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Presentazione

Ho accettato volentieri di presentare quest’opera, alla terza edizione, perché af-
fronta a tutto tondo, in modo organico e completo, l’allevamento di un animale, 
l’asino, che amo in modo particolare, e che a mio parere rappresenta un esempio 
paradigmatico della possibilità di conservare e valorizzare la biodiversità zoo-
tecnica italiana. All’inizio del secolo scorso la consistenza degli asini in Italia 
sfiorava il milione di esemplari. Famosi erano gli asini pugliesi, esportati in tutto 
il mondo per le loro eccezionali qualità, importante era la tradizione allevatoriale 
siciliana con alcune razze asinine di grande pregio, di fondamentale importanza 
per l’economia agraria di quel periodo era la presenza dell’asino in Sardegna, 
Calabria, Campania e nelle altre regioni dell’Italia meridionale e centrale, men-
tre la sua diffusione era inferiore nel Nord Italia. Successivamente, l’abbandono 
dell’utilizzo dell’asino e dei sui incroci con il cavallo (il mulo e il bardotto) per i 
lavori agricoli e per il trasporto, a seguito dall’espansione della meccanizzazione, 
ha prodotto una rapido e inesorabile abbandono del suo allevamento. La presen-
za dell’asino in Italia sembrava destinata a diventare un lontano ricordo, legato 
ad un mondo che non esiste più, ma recentemente questo animale ha saputo 
ritagliarsi un nuovo spazio di interesse, non più legato solamente agli impieghi 
tradizionali ma sostenuto da nuovi e originali utilizzi. Mi riferisco in modo par-
ticolare alla produzione di latte d’asina per scopo pediatrico, grazie alle sue rico-
nosciute proprietà ipoallergeniche, al suo impiego nella pet therapy, favorito dal 
carattere docile e dalla grande empatia che questo animale stabilisce con l’uomo, 
alla notevole espansione del suo impiego per l’equiturismo. Inoltre, il carattere 
dolce e il suo aspetto simpatico lo hanno trasformato in un apprezzato animale 
da compagnia.
Da qui l’attualità di questo libro, che affronta in modo completo tutti gli argo-
menti legati all’allevamento e all’utilizzo dell’asino. Interessante è la parte rela-
tiva alla sua storia, dalla domesticazione ai primi esempi di allevamento presso i 
popoli antichi, originale è l’appendice dedicata agli aspetti culturali, alla presen-
za dell’asino nella mitologia, nella storia, nell’arte, nella letteratura, negli eventi 
folcloristici. Ma il valore di quest’opera riguarda soprattutto la parte zootecnica, 
scritta con rigore scientifico ma con un linguaggio comprensibile anche per i non 
addetti ai lavori. Sono affrontati in modo chiaro diversi aspetti riguardanti l’a-
natomia e la fisiologia dell’asino anche grazie all’ausilio di numerose tavole ana-
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tomiche. Accurata è la parte che riguarda la gestione della riproduzione, dalla 
fecondazione alla gravidanza e al parto, alla cura del puledro. Dettagliata è ricca 
di immagini è la parte relativa alla valutazione morfologica dell’animale, che 
comprende l’analisi delle diverse regioni anatomiche e la descrizione dei mantelli 
e delle andature. Ben sviluppata è anche la sezione relativa ai sistemi di alleva-
mento, agli utilizzi e all’addestramento, accompagnata da una descrizione delle 
attrezzature necessarie. È anche presente un capitolo dedicato all’etologia e al 
comportamento dell’asino così come non poteva mancare la parte relativa all’ali-
mentazione, nella quale vengono elencati e descritti i principali alimenti e le mo-
dalità di somministrazione e razionamento. Un capitolo è interamente dedicato 
alla produzione del mulo e del bardotto. Un’attenzione particolare è rivolta alla 
descrizione delle razze, in particolare a quelle allevate in Italia. Quest’ultima 
parte mi sta particolarmente a cuore perché il rischio di estinzione a cui sono 
andate incontro diverse di queste razze non è ancora scongiurato e spero che 
questo libro possa servire da stimolo per un’ulteriore ripresa dell’interesse per 
l’allevamento di questo insostituibile animale.

