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Natura i bisbini in libertà vigilata

I cavalli selvaggi trascorrono l’inverno in una zona recintata nell’area del Generoso
Luigia Carloni: «Occorrono forze giovani per assicurare un futuro ai 24 avelignesi»
Sono passati solo sei anni da quel
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 Generoso senza la presenza dei 24 cavalli
avelignesi. Per arrivare a ciò, però, ci sono voluti molti sforzi:
molta pazienza e persuasione
all’inizio, molta tenacia e passione dopo e ancora oggi tanto lavoro. Abbiamo parlato con l’architetto Luigia Carloni del passato,
del presente e del futuro dei cavalli del Bisbino.
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zxy Il rifugio della fondazione si 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 dipendenti si occupano – chi a tempo
pieno, chi invece a tempo parziale –
degli ospiti. Non tutti gli animali
presenti nella struttura sono «trovatelli», 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.
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zxy Vorremmo immaginarcela così, questa chiacchierata: davanti a un crepitante caminetto, in un ristorante poco
lontano dal recinto del Pian del Noce
che d’inverno ospita i cavalli.
Architetto Luigia Carloni, l’inverno
per molti è un momento di riposo. Per
voi, dell’Associazione cavalli del Bisbino, è uno dei momenti dell’anno più
impegnativi.
«Sì, durante il periodo invernale, due
persone sono impegnate quasi giornalmente nella gestione e nella cura dei
cavalli: bisogna dare loro fieno e acqua,
occorre tenere pulire il recinto, controllare che siano in buona salute. Alcune
settimane orsono è arrivata una maniscalco, Nike Madama, che con l’aiuto
del fratello ha pareggiato gli zoccoli.
Con estrema pazienza è riuscita a controllare e a pareggiare gli zoccoli di tutti
i cavalli, tranne quelli di uno molto timido e di un altro piuttosto ribelle.
Proprio per rendere più facili queste
manipolazioni, mantenendo però inalterato il carattere libero degli animali,
abbiamo chiesto consiglio a Francesco
de Giorgio, etologo e zooantropologo,
che ci ha fatto visita più volte e che ci ha
istruiti su come comunicare con i cavalli istaurando con loro un rapporto basato sulla fiducia e sulla collaborazione.
Questa primavera ci sarà un corso di
aggiornamento».
Che anno è stato, il 2014, per voi e i Bisbini?
«Dopo una primavera caratterizzata dal
brutto tempo, abbiamo avuto un’estate
piovosa e fredda. Per noi umani è stata
sicuramente una stagione da dimenticare ma per i cavalli questa insolita
estate ha regalato abbondanza di erba e
di acqua. Il Generoso, è una montagna
povera di acqua, caratterizzata da estati
siccitose. Un tempo, per abbeverare gli
animali sui pascoli, i contadini facevano ricorso alle famose bolle che sono
dei bacini semi-naturali di raccolta delle acque meteoriche. Anni addietro abbiamo dovuto fare arrivare l’acqua con
le cisterne e riempire alcune bolle che si
erano completamente prosciugate.
Meno caldo significa anche meno zanzare, meno tafani: per i cavalli l’estate
2014 è stata quindi un periodo felice.
Sul nostro sito web si possono ammirare molte foto che illustrano questa particolare estate dei Bisbini».
Non abbiamo però sentito alcun appello per aiutarvi nella transumanza
autunnale.
«Forse la gente è rimasta un po’ delusa:
negli ultimi anni abbiamo sempre avuto un grande afflusso di persone, disposte ad aiutarci. Abbiamo però capito
che i cavalli non accettano di buon grado di essere rinchiusi nel recinto e ogni
autunno tentano la fuga. Il recupero, il
raggruppamento e lo spostamento dei
cavalli sono quindi operazioni che devono essere effettuate con tranquillità e
con l’aiuto di poche persone. Così

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

Kira
quest’autunno abbiamo deciso di organizzare la transumanza avvalendoci
solo di pochi volontari esperti. In primavera tutto è più facile: i cavalli sono
felici di poter raggiungere finalmente i
loro amati pascoli. La transumanza di
primavera verrà quindi organizzata come 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
confronti dei cavalli?
«Oh, sì. Se ripenso a quel primo inverno
2008-2009 quando alcuni cavalli affamati sono scesi nei paesi di Sagno e di
Rovenna alla ricerca disperata di cibo.
Ci sono volute lunghe e pazienti discussioni per convincere coloro che li temevano o che ne chiedevano perfino l’abbattimento che quegli animali, abbandonati sulla montagna per diversi anni,
andavano protetti e salvati. Dopo lunghe e laboriose trattative con le autorità
si è giunti a un compromesso che consiste nell’accudire i cavalli durante l’inverno garantendo loro la libertà nel periodo estivo. Dobbiamo ringraziare tutti
coloro che ci hanno aiutati: singole persone, comuni al di qua e al di là della
frontiera, enti, fondazioni. Grazie a un
paziente lavoro di informazione i cavalli del Bisbino sono ormai diventati una
presenza qualificante del paesaggio
delle nostre montagne e motivo di studio e di osservazioni per numerose
persone e addirittura per alcuni ricercatori 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 loro grande conoscenza del territorio».
E ora siamo al 2015 …
«Sono già sei anni che ci occupiamo di
loro. Alcuni cavalli iniziano a invecchiare, altri invece sono molto giovani e
hanno una lunga aspettativa di vita.
Purtroppo avanza anche l’età delle persone che si occupano dei cavalli. L’Associazione spera quindi che nuove leve
subentrino per poter garantire una lunga e libera vita a questi meravigliosi
animali».
COMPLEMENTI su
www.corriere.ch/k124548

zxy Kira è un incrocio Beagle, femmina sterile, nata nel 2006. Ha ereditato il carattere del beagle, con la sua
simpatia e vivacità.
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zxy Gatta femmina, nata nel 2008 e
arrivata al rifugio perché la proprietaria è deceduta. Nera è un po’
timida, dunque non ama farsi fotografare. È una gatta molto tranquilla e forse anche per questo in sovrappeso.
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curati anche se vivono allo stato brado, gli avelignesi ricevono le necessarie
attenzioni. Sotto il maniscalco in piena attività.
(Foto Carloni)

zxy Cane bassotto, maschio castrato,
nato nel 2010. Ha una «testa dura» e
non ha un carattere facile, perciò si
cerca qualcuno che abbia già esperienza in fatto di cani. Non è un cane
per famiglie con bambini.

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

confezione 70 gr. diversi gusti
Chf. 1.70
prezzi ridotti all’osso

Chf. 1.20
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