
RANGERS “ I DRAGONI”

Presso la Cascina Oslera nasce l’associazione Rangers “I Dragoni” che, tra le attività di 
volontariato, ha il compito di accudire i nuovi ospiti animali nei pressi della struttura.
I Dragoni:

✔ in storia: costituivano le coraggiose truppe
di reggimento a cavallo che presidiavano i
domini dei duchi e re sabaudi fin dalla fine
del XVII secolo, ed erano di stanza anche
alla Venaria Reale. Secondo la tradizione, il
nome potrebbe derivare dalle raffigurazioni
di draghi presenti su antiche armi da sparo,
o dal fumo che le stesse emanavano dopo il
colpo.

✔ in natura: sono soprannominati “Draghi” per
le loro dimensioni e voracità anche i lucci,
maestosi pesci un tempo abbondanti nei
torrenti e laghetti del nostro territorio: contano oltre 600 affilatissimi denti e 
possono raggiungere quasi un 1 metro e mezzo di lunghezza superando i 20 kg di
peso. Presenti ancora alla Mandria, sono un prezioso equilibratore naturale 
inibendo l'eccessiva prolificità di altri pesci. Ai lucci si richiama anche il nome del 
leggendario personaggio popolare “Il Lucio d’la Veneria

✔ alla Cascina Oslera: è il nome scelto per l’associazione di appassionati volontari 
Rangers sorta senza scopo di lucro per attività di sostegno alla tutela ambientale,
e che si occupa prevalentemente della cura dei nuovi animali presenti in cascina.

L’associazione viene istituita nel 2020, un anno che tutti ricorderemo purtroppo per le 
difficoltà dell’emergenza sanitaria. Proprio per testimoniare la volontà di ripartire e di 
esplorare nuove opportunità e proposte di visita dedicate alla natura, nasce questo 
progetto rivolto alla conoscenza diretta di animali domestici nel contesto naturale della 
cascina:
Eragon: il giovane cavallo
Kusco: l’alpaca
Milka: la vitellina
Bianchina e Rosetta: le pecorelle
Lea e Kira: le border collie
Merlino: l’anziano labrador
Conigli ariete e testa di leone
Inseparabili
Galline padovane e olandesi e ovaiole

I nostri Rangers sono presenti per accudire gli animali e per far conoscere da vicino le 
loro caratteristiche ed abitudini ai nostri ospiti.


