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Oggi GAL BMG Stories incontra Sonia
Peddio, che, con la sua azienda agricola
multifunzionale, rende la montagna
accessibile alle persone con disabilità
fisiche o psichiche.

"Ogni volta che c'è un soffio di
vento, io lo sento che mi
accarezza i capelli" 
Le ragioni per cui Sonia ha deciso
di creare la sua attività proprio a
Desulo sono molteplici, prima fra
tutte le sue origini. Tutto intorno le
ricorda suo padre, colui dal quale
ha ereditato questa magnifica
terra. 
Un'altra motivazione è la bellezza
naturalistica del paesaggio, unico
nel suo genere. 

Il Parco Montano Pindoro fa  parte
di diverse reti perché "Tante
gocce insieme formano un
oceano".

Col tempo Sonia, considerati
anche gli alti livelli di disabilità
nel territorio, ha deciso di
condividere tutta questa bellezza
con le persone  che non riescono
facilmente a fruire della montagna
,   
Partecipare alle reti, per lei, è un
modo per crescere,   creare
un'offerta completa e integrata e
condividere informazioni. 

Il Parco Montano Pindoro di Sonia
Peddio nasce come azienda agricola  
nel 2013, tra le incantevoli
montagne di Desulo. Il progetto di
diversificazione aziendale prevede
non solo la creazione di itinerari
montani inclusivi e accessibili alle
persone diversamente abili, ma
anche la realizzazione di percorsi
sensoriali, un piccolo giardino
botanico e  spazi in cui godere della
natura incontaminata,  paesaggi
selvaggi e profumi inconfondibili.
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www.facebook.com/parcomontanopindoro



INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
"La sostenibilità è un pilastro portante della nostra azienda"

energetico ed idrico, Sonia
promuove la sostenibilità
attraverso la realizzazione di
attività di valorizzazione
ambientale e protezione degli
ecosistemi montani e della loro
biodiversità.

Il progetto del Parco Montano
Pindoro prevede l'impegno a 
 diventare sempre più  indipendenti
dal punto di vista energetico.
L'azienda multifunzionale sta
realizzando interventi assistiti di
pet-therapy finalizzati a migliorare
la salute e il benessere delle
persone con l'ausilio di 

diversi animali, come i cavalli, gli
asinelli, i conigli, i cani e i gatti. E'
prevista, in questo senso, la
costruzione di un paddock su cui
installare pannelli solari. Inoltre, è
già stato costruito un pozzo che
soddisfa la maggior parte delle
necessità idriche dell'azienda, sia
per gli animali che per le piante.
Oltre all'efficientamento 

FUTURO
Sonia sogna e progetta l'ampliamento dell'azienda, con la
realizzazione di una struttura agrituristica che possa
fornire un'accoglienza ricettiva e permettere ai suoi clienti
di godere appieno dell'esperienza in mezzo alla natura,
evitando così anche l'affaticamento degli spostamenti.
Basta guardarla per vedere l'impegno e la tenacia con cui
gestisce il suo Parco e i suoi progetti. 
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