
del sole e gli animali sem-

brava di sentire un Canto 

di Primavera, un sogno 

lontano…  

Gabriella Michelozzi è 

una pastora di 40 anni, 

produce formaggi a latte 

crudo e salumi, ha una 

bottega Campagna Amica 

e una fattoria didattica con 

dei bimbi fortunatissimi. 

Sacrificio, fatica, passione 

e cuore sono essenziali  

   I l  Canto di primavera del Sogno Antico  

 

Il Centro Diurno di Cantagril-

lo sabato 9 marzo  è andato in 

Fattoria. Al "Canto di Prima-

vera del Sogno Antico" azien-

da sita in quel di Forrottoli, 

provincia di Pistoia. La muc-

ca Bruna ci ha donato il suo 

latte appena munto dal sapore 

graditissimo e delicato. I gal-

letti ci hanno divertito. Lino il 

ciuchino ci ha snobbato, i vi-

telli Biagio e Bruno osservati 

incuriositi. Per merenda pane 

fatto in casa ed olio d'oliva 

di produzione propria. Le 

simpaticissime sorelle Ga-

briella e Stefania, titolari 

instancabili dell'azienda, ci 

hanno portato la coccolosa 

capretta Emma, felice col-

po nei cuori dei nostri ospi-

ti: Filomena, Alberta, Ro-

salba e Pietro. Ricordi lon-

tani sono riemersi, sapori 

antichi rivissuti. Veramen-

te con l'affacciarsi timido 
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dai 20 ai 102 anni e selezionandone 18, sta girando i cinema 

d’Italia e il 5 di aprile, è stato a Pistoia, al cinema Roma.   

«La gente guarda le donne pastore come fossero extraterre-

stri - racconta Gabriella -, lontane dal concetto di donna co-

mune. Tornare indietro? Non se ne parla, nonostante abbia 

lottato e faticato tanto per seguire questa strada. Soldi in 

tasca pochi, ma io a stare nella natura e tra gli animali so di 

aver già vinto tutto nella vita». «La società di oggi è una 

società quasi intontita, anestetizzata. Nessuno ancora ha 

capito quanto è importante guardare alla natura, darle atten-

zione, custodire e tutelare l’ambiente. E questo lo si può 

fare solo con gli animali, tornando allo stato naturale, recu-

perando quel concetto di tempo che nessuno sembra più 

conoscere». 

per un lavoro come il suo: custodire animali. Vuol 

dire anche proteggere il territorio dove vive ed a cui 

ridà vita. Come lei altri ed  altre che continuano a 

fare questo mestiere in tutta italia, dal Trentino alla 

Calabria, isole comprese. Luoghi spesso abbando-

nati ormai che per secoli sono stati popolati da per-

sone in simbiosi con la terra, le foreste, i fiumi e 

appunto i loro animali. 

Lo fanno in un mondo, quello occidentale 

“progredito” che sembra voler dimenticare la sua 

storia.  Lo fanno "In Questo Mondo" che è il titolo 

del documentario di Anna Kauber. La regista par-

migiana ha dedicato un documentario - vincitore 

della sezione italiana doc al Torino Film Festival - 

nel quale Gabriella è protagonista assieme ad altre 

17 pastore di tutta Italia. Il film, risultato di 17mila 

chilometri percorsi contattando 100 donne pastore 

co cocon le mimose 

 

Gabriella Michelozzi , Alberta , Rosalba con la capretta Em-

ma, Pietro Daniele e Filomena alle prese col latte di  Bruna  
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mo incontrato il figlio di un suo 
caro amico e poi può accadere 
di rivedere qualcuno che erano 
trent’anni che  non rincontravi e 
nella gioia di riconoscersi ab-
bracciarsi e commuoversi . In-
fatti è accaduto.  

