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CHE COS’É L’ACE? 
 

 

L’A.C.E. ( Associazioni Confederati Equestri) è un’associazione no profit nata nel 1990 sotto il 

nome di “Amici del Cavallo”e trasformatasi in A.C.E. solamente nel 2013. 

 

Ha sede a Giaveno, in provincia di Torino, ma attualmente si estende su tutto il territorio italiano. 

 

É un’associzaione diversa e innovativa, che si impegna a promuovere il turismo e lo sport 

equestre; si pone anche come obiettivo la formazone di cavalieri, istruttori, giudici, 

accompagnatori e volontari a cavallo. 

 

 

 

 

 

COS’É IL TURISMO EQUESTRE E CHE RUOLO HA LA FIGURA 

DELL’ACCOMPAGNATORE EQUESTRE? 
 

 

Il turismo equestre, anche denominato equiturismo, è un’attività ludico-sportiva che si pratica con 

un cavallo. Prevede la capacità di restare a cavallo per parecchio tempo (da un’ora a svariati 

giorni se si parla di trekking) e permette di osservare il paesaggio che ci circonda in una nuova 

ottica: in sella ad un cavallo. 

 

La natura, osservata da una sella, ha altri ritmi, più lenti e naturali. Grazie a questi fantastici 

animali possiamo fare un salto nel passato, provando per un attimo la quiete e il collegamanto 

con la natura. Possiamo quasi immaginare come fosse la vita quando i cavalli venivano utilizzati 

come mezzo di trasporto per percorrere lunghe distanze. 

I percorsi affrontati possono essere svariati, di durata molto variabile (da poche ore a giorni) e nel 

luogo che preferiamo (pianura o montagna; collina o spiagge). 

Questo tipo di turismo ci prmette anche di raggiungere luoghi difficilmente raggiungibili a piedi o  

con mezzi a motore, regalandoci panorami mozzafiato. 
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L’Accompagnatore Equestre è una figura professionale che accompagna singole persone o 

gruppi di persone lungo itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza 

tecnica. 

Deve anche essere in grado di fornire informazioni di interesse turistico sui luoghi attraversati 

durante il tragitto. 

 

L’Accompagnatore ha alcuni obblighi; deve: 

 - portare la clientela solamente su percorsi a lui ben noti 

 - conoscere molto bene i propi cavalli 

 - assicurarsi che tutti i componenti del gruppo siano in grado di affrontare il percorso;   

   nel caso non tutti i partecianti fossero in grado di compiere il percorso può attuare una   

   lezione propedeutica alla passeggiata a chi ne avesse necessità 

 - non può portare in passeggiata persone minorenni al di sotto dei 14 anni 

 - assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano indossato il cap(obbligatorio); se un      

   partecipante maggiorenne non volesse indossarlo deve assumersi le responsabilità della 

   decisione in forma scritta, sul modello compilato prima di partire per la passeggiata 

 - essere in grado di orientarsi sui percorsi 

 - seguire le regole stradali, in quanto il cavallo è considerato un mezzo di trasporto dal   

   codice stradale 

 

L’Accompagnatore deve inoltre avere la capacità di associare il binomio cavallo-cavaliere 

migliore in base alle capacità del cavaliere e l’indole del cavallo. 

Deve assicurarsi che l’attrezzatura sia idonea all’utilizzo e in buone condizioni; che il meteo sia 

favorevole all’uscita; che i cavalli siano sempre rispettati (programmare quindi delle pause per 

consentire loro di riposare) e deve avere con sè il necessario per il pronto soccorso. 

