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Itinerario 1.01

Dolomiti Horse’s Game
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 400 m
Durata: 4/5 ore per due tratte
Descrizione: L’itinerario si sviluppa tutto all’interno della Valle del Biois da
1000 m a 1400 m di altezza. Tocca le diverse realtà della vallata passando dai
vasti prati che circondano il centro ippico agordino fino ai boschi di Sappade
e Feder per attraversare sulla strada del ritorno Falcade e Canale d’Agordo
paese natale di Papa Luciani. È un percorso adatto a tutti i cavalieri e non
comporta grosse difficoltà. Permette di godere dall’alto della meravigliosa vista
del Monte Civetta, del Focobon e delle Cime D’Auta. Si può percorrere per
molti mesi dell’anno da marzo a novembre e in particolari anni anche d’inverno
con la neve.

Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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MONTAGNA

1 - Montagna

Grande giro delle malghe
Punto di Partenza: Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: varia
Dislivello: varia
Durata: varia
Descrizione: Una volta partiti dal Centro Ippico Agordino, attraversato il ponte
di Mulan e andati in direzione del Passo Vallés o Passo San Pellegrino, giunti
in loco si possono visitare e degustare le varie specialità presso le malghe
esistenti sul territorio. Essendo queste prettamente stagionali e non tutte
abilitate al servizio di ristoro è buona norma avvertire dell’arrivo e verificare
la reale possibilità di sostare. L’essere accompagnati da una Guida Equestre
Abilitata del Centro Ippico Agordino è un buona garanzia di non vagare a vuoto
in cerca di ospitalità e ristoro. Normalmente questo itinerario viene concordato
e pianificato prima della partenza.

Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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Itinerario 1.02

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.03

La valle del San Pellegrino, Fuchiade
e Val Fredda
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 35 km
Dislivello: 2500 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A destra per Canale d’Agordo, Falcade, Passo San Pellegrino,
Valle di Fuchiade, Valfredda e ritorno per Falcade per poi rientrare al Centro
Ippico Agordino. Itinerario che si snoda dal fondovalle prima attraverso strade
bianche, poi sentieri in bosco con tratti a volte abbastanza ripidi per arrivare
fino al passo da dove si percorre tutta la valle di Fuchiade per ampia strada
bianca. Si può raggiungere poi la Valfredda o valicando i pascoli alti di Fuchiade
o abbandonando prima della fine la strada bianca e rientrando verso la Baita
Flora Alpina. La parte alta dell’itinerario è percorribile nei due sensi. Possibili
lungo il percorso a seconda delle stagioni varie punti di ristoro. Percorso
mediamente impegnativo e difficile in alcuni tratti. Lunghezza e dislivelli sono
importanti. Quasi nulli i tratti in strade aperte al traffico.
Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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MONTAGNA

1 - Montagna

Monte Civetta e Malga Pelsa
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 45 km
Dislivello: 2500 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A sinistra per Cencenighe, Listolade, Val Corpassa, Capanna Trieste,
Rifugio Vazzoler, Malga Pelsa. Arrivo a Malga Pelsa dove in periodo di apertura
è possibile mangiare. Dopo Capanna Trieste è presente una sbarra essendo la
strada privata e il passaggio può risultare difficoltoso. Ritorno per la medesima
strada. Percorso di media difficoltà dal punto di vista tecnico. Impegnativo
per la lunghezza e i dislivelli. Strade chiuse al traffico, per 3 chilometri strada
aperta al traffico ma poco trafficata con fondo a tratti insidioso (si consiglia
di procedere a piedi), sterrati e pascoli. Ambiente di assoluta bellezza di alta
montagna tra le cime più note del gruppo del Civetta (Torre Venezia, Torre
Trieste, Cima della Busazza). Con cavalli e cavalieri bene allenati, sicuri e alla
mano. Alcuni di questi percorsi si possono compiere anche in due giorni se
concordati. A tutti comunque si consiglia di richiedere per l’accompagnamento
una Guida Equestre del Centro Ippico Agordino.
Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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Itinerario 1.04