Daniele Bigi
Università di Bologna 

Presidente dell’associazione Razze Autoctone a Rischio di Estinzione
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Prefazione

Jules Renard: 
“L’asino: il coniglio ingrandito” 

(Storie naturali) 

Nel mondo vivono milioni di asini e migliaia di muli e bardotti, ignorati da milio-
ni di persone che non avendone mai visti li credono ormai perduti per una società 
come l’attuale, assorbita dalle macchine e dagli automatismi. 
Grande produttore europeo di soggetti molto belli e ricercati, l’Italia ha assistito 
alla loro lenta, fatale diminuzione numerica che ha accompagnato il decremento 
di tutto il suo patrimonio equino. Le ragioni sono note e vanno dalla meccanizza-
zione in agricoltura all’esodo dalla campagna verso un nuovo benessere cittadi-
no, fino all’esaurirsi di famiglie depositarie di eccellenti capacità nell’allevare. Il 
processo è stato accelerato dalla prolungata negligenza nella gestione zootecnica 
del Paese e dalla disattenzione nel riorganizzare un patrimonio di riproduttori, 
di impianti e di tecnici ora definitivamente abbandonati. 
Quadrupede forte, piccolo, frugale, dal temperamento contraddittorio, a volte 
gentile, altre testardo ed anche ostile verso l’uomo, l’asino ha partecipato alla 
storia di grandi civiltà mediterranee ed asiatiche, diffondendosi poi in Europa e 
nel Nuovo Mondo e creando attorno a sé la leggenda. Ma non gli è arrisa la stessa 
fortuna toccata al cavallo, il mammifero più monumentato della Terra, perché 
maestoso, nevrile, elegante, protagonista col suo cavaliere di imprese memorabili. 
Nella sua insopprimibile ricerca di simboli, l’uomo da secoli ha legato vicende 
terrene e soprannaturali ad animali, interpretandone liberamente l’aspetto e 
le espressioni, fino a definirli in modo sbagliato, anche opposto al vero. Così la 
iena considerata codarda e feroce è invece coraggiosa e leale, ma è brutta e la 
sua espressione ripugna. E così l’aquila nemica di esseri inoffensivi che uccide a 
tradimento è simbolo di coraggio e di impeto eroico. Alcuni rettili che solo per es-
sere viscidi vengono creduti infidi e vili sono in realtà combattenti cavallereschi 
che avvertono il nemico prima di attaccarlo. L’asino è per tutti l’emblema della 
stupidità, della rinuncia passiva, delle privazioni, l’animale del povero. Asino 
è lo scolaro che non studia, il villano, la persona rozza e volgare, perché del 
quadrupede è sgradevole la voce, l’aspetto è ordinario se paragonato al cavallo, 
grossolana la testa, le orecchie sgraziate e ridicole, disadorna la coda, brutta la 
criniera mozza. 
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Il mito, che per secoli è stato alimentato dall’uomo e che sopravvive perché rap-
presenta un’eredità universale, dell’asino ha fatto un animale derelitto. 
Al contrario è un lavoratore generoso, pronto ai più disparati servizi per il padro-
ne che impara presto ad amare quando non sia maltrattato. Per di più costa poco 
all’acquisto, è economica la sua gestione e sa lavorare in montagna, in pianura, 
al tiro di carri, erpici, aratri, si lascia cavalcare e caricare a soma e in molti casi 
si comporta come un consumato animale da compagnia. 
In passato preda dei carnivori, uomo compreso, anche per difesa è vissuto appar-
tato in zone desertiche e così si è abituato agli alimenti grossolani e alla scarsità 
di acqua. 
Adesso, come “riscoperta” zootecnica, molti Paesi avanzati tecnologicamente e 
ricchi lo allevano per lo sport, la compagnia, il lavoro nel giardinaggio e nell’or-
ticoltura mentre i Paesi poveri che non l’hanno mai lasciato lo impiegano ancora 
nel lavoro della terra e come mezzo di trasporto. Negli Stati Uniti sono crescenti 
le inclinazioni e gli entusiasmi verso il suo allevamento, tanto che si contano una 
trentina di Club ed Associazioni che lo incrementano e altrettanto si sta facendo 
in Canada, in Inghilterra e in altri Paesi europei, in Australia, in Nuova Zelanda 
dove attraverso frequenti raduni, mostre e gare vengono stimolati i nuovi soste-
nitori. L’Italia ha un numero esiguo di allevatori, per lo più piccoli e collocati in 
aree meridionali dove non è mai tramontato l’amorevole utilizzo del piccolo qua-
drupede. 
A costoro si deve riconoscere una perizia e una passione notevoli che li porta a 
spendere tempo e denaro per tenere in vita razze altrimenti perdute. 
Il decremento della popolazione asinina è cominciato nei primi anni del XX seco-

