A.S.D. Wild Horses Ranch
organizza :

“L’antica bellezza di Luni”
Passeggiata a cavallo :
•
•
•
•

•
•
•

Durata : 3 ore
Difficoltà : medio- bassa
Luogo e Orario partenza : Wild Horses
Ranch ore 15:00
Luogo e Orario merenda : La chioccia d’oro
ore 17:00
Luogo e Orario arrivo : Wild Horses Ranch
ore 18:30
Prezzo : 80 euro, compresi di assicurazione giornaliera e merenda
Periodo : da ottobre ad aprile

A.S.D Wild Horses Ranch è un associazione creata nel 2020 con lo scopo di condividere
e trasmettere quella che da anni è sempre stata una passione.

Mi presento, sono Alessia e l’amore per
i cavalli e per qualsiasi altra specie
animale è parte di me fin dalla mia
nascita ed è cresciuta sempre più con il
passare degli anni. Abito in montagna,
passavo le mie giornate immersa nel
bosco circondata da cavalli che
vagavano liberi e sereni, ho imparato a
conoscerli al pieno delle loro abilità,
forza e bellezza, padroni di se stessi ma
allo stesso tempo anime fragili e curiose,
pronte ad appoggiarsi e affidarsi all’
uomo per imparare ed insegnare. Da qui
nasce il nome Wild Horses Ranch, per
realizzare un mondo tutto nuovo dove il
cavallo è il protagonista principale e si
mette a disposizione dell’uomo e
insieme capiranno i valori importanti
della vita, quali il rispetto, l’ amore e la
pazienza.

L’associazione è situata in via Marinella località Portonetti Luni (Ortonovo), ed è proprio da lì
che partirà un viaggio all’insegna del divertimento dell’emozione e perché no, anche di golosità con
le specialità del posto!
Il ritrovo sarà alle ore 14:00 per organizzare la partenza e preparare i cavalli al meglio.

tenuta di Marinella.

Partiremo alle ore 16:00 e ci
incammineremo verso la

La Tenuta di Marinella di
Sarzana è un'area agricola di oltre
500 ettari situata al confine tra la
Liguria e la Toscana e si sviluppa in
parte sul territorio un tempo
occupato dalla colonia romana di
Luni e dal bacino del suo porto.

Di particolare importanza è il villaggio agroindustriale sorto all'interno della Tenuta nella seconda
metà dell'Ottocento ad opera dei Fabbri cotti, un antica famiglia di origine carrarese, che arrivò ad
avere una popolazione di centinaia di persone tra mezzadri e salariati. Qualcosa di unico se poi
consideriamo che ancora oggi il nucleo del villaggio è esistente e ancora abitato da eredi.
Tra le strutture principali vedremo il “monumento a Carlo Fabbri cotti” e la “Cappella di famiglia dei Fabbri
cotti”.

Successivamente dopo un breve e semplice attraversamento stradale entreremo in una



delle spiagge di Marinella dove

percorreremo la costa per osservarne la bellezza
senza perdere l’opportunità di un esperienza unica
ed indimenticabile quale entrare in acqua con il
nostro compagno di viaggio e fare un vero e
proprio bagno insieme.

Dopo un’intensa ed
emozionante
passeggiata sulla battigia
continueremo il nostro
percorso entrando in
un'altra zona della tenuta
di Marinella.
Proseguendo
lungo l’argine di un
torrente ci inoltreremo in
una zona di

addestramento cani
(ZAC) dove avremo
anche la possibilità di
osservare
l’addestramento di
magnifici esemplari, i
falchi.
Percorso lo Zac entreremo nella
famosa Luni Antica dove avremmo
l’opportunità di osservare dall’esterno
il museo archeologico nazionale, il
quale ospita numerosi reperti
archeologici rinvenuti durante gli
scavi nell’area dell’antica città
romana di Luna, tra cui il maestoso
anfiteatro.

Per le ore 17:00 sosteremo

presso

la Chioccia D’oro, situata a due
passi dall’anfiteatro romano.
Tale zona ristoro oltre a favorire una pausa
sicura ai nostri cavalli delizierà i cavalieri
con assaggi di prodotti tipici del territorio
accompagnati da una degustazione di vini
della casa.

Terminata la merenda faremo ritorno al ranch verso le ore 18:30.

