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Trekking con asini per adolescenti 
da Acquacalda a Semione 

 

Trekking per adolescenti  

2.-7.8.-2015 

SOMARELLI-Programma 2015 

I primi due giorni della nostra colonia si svolgeranno presso il Centro Pro Natura Lucomagno, 
dove ci prepareremo al grande trekking verso la bassa valle. Inizieremo a conoscere bene i nostri 
animali imparando a gestirli, a condurli e a cavalcarli. Mercoledì partiremo per la prima e lunga 
parte del trekking: da Acquacalda, passando da Olivone a Cumiasca, dove ci fermeremo per due 
notti presso la stalla di SOMARELLI. Venerdì mattina ripartiremo poi in direzione di Semione.  

Ogni giorno trascorreremo molte ore assieme ai nostri quadrupedi, accudendoli, guidandoli e 
cavalcandoli a turno.  Dormiremo nel sacco a pelo nel dormitorio, cucineremo assieme sul 
fuoco oppure gusteremo dei semplici piatti da trekking.  

La settimana sarà bilingue in quanto sarà pubblicizzata sia in 
Ticino, sia nella Svizzera tedesca che nei paesi vicini.  
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Informazioni - Iscrizioni  
 

Data:  2.-7.8.2015 

Destinatari Giovani tra 12 e 16 anni di madrelingua italiana o tedesca (min. 8, mass. 16 partecipanti) 

Requisiti: I partecipanti devono essere autonomi, autosufficienti e sportivi. È richiesta buona condizione 
fisica, equipaggiamento adeguato e si deve essere in grado di reggere ogni giorno e con ogni tempo 
circa cinque ore di trekking con gli animali in una zona di montagna. Dimestichezze con asini e 
muli oppure esperienze d’equitazione sono utili, ma non indispensabili.  

Prezzo:  
- sconto 

 

CHF 580.- a persona per 5 giorni incl. vitto e alloggio (dormitorio), programma variato e un team di 
guide preparate. Se porti un altro partecipante, avrete una riduzione di CHF 50.- a testa.  
Le spese di viaggio ed eventuali consumazioni private non sono comprese nel prezzo.  

Programma: (6 giorni, 5 notti) 

- girono d’arrivo  • Arrivo tra le ore 10 e 12 ad Acquacalda (Autopostale da Biasca o da Disentis) 
(È possibile già arrivare il 1° agosto e partecipare privatamente alla festa nazionale ad 
Acquacalda) 

• Conoscenza delle persone e degli animali, introduzione alla gestione di un somaro, 
insegnamento delle tecniche di soma e dell’insellamento, prima passeggiata con gli asini nei 
dintorni 

• Cena e pernottamento presso il Centro Pro Natura Lucomagno 

- in settimana • Accudire gli animali, sellarli e caricarli, lavoretti quotidiani 
• Vari tragitti di trekking con gli animali (dalla semplice passeggiata fino all’escursione in 

montagna impegnativa) 
• Cena e pernottamento ad Acquacalda e nella stalla SOMARELLI a Cumiasca 

- giorno della 
  partenza 

• Accudire gli animali, trekking con loro fino a Semione, presso l’azienda biologica “il mugnaio“ 
• verso le ore 17, arrivo dei genitori a Semione; sistemazione dei bagagli, saluti e partenza 

Responsabile: Susanne Bigler Gloor, www.somarelli.ch, trekking@somarelli.ch, Tel. 076 415 57 63 
• Dopo l’iscrizione si riceveranno ulteriori informazioni come pure un programma dettagliato.  
• SOMARELLI accompagna tutte le attività con gli animali con almeno una persona preparata. 

Non sono richieste delle conoscenze particolari. L’essenziale, quindi la guida, la gestione e la 
cura di un somaro, sarà insegnato durante la settimana. 

• Ci riserviamo il diritto di cambiare o interrompere il programma se le circostanze lo richiedono 
(condizioni meteorologiche, pericolo, stato di salute ecc.) 

• Le assicurazioni infortunio e responsabilità civile sono a carico dei partecipanti. Decliniamo qualsiasi 
responsabilità. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per l’equipaggiamento dei partecipanti. 

Iscrizioni: Iscrizioni tramite SOMARELLI, trekking@somarelli.ch 
Termine d’iscrizione: 30.6.2015 Le iscrizioni saranno considerate nell'ordine in cui sono pervenute!  

Contatti: Christian Bernasconi, Responsabile Centro Pro Natura Lucomagno 
 Susanne Bigler Gloor, SOMARELLI, Bigler&Partner sagl  
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