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.05

Monte Corno e ritorno
Punto di Partenza: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Lunghezza: 35 km
Dislivello: 1100 m
Durata: 7 ore
Descrizione: Da Fara Vicentino si sale nell’Altopiano di Asiago fino al Monte
Corno, attraverso sentieri, anche ciotolati e strade bianche. Si passa attraverso
il sentiero dei Mulini, il Parco del Sojo, fino ad arrivare al Monte Corno, luogo
di combattimenti partigiani e dove vi è un maestoso monumento ai caduti della
seconda guerra mondiale, visibile anche dal punto di partenza dell’itinerario.
L’itinerario è molto panoramico. Dal Monte Corno, ci si può poi collegare a
numerosi altri itinerari per esplorare l’Altipiano di Asiago (es: giro delle malghe,
Ortigara, Cima Larici, Kaberlaba, Gallio, Roana, ecc.). Il percorso non è
pericoloso, ma essendo notevole il dislivello, sono necessari cavalli ben allenati
a trekking e passeggiate equestri. A Monte Corno è possibile sia la sosta per il
pranzo che per il pernottamento.

Codice Centro di riferimento: 2.02
ARRIBA RANCH A.S.D. C/O AZ. AGR. “COLLE PARADISO”
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MONTAGNA

1 - Montagna

Montello - Cansiglio
Punto di Partenza: Colesel Delle Zorle (centro equestre) - Nervesa della
Battaglia (TV) 180 m s.l.m
Punto di Arrivo: Villaggio Cimbro - Tambre (TV) 1118 m s.l.m.
Lunghezza: 80 km
Dislivello: 2000 m
Durata: 30 ore in tre tratte
Descrizione: L’itinerario di interesse naturalistico-storico-enogastronomico
che comprende zone della grande guerra (Battaglia del Piave-Serravalle), la
via del prosecco e del marzemino. Ambiente prealpino (foresta del Cansiglio
con relativa fauna) e Villaggio Cimbro, malghe con produzione di formaggio
d.o.c. Si attraversano le località Tovena, Seravalle, Crosetta, Tambre.

Codice Centro di riferimento: 2.05
CAVALIERI DELLE ZORLE A.S.D.
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Itinerario 1.06

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.07

Pale di San Martino
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 38 km
Dislivello: 2500 m
Durata: 1 o 2 giornate
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A destra per Canale d’Agordo, Falcade, Passo Vallés, Val Venegia,
Passo Rolle, San Martino di Castrozza. Lungo il percorso, a seconda delle
stagioni, sono possibili vari punti di ristoro. Dopo l’arrivo a San Martino di
Castrozza in giornata sono possibili due soluzioni: - scuderizzare i cavalli,
cenare e pernottare in loco ripartendo il giorno seguente per il ritorno far rientrare i cavalli mediante il trasporto organizzato dal Centro Ippico
Agordino per cavalli e cavalieri. Qualora il ritorno sia a cavallo è interessante
la deviazione per malga Juri Bello. Percorso di media difficoltà dal punto di
vista tecnico. Impegnativo per la lunghezza e i dislivelli. Quasi tutto si snoda
su strade sterrate, pascoli e prati che a volte necessitano di attenzione per
trovare la giusta direzione, comunque mai pericoloso. Con cavalli e cavalieri
ben allenati, sicuri e alla mano. A tutti comunque si consiglia di richiedere per
l’accompagnamento una Guida Equestre del Centro Ippico Agordino.
Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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MONTAGNA

