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D

alla CONQUISTA della GRECIA

opo il Meeting di SILVANO
PIETRA dello scorso 3-7
aprile 2013, le due delegazioni interessate allo studio
e alla ricerca sul TURISMO equestre,
sulla formazione di operatori e tecnici del mondo dl cavallo e della qualità
della vita e dell’ambiente naturale, si
sono rincontrate, dal 02 al 15 giugno,
nella magica atmosfera del Sud Pelion, in Grecia.

L’ARRIVO IN GRECIA

Alle falde dell’OLIMPO, in un paesaggio ove storia e leggenda si fondono
in immagini e sensazioni ammantate
di poesia e suggestioni indicibili, si è
svolto un fitto programma di incontri
ricchi di straordinari.

L’ARRIVO IN GRECIA:

Il 02 giugno la Delegazione italiana
(ENGEA, BIOACADEMY, ACES EUROPE, AIDAGROUP e GARIBALDI-

NI) fa il suo arrivo in Grecia.
Destinazione: la splendida Volos!

I CONVEGNI:

Il giorno 03 giugno si è svolto il primo convegno riguardante il Turismo
Equestre e la preparazione del collaudo dell’Ippovia denominata “I Giorni
del Centauro”.
Durante il secondo convegno internazionale, tenutosi a Milies il 07 giugno,

1° CONVEGNO su Turismo Equestre & Ippovie Italiane Certificate®

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE®
si è discusso di Turismo Eno-gastronomico, progetto Europeo CHARTS.

Collaudo Ippovia (Visitsa, Choreftra, Diga

Panagiotiko Koropi, Mileon)

IL COLLAUDO dell’IPPOVIA “I GIORNI
DEL CENTAURO”:
04 giugno 2013: partenza di tutti i cavalieri per il Collaudo dell’Ippovia.
Tappe toccate: Visitsa, Choreftra, Diga
Panagiotiko Koropi, Mileon.
Tra i fantastici paesaggi della Tessaglia
dove si può ammirare la macchia mediterranea in tutto il suo splendore.

Il CORSO di FORMAZIONE per GUIDE
EQUESTRI AMBIENTALI:
Tutti i pomeriggi dal 03 al 07 giugno si
sono tenuti i corso Intensivi per la formazione di giovani Cavalieri per la qualifica di GUDE EQUESTRI AMBIENTALI,
con lezioni teoriche e l’esercitazione sul
campo pratica. Formazione terminata il
12 giugno con l’esame finale e la consegna del brevetto.

BIMBI & CAVALLI:

Il 05 giugno è partita la prima delle 2
giornate BIMBI & CAVALLI (la seconda si è tenuta l’08 giugno) dedicate alle
scuole del territorio. Battesimo della sella e tanto divertimento per i bambini greci, al quale è stato rilasciato l’attestato di
partecipazione.

MASCALCIA e SELLERIA:

08 giugno, un’intensa giornata dedicata
alle tradizioni italo/greche: dalle dimostrazioni di Mascalcia tradizionale ellenica e Selleria tradizionale italiana agli
eventi culturali ed enogastronomici il tutto coronato in serata da musica italiana
e greca ed il caratteristico ballo Sirtaki.

ESERCITAZIONE dei GARIBALDINI VOLONTARI a CAVALLO:
09 giugno: Parte l’esercitazione Europea
italo/greca dei Garibaldini Volontari a Cavallo per il ritrovamento di due dispersi.
Dopo le dimostrazioni di primo soccorso,
è iniziata la pianificazione dei percorsi a
cavallo e lo studio del territorio su mappa per l’Associazione cinofila Gaia con i
cani da soccorso di superficie e macerie
rappresentata dall’Istr. Adriana Vigna e
Daniele Nicolazzi.
Con il ritrovamento dei dispersi ed il rientro alla base sono seguiti i complimenti
del Presidente ENGEA Mauro Testarella
e del Presidente ACES EUROPE Gianfrancesco Lupattelli.

