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Se ami gli asini e vuoi imparare a 

relazionarti positivamente con loro, 

continua a leggere! Imparerai cose 

fondamentali per il loro benessere. 

Solo un animale che sta bene può dare il 

meglio di sé. 



Anche se non manifesto le mie emozioni in maniera 

evidente come fai tu, ho anch’io i miei stati d’animo, 

impara a capirli, trattami con dolcezza e cerca di farmi 

vivere delle esperienze positive quando interagisci 

con me. Ricordati che sono un essere senziente!



Sono un animale sociale e amo stare in 

compagnia. Vivo in coppia o in piccoli gruppi 

e sono molto determinato a proteggere il mio 

territorio. Infatti, a differenza del mio amico 

cavallo, preferisco lottare piuttosto che scappare 

quando un asino sconosciuto o un altro intruso 

entra a “casa mia”.
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Vivo volentieri con i miei amici cavalli e, anche se 

apparteniamo alla stessa “famiglia”, siamo molto 

diversi! Io socializzo facilmente con loro, ma 

potendo scegliere, mi trovo meglio con gli ibridi 

(incroci tra asini e cavalli), soprattutto i bardotti, 

cioè quelli che hanno una mamma asina.



I miei antenati si sono 

adattati a sopravvivere in 

luoghi con climi semi aridi 

e poveri di foraggio ed è 

per questo che riesco a 

vivere anche mangiando 

arbusti e sterpaglie. 

Ho ancora dei parenti 

completamente selvatici 

che vivono in Africa ed in 

Asia, con i quali ho molte 

affinità comportamentali 

e alimentari.



La mia specie proviene da zone con scarse risorse 

di cibo e di acqua, per questo mi sono adattato a 

vivere in branchi non troppo grandi.

Stringo legami di amicizia che durano per tutta la 

vita! Qualcuno pensa che sto bene anche da solo ma 

si sbaglia! Soffro terribilmente la solitudine.



Ho uno stomaco relativamente piccolo e un intestino 

molto sviluppato soprattutto nei due tratti chiamati 

“cieco” e “colon” dove particolari batteri mi 

permettono di avere il massimo del nutrimento dal 

fieno e da alimenti “poveri” come ad esempio la 

paglia. Non farmeli mai mancare! 

Sono capace di riposarmi stando in piedi, 

ma per dormire profondamente ho 

bisogno anch’io di sdraiarmi comodo e di 

stendere le zampe. Se mi sento al sicuro 

mi corico anche solo per rilassarmi.





Per far funzionare bene il mio apparato digerente 

devo mangiare per almeno 18 ore al giorno. Se mi 

tieni più di 4 ore a digiuno mi potrebbe venire la 

gastrite! Inoltre, se vuoi assicurare il mio benessere, 

permettimi di cercare il cibo in un ambiente ampio 

e vario. Se mi tieni chiuso in un box o in un piccolo 

recinto soffro tantissimo e mi annoio da morire.  



Non è vero che sono molto testardo e che non mi 

stanco mai! Sono una preda, per questo mi difendo 

mascherando la paura e la sofferenza. Devi stare 

molto attento perché potresti non accorgerti quando 

sto male o sono spaventato.



Ci vedo e ci sento benissimo, 

grazie ai miei grandi occhi 

ed alle mie lunghe orecchie 

che posso muovere 

indipendentemente l’una 

dall’altra nella direzione dei 

suoni. 

Le orecchie mi servono 

anche per comunicare con 

i miei simili e per regolare 

la temperatura corporea: 

attraverso la loro grande 

superficie posso infatti 

disperdere calore.



Il mio zoccolo è più stretto e verticale rispetto 

a quello del cavallo ed è più adatto per 

arrampicarsi su terreni rocciosi ed impervi. È 

molto pericoloso tenermi a lungo in terreni 

umidi e fangosi, perché i miei piedi possono 

prendersi delle brutte infezioni. Ho bisogno di 

un maniscalco esperto per evitare che l’unghia 

mi cresca in maniera esagerata rendendo i miei 

zoccoli deformi. 



Grazie alla mia natura tranquilla e sensibile, 

se ricevo un’educazione adeguata, sono in 

grado di aiutare persone in difficoltà.
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