Prefazione

Figura 1 – Aree colorate: regioni tropicali. Aree con triangolo: regioni con presen-
za di asino domestico. Originario dell’Africa, l’asino è insediato prevalentemente 
in aree calde e temperate. 
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lo, non solo in Italia, ma in tutta Europa. I dati ufficiali del primo ’900 dichiara-
vano esistenti nel nostro Paese poco meno di un milione di capi. Dalle pubblica-
zioni del Prof. Cartella si ricava che già nel 1941 la produzione asinina arrivava 
appena a 640.000 unità di cui 120.000 in Sicilia, contro i 2.500.000 capi (muli 
compresi) dell’Europa. Nel 1981 l’ISTAT dichiarava 125.000 asini di cui circa 
100.000 nelle nostre isole e nel Meridione peninsulare. Sette anni dopo, nel 1988, 
gli asini si riducevano a 30.000 con la maggiore densità in Campania, Sicilia e 
Sardegna e la minore nell’area piemontese-lombarda con appena 2000 capi.
Ancora più drammatica la situazione dal 1990 con circa 24.000 soggetti.
Ma i numeri ufficiali non dicono quanto incida il vertiginoso impoverimento sulla 
consistenza delle razze, quindi quanto diminuiscano i soggetti d’importanza ge-
netica per la loro conservazione in purezza.
Con la sua attività di sorveglianza e analisi, la F.A.O. (Food and Agriculture Or-
ganisation of the United Nations) conferma l’estinzione del nostro celebre asino 
di Pantelleria e il pericolo di scomparsa che corrono tutte le altre razze italiche.

Prefazione

Popolazione asinina

Europa 1.800.000

Asia e Pacifico 25.221.000

Africa 9.421.000

Nord America 56.000

America Latina e Caraibi 7.721.000

Fonte: FAO 1995

Razze domestiche 
in pericolo di estinzione

Razze selvatiche 
in pericolo di estinzione

5 in Italia Asino somalo (Somalia-Etiopia)

1 in Francia Ongaro (Iran-Israele)

1 in Spagna Kulan (Asia Centrale)

1 negli Stati Uniti d’A. Kiang (Cina-Tibet)

1 in Sri Lanka Dziggatai (Gobi)

Khur (India)
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Nel mondo anche altri Paesi soffrono in tal senso, come Albania, Armenia, Cipro, 
India, Iran, Stati Uniti, Spagna, Etiopia.
I riflessi del decremento non investono soltanto la nostra zooeconomia. Sono gli 
psicologi ad intervenire, perché temono che già dalla prossima generazione i gio-
vani conoscano dell’asino soltanto immagini e che, mancando la conoscenza cor-
porea, perdano definitivamente quei legami che tutte le civiltà hanno addirittura 
celebrato. E che poiché oltre all’asino altre specie vanno estinguendosi, la man-
cata sensorialità possa allontanare le generazioni prossime dal mondo animale.
Nonostante tutto questo, la buona fama delle razze italiane è ancora così presente 
che, per dare un’origine qualificante ed una patente di prestigio ai propri prodotti, 
gli allevamenti stranieri dichiarano stalloni siciliani, sardi, pugliesi. Pensare oggi 
al rilancio dell’asino è a dir poco azzardato, anche se da tempo c’è chi se ne occupa 
con entusiasmo e con profitto sfruttando la sua versatilità che non ha riscontro in 
altre specie domestiche, la sua longevità, l’alto indice di fertilità e la possibilità di 
ottenere quella macchina animale prodigiosa che è il mulo.

