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a pochi giorni l’ENGEA ha ricevuto una
delegazione dell’Associazione Internazionale la spada nella Rocca” di Bellinzona
in Svizzera.
I responsabili di questa Associazione hanno preparato un
arduo progetto da realizzare nel
2013: praticamente l’associazione, sostenuta anche da Istituzioni Ministeriali Elvetiche e
con il patrocinio dell’UNESCO
, vuole ricostruire il percorso
compiuto da Federico Barbarossa per le crociate che va dai
castelli di Bellinzona al porto di Genova da realizzare con 500 Pellegrini che copriranno il percorso a piedi
con carri e cavalli attraversando il
lago magiore sugli antichi barconi. Il Presidente dell’Associazione
, dopo svariate ricerche ha identificato nell’Ente Nazionale Guide
Equestri Ambientali un possibile
supporto sia tecnico che logistico
per il percorso e l’organizzazione
equestre, in sintesi il percorso partendo da Bellinzona attraverserà il
Lago maggiore fino a Sesto Calende
lungo la direzione di Pavia e da qui
sfruttando la vecchia linea ferroviaria Pavia-Varzi arriveranno alla via
del Sale che poi attraverso l’alta via
Ligure scenderanno al porto di Genova.

L’E.N.G.E.A.
e la SPADA
nella ROCCA

La proposta è stata ben accolta dal
settore nazionale Ippovie Italiane
Certificate® dell’ENGEA perché
era già in progetto un’ippovia da
Milano a Portofino di cui un tratto
di questa progettata e finanziata dalla Comunità Montana dell’Oltrepò
Pavese è già in via di tracciatura e
collaudo.
La delegazione esponendo il progetto ha richiesto all’ENGEA di organizzargli due test tecnici: uno per il
2011 riguardante la sgrossatura del
percorso con una squadra di tecnici
di almeno 7 cavalieri più supporti
logistici ed uno nel 2012 più particolareggiato con una componente
equestre ippotrainata someggiata e
a piedi di almeno 50 persone .
Nel 2013 sono previsti ben 300 fi-

guranti che copriranno l’intero percorso da Bellinzona a Genova :
l’E.N.G.E.A. sarà partecipe con il
Corpo dei Garibaldini Volontari a
Cavallo con una ventina di cavalieri
e 5 mezzi di appoggio tecnico-logistico per l’intero percorso.
Alla fine della riunione vi è stato
uno scambio di cadeaux associazionistici tra le parti con la promessa ed
invito da parte dell’Engea di andare
a Bellinzona per la prossima manifestazione di rievocazioni storiche
organizzata dall’associazione internazionale “La Spada nella Rocca” a
fine settembre.

Il Turismo Equestre
non è uno sport ma
una professione!
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PROTEZIONE CIVILE E GARIBALDINI VOLONTARI
A CAVALLO AD ASOLA
In questa ridente cittadina del mantovano oltre a feste e balli in onore del Santo
PER L’ANNUALE FESTA DI SAN ROCCO quest’anno anche un gruppo della locale Protezione Civile, dell’Associazione

96

A360° - Ottobre 2010

Nazionale Carabinieri in congedo e
dei Garibaldini Volontari a Cavallo
hanno animato le vie cittadine richiamando l’attenzione per la successiva festa con panini, salamelle
e giochi per tutti.
In questa cittadina si sta costituendo un nucleo di protezione civile
a cavallo ed un nucleo per la salvaguardia ambientale attraverso
il corpo dei Garibaldini Volonari a
Cavallo riconosciuti dal Ministero
dell’Ambiente.

