
•• 16 MERCOLEDÌ — 24 MARZO 2021 — IL GIORNO

La Isla de Burro è un luogo ma-
gico, fatto di pace, amore e dol-
cezza infinita, ma se pensate
che il burro sia l’ingrediente se-
greto dei biscotti di Natale vi sta-
te sbagliando, perché «burro»,
in spagnolo, significa asino...E
infatti Isla de Burro significa pro-
prio «L’isola degli asini».
La classe 1° A della scuola me-
dia «Virgilio» di Cremona è ve-
nuta a conoscenza di questo
mondo delle meraviglie perché
Sara, una delle più assidue fre-
quentatrici, ne ha parlato tantis-
simo...e tutti, incantati dal suo
racconto, avrebbero proprio vo-
luto andare dall’asino Geremia!
La Isla de Burro è una specie di
fattoria che si trova in un paesi-
no della provincia di Cremona,
precisamente a Zanengo, in cui
grandi e piccini vanno per sco-
prire nuove cose e si divertono,
perchè gli animali suscitano in-
teresse soprattutto nei più pic-
coli. Gli ospiti si trasformano in
veri e propri aiutanti: coccola-

no, spazzolano, aiutano gli ad-
detti a dar da mangiare, salgo-
no in groppa ai cavalli e tante,
tante altre cose.
Ci sono diversi volontari che
tengono sotto controllo i bambi-
ni, così non si fanno male, an-
che se è impossibile visto che
gli animali sono gentilissimi. La
Isla de Burro ha lo scopo di crea-

re un’alleanza tra l’animale e
l’uomo, per scoprire quanto sia
bello prendersi cura di altri esse-
ri viventi e costruire con loro un
vero legame. Non a caso gli asi-
nelli vengono utilizzati nell’ippo-
terapia, cioè una «medicina»
per aiutare i pazienti di qualun-
que età con vari problemi, dalla
timidezza alle condizioni di disa-

bilità gravi. Gli studi scientifici
hanno dimostrato che questi
animali hanno un’innata capaci-
tà di farsi amare proprio perché
sono calmi e trasmettono sere-
nità. L’asino o il cavallo migliora
lo stato di salute di un essere
umano perché stabilizza l’umo-
re e riduce lo stress. Inoltre, per-
mette di trascorrere del tempo

all’aperto, imparando a creare
amicizie rassicuranti.
L’animale impegnato nell’ippo-
terapia non è un oggetto da usa-
re, ma un soggetto che parteci-
pa alla relazione con le sue esi-
genze. Il legame che si crea por-
ta a imparare il senso di respon-
sabilità: nel caso un’attività fos-
se troppo faticosa o dannosa
per l’animale, i bambini impare-
ranno a fermarsi e ad avere pa-
zienza. Qua gli asinelli sono i ve-
ri dottori, ma anche amici dei
bambini. Alla Isla, tutto è inizia-
to con quattro asini: Poldo, Stel-
la, Gina e Birba, una piccola pu-
ledrina. Ora il numero è aumen-
tato per offrire aiuto a un nume-
ro sempre maggiore di perso-
ne. Fino a qualche anno fa gli
animali venivano sottovalutati e
fatti lavorare pesantemente e
trattati dall’uomo come schiavi,
servi, macchine...A loro si può
dare di più, si deve far capire
che sono importanti, che regala-
no amore e grandi emozioni Ec-
co che cosa Sara ha insegnato
ai suoi compagni ogni giorno: a
rispettare e a voler bene agli ani-
mali, che aiutano e sostengono
quando la vita diventa difficile.
E tutta la classe attende la fine
della pandemia per andare in gi-
ta alla Isla.

Fa bene alla mente e al fisico spazzolare e lavare asinelli e cavalli

Isla de Burro è il luogo più dolce del mondo
L’ippoterapia aiuta i bambini disabili a sviluppare nuove competenze utilizzando i cavalli che sono animali docili e pazienti

ATTIVITÀ

I bambini coccolano
i quadrupedi
li spazzolano
e possono cavalcarli

Intervista a Chiara Ruggeri

In una vecchia cascina donata alla Caritas
è nata una comunità per i ragazzi in difficoltà

Ogni anno arrivano
in visita
molti bambini, disabili
scuole e oratori

MEDICINA

Stare in mezzo
ad asini e cavalli
è una cura
per la mente

Chiara Ruggeri, studente di ve-
terinaria e operatrice della Isla,
si è prestata volentieri alle do-
mande poste dalla classe.
Quali emozioni gli animali pos-
sono trasmettere agli uomini?
«Gli animali trasmettono la cal-
ma, la pazienza e il senso di ac-
coglienza verso l’altro. A volte
sono molto più espressivi e sen-
timentali degli uomini. Hanno
un linguaggio particolare, biso-
gna solo imparare a capirlo»

Come è nata l’idea della Isla
de Burro?
«Nella vecchia canonica donata
alla Caritas Cremonese dalla
diocesi, è stata creata una co-
munità che accoglie ragazzi mi-
norenni italiani e stranieri prove-
nienti dal circuito penale minori-
le o con varie situazioni proble-
matiche e di disagio sociale.
Il programma di attività assistita
con gli asini era, all’inizio, per lo-

ro. Constatando le straordinarie
possibilità terapeutiche della re-
lazione con gli animali, abbiamo
deciso di aprire l’esperienza an-
che ai bambini, soprattutto por-
tatori di handicap fisico e men-
tale, ma anche semplicemente
a chiunque desideri trascorrere
un po’ di tempo con queste
creature».
Che attività possono fare i
bambini piccoli?
«I bambini piccoli possono en-
trare nel recinto e coccolare,
spazzolare e addirittura dipinge-
re in mezzo agli asini. Quando
raggiungono una certa confi-
denza con gli animali, possono
anche cavalcarli».

LA REDAZIONE

Istituto Cremona Due
Scuola Media «Virgilio» - Cremona
Classe 1^A - Docente: Cinzia Cavalli