L’autore

Prefazione
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2.  Anatomia e funzione  
degli apparati

Come tutti gli equini l’asino ha quattro arti con cui cammina e su cui appoggia. 
Il suo collo possiede una criniera breve, dritta, priva del ciuffo frontale, la coda 
ha un pennello di crini soltanto nell’estremo libero.
La testa è pesante e sormontata da orecchie molto sviluppate, soprattutto in 
lunghezza. 
Tutta la superficie corporea è rivestita da pelle a sua volta ricoperta da peli colo-
rati. In tal modo l’organismo è isolato dal mondo esterno dal quale il quadrupede 
riceve i materiali nutritivi che, assunti con la bocca, vengono elaborati, utilizzati 
ed in parte scartati come feci. L’aria introdotta per mezzo delle due ampie narici 
subisce sorte analoga perché entra, si scompone e la sua parte inutile torna ad 
uscire. 
L’organismo è un aggregato di solidi, liquidi, gas e minerali con differenti gradi 
di densità e di consistenza. I principali liquidi organici riempiono sistemi di ca-
nali elastici chiamati vasi, bagnano le parti solide che solo perché umide possono 
funzionare. 
La cellula è l’elemento base, un corpo microscopico di struttura complessa ed 
organismo essa stessa in quanto nasce, si nutre, cresce, respira, si moltiplica, 
funziona e muore. Non tutte le cellule sono uguali e dal loro studio si comprende 
l’anatomia e la funzione degli organi perché ogni tessuto, ogni organo è formato 
da cellule. 
Anatomia significa scomposizione ed indagine dell’organismo che si può suddivi-
dere per praticità conoscitiva in gruppi di organi con funzioni analoghe, in organi 
singoli e poi in tessuti ed in cellule. Materia veterinaria molto vasta, l’anatomia 
obbliga a ricordare qui soltanto brevissime nozioni sui principali apparati insie-
me ad un cenno sulle loro funzioni. 

2.1 Scheletro

Il telaio robustissimo che sostiene il quadrupede è lo scheletro, costituito da tes-
suto osseo. A seconda della posizione occupata, quindi della funzione di ciascun 
osso, ogni elemento dello scheletro presenta diversità di struttura. 
Più densa è la sostanza, maggiori sono la compattezza e la resistenza allo sforzo. 
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Il numero delle ossa varia con l’età soprattutto per la fusione nell’adulto di ele-
menti che nel feto e nel puledro sono separati. Impossibile qui il dettaglio. Può 
essere dimostrativa a sufficienza la figura, tenendo conto che nell’asino adulto le 
ossa sono poco più di duecento. 
Irrorato ed innervato, l’osso è costituito da cellule vive, perciò rigenerabili in caso 
di frattura. 
Oltre a sostegno dell’animale, lo scheletro è riserva importante di Calcio e Fosfo-
ro, elementi minerali, e di globuli rossi e bianchi, elementi ematici. 
Vi sono ossa fisse e ossa mobili, queste ultime collocate nelle articolazioni.
L’unione di segmenti ossei fra loro è ottenuta dai legamenti che sono costituiti da 
tessuto fibroso molto robusto e flessibile.

2.2 Muscoli

Sono organi dotati di contrattilità che permette funzioni motorie all’asino, siano 
esse volontarie o involontarie.
La volontarietà è dovuta alla muscolatura striata e l’involontarietà a quella li-
scia soprattutto dei visceri e dei vasi. Fra i due tipi di muscolatura le differenze 
sono date dalle strutture istologiche. 

