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ACCOMPAGNATORE TURISMO EQUESTRE
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LA ZONA INDICATA
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LA FIGURA DELL'ACCOMPAGNATORE EQUESTRE

Secondo il DGR N.58-5344 DEL 18.2.2002 si definisce accompagnatore equestre colui che per
professione, accompagna gruppi di persone o singoli in gite a cavallo. I requisiti che un buon
accompagnatore deve possedere sono molteplici, e vanno dalla conoscenza dell' equitazione di
base, a quella della cartografia, della veterinaria del cavallo ma anche del primo soccorso. Inoltre,
ultimo ma non ultimo, deve avere delle ottime capacità relazionali sia nei confronti dei cavalli ma
anche delle persone che deve accompagnare e salvaguardare in caso di pericolo. Infatti la pratica
del Turismo equestre, essendo uno sport che si svolge all’aperto, ha i suoi lati affascinanti come il
contatto con la natura, la riscoperta del proprio io, ma anche i suoi rischi, legati soprattutto al fatto
che si ha a che fare sempre con un essere vivente che sicuramente ha una volontà ed una forza
superiore a quella dell'uomo ed anche spesso con l'inesperienza delle persone che
l'accompagnatore deve portare in passeggiata e che può risultare un pericolo per il gruppo. E'
essenziale che l'accompagnatore prenda in considerazione il livello delle persone che
accompagna, aspetto che deve poi influenzare la scelta del percorso e dell'itinerario per la gita.
Gestire e pianificare l'attività, il percorso o la gita, gestire le risorse , conoscere i sentieri, il
contesto geografico, naturalistico, antropico; accudire e gestire i cavalli, dalla bardatura alle
malattie, sono tutti aspetti che l'accompagnatore equestre deve avere.
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Con partenza alle ore 08:30 am inizia il nostro giro in mezzo alla natura, dal Centro Ippico (LA
CRINIERA) a Sciacca in provincia di Agrigento.
Maneggio incantevole immerso nella vegetazione con vista mare, a pochi metri dalla struttura, si
può ammirare e visitare il DOLMEN ovvero un tipo di tomba megalitica preistorica. La loro
realizzazione viene inserita nell’arco temporale che va dalla fine del V millenio A.C. alla fine del III
millenio.
La pace che contraddistingue questo luogo ricoperto da grandi distese di ulivi e piantagioni di
agrumi, un insieme di profumi e colori…. Scendendo dalla collina a pochi metri possiamo godere di
una bellissima spiaggia della Lumia con un mare pulito e curato.
Il paesaggio è ricco di risorse ambientali pieno di sentieri panoramici, sito nel cuore della collina.
Ed il mare incornicia il tutto..

INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Durata trekking 3 ore
Lunghezza percorso km 15
Altitudine di partenza: 150 s.l.m.
Stagione : inizio della stagione estiva

Caratteristiche del percorso:
Percorso di media difficoltà, passiamo dalla strada asfaltata a quella sterrata sentieri con salite di
bassa pendenza.

Pag. 4 a 6

RIMA DI PARTIRE

IL CAVALLO
Per la riuscita della passeggiata, l’attrezzatura per il nostro amico di avventura è fondamentale.
A me è stato affidato un soggetto ben tenuto ed equilibrato, consegnata un attrezzatura idonea e
robusta per un viaggio in sicurezza.
Un ottima sella e sottosella donando sollievo e sicurezza sia a me che al cavallo.
Abbiamo fissato bene il pettorale alla sella, in modo che essa non scivoli in dietro durante le salite.
Riguardo alla testiera sotto ho abbinato una piccola capezzina.
In fine ci siamo assicurati che la ferratura sia ben salda.

IL CAVALIERE

Abbigliamento del cavaliere: consono pratico e sicuro, in base al tipo di monta che si pratica si
utilizza il Kep/cappello e stivali adeguati.
Si consiglia di adoperare i guanti e la manica lunga,in caso si attraversino tratti con rovi o rami
Equilibrare bene i pesi su ambo i lati del cavallo se agganciamo delle bisacce.
Per affrontare questa passeggiata ci muniamo di:
Set per la rimessa di un ferro
N.4 ferri di ricambio o (scarpetta)
Chiodi
Garza
Laccio emostatico
Disinfettante
Repellente per insetti
Accendino
Telefono
Coltello
N.2 lunghine
Borraccia
Bussola
Documenti di riconoscimento
Documentazione cartografica
Soldi
Cuffia anti mosche
Fatto ciò, l’accompagnatore si assicurerà che tutto sia in ordine e che i cavalieri siano montati in
sella. Solo allora si potrà partire.
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PARTENZA

Si parte! salendo sulla strada asfaltata verso la collina si ammira il paesaggio verde mentre
percorriamo
i sentieri alle spalle ci lasciamo il mare.
Abbiamo vagato nei dintorni per circa un ora e mezza al passo… Il nostro accompagnatore
Ha valutato il livello del gruppo sulla base del quale ha scelto il percorso ed anche i cavalli da
impiegare. Nello specifico abbiamo utilizzato cavalli di una certa età e dunque esperienza che
conoscono molto bene i percorsi. Tornando in dietro tappa al DOLMEN citato in precedenza.
L’escursione è stata decisamente gradevole non impegnativa ottima per una mattinata estiva in
compagnia.
L’accompagnatore persona molto cordiale e professionale,
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