TRANSAPPENINICA 2014
….La nostra vacanza.!

Viaggio a cavallo dal Passo della Cisa
(PR) a Castel d’Aiano (BO)
Dal 20 Giugno al 28 Giugno 2014
Programma
Venerdì 20 Giugno. trasporto dei cavalli al luogo di partenza
del viaggio previsto dal Passo della Cisa (m 1039 foto 1)
località Valbona in comune di Berceto (PR), presso
l’agriturismo Cà del Vento (tel. 0525 60165 cell. 338 5319363
cell. 333 35 46077) seguendo queste indicazioni; in auto:
Autocamionale della Cisa (A15), uscita Berceto. Allo svincolo
autostradale si svolta a sinistra e dopo circa 300 metri si
imbocca a destra una strada secondaria segnalata da un chiaro
cartello, che conduce all’Azienda Agrituristica.
Sabato 21 Giugno. Ore 8,00 in sella sul tracciato che ci
condurrà prima a guadagnare il crinale 00 (zero/zero) in
prossimità del Passo del Cirone (m 1255 in foto 2), poi
in direzione Sud-Est lungo fantastici pascoli, attraverso il
Passo della Colla (m 1465) passando dai Rifugi Lagdei e
Lagoni verso la prima tappa in località Pianadetto in
comune di Monchio delle Corti (PR) presso Valditacca,
qui Roberto (3479317198) dell’Associazione Cavalieri
del Monte Navert (foto 2) ci metterà a disposizione 10
box e qualche recinto; dormiremo all’Alberghetto da Rita (0521899109) in località
Valditacca a 200 mt. dalla scuderia.
Domenica 22 Giugno. Ore 8,30 in sella verso il
cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano, già chiamato parco dei Cento Laghi
appunto per la presenza di grandi anfiteatri di
origine glaciale che hanno formato innumerevoli
laghi alpini… un territorio dalla natura selvaggia e
coinvolgente. Si valicherà dall’Emilia alla Toscana
presso il Passo del Lagastrello (m 1252) dove
vedremo l’omonima diga e da qui scenderemo di
quota per raggiungere la nostra seconda tappa presso
Comano (MS). Dormiremo all’albergo Miramonti (tel. 0187.48.45.63) e i cavalli saranno
ospitati nella vicina scuderia di Marcello ( 3459121117) della Compagnia Teatrale Equestre
Corte Transumante di Nasseta dove avremo a disposizione 10 box e qualche pascolo.