Figura 2.1 – Scheletro di cavallo.
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La striata termina con tendini che vanno ad inserirsi direttamente sulle ossa. 
Anche una descrizione completa muscolare e legamentosa esula dallo scopo del 
libro. È dall’anatomia del cavallo che vengono tratte le figure 2.1 e 2.2 abitual-
mente usate per la materia veterinaria. Le principali differenze con l’asino si 
possono leggere al capitolo 3. 

2.3 Respirazione

Gli organi della respirazione sono le cavità nasali, la laringe, la trachea, i bron-
chi ed i polmoni. L’asino introduce senza soste aria atmosferica, trattiene ossi-
geno ed espelle gran parte dell’acido carbonico. Le due narici, destra e sinistra, 
proseguono con le cavità nasali che, sopra la volta del palato, formano le fosse na-
sali, quindi i seni, fino a raggiungere la laringe. È questo un cilindro breve, car-
tilagineo che lascia passare l’aria e funziona come organo della voce. È separata 
dalla faringe, che fa parte dell’apparato digestivo, per mezzo di una membrana 
flessibile chiamata epiglottide che al momento del passaggio del bolo alimentare 
si rovescia e chiude ermeticamente la laringe così da impedire che il cibo scivoli 
nell’albero respiratorio. La laringe è unita alla trachea, lungo canale tubulare 
flessibile ed elastico formato da una teoria di anelli cartilaginei incompleti che 

Figura 2.2 – Muscoli superficiali di cavallo.
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percorre tutta la regione del collo e, una volta entrata in torace, si divide nelle 
vicinanze del cuore in ramificazioni molto numerose, i bronchi. Dalle branche 
terminali tracheali i bronchi si diramano a raggera nei due polmoni assumen-
do un disegno arborizzato. Strutturalmente i bronchi sono simili alla trachea. I 
polmoni sono due organi simmetrici situati nella cavità del torace, di struttura 
spugnosa e contenuti in un sacco sieroso chiamato pleura. I due polmoni sono 
indipendenti ed il sinistro è meno voluminoso.
Il tessuto polmonare è elastico, resistente, leggerissimo e forma piccoli spazi si-
mili a celle, chiamati alveoli, che ricevono aria dai bronchi più piccoli. Gli alveoli 
sono numerosissimi e l’aria che entra li distende in modo che il sangue che li 
irrora assorba l’ossigeno e ceda l’anidride carbonica. Al momento dell’entrata 
dell’aria le due narici si dilatano molto soltanto quando l’asino si trova sotto 
sforzo, così da consentire l’inspirazione di un volume maggiore. La funzione è 
possibile, dunque, attraverso le due narici e non con la bocca come avviene in 
altre specie, uomo incluso. I due polmoni agiscono dilatandosi insieme e insieme 
restringendosi essendo i loro movimenti sincronizzati da pareti toraciche (costo-
le) e da diaframma.
L’ossigeno ceduto dai polmoni ai vasi sanguigni viene diffuso in tutto l’organi-
smo e, sempre veicolato dal sangue, l’acido carbonico ritorna ai polmoni che lo 
espellono come rifiuto. Perciò la respirazione è un processo non solo toracico e si 
parla di respirazione polmonare che scambia gas tra aria atmosferica e sangue e 
di respirazione interna che scambia gas tra sangue e tessuti. 
Dal movimento del torace dell’asino è possibile controllare l’atto respiratorio che 
non è altro che un fenomeno meccanico indispensabile a mantenere attiva una 
serie di processi ben più complessi. 
Il consumo di ossigeno in un asino è di circa 250-280 ml l’ora per ogni kg di peso 
del suo corpo con emissione di circa la stessa quantità di acido carbonico. Se il 
quadrupede si trova in attività muscolare il suo consumo aumenta. Animali di 
mole inferiore all’asino consumano maggiormente, perché il fabbisogno è inver-
samente proporzionale nella scala zoologica. (Per cui l’uomo ha necessità supe-
riore all’equino.) 

