A CAVALLO NEI PARCHI DELLA TOSCANA
ad oggi non è più idoneo per la percorrenza nella sua quasi totalità causa agenti
atmosferici .
Ringraziamenti:
In primis si ringrazia della preziosa collaborazione Susanna,Felice e Mario, per la
profonda conoscenza del territorio Elbano.
Istituzioni:
Il Comune di Portoferraio –Capoliveri – Rio Marina- Unione comm. di Rio Marina
-Parco Nazionale Arcipelago Toscano –Parco Miniera di Rio Marina – C.F.S. e C.T.A.
Elba.
Le Aziende :
Az. Agrt.Le Poste –Rist.te La Strega-Hotel Rio Marina-Tenuta La Sughera-Il GiardinoB&B tra cielo e mare-La Rada-A.s.d. ViaEquestreToscana- Az. Agrt. La Lecciola.
E non ultimi ringraziamo Tutto il Team Tecnico di Collaudo, Marta,Susanna, Simonetta, Simona,Massimo,Francesco, Katiana, Cinzia,Tino, ormai consolidato Team, basta
uno sguardo per capirsi, cavalcano , mangiano e dormono in camerata, insieme,
sotto la pioggia, che ha fatto compagnia nella primo giorno della tratta ColtanoAlberese e all’ultimo giorno della 5° tratta Elba,formando una forte coesione. In
ogni tratta è stato inserito un nuovo Quadro Tecnico, per formare dei collaudatori
professionali con il sistema. Si ringrazia indistintamente tutti i collaboratori delle
cinque tratte GRAZIE per la collaborazione fattiva.

Bacino minerario Parco delle Miniere

I veri protagonisti sono stati i cavalli del Team Tecnico ed in particolare:
Astra Maremmana-Tolfettana Baia femmina classe 1995, tutte e cinque le tratte
km.1019 ;
Desi Araba Saura classe 1998 femmina tre tratte km. 558
Gaspar Argentino classe 1999 castrone tre tratte km. 558

Miniera di Rio Marina

“Ippovie Italiane Certificate® ”
IPPOVIA BAGNATA IPPOVIA FORTUNATA
Ad oggi con questa quinta tratta sono stati percorsi e collaudati km. 1019 di Ippovia in Toscana interamente percorsi a cavallo
Un altro successo per E.N.G.E.A.
Il Motto dell’ippovia “SI VA AVANTI... CON I FATTI E NON PAROLE”
Renzo Tomi

T

Monte Calamita

in

oN

icol o si

Team Tecnico di Collaudo Ippovia Toscana

Marta Pagliano, Susanna Lemmi, Francesco Palermo, Renzo Tomi e Tino Nicolosi

Sentieristica Ripe Alte
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Carissimi Trekkers, nazionali e
iternazionali

con la conclusione di questa nuova grande
avventura, la Regione Toscana si arricchisce di
7 importanti Ippovie polivalenti (cavallo - bike - a
piedi) che l’ENGEA sta consegnando nella sua completezza, nella sua tracciatura, nel suo collaudo e
nella prossima grande certificazione.
La Toscana, con le sue montagne, colline e Maremma, è sempre stata un
punto di attrazione equestre, sia turistica che sportiva, da ora percorribile da un tracciato che collega i 7 Parchi principali della Toscana, un
progetto della Regione denominato “A Cavallo nei Parchi della
Toscana”.
Nel ringraziare le Guide Certificate ENGEA che hanno dato modo e lustro
di raggiungere tali obiettivi, porgo i miei più sentiti complimenti all’Amministrazione Regionale (nell’entità del Parco Nazionale di San Rossore) per la
loro lungimiranza a favore dello sviluppo e la promozione dei territori.
imo, i
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Il Presidente
Mauro Testarella
Il Coordinatore Nazionale
Renzo Tomi
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Selleria Lamberto
Bartolozzi in Tolfa (Rm)