1 - Montagna

Passo Valles
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 2200 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A destra per Canale d’Agordo, Falcade, Passo Vallés, Col Margherita.
Una volta giunti al Passo Vallés dirigersi verso il Col Margherita. Una volta
raggiunto il bivio ci sono due soluzioni e mete. Si può scegliere la strada alta che
poi attraverso la pista di sci porta al Passo San Pellegrino o rimanere più bassi
e attraverso le strade di servizio delle piste da sci del comprensorio di Falcade
rientrare in paese per poi far ritorno al Centro Ippico Agordino. Essendo per
buona parte sviluppato in alta montagna non su strade ma pascoli e piste da
sci questo itinerario richiede ottimo senso dell’orientamento e cavalli dal piede
molto sicuro. Non vi sono mai pericoli ma tratti impegnativi sia in salita che in
discesa. Sono possibili vari punti di ristoro a seconda delle stagioni. In estate
sono presenti molti bovini ed equini al pascolo. Con cavalli e cavalieri bene
allenati. A tutti comunque si consiglia di richiedere per l’accompagnamento
una Guida Equestre del Centro Ippico Agordino.
Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”

64

Itinerario 1.08

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.09

Storia e preistoria: I graffiti di Roana
Punto di Partenza: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Lunghezza: 60 km
Dislivello: 1100 m
Durata: 14 ore in 2 giorni
Descrizione: Da Fara Vicentino si sale nell’Altopiano di Asiago fino al Monte
Corno, attraverso sentieri, anche ciotolati e strade bianche. Dal Monte Corno
si prosegue verso Asiago località Kaberlaba, percorrendo esclusivamente
strade bianche in mezzo ai boschi. In Loc. Kaberlaba è prevista la sosta dove
c’è una struttura in grado di offrire pernottamento sia per cavalli che cavalieri.
Dal Kaberlaba, si percorre un tratto della Vecchia Ferrovia, fino ad arrivare a
Canove presso il cui centro si prende il sentiero per il sito dei Graffiti preistorici,
dove è possibile prenotare la visita guidata al sito stesso. Da Roana, sempre
percorrendo strade bianche, si passa per loc. Pozza del Favero e si prosegue per
una parte del percorso “Giro delle Malghe” fino a Malga Serona. da qui si prende
la strada forestale “tagliafuoco del Costo Magro” fino a Tezze di Camisino per
poi proseguire lungo il fiume Astico fino a Calvene in località Magnan e tornare al
maneggio. Il percorso non è pericoloso, ma essendo notevole il dislivello, sono
necessari cavalli ben allenati a trekking e passeggiate equestri.
Codice Centro di riferimento: 2.02
ARRIBA RANCH A.S.D. C/O AZ. AGR. “COLLE PARADISO”

65

MONTAGNA

1 - Montagna

Trekking 6 gg: per Arsiero, Tonezza, Folgaria,
Luserna, Gallio
Punto di Partenza: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Lunghezza: 179 km
Dislivello: 1300 m
Durata: 8 ore per sei tratte
Descrizione: L’itinerario si snoda tutto sulle montagne delle Piccole Dolomiti e
degli Altopiani di Folgaria-Lavarone e Luserna. Ogni tratta è di circa 30 km per
una durata di 8 ore medie al giorno. Al termine di ogni tratta, sono disponibili
strutture per la ricettività di cavalli e cavalieri. Partendo dal maneggio si arriva
ad Arsiero attraverso il sentiero della Vecchia Ferrovia, fino in località Crosara.
Le successive tappe attraversano Tonezza, Folgaria, Luserna, Gallio, per
tornare a Fara Vicentino. Le tappe non sono difficili: tutte strade bianche con
alcuni tratti di strada asfaltata. Alcuni tratti corrispondono a sentieri. Sempre a
tratti si percorre il sentiero della Pace e il sentiero dei 100 km dei Forti. Si arriva
a vedere il lago di Caldonazzo dall’alto (meraviglioso). Lungo tutto il percorso
si trovano malghe, rifugi, luoghi caratteristici. È un itinerario molto panoramico.