2.4 Digestione

L’organismo ha bisogno di ricevere sostanze nutritive e l’asino le ottiene assu-
mendo alimenti. L’apparato digestivo è incaricato all’ingestione del cibo e alla 
sua trasformazione. Si tratta di un lungo tubo, in alcuni tratti ripiegato più vol-

Respiro
Frequenza 

(n. degli atti respiratori/minuto)

In asino sano e a riposo puledro 10-20 adulto 10-18
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Figura 2.3 – Topografia dei polmoni e delle pleure del cavallo. Non ci sono sostan-
ziali differenze con gli stessi organi nell’asino (da Barone).
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te, che percorre il corpo in tutta la sua lunghezza e che è in diretta comunicazio-
ne con altri organi in buona parte di origine ghiandolare. Incomincia e finisce con 
due orifici, bocca e ano, che lo tengono in comunicazione con l’ambiente esterno, 
la prima per assumere alimenti, il secondo per l’espulsione dei residui. 
Bocca, retrobocca ed esofago costituiscono il primo tratto digestivo con funzione 
preparatoria, mentre lo stomaco e l’intestino hanno la vera e propria funzione 
digestiva. Molto importanti sono le ghiandole annesse all’apparato in tutto il suo 
sviluppo. Le salivari hanno una modesta funzione demolitrice sul cibo. Sono il 
fegato e il pancreas che, con meccanismi molto complessi esplicano azioni deter-
minanti per il completamento della funzione. Anche lo stomaco ha una notevole 
attività ghiandolare. 
La bocca è il vestibolo digestivo ed è rappresentata da una cavità posta tra le 
due mascelle che si aprono per fare entrare il cibo. Le labbra sono mobili e hanno 
funzione di prensione di solidi, introduzione di liquidi, contenimento della saliva 
e di grande senso tattile (il superiore) utilissimo nella scelta dell’alimento. La 
parte superiore della bocca è occupata dal palato o volta palatina, circoscritta 
dell’arcata dei denti superiori e con ruolo passivo durante la masticazione e la 
deglutizione. È la superficie resistente contro cui si appoggia la lingua quando si 
solleva e spinge il cibo sotto i denti e poi all’indietro verso il retrobocca. Il palato 
continua posteriormente con una porzione più elastica chiamata palato molle o 
velopendulo, che durante la deglutizione si solleva in modo da ingrandire lo spa-
zio necessario al bolo alimentare, quasi come una valvola, perché riabbassandosi 
non consente al bolo di tornare indietro sia esso solido o liquido e questo spiega 
perché nell’asino non si abbia il vomito, ma solo il rigurgito attraverso le cavità 
nasali. 
Sulla parete inferiore della cavità boccale si trova la lingua che si estende per 
tutta la lunghezza fino ai denti incisivi. È carnosa, mobilissima, provvista sulla 
superficie rugosa di una quantità notevole di papille gustative e tattili. La strut-
tura comprende anche molte ghiandole. È essenziale la sua funzione, perché sen-
za la lingua non avviene la deglutizione del cibo.
I denti sono agenti passivi della masticazione, di apparenza ossea, durissimi, 
compatti, impiantati nelle ossa mascellari per mezzo di radici molto solide. Devo-
no uniformemente sporgere nel cavo orale così da lacerare e sminuzzare i solidi 
ingeriti. Le diverse forme dei denti sono relative a tutta l’economia digestiva e al 
tipo di alimento che l’asino sceglie ed infatti gli incisivi, disposti a segmento di 
cerchio alle estremità dei mascellari, hanno la forma piramidale curva essendo 
la loro funzione quella di strappare l’erba e di afferrarla. Sono in tutto 12 (sei 
superiori e sei inferiori). I quattro canini o scaglioni (2 superiori e 2 inferiori) 
si trovano solo nel maschio a lato della mascella e al termine dell’arco incisi-
vo, sono curvi, più arretrati i superiori. Ventiquattro sono i molari, disposti su 
quattro file di 6 elementi ognuna e di forma irregolarmente quadra per svolgere 
