L’Italia
che funziona
I cavalli di razza
avelignese,
come questi,
sono molto
affettuosi.
E le foto lo
dimostrano.

Il branco sui
pascoli del
Monte
Generoso. In
primo piano,
Bisbinella
e Serenella,
madre e figlia.

La bellissima Bionda, capobranco, e madre
di due cavalle del gruppo, Bisbinella e Delphy.

Terzigno (Na), lampada creata con la
lava dalla famiglia Emblema.

La favola dei cavalli
del Bisbino
Sembra una fiaba, l’incredibile storia vera di un
branco di magnifici animali. Che un gruppo di
volontari italo-svizzeri ha salvato e protegge.
Garantendo loro la libertà a cura di Angelina Spinoni


L’ASSOCIAZIONE
I circa 400 volontari che aderiscono
all’Associazione Cavalli del Bisbino
onlus si occupano del
mantenimento, delle spese
sanitarie e della transumanza del
branco. «Salvaguardare i 24
esemplari costa circa 60.000 euro
l’anno, perciò abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti» spiega
la presidente, l’architetto
Luigia Carloni. Per info:
www.cavallidelbisbino.com.

Un momento di
dialogo: Serenella
cerca l’attenzione
della madre,
mettendole una
zampa sulla spalla.

C’

Luigia Carloni (7)

era una volta un branco di 24 cavalli, dal manto
castano e dalla criniera bionda. Dalla morte del
proprietario (avvenuta alcuni anni prima) vivevano
liberi sul Monte Bisbino. Ma l’inverno del 2008 fu
terribile: i pascoli erano coperti di neve e i cavalli scesero verso i paesi in cerca di cibo. Non sapevano che gli
abitanti avrebbero protestato. Né che il rischio, per loro,
era il macello. Ma alcuni volontari decisero di salvarli:
il branco fu riunito e spostato, con un lungo viaggio,
verso il Monte Generoso, dove i pascoli sono più ricchi.
Da allora, questi splendidi esemplari di razza avelignese vivono lì. Tutelati da un’associazione che, ogni anno,
ne organizza la transumanza. Tra poco, infatti, i cavalli partiranno verso i pascoli estivi. E forse, se sali sul
Monte Generoso, potrai vederli giocare tra loro. Come
in queste splendide foto.
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D’estate, i cavalli
trovano riparo dal caldo
tra gli alberi oppure
entrando nelle stalle
diroccate (come quella
a destra) che si trovano
sul Monte Generoso.
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