Codice Centro di riferimento: 2.02
ARRIBA RANCH A.S.D. C/O AZ. AGR. “COLLE PARADISO”
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Itinerario 1.10

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.11

Trekking in beauty farm: Gallio
Punto di Partenza: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Lunghezza: 60 km
Dislivello: 1100 m
Durata: 11 ore in 2 giorni
Descrizione: Da Fara Vicentino si sale nell’Altopiano di Asiago fino al Monte
Corno, attraverso sentieri, anche ciotolati e strade bianche. Dal Monte Corno
si prosegue verso Asiago località Turcio percorrendo esclusivamente strade
bianche in mezzo ai boschi. Da località Turcio, si passa su sentieri dei campi
da golf di Asiago passando poi per loc. Pennar in direzione Gallio fino al punto
di alloggiamento cavalli. In accordo con l’hotel Gaarten, un pulmino preleva i
cavalieri per portarli nel punto dove possono usufruire delle strutture (saune,
piscina, idromassaggio, ecc). Lo stesso pulmino riporterà i cavalieri sul punto
di partenza per il ritorno, che sarà effettuato passando per Kaberlaba, Bivio
Caltrano, Malga Cima Fonte, Loc. Cavaletto, Viallaggio Bianco, Campana,
Covolo, Valle di Sopra, Valle di Sotto, e rientro in maneggio.

Codice Centro di riferimento: 2.02
ARRIBA RANCH A.S.D. C/O AZ. AGR. “COLLE PARADISO”
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MONTAGNA
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Valle di Gares
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 20 km
Dislivello: 700 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A destra per strada silvo-pastorale per Garés. Arrivo alle cascate di
Garés (breve sosta). Pausa pranzo presso la Capanna Cima Comelle.
Ritorno per Canale d’Agordo (paese natale di Papa Luciani).
Percorso facile. Tutte strade sterrate in bosco, al ritorno, facoltativo,
attraversamento di Canale d’Agordo e possibile deviazione verso il percorso
della Via Crucis. Alcuni di questi percorsi si possono compiere anche in due
giorni se concordati.
A tutti comunque si consiglia di richiedere per l’accompagnamento una Guida
Equestre del Centro Ippico Agordino.

Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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Itinerario 1.12

MONTAGNA

1 - Montagna

Itinerario 1.13

Valle di San Lucano
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 1800 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino, attraversamento del ponte
di Mulan. A sinistra per Cencenighe, Taibon, Valle di San Lucano. Arrivo in
Valle di San Lucano lungo il torrente Tegnas sotto il Monte Agner. Salita alla
Malga Campigat. Pranzo al sacco presso la malga. Discesa in Valle di Garés
per sentiero. Ritorno al Centro Ippico Agordino come itinerario precedente.
Percorso di media difficoltà dal punto di vista tecnico. Impegnativo per la
lunghezza e i dislivelli. Strade chiuse al traffico, alcuni tratti brevi di strade
aperte al traffico, sterrati, sottobosco, sentieri. Ambiente di assoluta bellezza,
austero di media montagna al cospetto del Monte Agner e delle Pale di San
Martino. Con cavalli e cavalieri bene allenati, sicuri e alla mano. Alcuni di
questi percorsi si possono compiere anche in due giorni se concordati. A
tutti comunque si consiglia di richiedere per l’accompagnamento una Guida
Equestre del Centro Ippico Agordino.

Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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MONTAGNA
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Valle Imperina (il sito minerario e la sua montagna)
Punto di Partenza: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Celat - Vallada Agordina (BL) 950 m s.l.m.
Lunghezza: 30 km
Dislivello: 800 m
Durata: 1 giornata
Descrizione: Partenza dal Centro Ippico Agordino attraversamento del ponte
di Mulan. A sinistra per Cencenighe, Taibon, Agordo, Valle Imperina.
Arrivo presso le strutture di Valle Imperina nel Parco Naturale delle Dolomiti
Bellunesi. Visita a piedi dei siti recuperati (forni fusori, gallerie, centro visitatori,
museo). Pausa pranzo presso Valle Imperina. Giro a cavallo di tutte le miniere
del complesso verso Monte Feruch. Ritorno per lo stesso percorso.
Percorso facile. Strade chiuse al traffico, sterrati, capezzagne, attraversamento
di Cencenighe in parte per strada statale.
Con cavalli e cavalieri mediamente allenati. Alcuni di questi percorsi si possono
compiere anche in due giorni se concordati.
A tutti comunque si consiglia di richiedere per l’accompagnamento una Guida
Equestre del Centro Ippico Agordino.