azione di schiacciamento. A differenza dei canini e degli incisivi, le radici dei 
molari sono multiple perché è necessaria una grande solidità durante la potente 
masticazione del cibo che nel frattempo viene trattenuto in bocca dagli incisivi 
e dalle labbra. L’ampio spazio privo di denti compreso tra scaglioni e molari nel 
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Figura 2.4 – Intestino del cavallo. Veduta ventrale, dopo distensione approfondi-
ta. Differenze sostanziali con lo stesso apparato nell’asino non ci sono (da Barone).
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Figura 2.5  – Sezione mediana di un’asina (da Barone).
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maschio e tra incisivi e molari nella femmina si chiama barra o diastema ed è 
sempre stato utilizzato per farvi passare la corda, la catena, l’imboccatura del 
morso così da sottoporre il quadrupede alla volontà dell’uomo e alla sua guida 
durante il lavoro. 
Come si dirà più avanti i denti sono utili per riconoscere l’età dell’asino. 
Si è accennato alla presenza di ghiandole salivari annesse alla bocca delle quali 
la più importante e di maggiore volume è la parotide. La saliva versata in bocca 
svolge un’azione fisica di rammollimento del cibo ed in parte anche un’azione 
chimica perché contiene enzimi che scindono gli amidi dando luogo ad una fase 
molto breve di digestione orale che non raggiunge, però, il valore attribuito ai 
succhi gastrici, molto più potenti. Sono alcune diecine di chili le emissioni di sa-
liva che l’asino può avere in una giornata e appaiono a noi enormi, mentre sono 
proporzionate alla quantità del foraggio assunto e alla lentezza della mastica-
zione, favorita dalla superficie ampia dei molari, dalla forma allungata dei ma-
scellari che si articolano liberamente ed eseguono anche movimenti di lateralità, 
impossibili in altre specie. 
L’esofago è un canale cilindrico molle, facilmente dilatabile, che incomincia dalla 
faringe e termina nello stomaco parallelamente alla trachea. Penetra nel torace 
accanto al cuore e dopo aver superato il diaframma si colloca nel cavo addomina-
le. Il suo punto d’innesto sullo stomaco si chiama cardias. 
Nella cavità addominale si trovano gli organi più importanti della digestione. 
Lo stomaco è un organo a forma di sacco membranoso che congiunge l’esofago 
con l’intestino tenue. Contiene poco più di 10 l ed ha una forma allungata ed in-
curvata. La sua porzione di destra è provvista di ghiandole che elaborano succhi 
digestivi a base di enzimi e acido cloridrico per la scissione delle proteine. Lo 
stomaco termina nel piloro, larga apertura valvolare che s’innesta nell’intestino 
tenue. Lo stomaco non può contenere tutto il cibo assunto durante un pasto, per 
cui deve riempirsi e svuotarsi più volte prima che la razione sia ultimata. Questo 
processo è consentito dalla lenta e prolungata assunzione di foraggio. 
L’intestino è un canale tubulare molto lungo che per potere essere contenuto in 
addome si ripiega più volte su se stesso. Il primo tratto si chiama intestino tenue 
ed ha un diametro uniforme, mentre il successivo, l’intestino crasso, ha forma 
bozzerellata. Il tenue ha circa 4 cm di diametro, è lungo circa 18-20 m e viene 
suddiviso in tre porzioni: duodeno, digiuno, ileo. La parte duodenale è fissa, le al-
tre sono libere nella cavità addominale, e tutte tre dotate di villosità della parete 
interna (villi intestinali) che ne moltiplicano enormemente la superficie. In diret-
ta comunicazione con il tenue, le due grandi ghiandole del fegato e del pancreas 
riversano i propri fluidi direttamente nel lume: bile e succo pancreatico. Anche 
il tenue stesso ha ghiandole, ma non rivestono la stessa importanza. La tripsina 
contenuta nel succo pancreatico svolge una energica attività nei confronti delle 
proteine e un altro enzima demolisce alcuni grassi, mentre la bile è sprovvista 
