Il Generoso, è unamontagna
poveradi acqua, caratterizzatadaestati
siccitose. Un tempo, per abbeverare gli
animali sui pascoli, i contadini faceva-
no ricorso alle famose bolle che sono
deibacini semi-naturali di raccoltadel-
le acquemeteoriche. Anni addietro ab-
biamo dovuto fare arrivare l’acqua con
lecisterneeriempirealcunebollechesi
erano completamente prosciugate.
Meno caldo significa anchemeno zan-
zare, meno tafani: per i cavalli l’estate
2014 è stata quindi un periodo felice.
Sul nostro sitoweb si possonoammira-
remolte foto che illustrano questa par-
ticolare estatedeiBisbini».
Non abbiamo però sentito alcun ap-
pello per aiutarvi nella transumanza
autunnale.
«Forse la gente è rimastaunpo’ delusa:
negli ultimi anni abbiamo sempre avu-
toungrandeafflussodipersone,dispo-
ste ad aiutarci. Abbiamo però capito
che i cavalli non accettanodi buongra-
do di essere rinchiusi nel recinto e ogni
autunno tentano la fuga. Il recupero, il
raggruppamento e lo spostamento dei
cavalli sono quindi operazioni che de-
vonoessereeffettuate con tranquillità e
con l’aiuto di poche persone. Così

quest’autunnoabbiamodecisodiorga-
nizzare la transumanza avvalendoci
solo di pochi volontari esperti. In pri-
mavera tutto è più facile: i cavalli sono
felici di poter raggiungere finalmente i
loro amati pascoli. La transumanza di
primavera verrà quindi organizzata co-
me di consuetudine, sarà cioè aperta a
tutti coloro che desidereranno vivere
questa interessante esperienza».
In tutti questi anni ha osservato un
cambiamento di atteggiamento nei
confrontidei cavalli?
«Oh, sì. Se ripensoaquelprimoinverno
2008-2009 quando alcuni cavalli affa-
mati sono scesi nei paesi di Sagno e di
Rovenna alla ricerca disperata di cibo.
Ci sonovolute lungheepazientidiscus-
sioniperconvincerecoloroche li teme-
vano o che ne chiedevano perfino l’ab-
battimento che quegli animali, abban-
donati sullamontagnaper diversi anni,
andavano protetti e salvati. Dopo lun-
ghee laboriose trattative con leautorità
si è giunti a un compromesso che con-
siste nell’accudire i cavalli durante l’in-
verno garantendo loro la libertà nel pe-
riodoestivo.Dobbiamoringraziare tutti
colorochecihannoaiutati: singoleper-
sone, comuni al di qua e al di là della
frontiera, enti, fondazioni. Grazie a un
paziente lavorodi informazione i caval-
li del Bisbino sono ormai diventati una
presenza qualificante del paesaggio
delle nostre montagne emotivo di stu-
dio e di osservazioni per numerose
persone e addirittura per alcuni ricer-
catori universitari. È infatti raro poter
osservare il comportamento di un
branco di cavalli con le sue dinamiche
di gruppo, con i ricchi rapporti sociali
che si instaurano tra i singoli soggetti,
con la lorograndeconoscenzadel terri-
torio».
Eora siamoal2015…
«Sono già sei anni che ci occupiamo di
loro.Alcunicavalli inizianoa invecchia-
re, altri invece sono molto giovani e
hanno una lunga aspettativa di vita.
Purtroppo avanza anche l’età delle per-
sonechesioccupanodeicavalli.L’Asso-
ciazione spera quindi che nuove leve
subentrinoperpoter garantireuna lun-
ga e libera vita a questi meravigliosi
animali».

COMPLEMENTI su
www.corriere.ch/k124548

curati anche se vivono allo stato brado, gli avelignesi ricevono le necessarie
attenzioni. Sotto il maniscalco in piena attività. (Foto Carloni)