Codice Centro di riferimento: 1.01
ASD CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB “LE PIANE”
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Itinerario 1.14

MONTAGNA
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Itinerario 1.15

Trekking nel parco della Lessinia
Punto di Partenza: Basalovo trekking - Stallavena di Grezzana (VR) 386 m s.l.m
Punto di Arrivo: Basalovo trekking - Stallavena di Grezzana (VR) 386 m s.l.m
Lunghezza: 95 km
Dislivello: 1800 m
Durata: 20 ore in 3 giorni
Descrizione: Questo è un trekking molto panoramico, si arriva a un altitudine
di 1800 m nel Parco della lessinia, per arrivare il secondo giorno in località
San Giorgio nota stazione di sci. Primo giorno partenza da Basalovo Trekking,
percorrendo sentieri in circa due ore e mezza si arriva per la pausa pranzo in
località ponte di Veia (formazione carsica molto suggestiva) da visitare, in altre
due ore e mezza si arriva al paese di Fosse dove si possono sistemare i cavalli.
Secondo giorno, siamo a una quota di 1000 m e si entra nel cuore del parco,
tre ore di sentieri sterrati e si arriva per la pausa pranzo a malga Lessinia, altre
tre ore circa per arrivare in località San. Giorgio 1500 m di quota. Terzo giorno
si ritorna al centro Basalovo Trekking, con tappa per il pranzo nel paese di
Cerro. Grado di difficoltà: medio, consigliato a cavalieri esperti e a cavalli con
un buon allenamento, dato che si percorre un dislivello di 1800 m in due giorni.

Codice Centro di riferimento: 2.03
BASALOVO TREKKING
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COLLINA

2 - Collina

Arte e Mestieri a cavallo
Punto di Partenza: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Az. Agr. “Colle Paradiso” - Fara Vicentino (VI) 228 m s.l.m.
Lunghezza: 20 km
Dislivello: 200 m
Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario si snoda tra le colline di Fara Vicentino, Breganze e
Lugo di Vicenza, lungo il fiume Astico ed il torrente Chiavone Bianco. Strade
bianche, sentieri e alcuni tratti di strada asfaltata. È necessario effettuare due
guadi di fiume. Il dislivelli sono dolci. Lungo il tragitto si possono visitare, su
prenotazione, il museo del Maglio Antico di Breganze, la Centrale Idroelettrica
di Sarcedo, il museo dei fossili di Lugo di Vicenza. Lungo il percorso sono
presenti strutture ricettive per sosta pranzo.

Codice Centro di riferimento: 2.02
ARRIBA RANCH A.S.D. c/o AZ. AGR. “COLLE PARADISO”
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Itinerario 2.01

COLLINA

2 - Collina

Itinerario 2.02

Collalto e Piave
Punto di Partenza: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Punto di Arrivo: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Lunghezza: 30 km
Dislivello: 100 m
Durata: 5 ore
Descrizione: Passeggiata all’insegna di spazi aperti dove perdere lo sguardo e
scorgere le tipiche case coloniche contadine disseminate sui colli. Transitando
tra i pascoli si giunge nei pressi del Castello di San Salvatore a Susegana, che
sovrasta la collina catturando lo sguardo. È possibile prolungare la passeggiata
deviando verso il fiume Soligo, per poi immettersi nel Piave. È sicuramente
piacevole sostare sulla riva del fiume godendo dell’ombra delle fronde. La
difficoltà è media e i tratti asfaltati sono brevi.