Verso Capoliveri
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Segreteria Naziona
le E.N.G.E.A.
Via Umberto I, 37
27050 Silvano Pietra
(PV)
Tel. 0383/378944
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Brindisi finale a Montefigo! Arrivederci alle prossime Ippovie
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Locanda
Carbonile, Badia
Prataglia
La Locanda Carbonile si rivolge a :
SCOLARESCHE, GRUPPI CAI, BOYSCOUTS, ASSOCIAZIONI AMBIENTALI, CRAL, GRUPPI SPORTIVI,
PARROCCHIE, NUCLEI FAMILIARI, ESCURSIONISTI ed a tutte le persone che cercano serenità e cordialità.
La Locanda Carbonile è il punto di partenza ideale per tutti coloro
che aspirano ad immergersi nel silenzio e nella pace dei luoghi
senza tempo.
Gli ospiti della struttura potranno avvalersi della competenza di
professionisti quali sono le Guide Esclusive del Parco.
L’Associazione Guide Esclusive del Parco redige, ogni anno, specifici programmi di didattica ambientale per le scuole elementari,
medie inferiori e superiori.
Locanda “Carbonile” Ostello
Via dei Mandrioli, 2
Badia Prataglia 52010 Poppi (AR)
Tel. 339-6175107
email:locanda@carbonile.it

Rio Destro
Trekking, San
Benedetto in
Alpe
Nella splendida cornice dell’Alpe di San Benedetto vi invitiamo
a trascorrere le vostre vacanze con la famiglia immersi nella
natura incontaminata del Parco delle Foreste Casentinesi. I numerosi itinerari, tra cui quello verso la famosa cascata dell’Acquacheta, da percorrere a piedi, in mountan bike o con i cavalli
del nostro maneggio (sempre a vostra disposizione) vi garantiranno un’indimenticabile vacanza.
Il soggiorno dei vostri amati amici a quattro zampe dovrà essere preventinamente comunicato nella prenotazione e concordato telefonicamente.
Il Rio Destro Trekking nasce dalla nostra passione per i cavalli
e per la natura, e perchè no, per la buona cucina. Dal 2000 offriamo ai nostri clienti un servizio amichevole e di qualità. Molti
clienti ci tornano a trovare per i prezzi economici delle nostre
camere e per la qualità della nostra cucina tosco romagnola.
Rio Destro Trekking
via Biforco n.7
47010 San Benedetto in Alpe
Tel.: 0543965291
benaccisiboni@libero.it

Locanda Carbonile,
Badia Prataglia
…il Silenzio….le Montagne...e gli innumerevoli Panorami...
.....percorrere i numerosi sentieri in sella
ad un Cavallo per condividere con lui tutto questo...è così che nasce
l’associazione Il Gualdo.
Lo scopo della nostra associazione è quello di condividere con altre
persone la passione per i cavalli promuovendo i trekking nelle meravigliose zone che ci circondano, cercando di fare da riferimento per la
sentieristica e l’esigenze di tutti i cavalieri.
Ci piace stare in compagnia, conoscere nuove persone e scambiarci
racconti ed esperienze…
Benvenuti all’Asd il Gualdo!
ASD Il Gualdo
Loc. Gualdo 46 52015 Pratovecchio (AR)
Tel. +39 0575/554057
Ilenia Cell. +39 3314645799
Fax.+39 0575/554057
Per informazioni: info@ilgualdo.net

Il Poderone, Santa
Sofia, Campigna
La Struttura
Vecchio casale perfettamente ristrutturato,
nel centro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, una delle aree protette
più importanti a livello nazionale, offre la possibilità di fare vacanze
diverse, rigenerandosi.
Numerose sono le opportunità di sfruttare i sentieri del crinale, lunghe
passeggiate, fauna numerosa, vecchi borghi come Celle e Pian del
Grado.
La nostra Ospitalità:
Ad un ambiente esteso impareggiabile fa da pendant un’ospitalità mai
banale che si prende cura dell’ospite, sempre stimolato e mai lasciato
solo.
La cucina ripropone aggiornati i piatti della cultura tosco-romagnola. Il
grande camino e le antiche pietre del grande salone determinano una
ambientazione originale che invita al ritorno.
Via Poderone, 64 - Campigna
47018 Santa Sofia (FC)
Tel. 0543/980069-970498
Fax 0543/980069
E-mail: poderone@parks.it

Tutti i LUOGHI
dell’Ippovia

-------www.cavalloecavalli.it
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