LA FAVOLA DEI CAVALLI DEL
BISBINO
Questa avventura nasce con due gruppi di cavalli abbandonati sul Monte Bisbino dopo la morte del loro
proprietario. Sopravvissuti alle fredde temperature e alla mancanza di cibo, alla cattura, alla
separazione e al macello, sono stati radunati e portati in salvo in Val d’Intelvi, dove la nostra
associazione se ne prende cura da ormai 10 anni.
Questi splendidi cavalli con la loro storia e la loro fierezza di animali liberi e indipendenti, ci insegnano
che tra uomo e animale è possibile creare e coltivare un dialogo sincero e profondo, non contaminato da
aspettative, condizionamenti culturali.
L’Associazione Cavalli del Bisbino ONLUS è nata per garantire che questa storia di libertà possa
continuare.
E’ un impegno costante, che può proseguire solo grazie al lavoro quotidiano dei volontari e al supporto
economico di soci e sostenitori.
Ci rivolgiamo a voi per un contributo concreto, piccolo o grande che sia, per fronteggiare le numerose
spese che ogni anno dobbiamo sostenere per il loro mantenimento: acquisto delle rotoballe di fieno, dei
medicinali necessari per le loro cure e per il loro benessere fisico.
Grazie di cuore!

FOTO RELATIVE AL PROGETTO…

I cavalli sono 20. Il consumo giornaliero
di per ogni cavallo è di circa 12 Kg di
fieno polifita. Il fieno viene distribuito
nelle varie mangiatoie con regolarità dai
volontari giornalmente.
Una rotoballa pesa …. Kg. per un costo di
45€.

Costi
1. Una rotoballa di fieno pesa circa 400-450 kg ed ha un costo che varia da 18-20€ al quintale.
Il costo per l’approvvigionamento del fieno annuo è di circa a € 15.000,00
2. I costi dei medicinali e delle spese veterinarie per le cure di routine dei cavalli è di circa
€ 5.000,00/anno.

Feedback per il donatore , Inserisci qui il testo
 Possibilità di ricevere ricevuta per la donazione effettuata
 Iscrizione alla newsletter dell’Associazione dove vengono pubblicizzati eventi come le
transumanze, le giornate porte aperte.
 Possibilità di far visita ai cavalli al recinto di via Pradale di Pian delle Noci, Alta Valle
Intelvi, Località Lanzo D’Intelvi nelle giornate festive, previo appuntamento via email.

Logo da inserire

Contatto tel e email del referente
Fiorella Rocchi (segretaria dell’Associazione) cellulare: 349-3742443 (orari serali)
Associazione Cavalli del Bisbino ONLUS
Via Manzoni 18
22100 Como - CO –
E-MAIL: cavallidelbisbino@hotmail.it

Altro
link al sito: wwwcavallidelbisbinocom