Lunedì 23 Giugno. Ore 8,00 in sella per risalire sul
crinale 00 attraverso una bellissima strada forestale che
insiste ai piedi dell’Alpe di Succiso e dolcemente
guadagna il Passo del Cerreto (m 1252), da qui se il bel
tempo ci assisterà potremo fare una deviazione per le
Sorgenti del Secchia (foto 4), un luogo magico e ricco
di energia. Nel pomeriggio il percorso ci condurrà, una
volta superato Cerreto Laghi, attraverso boschi di
faggio secolari al Passo di Pradarena (m 1575) dove pernotteremo al Rifugio Carpe Diem (tel.
0522 899151) in comune di Ligonchio (RE). Qui troveremo per i nostri cavalli 6 box, quindi gli
altri cavalli dovranno essere gestiti all’esterno e un paio sotto ad una tettoia.
Martedì 24 Giugno. Ore 8,00 in sella per effettuare una
delle tappe di quota di questo fantastico viaggio.
Raggiungeremo entro mezzogiorno il famoso Rifugio
Cesare Battisti (m 1752) ai piedi del Monte Cusna ( m
2120). Qui sperando che il meteo ci assista potremo fare
delle deviazioni per andare a vedere il magnifico Lago
della Bergetana, l’altopiano dei Flauti e perché no …
salire in vetta al Cusna. Nel pomeriggio attraverso il
passo Lama Lite (m 1769), ai piedi del Monte Prato
(foto 5) (m 2054), raggiungeremo il Rifugio Segheria ( tel. 0522/807222 Cell 338/2823472)
nell’Abetina Reale in comune di Civago (RE) (m 1400) dove troveremo ospitalità per la notte in
comode camerate e i nostri cavalli avranno tutti un tetto sulla testa con comode e spaziose poste.
Mercoledì 25 Giugno. Ore 8,30 in sella per affrontare
una tappa abbastanza breve ma di grande bellezza
paesaggistica. Dal Passo delle Forbici ( m 1631)
arriveremo al Passo delle Radici (1527) e da li, lungo il
sentiero 00 che attraversa l’Alpe di San Pellegrino (foto
6) e la Bassa del Saltello (m 1681) raggiungeremo nel
versante Toscano il Rifugio Giovanni Santi (Cell
338/2823472) in località Vetricia nel comune di Barga
(LU). Anche qui comode camerate ci ospiteranno per la
notte, mentre i cavalli avranno a disposizioni poste abbastanza rustiche ma funzionali.
Giovedì 26 Giugno. Ore 7,30 in sella per una tappa
abbastanza lunga che attraverso un sentiero di mezza
costa che corre sul versante toscano ai piedi dei Monti
Romecchio, Giovo e Rondinaio ci condurrà al Passo
della Foce a Giovo (m 1700 foto 7). Questo sentiero
potrà presentare alcuni tratti nei quali sia necessario
condurre il cavallo a mano, mantenendo le dovute
distanze. Dalla Foce a Giovo percorreremo un tratto di
crinale che ci condurrà prima al Passo di Annibale (m
1798), poi al Lago Piatto e al Lago Nero per poi raggiungere il passo dell’Abetone (1388), da
dove sul sentiero 00 raggiungeremo il Rifugio Verginetta da qui inizierà la discesa verso il
punto tappa Rifugio Capanna dei Celti (m 1368), (tel. 0536 74444 Cell.329 2168417) in
comune di Fiumalbo (MO). Come le altre sere troveremo accoglienti camere da 4/6 persone e
un ottimo ristorante. Per i cavalli questa notte avremo a disposizione solo 4 box e alcuni
paddock sotto la luna.

Venerdì 27 Giugno. Tappa relativamente breve
che si svilupperà sul versante Ovest del Monte
Cimone (m 2165) e dall’altopiano Pian di
Cavallaro (m 1880 foto 8) dove troveremo
mandrie di cavalli semibradi. Passeremo dal Lago
della Ninfa (m 1500) per raggiungere Sestola
(MO) dove alloggeremo i cavalli nel Centro Ippico
Sestolese in vari box
e si dormirà in un
alberghetto del paese.

Sabato 28 Giugno. Ultimo giorno di sella che ci
condurrà a Castel d’Aiano (BO) attraverso la Valle del
Panaro, il crinale di Ronchidoso (foto 9), Iola e
Montese. Arrivo previsto al Centro Equestre Trekking
Horse (foto 10) per le 17,00.
1.
2.
3.
4.
Domenica 29 Giugno. Se non abbiamo deciso di portare i
cavalli alla partenza tutti insieme con un van oggi
dobbiamo andare a recuperare i trailer a Berceto.

Informazioni utili .
L’itinerario di quest’anno ripercorre in gran parte quello fatto nel 2013 con poche varianti:
l’aggiunta di due tappe (le prime due) e il senso opposto di marcia. La prime due tappe
Valbona - Pianadetto - Comano sono state pianificate accuratamente sulle carte escursionistiche,
sono stati condivisi i percorsi scelti con i cavalieri del luogo i quali si sono resi disponibili ad
accompagnarci per qualche tratto. Sarà cura dell’organizzazione prima della partenza andare di
persona ad effettuare un sopraluogo a piedi che potrebbe impegnare per un intero week end, chi
volesse partecipare è ben accetto. Il periodo sarà presumibilmente maggio/giugno in base al
grado di scioglimento della neve sui crinali.
Come avrete compreso leggendo le altitudini che toccherà il percorso saremo in montagna, a
volte in alta montagna… quindi in questa primavera dovremo porre grande attenzione alla
preparazione atletica dei nostri cavalli ed anche alla nostra.
La ferratura potrà essere “normale”, quella classica che abitualmente fate al nostro cavallo,
mentre per coloro che hanno sposato “il piede scalzo” ci sentiamo di consigliare l’acquisto di
apposite scarpette da trekking (Simona su questo è esperta) e consigliamo di calzarle fin dalla
partenza. Esperienze passate ci hanno insegnato che se si infiamma la suola dello zoccolo
indossarle “dopo” non risolve i problemi di sensibilità che si potrebbero presentare.