Bisogna inoltre fare attenzione che tutti i partecipanti abbiano un abbigliamento idoneo. 
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ITINERARIO VERSO IL LAGO DI PIANFEI 
 

 

 

• Partenza: Casa dell’Accompagnatore 

• Sosta: Lago di Pianfei 

• Arrivo: Casa dell’Accompagnatore 

• Durata: 2h 20 min circa (esclusa la pausa) 

• Difficoltà: bassa 

• Dislivello: minimo (passeggiata quasi tutta in piano) 

• Tipo di percorso: asfalto, strade nel bosco (terra) 

• Riferimenti Accompagnatore: Giorgia Martini 

             e-mail: giorgiamartini2003@gmail.com 

             recapito: 391 763 7819 

 

 

Cosa Sapere Su Pianfei? 
 

Pianfei è un piccolo paesino situato in provincia di Cuneo(tra Beinette e Villanova Mondovì), è 

abitato da 2.125 abitanti e fa parte della 

comunità delle Alpi del Mare. 

Posto ai piedi delle Alpi Liguri è conosciuto 

dagli amanti dell’arte in quanto divenuto la 

dimora del pittore Giuseppe Sacheri. 

Durante il periodo natalizio si può ammirare 

“il Presepe in Crusà”,un presepe meccanico 

allestito dalla confraternita di San Michele, 

detta appunto 

Crusà. Il 

presepe è 

allestito nella 

sede della confraternita, in centro al paesino, di foronte alla chiesa 

parrocchiale. 

Saranno anche presenti alcune bancarelle con prodotti 

enogastronimici a km zero. 

 

Scendendo da Pianfei, in direzione Beinette, troveremo “La Ruota”: un hotel-ristorante in cui 

poter pernottare. 

Altro posto molto consigliato dover poter assagiare alcuni piatti è il ristorante “La Ferriere da 

Nona” situato a 5/10 minuti in auto da Pianfei, nella frazione di Margarita. 
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Itinerario 
 

L’itinerario che sto per descrivere è adatto a tutti, esperti o no. Si sviluppa su un terreno 

prevalentemente pianeggiante, con pochi dislivelli. É adatto a chi ricerca una passeggiata nella 

natura e vuole godere della quiete dei boschi. Dall’altro canto è interessante per i cavalieri più 

esperti, perchè permette anche di non fare tutto il percorso al passo, ma grazie ai suoi tratti 

pianeggianti permette di trottare e galoppare. 

Le stagioni ideali per avventurarsi su questo giro sono la primavera (per chi ama il verde delle 

foglie degli alberi) o l’estate (per chi cerca rifugio dal caldo). 

 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA? 
 

Il luogo di partenza della nostra gita a cavallo si trova a pochi minuti in auto da Pianfei, in una 

frazione denominata Roracco. Per arrivarci bisogna proseguire sulla strada principale (Via 

vecchia di Pianfei) in direzione Villanova Mondovì, passando davanti al cimitero di Pianfei, per 

poco più di 2 km. Ad un certo punto troverete sulla vostra sinistra un bivio con indicazione 

Frazione Roracco, svoltate a sinistra e proseguite per circa 800 metri sempre dritto. Sulla vostra 

destra troverete un altro bivio, svoltate lì e tenete sempre la strada principale, passerete in mezzo 

ad alcune case fino a che sulla vostra destra non vedrete un cancello verde con una grossa casa 

gialla. 

La partenza è raggiungibile anche con un trailer in caso si volesse portare il propio cavallo. 

 

LA PASSEGGIATA: 
 

Partendo dalla casa dell’accompagnatore (nonchè il punto di partenza per cui si è dato indicazioni 

sopra) si svolta a sinistra e si percorre la strada compiuta in auto per arrivare al punto di partenza. 

 

Al bivio in fondo alla strada (quello che da su Via vecchia di Pianfei) si svolta a sinistra e si 

costeggia per circa 400 metri la strada provinciale. Quando dall’altro lato della strada si vedrà una 

strada sulla destra con indicazioni Ncl. 

Fenogli-Castellaro sarà necessario attraversare 

la strada, in modo appropriato, e imboccare la 

stradina. 