Codice Centro di riferimento: 2.03
CIRCOLO IPPICO CA’ BORGH
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COLLINA

2 - Collina

Colline Custoza
Punto di Partenza: Custoza - Sommacampagna (VR) 150 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Custoza - Sommacampagna (VR) 150 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: 100 m
Durata: 4 ore
Descrizione: Percorso che si snoda nelle colline di Custoza, frazione del
Comune di Sommacampagna, al centro di epiche battaglie risorgimentali tra
i comuni di Villafranca, Valeggio sul Mincio, Sommacampagna. Il percorso
alterna sentieri di campagna e boschi circostanti la zona con passeggiata
lungo il fiume Mincio.

AMICI DEL CAVALLO MOZZECANE A.S.D.

Via San Faustino 6 - 37060 Mozzacane (VR)
Tel: 045 7930076 - Fax: 045 6340773 - E-mail: pozzan@globalway.it
Federazione Nazionale di riferimento: FITETREC-ANTE
(Centro equestre in fase di allestimento)
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Itinerario 2.03

COLLINA

2 - Collina

Itinerario 2.04

I Colli Berici e il Lago di Fimon
Punto di Partenza: Maneggio Boston - Alonte (VI) 34 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Lago di fimon - Arcugnano (VI) 23 m s.l.m.
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 350 m
Durata: 3 ore per due tratte
Descrizione: L’itinerario permette ai cavalieri di percorrere sentieri naturali
osservando la fauna del territorio (varie tipologie di uccelli, volpi, tassi, caprioli)
e la flora (moltissime varietà di arbusti e fiori tra cui, in alcuni periodi dell’anno, le
famose orchidee selvatiche) che per alcuni versi risulta ancora incontaminato.
Tale percorso può essere eseguito in tutti i periodi dell’anno sia in andata
che in ritorno o in più giorni. Durante il percorso è poi possibile fermarsi nelle
diverse strutture agrituristiche per una piacevole sosta o per una degustazione
dei prodotti tipici. Durante tutto il percorso vi è un costante cambiamento del
paesaggio, passando abbastanza velocemente dalla collina, alla pianura fino
al lago. Menzione particolare va fatta per il piccolo Lago di Fimon meta di
arrivo; ciò che incanta maggiormente i cavalieri è osservare questa zona unica
nel suo genere e poter percorrere al tramonto tutta la stradina sterrata che
circonda il lago, un’esperienza indimenticabile!

Codice Centro di riferimento: 2.08
MANEGGIO BOSTON DI TREVISAN PAOLO

75

COLLINA

2 - Collina

I Laghi di Revine
Punto di Partenza: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Punto di Arrivo: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 200 m
Durata: 6 ore
Descrizione: Attraversando i prati e i boschi selvaggi di Refrontolo si
può godere del panorama offerto dalle Prealpi. Il Molinetto della Croda è
indubbiamente uno dei luoghi più suggestivi collocati sul percorso. Toccando
Arfanto si scende nella Vallata di Cison di Valmarino, famosa per Castelbrando.
Da qui si prosegue alla volta dei Laghi di Revine, i quali offrono uno spettacolo
ancor maggiore grazie alla loro avifauna. Sulla via del ritorno si transita per
Rolle, borgo tutelato dal FAI. Le strade asfaltate presenti sul tracciato sono
percorse solo per brevi tratti e scarsamente trafficate. Difficoltà media.

