10. Lamatrekking Colline Moreniche
Via Fichetto, 30/B - Loc. Pedercini – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Cell. Nicoletta 331 800 9929 - nicoletta.sissa@libero.it - www.escursioniconilama.it
• Referente per l’attività:
Nicoletta Sissa
• Tariffe
Da € 5,00 a persona, mezza giornata
• Periodo di disponibilità delle attività:
aprile, maggio, settembre, ottobre
• Come si arriva
da Mantova procedere per la SP 236 direzione
Brescia. Giunti a Castiglione delle Stiviere
proseguire per la SS 567 direzione Lago di
Garda. Appena superato l’abitato, svoltare a
destra per Località Pedercini. Per chi proviene
dall’autostrada A4 l’uscita consigliata è
Desenzano, poi procedere per Mantova e
prendere la prima uscita per Castiglione delle
Stiviere e procedere fino in Località Ghisiola,
girare a sinistra per Località Pedercini.
Piccolo allevamento di alpaca e lama, sito nel
Parco delle Colline Moreniche del Garda, unico
nel suo genere in provincia di Mantova.
Gli alpaca e i lama sono animali dal carattere
socievole, molto docili e mansueti; in Italia
vengono allevati come animali da compagnia e
per la loro pregiata fibra. I lama in particolare
e gli alpaca sono animali che si prestano
molto bene all’attività escursionistica per le
loro caratteristiche anatomo - fisiologiche.
L’attività escursionistica con questi animali,

che non vanno cavalcati ma condotti, si è
rivelata una nuova strategia educativa per
coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle attività a
loro proposte.

ATTIVITÀ
Escursioni naturalistiche con i lama e gli
alpaca: abbiamo percorsi di lunghezze diverse,
che si snodano su strade sterrate, sentieri
e brevi tratti di strade comunali a traffico
ridotto, attraversando ambienti naturali come
boschi cedui di collina, prati aridi e zone umide
(torbiere) offrendo scorci di notevole bellezza a
pochi chilometri dal Lago di Garda.
• Escursione guidata alla scoperta degli
animali della fattoria con illustrazione del ciclo
del latte in una azienda biologica vicina.
• L’ amica lana: una fibra naturale da
imparare a conoscere attraverso laboratori,
dove i bambini possono creare piccoli oggetti in
feltro, lana cardata e filata.

Gite ed escursioni con famiglie e gruppi
organizzabili su misura anche nei week
end, nonché visite all’allevamento di lama e
alpaca. I sentieri possono offrire incantevoli
scorci del Lago di Garda.
NOTE
- Disponibile area pic-nic.
- Nelle vicinanze: centro storico di Castiglione
delle Stiviere con antiche chiese e monasteri,
Museo Internazionale della Croce Rossa
Italiana. Siamo poco distanti da Solferino e
San Martino della Battaglia, storici luoghi del
Risorgimento italiano.

