
Dormire una notte in yurta sopra Carì? Eva
e Mattia dell'azienda agricola Marachiei
hanno deciso di accogliere i visitatori nella
loro yurta sui monti, decidiamo che non
potevamo perderci questa occasione. 

In realtà non si tratta solo della notte in
yurta, l'esperienza comprende anche la
visita del caseificio, la prima colazione con
prodotti locali e permette ai suoi ospiti di
conoscere più da vicino il lavoro di
alpigiano e la vita sull'alpe, senza
"sbavature" per turisti. La cena non è
compresa, ma potete acquistare carne e
formaggi, e prepararvi un'ottima grigliata -
ovviamente bio.

PROPOSTE D'ITINERARI PER FAMIGLIE 
ESPERIENZA ALL'ALPE CON NOTTE IN YURTA

A Pian Cavallo, come già accennato, a
2100 m sull'alpe, vi è il caseificio dove in
estate si trovano le 190 capre, i maiali e
appunto anche la yurta. Qui ci lavorano
gli alpigiani Stefano e Aurora con
l'apprendista Lina. In loro aiuto ci sono i
cani da conduzione che si occupano di
radunare il gregge. Cani bravissimi, che
non hanno perso l'occasione di farsi
coccolare dai nostri bambini.

Scopriamo che il lavoro degli alpigiani è
molto duro, più di quanto pensassimo. Le
190 capre devono essere munte 2 volte
al giorno, mattino e sera, per tutti i
giorni! Anche i bambini, con un po' di
timore, hanno potuto provare a
mungere le capre utilizzando
l'apparecchiatura elettrica, e ci sono
riusciti. Quando siamo stati noi in visita,
hanno "staccato" alle 8 di sera, e ci hanno
detto che la giornata era iniziata alle 5 del
mattino.
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L'attività 
Bio!

https://www.marachiei.com/


SCOPRI IL RESTO DEL PROGRAMMA:
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

Dormire nella yurta di Pian Cavallo sopra
Carì è un'esperienza super ma abbastanza
spartana, sappiatelo. Nella yurta non c'è
acqua corrente, elettricità, riscaldamento o
toilette. Quindi bisogna adattarsi. Però è
splendidamente decorata, ben arredata con
uno specchio, un tavolino, una stufa a legna,
calde coperte di lana, candele e un bollitore
con una selezione di tè Bio. E, udite udite, con
un supplemento potete richiedere anche di
provare la entusiasmante esperienza di
bagnarvi in una jacuzzi alpestre, ricavata da
una vecchia caldaia del formaggio e riscaldata
con un forno a legna (come quello della pizza
per intenderci). Vi garantisco, io che l'ho
provata, che ne vale veramente la pena
perchè la sensazione è meravigliosa.
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INFO
www.marachiei.com
www.minimeexplorer.ch
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

L'Alpe Pian Cavallo si raggiunge
solamente a piedi - ed in 30-45 minuti - a
partire dall'Osteria Belvedere, che si trova
tra le due seggiovie degli impianti sciistici a
2'000 m.s.m. In estate, nei mesi di luglio ed
agosto, è possibile raggiungere l'Osteria
Belvedere utilizzando la seggiovia a 2
posti, 

In alternativa potete fare come noi e salire
a piedi per tutto il tragitto. A Carì, accanto
alla stazione a valle della seggiovia, parte
una strada sterrata che conduce a Carì d'Int
- un bel nucleo di case in posizione
soleggiata sopra il paese. Proseguendo
arriverete all'Alpe di Carì. Ammirate
mucche e maiali, passate a lato della sbarra
e continuate a salire. La strada vi condurrà
all'Osteria Belvedere in circa 1.30 - 1.45.
Non è mai molto ripida e sarete ripagati
dalla vista di piccoli biotopi e paesaggi
meravigliosi.

 


