Ranch Paradiso
Di Fabio e Sabrina

Il Ranch Paradiso è situato in via Moglia a Settimo Torinese (TO).
Un posto dove il divertimento è assicurato, un punto di ritrovo per passare
insieme fantastiche giornate e per fuggire dallo stress quotidiano. Siamo
circondati da tanti amici animali, nel verde, completamente in mezzo la
natura.

La struttura offre:
 Maneggio (fornito di ampi paddock con capannina, tondino, campo da
lavoro, selleria e Club House)
 Pensione cavalli
 Scuola di equitazione (per adulti e bambini)
 Avvicinamento pony
 Passeggiate a cavallo
 Trekking
 Fattoria didattica
 Area attrezzata per feste
 Centro estivo
 Area bimbi

L’A.C.E. (Associazione Confederati Equestri) è un’associazione no profit che
promuove l’ equitazione e il turismo equestre.
L’Accompagnatore di turismo equestre ha una buona conoscenza del mondo
del cavallo, sa organizzare un’escursione di uno o più giorni, elaborarne
l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri partecipanti ed assicurarsi
dell’idoneità dei cavalli. Il turismo equestre può essere praticato da tutti gli
appassionati ma i cavalieri devono avere 14 anni compiuti. Per un ottima
passeggiata o trekking bisogna avere rispetto del cavallo , seguire le regole
stradali ed ascoltare l accompagnatore equestre.

Al Ranch Paradiso è possibile scoprire la natura tra i sentieri più belli che ci
circondano, organizzando attività equestri come gite a cavallo o trekking a
cavallo. Tutte le attività si svolgono all'aperto, tra i boschi e paesaggi,
concentrandosi in particolare sul turismo equestre come modo migliore per
promuovere il nostro territorio alla scoperta della natura, la storia e la cultura.
Gli itinerari proposti sono adatti a tutti e preparati nei dettagli per garantire la
massima fruibilità e divertimento senza mai dimenticare la sicurezza. Ci sono
tanti buoni motivi per fare una passeggiata a cavallo, un percorso che valorizza
il ritmo lento della vita e crea le condizioni ideali per vivere le emozioni che
nascono dal rapporto con questo meraviglioso animale. E ricordiamoci
anche che ha molti benefici per noi, sia fisicamente che mentalmente!

TREKKING IN VAUDA

DESTINAZIONE: RISERVA NATURALE DELLA
VAUDA
RITROVO: ORE 9.00 AL MANEGGIO RANCH
PARADISO
PARTENZA: ORE 10.00
PAUSA PRANZO: DALLE ORE 13.00 ALLE ORE
14:00
ARRIVO IN SEDE: ORE 20:00
DURATA: 10 ORE / 40 Km

La Riserva Naturale istituita dalla Regione Piemonte nel 1993, è un luogo
percorso da innumerevoli itinerari.
La Vauda che vediamo oggi, un tempo era sicuramente molto diversa,
completamente ricoperta da una foresta di querce, dopotutto il nome Vauda
deriva dal celtico Vald, in italiano Foresta.
Con i suoi 2600 ettari, è una delle poche aree protette della provincia di Torino
con le caratteristiche naturali della pianura. Propone un dolce panorama di
campagna, intersecato dal corso di alcuni rii e dalla riva del confinante Malone.
Il percorso è piuttosto semplice, percorribile con assoluta tranquillità, il primo
tratto di strada è completamente in salita, che però si trasforma in pianura.
Una volta raggiunta la cima della collina della Vauda, il paesaggio cambia
radicalmente trasformandosi da boschivo a pianeggiante e privo di
vegetazione, nel mezzo di campi di grano e prati.

TREKKING A SUPERGA

DESTINAZIONE: BASILICA DI SUPERGA
RITROVO: ORE 9.00 AL MANEGGIO RANCH PARADISO
PARTENZA: ORE 10.00
PAUSA PRANZO: DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14:00
ARRIVO IN SEDE: ORE 19:00
DURATA: 9 ORE / 32 km

Regalati un'escursione alla scoperta della Basilica di Superga, progettata dal
famoso architetto del '700 Filippo Juvarra e luogo di sepoltura di diversi re e
principi della Casa dei Savoia. La basilica fu costruita per volontà del Duca
Vittorio Amedeo II per un voto fatto alla Madonna delle Grazie nel 1706,
quando la città di Torino era sotto l'assedio dell'esercito franco-spagnolo.
Da Superga, potrai anche ammirare una vista spettacolare sulla città, sulle
vallate e sui monti circostanti. Nelle giornate di cielo limpido, riuscirai anche a
riconoscere alcune delle vette più importanti delle Alpi, come il Monviso,
l'Orsiera, il Rocciamelone, il Gran Paradiso, l'Apostoli, la Torre di Lavina e il
Monte Rosa con il picco di Doufour.
All'esterno, dietro la chiesa, sorge una lapide che segna il punto in cui, il 4
maggio 1949, si schiantò un aereo con 31 persone a bordo e tra i passeggeri,
c'era l'intera squadra di calcio del Torino.
Questo itinerario consente di salire alla Basilica di Superga, a 670 m.
Grazie alla sua posizione, la basilica rappresenta uno dei principali punti di
riferimento in Piemonte, insieme al Monviso, essendo visibile, col tempo
sereno, anche a decine di chilometri di distanza.

Prenderemo il sentiero 62, è un percorso piuttosto semplice, percorribile con
assoluta tranquillità, con tratti di strada in salita e in pianura.
Al ritorno seguiremo per il sentiero 65 si scende sino a San Mauro, poi con la
ciclabile si ritorna al punto di partenza trovando il sentiero 62.

TREKKING AL MALONE

DESTINAZIONE: TORRENTE MALONE
RITROVO: ORE 9.00 AL MANEGGIO RANCH PARADISO
PARTENZA: ORE 10.00
PAUSA PRANZO: DALLE 12:00 ALLE ORE 13:00
ARRIVO IN SEDE: ORE 15:00
DURATA: 5 ORE / 18 km

Il Malone è un torrente della città metropolitana di Torino che attraversa la
parte meridionale del Canavese, sfociando da sinistra nel fiume Po.
E’ un percorso semplice, si svolge su strade sterrate di campagna e sentieri nel
bosco. Arrivati al torrente dove è prevista la sosta, ci potremo rilassare sulla
riva con i suoni della natura.
In estate tempo permettendo si potrà anche approfittare della possibilità di
fare il bagno.

TREKKING SERALE CON PIZZA

RITROVO: ORE 17:00 AL MANEGGIO RANCH PARADISO
PARTENZA: ORE 18:00
PAUSA CENA: DALLE 19:00 ALLE ORE 20:00 presso la pizzeria Lago Azzurro
ARRIVO IN SEDE: ORE 21:00
DURATA: 3 ORE / 10 km

Uscita serale ai pressi del nostro maneggio su percorsi facili e strade di
campagna. Sosta per la cena in pizzeria, al ritorno percorso sotto la luna.

PASSEGGIATE A CAVALLO
Proponiamo anche le gite a cavallo nella nostra bellissima campagna vicino al
nostro maneggio. La passeggiata ha una durata di 1 ora o 2 ore. Su percorsi
semplici.

Contatti:
3493844298
ranchparadiso@gmail.com

