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Turismo equestre e la figura dell’accompagnatore equestre:
Il turismo equestre è una realtà che permette alle persone, singolarmente o in
gruppo, di vivere un’esperienza semplice e concreta a contatto con il cavallo e con la
natura circostante. Il cavallo, tramite la sua andatura ritmica e costante, ci consente
di percepire pienamente il mondo che ci circonda allontanandoci dai ritmi frenetici
di tutti i giorni. Inoltre ci consente di accedere a luoghi difficilmente raggiungibili a
piedi o in auto regalandoci panorami mozzafiato.
In questo contesto l’accompagnatore equestre assume il ruolo di accompagnare le
persone in un luogo che conosce. A tal fine l’accompagnatore deve quindi conoscere
molto bene sia l’itinerario proposto sia i cavalli. Per poter praticare il proprio lavoro
in massima sicurezza dovrà inoltre valutare personalmente l’esperienza equestre
delle persone che porterà in passeggiata e di conseguenza assegnare il cavallo più
adatto.
Il turismo equestre può essere praticato dai 14 anni in su e può consistere in
passeggiate/trekking di uno o più giorni. Al fine di assicurare alle persone e ai cavalli
una passeggiata in sicurezza è necessario prevenire al massimo i rischi e rispettare
determinate regole. Il cavaliere deve inoltre prestare molta attenzione
all’organizzazione delle attrezzature valutando il meteo, la durata della passeggiata
e l’ambiente.
Per prima cosa è fondamentale il rispetto del cavallo, avere dunque l’accortezza di
fare tutte le soste necessarie assicurandosi di non affaticare troppo l’animale e
garantire l’abbeveraggio ed il razionamento dei pasti. È inoltre fondamentale
portare con sé l’indispensabile per il pronto soccorso sia per cavallo che per
cavaliere. Indossare un abbigliamento comodo e consono all’attività (consigliato il
cheap) e valutare che la bardatura del cavallo sia in ottimo stato.
Infine prestare attenzione a tutti i mezzi disponibili per essere in grado di orientarsi
nel territorio e seguire le regole stradali.

Passeggiata Villanova d’Asti- Agri gelateria San Pe’

Difficoltà: bassa
Durata: circa mezza giornata (4 ore calcolando andata e ritorno)
Periodo consigliato: sempre
Andature: tutte le andature
Dislivello: il percorso è in gran parte pianeggiante
Terreno: lungo il percorso vi sono strade sterrate in mezzo ai campi e si incrociano
per brevi tratte strade asfaltate.
Durante l’itinerario si incrocia il Borgo Corveglia, che presenta case patronali con
pilastri e capitelli romani inoltre, in presenza di bel tempo è possibile godere della
vista suggestiva della catena alpina.

Partenza:
ASD Oltre l’arcobaleno situato in strada Valminier a Villanova D’Asti si occupa
principalmente di interventi assistiti con gli animali e lezioni di equitazione. La
struttura dispone di un’ampia area di accoglienza per gli ospiti, due campi di lavoro
con fondo sabbioso e l’accesso a numerosi percorsi adatti anche ai principianti.

Storia e luoghi di interesse a Villanova d’Asti:

La fondazione di Villanova risale all’anno 1248, come risulta dagli archivi
dell’astigiano. ll territorio circostante Villanova fu teatro di aspri scontri tra francesi
e spagnoli nel secolo XVII, ma le possenti mura "a stella" la protessero sempre.
Il santo protettore del paese è Sant’Isodoro che viene festeggiato la prima domenica
di settembre con la simbolica benedizione dei buoi.
Le principali chiese sono Sant’Isodoro, San Martino e San Pietro.

Il territorio:
Il territorio del Comune di Villanova d’Asti si colloca quasi totalmente
sull'Altopiano di Poirino, ampia area subpianeggiante che si sviluppa a Sud della
Collina di Torino.
È un territorio per lo più agricolo e ha rischiato negli anni sessanta di spopolarsi a
seguito della ricerca di un lavoro più redditizio presso le città da parte dei contadini ,
consentendo però in tal modo di conservare ancora pressoché intatti i borghi
contadini e molti centri storici.

Tappa presso l’agrigelateria San Pe’
Cascina S. Pietro, 29, Poirino TO

L’agrigelateria San Pe’ è collocata nel verde delle colline a Nord di Poirino , si tratta
di un’azienda agricola a conduzione familiare e si occupa della produzione di latte e
di frutta per la trasformazione in gelati genuini e freschi.
È diventata la prima agrigelateria d’Italia nel 2001 e dispone di una struttura che si
presta facilmente ad attività didattiche e feste private.
Sarà dunque possibile godere di una pausa consumando cibi freschi e del luogo, in
una struttura immersa nel verde e in un ambiente familiare e allegro.

Ritorno verso Strada Valminier a Villanova d’Asti.