Codice Centro di riferimento: 2.06
CIRCOLO IPPICO CA’ BORGH
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Itinerario 2.05

COLLINA

2 - Collina

Itinerario 2.06

Le Colline del Prosecco
Punto di Partenza: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Punto di Arrivo: S. Maria di Feletto - S. Pietro di Feletto (TV) 150 m s.l.m.
Lunghezza: 30 km
Dislivello: 100 m
Durata: 5 ore
Descrizione: L’itinerario si snoda tra i caratteristici vigneti di prosecco in un
susseguirsi di dolci colline, alternandosi a boschi rigogliosi che, non di rado,
offrono ai passanti la possibilità di ammirare i suoi abitanti selvatici. Diversi
ruscelli si intrecciano al percorso creando scorci suggestivi e donando ristoro
ai cavalli. Dalla natura si passa anche alla cultura, infatti lungo il tracciato
sono situate chiese di interesse storico-artistico come la Pieve di San Pietro di
Feletto Val Trippera e Valbona sono i principali teatri in cui si svolge il percorso.
I tratti asfaltati sono limitati agli attraversamenti.

Codice Centro di riferimento: 2.06
CIRCOLO IPPICO CA’ BORGH
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COLLINA

2 - Collina

Rindola Bassa
Punto di Partenza: Rindola Bassa - Vittorio Veneto (TV) 134 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Rindola Bassa - Vittorio Veneto (TV) 134 m s.l.m.
Lunghezza: 22 km
Dislivello: 700 m
Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario parte dalla sede del centro ippico e percorre un breve
tratto di strada asfaltata portandoci in località Vinera, da qui si percorre la
strada silvopastorale che porta al Santuario di Sant’Augusta. In parte in mezzo
al bosco si raggiunge la località Maren oltrepassando un torrente. Verso
località Alta Piadera si tocca quota 900 m e dirigendosi verso località Sonego
(quota 500 m) si prosegue per un sentiero a metà costa (2 km) fino ad arrivare
a Piadera. Da qui si ridiscende per un sentiero in località Meril per attraversare
borgo “dai Ponti” si prosegue per circa 1 km per rientrare al centro ippico.

Codice Centro di riferimento: 2.07
CIRCOLO IPPICO SAN MAMANTE A.S.D.
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Itinerario 2.07

COLLINA

2 - Collina

Itinerario 2.08

Spresiano - Montello
Punto di Partenza: Centro equestre di Spresiano - Spresiano (TV) 52 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Agriturismo Prato Fiorito - Volpago del Montello (TV) 181 m s.l.m.
Lunghezza: 58 km
Dislivello: 400 m
Durata: 5/6 ore per due tratte
Descrizione: L’itinerario si articola principalmente sul letto del fiume Piave fino
ai piedi del Montello. Il ritorno viene fatto guadando il fiume e percorrendo dei
sentieri naturalistici segnalati da Legambiente Fontane Bianche e Le Volpare
mentre il ritorno nel fiume Piave da Nervesa della Battaglia a Spresiano. Il
terreno per la metà del percorso è sassoso ma buono. Ci sono dei piccoli tratti
da scendere e passare a piedi. Non presenta difficoltà.

Codice Centro di riferimento: 5.02
CENTRO EQUESTRE DI SPRESIANO
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COLLINA

2 - Collina

Pastrengo - Ferrara di M. Baldo
Punto di Partenza: Sandrà - Castelnuovo del Garda (VR) 400 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Ferrara di M. Baldo (VR) 1000 m s.l.m.
Lunghezza: 35 km
Dislivello: 700 m
Durata: 7 ore
Descrizione: Il percorso si articola dall’entroterra del lago di Garda attraverso
vigneti, colline moreniche sino al Monte Baldo dai comuni di Pastrengo,
Cavaion Veronese, Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo con possibilità
di pernottamento e agriturismi e malghe.

