
Mitologia  
 
Latte di asina 
 
Il valore nutriente del latte d’asina salì alla ribalta nel Rinascimento… 
 
In Francia, Francesco І, su consiglio dei suoi medici, utilizzò il latte di asina per 
guarire da una lunga malattia. Nel XIX secolo, sempre in Francia, a opera del 
dottor Parrot dell’ “Hôpital des Enfants Assistés” si diffuse la pratica di 
avvicinare i neonati orfani di madre direttamente al capezzolo dell’asina per 
essere allattati e nelle grandi città europee, era facile imbattersi in 
commercianti che vendevano direttamente il latte d’asina. La società elegante 
dell’epoca consumava regolarmente questa preziosa bevanda, mentre le 
famiglie povere la riservavano solo ai bambini malati o agli anziani stanchi e 
deboli. In questo periodo, il latte d’asina inizia a essere utilizzato regolarmente 
anche per l’allattamento, in particolare per nutrire i neonati orfani e per curare 
i bambini gracili, i malati e gli anziani.  
È per questa ragione che in Italia, in Francia, in Belgio, in Svizzera, in 
Germania, videro la luce un certo numero di allevamenti. Ancor oggi, il 
consumo di latte d’asina sta aumentando di anno in anno, perché le numerose 
ricerche scientifiche hanno dimostrato e confermato le molte qualità e le 
insostituibili caratteristiche di tale alimento. Ha un significativo contenuto di 
acidi grassi polinsaturi ed è ricco di lisozima, una proteina caratterizzata da 
elevate proprietà antibatteriche, in grado di proteggere il neonato da possibili 
patologie e che rende questo prodotto meno deperibile del latte di mucca. 
Inoltre, è l’alimento più simile al latte materno e quindi ideale per allattare i 
bambini allergici al latte di mucca anche grazie al suo gusto zuccherino che lo 
rende molto gradevole e ben accetto. Consigliato perciò da molti pediatri in 
caso di allergie alimentari, comunque sempre più utilizzato da chi è alla ricerca 
di un alimento sano e nutriente, come alternativo al latte vaccino per le sue 
qualità e per gli elevati apporti nutrizionali. (L. Matonti) 
 
 
 


