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“Tu mi hai insegnato l’unica cosa, la sola cosa, 

che non devo mai dimenticare, ovvero di non 

arrendersi mai, di non mollare mai.” 

Raimondo Chiara 3318069195 

Fogli Sarah 3427226105 



 

 

 Un Accompagnatore di Turismo Equestre, che lo fa per 

professione, accompagna singole persone o gruppi di persone 

in gite a cavallo in luoghi conosciuti, con precisi percorsi e 

decisi in base al livello di esperienza a cavallo dei cavalieri. 

Un buon Accompagnatore garantisce l’assistenza e la 

sicurezza dei partecipanti nel corso della preparazione e nel 

corso dell’uscita in passeggiata, ma prima di partire, un 

buon Accompagnatore deve sapere il livello dei cavalieri e 

selezionare il cavallo adeguato ad esso. 

Di conseguenza farà conoscere il cavallo al cavaliere, 

iniziando con delle carezze e qualche parola, dopo, sempre 

assistendolo, il cavaliere inizierà a pulire il cavallo, 

imparando i giusti movimenti accanto all’animale e i vari 

passaggi, così in questo modo la conoscenza tra i due, che 

formeranno un possibile binomio, saranno più approfondite. 

Una volta svolto questo lavoro, l’Accompagnatore inizierà con 

la bardatura del cavallo, con l’aiuto del cavaliere per 

imparare meglio ogni procedura. 

Prima di partire, sarebbe appropriato iniziare la conoscenza 

nel campo da lavoro, per sistemare le ultime cose, ad 

esempio: se il sottopancia è tirato nella maniera giusta, se la 

testiera è sistemata e il ricordare le regole da rispettare fuori 

in passeggiata. 

L’Accompagnatore, si posizionerà all’inizio del gruppo e darà 

un ordine di posizione al gruppo in base alle esigenze dei vari 

binomi. 

L’accompagnatore dovrà dare ogni indicazione necessaria 

durante la passeggiata, anche segnalazioni di buche o 

discese, ad esempio, con l’utilizzo del passaparola.  

 



 

 

In questa esperienza che vi proponiamo, ci addentreremo in 

tre territori, ovvero partiremo da Villarbasse, per poi passare 

da Rivalta e Sangano. 

Qui di seguito, vogliamo proporvi delle curiosità storiche a 

proposito di questi paesi: 

Villarbasse 

E’ un comune italiano abitato da 3.666 persone, situato in 

provincia di Torino, Piemonte. I primi insediamenti umani, 

risalgono alla preistoria, ciò è confermato dai ritrovamenti di 

incisioni e scavi nei Massi a Segnali che uniti ad altri massi 

errativi, sparsi tra i boschi, costituiscono la testimonianza 

del fenomeno di glaciazione nella Val di Susa, mentre nel XIX 

sec. vennero ritrovate tombe, armi, vasi e monete risalenti 

all’epoca romana. 

I monumenti ed edifici storici, che puoi trovare sono: il 

Torrazzo, che era la torre di difesa medievale, divenuta poi 

simbolo della città, edificato tra il 1275-77; il Palazzo Schiari-

Riccardi, edificato nel 1687 circa; il Palazzo Gonella, edificato 

nel 1720, esso si estende su un ampio parco recintato. 

Rivalta di Torino 

Anch’esso è un comune italiano, abitato da 20.055 persone, 

situato a sud-ovest del capoluogo (Torino, Piemonte), nella 

valle del torrente Sangone. 

Questa città è immersa nelle campagne torinesi e nasce come 

fortificazione per i nobili feudatari dell’ XI sec. Finiti i 

sostegni economici, nel 1254, l’Abbazia cedette, così i 

cattolici rivaltesi sovvenzionarono la struttura. Nel corso del 

XIV sec. grazie a Papa Niccolò III, la città riuscì a ritirarsi in 

piedi. 



I luoghi più interessanti di questa città sono: il castello 

medievale; le antiche mura di cinta; l’ex-monastero; la torre 

civica, che in alcuni casi viene aperta, dando la possibilità ai 

visitatori di salire fino in cima e gustarci il meraviglioso 

paesaggio. 

