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ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE

Per
accompagnatore di turismo equestre intendiamo colui o colei che per
professione accompagna singole o gruppi di persone, per gite o passeggiate
a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo notizie di
interesse turistico sui luoghi di transito. L’accompagnatore equestre deve
far conoscere ai visitatori: parchi, riserve e zone di interesse naturalistico.
Essere competente in materia di flora, fauna, ecologia e conoscere
approfonditamente il territorio a livello geografico e di orientamento.
Un buon accompagnatore deve saper gestire e pianificare le attività come:
•
Organizzare percorsi e programmi di escursioni.
•
Identificare i percorsi e i sentieri.
•
Identificare i punti di ricovero per i cavalli e cavalieri ( in
caso di una escursione di più giorni).
•
Guidare il gruppo durante l'escursione.
•
Gestire eventuali imprevisti.
•
Prevenire i rischi e gestire il Primo soccorso in caso di
incidente o malore del turista.
Alimentare ed abbeverare il cavallo e controllarne le
ferrature.
•
Preparare il cavallo al tipo di percorso individuato.
•

ESCURSIONE A MACUGNAGA

Con
partenza alle ore 10.00 del mattino da Borca, frazione di Macugnaga ai
piedi del Monte Rosa, si raggiunge la prima tappa alla miniera d'oro della
Guia, dove nel XVII secolo furono notati degli affioramenti di vene aurifere
sulla superficie della montagna al di sopra dell'attuale miniera. Si decise
così di scavare un tunnel per intercettare e seguire i filoni. La miniera fu
aperta nel 1710. Inizialmente gli scavi avanzavano molto lentamente,
scalpellando a mano la dura roccia granitica. Successivamente fu introdotto
l'uso della polvere pirica e della dinamite. Un ulteriore progresso fu
l'introduzione della perforatrice pneumatica, che però aveva il grave difetto
di sollevare polvere fine, che respirata dai minatori era causa di silicosi.
L'estrazione continuò fino al 1945, quando la miniera fu chiusa.
La cessazione delle estrazioni non fu dovuta all'esaurimento dei giacimenti,
che anzi sono tuttora abbondanti, ma all'aumento del costo della
manodopera, in quanto il costo orario di produzione superava il valore del
metallo estratto.

Come seconda tappa si è pensato di raggiungere la val Quarazza che è una
frazione del comune di Macugnaga, il suo nome deriva da Kratzer tal, “la
valle dell'Orso” nella lingua di origine tedesca di Macugnaga. La val
Quarazza sorge sulle rive di una diga artificiale con un laghetto alpino “ il
Lago delle Fate” di un colore blu e verde scintillante. Nella prima metà del
1900 la frazione era molto più estesa. Successivamente tra 1948-1952
l'antica frazione è stata sommersa dalle acque della diga a causa di un
invaso. Attualmente sorgono poche baite ed una Cappella dedicata a San
Nicola, che ha sostituito la vecchia chiesetta sommersa dalle acque della
diga. Proseguendo troveremo le Crocette, detta anche "Città morta", antico
insediamento dei minatori che lavoravano nelle vicine miniere. Si tratta di
un villaggio con costruzioni in muratura, tuttora completamente
abbandonato.

Alle ore 12.30 ci sarà una pausa con pranzo al sacco. Ripresa dell'escursione
alle ore 14.00 procedendo verso la prossima tappa a Staffa, dove ci furono i
primi insediamenti stabili di coloni avvenuti nella seconda metà del XIII
secolo. Si trattava dei Walser, un popolo proveniente dall'elvetica valle di
Saas. Una volta valicato il passo del Monte Moro questa popolazione trovò
nell'ampia conca glaciale un luogo idoneo per sviluppare la pastorizia e
l'agricoltura. Ancora oggi sono visibili le tipiche abitazioni Walser, molte
delle quali splendidamente restaurate; con basamenti in pietra, strutture e
interni interamente in legno di larice, i caratteristici balconi ed il tetto in
pietra ricoperto di lastre di beola. Come riscaldamento si utilizzava una

stufa in pietra ollare, detta ofe, in genere riportante la data di costruzione
dell'abitazione , le più antiche delle quali del XVI secolo. Percorrendo il Dorf
raggiungeremo il vecchio Tiglio e Chiesa Vecchia. Il vecchio Tiglio è una
pianta trecentesca, all'ombra del quale si svolgevano riunioni giudiziarie e
amministrative di interesse comunitario. L'imponente albero risulta avere
più di 700 anni e ha una circonferenza base di 7 m.

Chiesa Vecchia è poco distante da Staffa, la sua edificazione risale alla
seconda metà del XIII secolo e nel corso dei secoli ha subito varie
ricostruzioni e rimaneggiamenti.
L'escursione proseguirà lungo il sentiero che collega all'eliporto. Il percorso
si concluderà risalendo lungo le piste da sci arrivando al vecchio acquedotto
di Pecetto. Si scenderà fino a Isella attraversando Fornarelli per
raggiungere Borca, il punto di partenza, intorno alle 18:30 circa.

