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Un piccolo recinto fatto in maniera semplice, ma efficace, che può ospitare 4 ricci durante l’ inverno o una 
mamma con cuccioli in estate. Più tardi vi è stato aggiunto il tetto, che come tale ha una doppia funzione: 
contribuisce a tenere le casette all ’ombra e permette di lavorare all ’asciutto durante i giorni di cattivo tempo. 

Il nostro incontro con Elsa ed Alex è stato del tutto casuale: noi eravamo alla ricerca di un 
cucciolo, e loro disponevano di una splendida cucciolata composta di 6 stupendi cagnolini. 

Prima di andare a prendere la nostra cucciola Scraffi alla vigilia di Natale del 2006, abbiamo 
fatto alcune visite al Centro Cura Ricci di Maggia e ci siamo resi conto del gran lavoro che 
Elsa ed Alex avevano: ricci, cagnolini, gattini, lepri, scoiattoli, corvi e altri. Allora ci siamo 
chiesti: perché non diamo un "colpo di mano" anche noi? 

Da lì è nata una bella amicizia che ci ha permesso di conoscere il "mondo riccio", fino allora 
a noi completamente sconosciuto. 

Il Centro Cura Ricci di Maggia fa ora parte dell’Associazione Amici del Riccio. In questa 
associazione abbiamo anche incontrato molta gente sensibile e disponibile, che aiuta senza 
chiedere nulla... in fondo è già una grande gioia, quando arriva la primavera, poter ridare la 
totale libertà a questi nostri piccoli amici. 



 

La famiglia Donati al gran completo. A sinistra la mamma, Mara, con in braccio la cagnetta Scraffi, poi i l 
papà, Gianluigi, davanti a lui il figlio Gabriele con il porcell ino d’India, Garibaldi, e a destra il figlio Matteo 
con la gatta, Elvezia. 

Il nostro recinto è stato fatto interamente con materiali riciclati. Anche le casette e la 
mangiatoia le abbiamo costruite noi, seguendo i disegni fornitici dall'associazione. Come si 
può vedere, la tettoia, che è stata costruita più tardi, risulta molto pratica in caso di neve e 
pioggia. 

Broglio è un piccolo villaggio che fa parte del comune di Lavizzara, che si trova nell’omonima 
valle, che è a sua volta la parte superiore della Valle Maggia. La sua altitudine è di ca. 700 m. 
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