Sangano di Torino 

Quest’ultimo, anche lui comune italiano, è abitato da 3.798 

persone, esso si trova in Val Sangone e fa parte della 

Comunità Montana Valle Susa e Sangone. Il nome di questa 

città, si ipotizza, che derivi dal nome del torrente Sangone. 

Nel 1254, gli abitanti, cedettero Sangano al signore di 

Piossasco, per pagare dei debiti, ma ne tornarono in possesso 

30 anni dopo. Un luogo molto interessante da visitare è 

l’acquedotto dell’impianto di Sangano 

 

Flora 

La flora che si può incontrare in questo percorso proposto è 

vasta. Nel bosco della collina Morenica, ci sono: castagni e 

querce, ciliegi selvatici, carpini, betulle, frassini, sambuchi e 

l’acacia.  

Sono numerosi anche le varietà di fiori presenti: denti di 

cane, primule gialle, pervinche, anemone nemoroso, 

mughetti, saponaria e le viole.  

In Villarbasse è facile vedere alberi di Acero, Castagni e nei 

campi le coltivazioni di frumento.  

  



 

 

 

 

Da vedere: 

 stagno pessina: lo stagno pessina di Rosta rappresenta 

uno dei pochi ambienti umidi del territorio collinare. 

L’ambiente di questo stagno è molto importante per la 

vita degli anfibi della collina; tra gli anfibi dotati di coda 

troviamo il tritone punteggiato, il tritone crestato, la 

salamandra ; mentre tra gli anfibi privi di coda troviamo 

il rospo comune e il rospo smeraldino. 

 

L’acqua presente è esclusivamente di origine piovana. Il 
suo livello dipende molto dalla stagione in cui ci 

troviamo : in estate e in autunno, data la scarsa 
piovosità, è molto basso, diversamente in primavera può 

anche fuoriuscire dai suoi argini data l’elevata piovosità. 
 

 Acquedotto di sangano : L’impianto di Sangano, 

costruito nel 1860 sopra e attorno alla falda acquifera, è 

una fra le prime espressioni, in Italia, di una politica 

dell’acqua pubblica che solo nell’Ottocento era rinata 

dopo un oblio più che millenario, cominciato con la 

caduta dell’impero romano. L’impianto di Sangano, di 

acqua sorgiva, si estende nel sottosuolo a una 
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profondità di oltre dieci metri. Si trova sulla sponda 

sinistra del Sangone ma non prende l’acqua dal torrente, 

bensì direttamente dalla falda acquifera tramite gallerie 

di attingimento. Le segrete di una fortezza, una 

catacomba, un tempio sotterraneo; la definizione più 

diffusa, e forse la più azzeccata è “cattedrale dell’acqua”, 

per via di quelle navate formate dalle fughe di archi e 

terminanti, dopo il lungo tratto oscuro dello specchio 

d’acqua, in porzioni di corridoio che, incorniciate da 

archi e illuminate, ricordano cappelle e altari. 

 

 Quercia secolare: situata sulla collina morenica nel 

comune di Reano è un altro dei punti d’interesse del 

nostro percorso. 
 

LUNGHEZZA: 17.4 KM 

DURATA: 3 ore e 41 minuti 

TIPO DI PERCORSO: facile 

ANDATURE: passo, trotto e galoppo a seconda delle abilità 

dei cavalieri e delle condizioni generali del 

percorso 

GRADO DI DIFFICOLTÁ: facile, accessibile a tutti 

IL TERRENO: composto da sentieri in ghiaia, in pietra e in 

sabbia, strade asfaltate e prati 

PERIODO CONSIGLIATO: in qualsiasi stagione a 

condizione che il terreno e le strade asfaltate 

non siano ghiacchiate. 



La fauna : nei boschi che comprendono i territori di 

Villarbasse, Reano e Rivalta possiamo trovare lepri, 

minilepri, cinghiali, scoiattoli rossi e grigi, il picchio 

verde, caprioli, tassi, ricci e volpi. 

Il percorso: vedi cartina su modello cartaceo. 

 


