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         AGRITURISMO IL PASCOLO – prealpi biellesi - italia 

                            

                   

In questa struttura proponiamo momenti di divertimento e spensieratezza in un luogo riservato 

(ingresso limitato ai soli ospiti della struttura), immerso nel verde , a contatto con gli animali  e con i 

suoni e colori che solo la natura sa offrire. 

Si vivranno esperienze nuove e piacevoli , chi vorra’ potra’ partecipare a i laboratori di ortoterapia, 

attivita’ naturalistiche, didattiche, manuali e hobbistiche. 

Si vivranno nuove  sperienze olfattive e sensoriali. 

All’interno della struttura, gli ospiti potranno relazionarsi con gli alpacas ed i lama, i camelidi del 

nuovo mondo, core business dell’azienda. Questi animali, molto timidi e curiosi, hanno tuttavia nei 

confronti dell’uomo un approccio lento, riservato, di reciproca conoscenza, mai invadente, infondono, 

per le loro movenze quiete e serenita’, non sono rumorosi, piacevoli al tatto, si fanno condurre con la 
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longhina, in passeggiata e percorsi guidati tipo agility. La possibilita’ di potersi confrontare con un 

alpaca o lama e  in questo modo e’ molto importante, soprattutto per quelle persone che amano gli 

animali ma che magari temono un contatto fisico troppo stretto, inoltre  l’approccio con gli alpacas, 

preventivamente insegnato in percorsi specifici tenuti dall’allevatrice, migliora la capacita’ di 

relazionarsi, di “lavorare in squadra”, migliora e aiuta a contenere l’ipergestualita’,accresce  

l’autostima.   

Sostanzialmente offriamo una location a stretto contatto con la natura in condizioni serene, capaci di 

rassicurare l’animo. Prendersi cura di una piccola pianta, conoscere un animale, la sua gestualita’, 

imparare a confrontarsi e lavorare con lui, ha un effetto distraente, trasmettendo emozioni e 

sensazioni nuove. 

Il nostro vivere quotidiano e’ scandito da stress, scadenze,impegni…..chiuque ha necessita’ di ritrovare 

il proprio tempo …..presso il nostro agriturismo  non vogliamo offrire nulla di complicato ma un  

semplice ritorno alle origini e un contatto sereno e rilassante con la terra  e la natura…….. 

 

Resto a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e confronto  in merito.  

                                                                                                     Regis  Reana 

I nostri corsi:  
 

Prepariamo l’orto ed il giardino 

COLTIVAZIONE BIO ,FIORI E ERBE IN CUCINA 

COLTIVAZIONI BIO E VERDURE 

AROMATICHE PROPRIETA’ ED USI  

COLTIVAZIONE BIO E PICCOLI FRUTTI   

alpaca , allevamento e lavorazione lana 

castagne confetture e conserve  

prepariamo il Natale: addobbi e ricette 

VITA IN CAMPAGNA:   ANTISTRESS! 

CORSI SPECIFICI E TECNICI DI AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO 

 

TREKKING – AGILITY CON LAMA ED ALPACA , a breve possibilita’ di 

effettuare gite fuori porta, con trasferimento degli animali e degli ospiti.  

 

PROGETTI SPECIFICI: ALPACAAMICA-  

                                     ALPACA & YOGA- 

                                     A SCUOLA CON L’ALPACA  
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              PROGETTI ED INIZIATIVE PARTICOLARI: 

                         SCEGLI DI STARE BENE:  

                                 

PROGETTO “ALPACA & YOGA”     percorso ideato in collaborazione con una 

rofessionista dedicata, per  coloro i quali vogliono abbinare ad un soggiorno presso la nostra struttura 

le terapie benefiche derivanti dalla pratica dello Yoga. 

Possibilita’ di organizzare sessioni di yoga per piccoli gruppi, che si potranno sviluppare in singole 

giornate con abbinamento di degustazione, brevi soggiorni o week-end .                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         

LEZIONI DI  YOGA 

- LEZIONI INDIVIDUALI E PERSONALIZZATE  (ANCHE FINALIZZATE 

 ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI SALUTE – YOGA TERAPIA ) , 

 IN UN CONTESTO NATURALE E DISTENSIVO,  UNICO NEL SUO GENERE,  

                                                                                          

                   PRESSO L 'AGRITURISMO IL PASCOLO, 

 

 LUOGO IDEALE PER SOGGIORNARE IN TOTALE QUIETE E RELAX, IN ARMONIA CON LA 

NATURA, CIRCONDATI DAGLI ALPACA  E DAI LAMA.                                                                                             

(ANIMALI CURIOSI MA DISCRETI E MOLTO SILENZIOSI) 

                                                                

 VI PROPONIAMO PRATICHE SEMPLICI MA EFFICACI  PER                                                                                                 

LIBERARVI DALLO STRESS E DALLE TENSIONI PSICO-FISICHE E                                                                                                 

RITROVARE BENESSERE E GIOIA DI VIVERE. 
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                                    COS'E' LO YOGA ? 

                                          
              LO YOGA E' UN'ARTE , UNA SCIENZA , UNA FILOSOFIA. 

                TRATTA DELLA VITA DELL'UOMO A TUTTI I LIVELLI :    

                              FISICO ,MENTALE, SPIRITUALE 

 

 E' UN METODO PRATICO PER DARE ALLA PROPRIA VITA UN SIGNIFICATO E RENDERLA UTILE E 

NOBILE. 

COME IL MIELE E' DOLCE IN QUALSIASI PARTE DELL'ALVEARE , COSI' E' LO YOGA : ESSO 

PERMETTE ALL'UOMO NELLA SUA INTEREZZA , DI ENTRARE IN ARMONIA CON LA PROPRIA 

ESSENZA , DI DIVENTARE IL CONSAPEVOLE VEGGENTE DELLA PROPRIA INTERIORITA' .  