Parlando con Iosella invece era 
stato espresso il desiderio visita-
re la fattoria con la quale stiamo  

 Un luogo caro, una piazza cono-
sciuta o semplicemente un posto 
nuovo per parlare e scambiarsi 
emozioni. Da febbraio è partita 
un’iniziativa al Centro Diurno 
che consiste nell’uscire insieme 
ad uno o due ospiti per volta pas-
sando così un paio d’ore insieme 
nel pomeriggio. L’abbiamo chia-
mata “Un caffè insieme”. Ad 
esempio con Angelina e Maria 
siamo andati  a prendere una  ti-
sana ed un pezzo di torta al bar 
Indicatore di San Baronto.  Era 
un pomeriggio ventoso e dentro 
al locale si stava proprio bene.   

Attraverso l’attività dialogica con i 
frequentatori del Centro vengono 
fuori  i luoghi dove si vorrebbe 
usufruire del tempo a disposizione  
e poi fissiamo l’occasione. Pietro 
ad esempio desiderava andare al 
circolo di Cantagrillo perché sape-
va che avrebbe avuto la possibilità 
di rivedere persone  che hanno fat-
to parte della sua vita. Infatti abbia-

 

 

                     UN CAFFE’ INSIEME  
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Nella foto sopra : 

Pietro emozionato per 

un felice incontro. 

Accanto a sinistra : 

Maria ed Angiolina  in 

viaggio ed al bar insie-

me. 



 

riversati nell’aia, più o meno sve-

gli ma pieni  di energia e l’hanno 

coperta di saluti e sorrisi. Lei era 

al settimo cielo, complice anche 

uno splendido pomeriggio di sole 

e tutti quei teneri amici.  

“Andate dagli animali e fategli 

una carezza, loro lo adoreranno e 

a noi ci fa sentire migliori”.  

Queste sono le parole di Iosella.  

 

stiamo collaborando. Lei è molto 

sensibile agli animali, adora i gat-

ti, ma non disdegna mucche, cani, 

galline e… caprette! Abbiamo 

visitato la fattoria e si è emozio-

nata nel sentire i suoni della natu-

ra e delle bestie che si scambiano 

segnali ed effusioni. Chiede sem-

pre degli amici che ha incontrato 

in quell’occasione. Zeus il ma-

remmano, Sam il piccolo cane 

bastardino,  i vitellini Bruno e 

Biagio che saltellano come bim-

bi, anche se proprio piccini non 

sono! Oltretutto nelle molteplici 

attività dell’azienda compare an-

che quella di fattoria didattica e 

fortunatamente l’orario pomeri-

diano ci ha permesso di incontra-

re anche un altro tipo di cuccioli: 

i bambini dell’asilo che dopo il 

sonnellino pomeridiano si sono 

 

 
 
Segue da pagina tre  

 

 

Pagina 4  

Iosella con uno degli incontri, a suo dire, più teneri: 

la capretta  che si chiama Trombetta! 



 

 

lori e  palloncini.  Più di tante pa-

role però possono i visi ed i sorri-

si degli ospiti del Centro Diurno e 

dell’RSA  che insieme hanno 

riempito il salone. Chi cantava, 

chi si truccava, chi giocava coi 

palloncini, per arrivare al brindisi 

finale tutti insieme per onorare il 

nostro bel Carnevale ed il com-

pleanno di Antonio.  

 Ovviamente  non potevamo man-

care i festeggiamenti per il  Car-

nevale ed abbiamo invitato per 

l’evento i nostri carissimi amici 

musicisti “Mapanna” che ringra-

ziamo per la loro esibizione e la 

loro disponibilità continuativa. 

Inoltre si è unita a noi la truccatri-

ce e decoratrice Sandra Spinelli 

con la quale ci siamo... Conciati 

per le feste! Un sentito ringrazia-

mento va anche a lei per la sua 

bravura e pazienza dato che ha 

dovuto lavorare sodo per accon-

tentare le persone che a un certo 

punto hanno addirittura creato 

una lunga fila pur di trasformarsi 

per un poco in un’allegra masche-

ra. E’ stato un divertentissimo 

pomeriggio pieno di musica, co-
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Prossimi eventi  

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-
ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-
rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-
cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-
sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-
gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-
sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-
cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-
ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 

Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 

 

E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 

R.S .A/  Cen t ro  D iu r no  
Can ta gr i l l o  

  

Auspichiamo una numerosa partecipazione  


