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Una passeggiata immersi nel verde della pianura padana e
nella storia di battaglie. Le passeggiate che offre il nostro centro
ippico situato a Marmirolo in provincia di Mantova, sono nel
ben mezzo della pianura sconfinata e su sentieri percorsi da
grandi condottieri durante le guerre che hanno avuto come
sfondo le nostre zone.
• LIVELLO DIFFICOLTA’ : medio/facile
• TEMPO DI PERCORRENZA : 2/3 ore
• LOCALITA’ : Marmirolo e Goito (mn)
Premessa:
La passeggiata si svolge su territorio vario; tra cui sterrato, erba
e alcuni tratti di asfalto, dunque il cavallo deve essere in grado
di percorrere anche tratti urbani, se scalzo si raccomanda di
avere tutto il necessario per il benessere e la salvaguardia del
nostro amico cavallo.

Passeggiata:
Il ritrovo è previsto per le ore 8,30 al circolo ippico Blue
Ranch presso Corte Belpensiero in località Marmirolo in
provincia di Mantova. Dopo il governo della mano partenza
prevista per le ore 9,00. Usciti dalla
proprietà si percorre un canale in
direzione Soave (località limitrofa).
Dalla prospettiva e visuale dall’alto che
permette in canale si ha una visione
ampia e naturalistica delle campagne e
territori adiacenti, nelle giornate
particolarmente limpide si vedono perfino
le Alpi. Al termine del canale si
intraprende un’altro percorso sempre
costeggiando l’acqua alternando tratti
alberati a tratti puramente pianeggianti. In questo tratto si
attraversano diverse corti con animali da pascolo e da
compagnia, il tutto immersi nel
verde e nella tranquillità della
natura. Si arriva perfino a
costeggiare uno specchio d’acqua
artificiale. Arrivati alla fine del
nostro sentiero nel verde si entra
nella località di Goito dove si
costeggia il fiume Mincio
(affluente del Po e unico emissario del lago di Garda)
testimone famoso di tristi e storiche battaglie avvenute
durante la guerra di indipendenza (1848). Con una
lunghezza di 75 Km unisce il lago di Garda al Po.

Arrivando al limite urbano del paese
si attraversa il fiume (Mincio) sul
famoso Ponte della Gloria dove
storicamente avvenne il primo scontro
tra le truppe austriache e i bersaglieri,
fino alla vittoria nel 1848 dei
bersaglieri che liberarono tutta la
zona In prossimità si possono dunque
ammirare diversi monumenti
celebrativi verso il coraggio del nostro esercito.
Continuando a costeggiare il fiume
si rimane sempre immersi nel verde
di un centro urbano prettamente
agricolo e importante punto di
passaggio tra Mantova e Brescia. La
nostra tranquilla passeggiata a
cavallo ci porta a rivivere e ripercorrere
tratti attraversati prima di noi dalle
cavallerie più importanti della nostra
storia. Uscendo dal centro urbano ma
comunque sempre nelle campagne
adiacenti si arriva a imboccare un viale alberato che con il
leggero fruscio di foglie e il cinguettio della fauna
autoctona ci conducono alle porte del Parco Bertone. In ohni
singolo passaggio e ostacolo che incontreremo fino a qui
potrete sempre trovare il sostegno dei nostri organizzatori
non che accompagnatori equestri e dai loro cavalli che
amano e conoscono queste zone come casa. Il famoso Parco
Bertone è riconosciuto come centro d’appoggio per il
ripopolamento della maestosa cicogna bianca, al momento
non è consentita l’entrata a cavallo ma è comunque

un’occasione per visitarlo e conoscere questi magnifici
volatili.
É possibile visitare anche le vecchie scuderie con le rispettive ville
ottocentesche, interamente immersi nella pace e tranquillità di un
suggestivo bosco con alberi
autoctoni di anche 150 anni. Con
questo bellissimo panorama e il
costante scroscio dei numerosi corsi
d’acqua naturali e non, ci
accompagnano e riportano sulla
strada del ritorno. Pochi metri
ancora di sterrato sul canaleed eccoci alle porte del nostro centro.
Dopo il meritato ringraziamento e doccia rinfrescante ai nostri
amici cavalli possiamo renderci conto che in solo 3 ore abbiamo
percorso un viaggio rilassante ma allo stesso tempo tra le pagine
di storia. Una volta terminata la sciderizzazione dei cavalli e
l’esserci rassicurati che non ci siano problemi ci possiamo
rinfrescare e dirigere verso il punto ristoro deciso in precedenza,
organizzatosi per concludere una bella mattinata primaverile in
compagnia. Il nostro centro, con i nostri accompagnatori
estremamente professionali e disponibili vi aspetta per farvi vivere
un giorno nel nostro piccolo angolo di paradiso.

Nota:
L’accompagnatore equestre che vi guiderà e accompagnerà in
questa bellissima e spensierata giornata in sella avrà premura
di racconatre e illustrarvi ogni singolo particolare della nostra
zona. Una figura responsabile e affidabile che saprà renderela
giornata piacevole grazie alla sua esperienza sul campo e

ovviamente accompaganto da un cavallo estremamente
preparato e sicuro sui vari terreni. Ogni problema verrà risolto e
gestito con professionalità perché non è solo un hobbie ma anche
un lavoro di logistica, supporto e all’occorenza anche di
sostegno. Sarete nelle mani dei nostri accompagantori equestri
riconosciuti A.C.E. Ci si potrà inoltre appoggiare nel caso di
inconveniente al recupero di un mezzo dotato di trailer per la
messa in sicurezza del cavallo. Inoltre sarà reperibile e
disponibile un maniscalco della zona. Per concludere ricordiamo
che tutte le uscite organizzate dal nostro centro sono permesse
solo a chi ha compiuto i 14 anni di età.

Sperando di vedervi presto in compagnia dei vostri cavalli per
conoscere nuovi amici e nuovi itinerari percorribili nei vostri
trekking e nuove esperienze formative in luoghi a voi ancora
sconosciuti.

Lo staff
CIRCOLO IPPICO
BLUE RANCH
vi ringrazia e vi aspetta