Il viaggio come sempre non sarà supportato da nessuna auto d’appoggio, quindi ognuno di noi
dovrà essere autosufficiente nel carico delle proprie bisacce cercando di selezionare le cose
indispensabili; non sarà necessario il sacco a pelo.
Quest’anno verrà con noi il cavallo da basto “Oso Linder” detto Elvis per il trasporto di tutto il
materiale di uso comune tipo: attrezzi per la mascalcia, un ferro anteriore e uno posteriore di
ogni cavallo che parteciperà al viaggio, i medicinali veterinari, il cibo dei cani, corde, cinghie,
un paio di coperte, gabardine antipioggia per i cavalli, seghe da legno ecc.
Per i cavalli ci siamo raccomandati e ogni punto tappa ci ha garantito il foraggio e la pietanza.
Per quanto riguarda il grado di difficoltà dei percorsi, pur ribadendo che siamo in montagna…,
non abbiamo previsto passaggi pericolosi, abbiamo privilegiato tratti di crinale per godere dei
panorami e qualche volta dovremo fare tratti a piedi col cavallo alla mano. Le tratte giornaliere
potranno prevedere da 6 a 8 ore di sella.
Costi.
Come sempre ognuno di noi pagherà direttamente al gestore i servizi di mezza pensione,
scuderizzazione e pranzo al sacco che indicativamente potranno andare da 65 a 85 Euro al
giorno; per questo invitiamo tutti a partire col contante in quanto i punti tappa di montagna
molto spesso non sono provvisti di POS per pagamenti elettronici; inoltre difficilmente si
passerà da abitati dove si possano fare prelievi a Bancomat.
I costi effettuati dall’ ASD Trekking Horse per l’organizzazione del viaggio saranno divisi a piè
di lista tra i partecipanti e indicativamente potranno attestarsi da 60 a 80 Euro procapite.
Come sempre gli accompagnatori che conoscono il percorso e hanno fatto i sopraluoghi lo
faranno a titolo gratuito
Per ragioni di carattere organizzativo il viaggio sarà riservato ad un numero chiuso di
partecipanti che non potrà superare i 10/12 binomi. In caso arrivassero più adesioni
contestualmente si darà priorità ai cavalieri che hanno già partecipato ai nostri viaggi negli anni
passati. Già con questi numeri, come avrete letto dal programma, in alcuni punti tappa dovremo
accontentarci per alcuni dei nostri cavalli di pascoli all’aperto o legati agli alberi , quindi
raccomandiamo massima disponibilità e spirito di squadra.
Raccomandazioni.
Nessuna in particolare soprattutto per la modalità di progressione, siamo certi che i cavalieri e le
amazzoni che decideranno di partecipare ad un viaggio di questo tipo non ne hanno bisogno.
Mentre per l’abbigliamento ci permettiamo di raccomandare la presenza in bisaccia di un capo
da freddo…!! e un capo da acqua ..(possibilmente il poncio che vi copre anche le bisacce).
Una cosa sciocca ma secondo noi di grande importanza… non sprechiamo il foraggio che
troveremo nei rifugi.. portarlo lassù comporta sacrificio e costi.
Vi invitiamo a leggere sul sito www.trekkinghorse.it le condizioni per partecipare alle nostre
iniziative e le norme di comportamento durante i trekking in gruppo.
Come sempre ognuno sarà responsabile per se stesso e per il proprio cavallo ….!
Potremmo avere dimenticato qualche aspetto dell’organizzazione…. fatecelo sapere non ci
offenderemo..!!!
Per prenotare la vostra partecipazione potrete inviare una mail all’indirizzo
info@trekkinghorse.it , mentre per le informazioni potrete chiamare Simona allo 3356665402 o
Alessandro allo 3356215430.
Se saremo una vera squadra ogni situazione verrà superata e potremo godere della
serenità nello stare insieme divertendoci e della magnificenza dei luoghi che
attraverseremo….!!!!!

Trekking Horse – Equitazione di Montagna