di enzimi, non si raccoglie nella colecisti perché l’asino ne è privo, e grazie ai 
suoi acidi riesce ad emulsionare i grassi e ad eccitare i movimenti di peristalsi 
dell’intestino. Al tenue fa seguito l’intestino crasso suddiviso a sua volta in tre 
porzioni, cieco, colon, retto. 
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È di grande importanza il cieco, che può misurare 80 cm-1 m in lunghezza. La 
sua forma di ampio sacco rivela la particolare funzione di riserva di liquidi tanto 
da contenere 25 l ed oltre. Si ritiene che questo tratto abbia altri ruoli fondamen-
tali, simili a quelli del rumine negli erbivori poligastrici per la ricca popolazione 
di batteri in esso contenuta responsabile in gran parte della digestione della cel-
lulosa. Il colon raggiunge in media i 4 m di lunghezza e si dirige fino al retto che 
si apre all’esterno. Tenue e colon provvedono ad assorbire e in parte a mescolare 
l’alimento. Quest’ultimo ha una progressione graduale e continua in direzione 
rettale per l’attività peristaltica, involontaria, dei visceri, simile a un’onda di 
contrazione ritmica. Durante il progredire, l’alimento s’impoverisce di acqua, s’i-
spessisce e acquista alla fine il carattere fecale, prima di essere emesso. L’asino 
ha un assorbimento di liquidi attraverso le pareti intestinali molto superiore a 
quello del cavallo, potendo così formare riserve che gli consentono la sopravvi-
venza in regioni torride e prive di acqua per lunghi periodi. Il meccanismo non è 
conosciuto e si pensa possa ricondursi all’analogo processo in atto nei camelidi. 
Infatti l’asino potrebbe utilizzare a questo scopo l’acqua trattenuta dai depositi 
adiposi sottocutanei presenti spesso sul collo e la regione dorsale, somiglianti 
alle gibbosità dei dromedari e dei cammelli. 
Le feci sono sempre molto asciutte e la massa deposta in un giorno, proporzio-
nata alla quantità e alla qualità dell’alimento assunto nelle 24 ore, difficilmen-
te supera 15 kg giornalieri. La defecazione è intermittente, con intervalli molto 
brevi. La cavità addominale è tutta rivestita internamente da una membrana 
sottile, elastica, umettata, della stessa natura strutturale sierosa della pleura 
e del pericardio che avvolgono rispettivamente polmoni e cuore. Questa tuni-
ca è il peritoneo che si sdoppia in un foglio viscerale destinato ad avvolgere i 
visceri descritti. Grazie ad una piccola quantità di liquido sieroso il peritoneo 
viene continuamente lubrificato facilitando lo scorrimento e diminuendo gli 
attriti durante gli spostamenti attivi e passivi dei visceri per le escursioni del 
diaframma, per il movimento dell’animale, per le modificazioni di forma di or-
gani vicini. È il peritoneo stesso a mantenere inalterati i rapporti tra gli organi 
addominali. 
La corrente sanguigna e linfatica assorbono il prodotto che proviene dalla di-
gestione e lo trasportano alle diverse parti del corpo dell’asino così da garan-
tire l’ulteriore elaborazione e, come si dice più propriamente, l’assimilazione. 
Assorbimento ed assimilazione sono complessi fenomeni condizionati dalla fi-
siologia dei diversi apparati, Si è accennato che l’asino esegue la prensione 
dell’alimento usando prima il labbro superiore, poi tutte e due le labbra così 
da portarselo sotto gli incisivi che lo afferrano, lo strappano se necessario e lo 
portano sotto i molari con l’aiuto della lingua. Poi le labbra stesse impediscono 
che il cibo esca durante la masticazione. Per bere l’asino esegue una suzione 
quando è poppante. Chiudendosi sul capezzolo la bocca del puledro è aiutata 
dalla retrazione linguale a formare un vuoto, come fosse una pompa aspirante. 
L’adulto immerge in parte la bocca in acqua, tiene le due labbra unite sulla 
superficie e aspira a pompa grazie alla lingua così che l’acqua entra ad inter-
mittenza, cioè a sorsate. 
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