
 

Convivere con i somarelli 

Una colonia con Pro Natura per 12 coppie adulto-bambino 

 

Colonia per coppie bambini e adulti 

26.7.-1.8.2015 

SOMARELLI-Programma 2015 

In Valle di Blenio, nella zona del Lucomagno, costruiremo il nostro campo base presso il Centro 
Pro Natura ad Acquacalda. La nostra colonia sarà molto variata: cucineremo assieme dei menu 
gustosi sul fuoco e svolgeremo diverse attività in comune, mentre ogni coppia dormirà 
individualmente nella propria tenda. Parte integrante del nostro team sono gli 11 “orecchie-
lunghe” – dall’asino nano, all’asina gigante, al mulo. Diventeranno man mano i nostri fedeli 
accompagnatori ovunque andremo per esplorare la bellissima regione del Lucomagno. 
Accudiremo i nostri somari diligentemente ed impareremo così a conoscerli e a gestirli. Quando 
tutti saranno in grado di condurli indipendentemente, partiremo per passeggiate più lunghe 
durante le quali si potranno anche cavalcare.  

Oltre al programma variato e ai lavoretti quotidiani avremo abbastanza tempo per giocare e per 
conoscere gli altri partecipanti. Bambini e adulti si ricorderanno sicuramente per tanto tempo di 

quest’avventura straordinaria vissuta assieme.  
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Informazioni - Iscrizioni 
Data:  26.7.-1.8.2015 

Destinatari:  12 coppie: un famigliare adulto con un bambino/una bambina tra 7-11 anni (1 bambino per adulto) 

Prezzo:  

 

CHF 945.- per coppia incluso vitto con prodotti regionali, l’uso dell’infrastruttura del Centro Pro 
Natura, programma intrigante, gestito da professionisti orientati alle esperienze individuali e alle 
attività con gli animali. 
Il viaggio individuale fino ad Acquacalda ed eventuali spese personali in loco non sono 
compresi nel prezzo. 

Programma: (7 giorni, 6 notti) 

- giorno d’arrivo  • Arrivo ad Acquacalda dopo pranzo (Autopostale da Biasca oppure da Disentis) 
• Montaggio tende e visita del Centro (ogni coppia porta la propria tenda) 
• Conoscenza dei dintorni e degli animali, introduzione alla loro gestione 
• Avviamento della nostra settimana in comunità 

- in settimana • Accudire gli animali, lavoretti quotidiani 
• Attività mirate con gli animali: come condurli, cavalcarli, piccole escursioni a piedi o in groppa, 

giochi ecc. 
• Interventi didattici al fine di supportare ed approfondire quanto imparato 
• Sequenze tematiche condotte da esperti di Pro Natura 
• Cucinare assieme sul fuoco del nostro campo base, “riti e rituali“ 

- giorno della 
  partenza 

• Accudire gli animali, smontare le tende 
• Ultime attività con gli animali 
• Riordinare il campo base, saluti e partenza 

Massima: Vi è sempre abbastanza tempo privato per le singole coppie ‘adulto-bambino’.  

Responsabile: Susanne Bigler Gloor, www.somarelli.ch, trekking@somarelli.ch, Tel. 076 415 57 63 
• 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. 

• Dopo l’iscrizione si riceveranno ulteriori informazioni come pure un programma dettagliato.  
• 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 rispettivamente 

dei genitori die bambini. Decliniamo qualsiasi responsabilità. Non ci assumiamo nessuna 
responsabilità per l’equipaggiamento dei partecipanti. 

 

Iscrizioni: Iscrizioni tramite Pro Natura, christian.bernasconi@pronatura.ch 
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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