SOUTH PELION “European Town of
Sport 2014”:
Il CORSO di FORMAZIONE per GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI

ACES Europe (Associazione delle Ca-

ENGEA INTERNATIONAL IN GRECIA
pitali Europee dello Sport), nella persona del Presidente Gian Francesco Lupattelli, assegna a SOUYH PELION la
candidatura di “European Town of Sport
2014”. L’assegnazione della candidatura
è avvenuta il 10 giugno.

GRANDE FESTA a KALÀ NERÀ:

Il 13 giugno si è svolta la grande festa
dell’Ascensione con la benedizione dei
cavalli da parte del Primate di Volos Sua
Eminenza Ignazio.
Ricordiamo tra le altre presenze greche
autorevoli di questa missione: il sindaco dell’Entità Comunale del Sud Pelion
Dott. Nikolaos Fortounas; il Dott. Giorgio MalamaKis Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Volos,
l’Arch. Konstantinos Chalevas Presidente ECTN Europa e il Presidente CHARTS
Dott. Papamarkakis.
Vanno menzionati per l’Italia, oltre al
Prof. Costanzo Conte (Presidente della
Bioacademyonline), relatore per l’Italia al
Convegno sul Turismo di Milies, la Sig.ra
Adina Pinzi Segretaria Nazionale Engea
e l’Istruttore Superiore Renzo Tomi.
Un doveroso ringraziamento a:
- la Prof.ssa Manuela della Giovampaola
e la sua collaboratrice Sig.ra Vera Kyritsi,
per le traduzioni documentali degli accordi;
- il Corpo dei Garibaldini, guidati dal Comandante Renzo Tomi di ENGEA Italia e il Comandante Athanasios Vitos di
ENGEA Grecia, coadiuvati dal Tenente
Franco Fiorillo e dal Capitano Tino Nicolosi (Segr. Naz. Garibaldini);
- Istr. Adriana Vigna e Daniele Nicolazzi
dell’Associazione cinofila Gaia;

Bimbi & Cavalli a Karopi Mileon

L’ACES EUROPE assegna a SOUYH PELION la candidatura di “European Town of Sport 2014”

“

In questi intensi giorni trascorsi nella Tessaglia, mitica terra dei Centauri, in
provincia di Volos, l’ENGEA International
ha promosso una pluriesperienza che
porterà la neo-nata ENGEA Grecia alla
ribalta e all’attenzione delle Istituzioni affinchè, sia per l’Italia che per la Grecia, si
creino, con il Turismo Equestre, formule
economiche nascenti sotto l’aspetto turistico, ambientale e lavorativo, creando
un possibile volano economico e seri posti di lavoro.
L’esperienza fin dall’inizio sta dando conferme della sua validità.
Al rientro dalle vacanze estive sarà distribuito l’intero OPUSCOLO con il programma dettagliato di questa importante
MISSIONE.
Mauro Testarella

”

GRANDE FESTA a Kalà Nerà

Scambi culturali enogastronomici

Giornata di MASCALCIA e SELLERIA

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE®

In gita sul Trenino di Pilion

L’Esercitazione dei GARIBALDINI Volontari a Cavallo

Eventi descritti
nell’opuscolo "I GIORNI
DEL CENTAURO
P Convegno Turismo Equestre per la
valorizzazione e promozione dei
territori
P Collaudo e certificazione
dell’Ippovia “I Giorni del Centauro”
P Corso Formazione Guide Equestri
Ambientali

P Esercitazione Europea Garibaldini
P Giornata Bimbi & Cavalli
P Grande festa folcroristica a Kalà
Nerà
P Gita sul Trenino di Pelion
P Giornata di scambi culturali
enogastronomici e trofeo Sirtaki
P Giornata di Mascalcia tradizionale
ellenica e Selleria tradizionale
italiana
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E.N.G.E.A. Segreteria Nazionale
Via Umberto I, N° 37
27050 Silvano Pietra (PV)
Tel. 0383-378944 - Fax. 0383-378947
- Cell. 348-3109883
e-mail: segreteria@sitogea.net

www.cavalloecavalli.it