Una volta imboccata bisogna seguire la strada 

asfaltata fino a quando, sulla nostra destra, non 

vedremo una strada sterrata che scende, 

inoltrandosi nei boschi. 
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 STRADA 

PRINCIPALE 

STRADA PER IL LAGO 



Proseguendo sulla strada sterrata si continua a scendere(la strada non ha bivi per parecchi metri). 

Continuando a scendere passeremo su un piccolo ponte. Appena attraversato il ponte ci troveremo 

davanti tre strade: dovremo imboccare la strada centrale(che sale un pochino), seguendo le 

indicazioni bianche e rosse per il Lago. 

 

Continuiamo su quella strada per quasi 1 km, continuando, a tratti a salire, fino a che sulla nostra 

destra non vedremo una piccola cappella ormai chiusa, ma ancora in ottimo stato (Sant Antonio). 

In questo punto dovremo continuare prendendo la strada sulla sinistra. 

 

Continuiamo nei boschi, seguendo sempre le indicazioni bianche e rosse che indicano verso il 

lago. La strada è sempre pianeggiante, ad eccezione di dislivelli molto minimi, e siamo sempre 

immersi nei boschi. 

                                                                                                                                                  

Inizieremo ad accorgerci di essere quasi arrivati a destinazione quando, sulla nostra destra, 

vedremo una piccolissima casetta, su un prato livemente 

rialzato rispetto alla strada, e vedremo un grosso recinto con 

alcuni asinelli. Qui dovremo svoltare a destra nella strada 

che costeggia il recinto (la strada si restringe un pochino e 

scende lievemente). 

Seguiamo il senitierino, mantenendo sempre la sinistra (ci 

sarà un bivio con una deviazione che indica a destra il 

percorso per arrivare alla Big Bench, poco distante dal 

bivio). 

 

 

La strada inizierà a scendere un pochino e , 

dopo alcuni metri, si inserirà 

sull’asfalto, dove dovremo continuare 

mantenendo la destra. 

Dopo circa 200 metri sulla strada asfaltata 

avremo sulla nostra sinstra una piccola area 

da picnic con alcuni tavoli in legno e poco più 

avanti un piccolo bar. 

Siamo dunque arrivati al nostro punto di sosta: il Lago di Pianfei! 
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BIG BENCH 
Inaugurata nel 2021, questa panchina gigante ci permette di avere una 

vista mozzafiato sulle Alpi circostanti al Cuneese, dall’Argentera al 

Maonviso. 
Questo punto è perfetto per gli amanti del panorama, delle monatgne e 

anche delle foto. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                    

Terminata la sosta (che potrà durare a pacimento, anche con possibilità di un pranzo al sacco) 

siamo pronti per tornare indietro al nostro punto di partenza. 

La strada che ci aspetta è 

però diversa da quella 

dell’andata, essendo il giro 

un anello. 

 

Torneremo inizalmente 

dalla strada dell’andata, 

fino a raggiungere 

nuovamente il recinto 

degli asinelli. 

 

A questo bivio prendiamo 

poi a destra dove, percorsi 

alcuni metri, troveremo 

sulla nostra sinistra una 

casa bianca. Oltrepassata la casa continuiamo ad andare dritto finchè non vedremo sulla nostra 

sinistra un pilone votivo con una stradina che scende a fianco. 

Dovremo imboccarla e percorrerla fino a che non troveremo sulla 

nostra destra una piccola struttura (simile ad una piccola centrale 

di un acquedotto) e sulla nostra sinistra un prato. 