SOLO LO YOGA PERMETTE AL PRATICANTE DI PERCEPIRE E SPERIMENTARE IL MONDO DENTRO 

E INTORNO A LUI , DI TOCCARE LA GIOIA DIVINA DI TUTTA LA CREAZIONE E QUINDI 

CONDIVIDERE IL NETTARE DELLA RICCHEZZA E DELLA FELICITA' DIVINA CON I SUOI SIMILI.    

[...] 

 

LO YOGA E' UN AMICO PER QUELLI CHE LO ACCETTANO SINCERAMENTE E TOTALMENTE . 

SOLLEVA I SUOI PRATICANTI DALLA MORSA DEL DOLORE E DELLA SOFFERENZA E LI RENDE 

CAPACI DI VIVERE INTERAMENTE ,  

GODENDO DELLA VITA .      

TRASFORMA LA MENTE , RENDENDOLA ARMONIOSA .  

 

LO YOGA AIUTA A MANTENERE IL CORPO E LA MENTE IN ARMONIA CON L'ESSENZA , L'ANIMA 

, COSI' CHE I TRE SIANO FUSI IN UNO.  

 

LO YOGA E' UN OCEANO DI SAPERE .  

OGNUNO DI NOI E' UNA GOCCIA NELL'OCEANO.    

                                                                           [ da YOGASUTRA di 

PATANJALI –  

                                                                                                                     

COMMENTO DI IYENGAR  Ed. Mediterranee]                                                                     
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PROGETTO “ALPACAMICA”  e’ stato pensato per coloro i quali desiderino implementare 

potenzialita’ ed interessi specifici, utili per una percorso educativo e di miglioramento delle autonomie 

personali. 

Viene altresi consigliato per persone con piccoli disturbi psicologici, o comunicativi, di stress, ansia, 

bisognose di accrescere la propria autostima, o semplicemente alla ricerca di uno  stato di benessere 

psico fisico. 

Particolarmente indicato per persone soggette a stress.   

 Possibilita’ di effettuare sedute di terapia assistita sperimentale con nostri collaboratori. 

Il percorso viene creato ad persona per ogni singola necessita’ – esigenza. 
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PROGETTO “A SCUOLA CON L’ALPACA”  progetto pensato per piccole scolaresche, 

ove i bambini, in una gita fuori porta, potranno effettuare una visita guidata presso l’azienda, imparando  

nozioni sugli alpacas,potranno avvicinarli, osservarli, acquisiranno come viene  trasformata la fibra: dalla lana  

d’alpaca tosata,  al cappellino……possibilita’ di inserire merende , degustazioni di prodotti biologici dell’azienda. 

 

                                

 

 

 

 

          

 

 

                                               WWW.ILPASCOLO.COM 

                                                       WWW.ALPAGASSOLOGNE.COM 

                                                                   WWW.ALLEVAMENTOALPACA.IT 

Reana.regis@gmail.com Tel.3298762258-

3470610338 
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                                      Agriturismo      IL PASCOLO                             

                                                          PRESENTAZIONE STRUTTURA 

 

A ridosso delle Alpi biellesi, fra greggi, pascoli e castagni secolari, l'agriturismo è una piccola e accogliente 

realtà, dedita alla produzione di piccoli frutti, mirtilli, more lamponi ribes uva spina fragole e fragole di bosco, 

castagne, verdura biologica, conserve e marmellate, il tutto utilizzando metodi rigorosamente biologici.  

In azienda si trova anche un gregge di alpaca, graziosi  e curiosi  animali con  la cui fibra pregiata e anallergica , 

si  realizzano raffinati capi.  

L'ambiente è tranquillo e silenzioso, con panorama mozzafiato,  particolarmente indicato per gli amanti della 

quiete e della privacy.  

Non sono ammessi animali per motivi zootecnici. 

 

 
                         

           

 

Presso la struttura si possono acquistare: frutta e verdura fresca, confetture, conserve. 
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Prodotti in lana d’alpaca realizzati con la fibra dei capi prodotti in allevamento realizzati 

da Rita Traformazioni Tessili. 
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                                               Dettaglio struttura: 

 

                           

 

3 camere da letto matrimoniali con bagno ed ingresso privato. 

Affaccio  su terrazza solarium con panorama mozzafiato sulla pianura  ed i pascoli sottostanti. 

Possibilita’ di usufruire del servizio ristorazione, solo su prenotazione, che verra’ servito nell’abitazione 

Della titolare, ove viene altresi’ somministrata la prima colazione. 

Ogni piatto viene preparato con frutta verdura ed aromatiche coltivate in azienda, carni formaggi salumi 

Vino olio e riso vengono acquistati presso aziende agricole locali rigorosamente selezionate.   

Struttura particolarmente indicata per persone desiderose di quiete, privacy e tranquillita’.   

 

            
 
 

Per prenotazioni ed informazioni:           WWW.ILPASCOLO.COM 
                                                                 
 

IL PASCOLO di REGIS REANA  Tel.wind 3298762258  – Vodafone Omnitel  3470610338   

                                                            Mail:  reana.regis@gmail.com 

 

E WWW.ALPAGASSOLOGNE.COM    E     WWW.ALLEVAMENTOALPAGAS.COM 

http://www.ilpascolo.com/
mailto:reana.regis@gmail.com
http://www.alpagassologne.com/
http://www.allevamentoalpagas.com/


 
       Cercate la quiete?             Desiderate rilassarVi?                    Volete immergerVi nel verde? 

 

 

 

 
         

 

     IMMAGINI VARIE DELLA STRUTTURA : 
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