Entriamo nel prato e, sul bordo, lo costeggiamo fino a trovare 

davanti a noi un piccolo ruscello. Lo attraversiamo e ci ritroviamo 

su una strada sterrata. D’ora in avanti, percorrendola e rimanendo 

sempre sulla strada più larga, non troveremo più bivi. Questo 

sentiero ci porterà di nuovo ad immergerci nei boschi, un po’ meno 

fitti questa volta, con frequenti prati a destra e a sinistra. Ci accorgeremo ad un certo punto di 

passare in mezzo ad un piccolo viale, con alberi sulla destra e sulla sinistra. 
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STRADA DI ARRIVO E 

STRADA PER IL RITORNO 

DIREZIONE PER IL LAGO 

 



Una volta usciti dal bosco questa strada smetterà di essere sterrata, per diventare dapprima 

ghiaiosa (avremo una staccionata in legno sulla nostra sinstra) e 

poi asfaltata alla fine. Arrivati alla fine della strada in ghiaia 

dovremo prendere a sinistra, salendo lievemente, ritrovandoci 

su di una piccola strada asfaltata (che va in direzione Villanova 

Mondovì). Dopo circa 500 metri avremo sulla nostra sinistra un 

piccolo piazzale in ghiaia; lo attraversiamo e prendiamo la 

stradina a sinistra (imboccandola dovremmo avere davanti a 

noi una piccola chiesetta, San Mauro). 

 La strada (asfaltata) attraversa una piccola borgatina e 

finisce con un vicolo cieco nel cortile di una casa. Prima 

della fine della strada noteremo sulla nostra sinistra un 

sentierino sterrato che sale; lo prendiamo e lo percorriamo 

fino in fondo (intorno a noi avremo prima una casa sulla 

destra e poi prati). 
                                                                                                                                                      
 

Al fondo noteremo che la strada sterrata si congiunge con quella asfaltata: in quel punto 

svoltiamo a sinistra (quasi tenendo dritto arrivando dalla strada sterrata) e teniamo la strada 

asfaltata, che dopo una curva inizia a 

scendere dolcemente. 

 

Finita la lieve discesa noteremo di 

essere nel punto dell’inizio (dove 

abbiamo imboccato la strada sterrata 

che scendeva nel bosco e portava al 

lago). Da qui non ci resterà che 

continuare dritto sulla strada asfaltata 

fino a che non ci ritroviamo sulla strada provinciale (Via vecchia di Pianfei), attraversiamo la 

strada e svoltiamo a sinistra, costeggiando la provinciale. Dopo qualche metro avremo il bivio 

che inidica Frazione Roracco sulla nostra destra. 

 

Continuando in direzione Frazione Roracco ci 

troveremo dopo pochi metri il secondo bivio e 

prenderemo nuovamente a destra, teniamo la 

strada principale, passiamo in mezzo alle case 

fino a che non abbiamo sulla destra il cancello 

verde e la casa gialla. 

Siamo dunque arrivati!! 
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Cosa fare al Lago di Pianfei? 
 

 

Questo lago è un bacino artificiale, nato nel 1963 per esigenze agricole. Oggi è diventato un vero 

e proprio punto di riferimento per gli amanti della pesca sportiva. 

Oltre alla pesca sportiva è anche una delle mete degli amanti dell’outdoor e dei camminatori; 

nonchè degli amanti della mountain bike. 

É infatti ricco di sentieri sterrati, che si diramano tutto intorno ad esso. 

 

Si riesce facilmente a raggiungere in auto; anche per questo è un ottimo punto di pausa nella 

nostra passeggiata (si può anche raggiungere con il trailer in caso di necessità) 

Ha aree attrezzate di tavolini da picnic e un piccolo bar. 

 

Attorno al suo perimetro ci sono anche molti spiazzi erbosi, in cui anche i nostri cavalli possono 

godersi una meritata pausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo autunnale e primaverile, sopratutto nelle ore vicino al crepuscolo o subito dopo 

l’alba, è anche possibili incontrare la fauna locale, quali caprioli, cinghiali, scoiattoli e moltissimi 

tipi di uccelli (ghiandaie, poiane, picchi..). 
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Mappa dell’Itinerario: 
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PUNTO DI PAUSA (LAGO DI PIANFEI) 

PUNTO DI PARTENZA E DI 

ARRIVO 

Chiesetta di San Mauro 

Chiesetta di Sant Antonio 