Codice Centro di riferimento: 4.01
NUOVO CENTRO IPPICO GARDESANO
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Itinerario 2.09

COLLINA

2 - Collina

Itinerario 2.10

Trekking delle valli
Punto di Partenza: Basalovo trekking - Stallavena di Grezzana (VR) 386 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Basalovo trekking - Stallavena di Grezzana (VR) 386 m s.l.m.
Lunghezza: 107 km
Dislivello: 400 m
Durata: 23 ore in 3 giorni
Descrizione: Questo è un trekking che si svolge sulle colline Veronesi
tra coltivazioni di ciliegi e i famosi vigneti del Soave doc. Il percorso, non
eccessivamente impegnativo, si percorre in 3 giorni. Partenza dal centro
Basalovo trekking di Stallavena VR, percorrendo sentieri sterrati ed alcuni
attraversamenti di strade asfaltate, si arriva in località Moruri per la pausa
pranzo. Arrivo nella serata in località Illasi. Sistemazione dei cavalli in box e
recinti, cena e pernottamento presso l’agriturismo. Secondo giorno si percorre
il crinale della Valle d’Illasi verso sud si arriva per la pausa pranzo in località
San Moro, dopo un paio d’ore, arrivo, in serata, in località Velo, (1000 m di
altitudine) sistemazione in agriturismo. Terzo Giorno, si scende percorrendo il
Vaio Squaranto (Parco della Lessinia) si arriva per la pausa pranzo nel paese
di Cerro per poi arrivare in 3 ore circa al centro Basalovo trekking. Grado di
difficoltà: medio, consigliato a cavalieri esperti e a cavalli con un buon grado
d’allenamento.
Codice Centro di riferimento: 2.03
BASALOVO TREKKING
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COLLINA

2 - Collina

Due castelli e ponti romani
Punto di Partenza: Centro Ippico Ca’ Longa 1975 - Susegana (TV) 70 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Centro Ippico Ca’ Longa 1975 - Susegana (TV) 70 m s.l.m.
Lunghezza: 30 km
Dislivello: 100 m
Durata: 6 ore
Descrizione: Si attraversano le località di Santa Maria di Piave (lungo il Piave),
Le Mandre (allevamenti di bufali della famiglia Collalto), il centro storico di
Susegana, il castello di San Salvatore, il Castello di Collalto (pascoli di bovini
ed equini bradi) i ponti romani (5 ponti visibili lungo il percorso di cui uno
attraversabile a cavallo). Ritorno attraverso il colle della Tombola, Colfosco e i
luoghi della Grande Guerra. Possibilità di varie soste enogastronomiche lungo
il percorso sia per i cavalieri che gli accompagnatori. Inoltre possibilità di visite
guidate nei musei e castelli della zona.

Codice Centro di riferimento: 6.09
CENTRO IPPICO CA’ LONGA 1975 - SCUDERIA PICCO
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Itinerario 2.11

MARE

3 - Mare

Itinerario 3.01

Albarella - Rosolina Mare
Punto di Partenza: Albarella - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Rosolina Mare - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Lunghezza: 38 km
Dislivello: Durata: 8 ore
Descrizione: Partenza dal centro Ippico di Albarella e per via Valli si attraversa
la zona valliva fino a Portesine in direzione Nord. Si segue quindi in sommità
l’argine del fiume Adige fino alla foce da cui si percorrere la spiaggia di
Rosolina fino a porto Caleri in un caratteristico ambiente marino ricco di dune
e vegetazione litoranea con pineta interna. Si risale quindi lungo via Rosolina
Mare fino al centro ippico di Rosolina.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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MARE

3 - Mare

Bagliona - Boccasette - Scanno Polo
Punto di Partenza: Porto Levante - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Spiaggia di Boccasette - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 20 km
Dislivello: Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario parte da Porto Levante e attraversa l’Az. Agricola
Scannarello, il ponte su chiatte galleggianti sul fiume Po di Maistra a Boccasette
per giungere all’estremità meridionale di Scanno Polo. L’ambiente ha ampie
zone naturalistiche nelle aree vallive che ospitano numerose specie ornitiche
stanziali e migratorie e ambienti fluviali con attività di pesca e di navigazione.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA

84

Itinerario 3.02

MARE

3 - Mare

Itinerario 3.03

Dosso delle Giare
Punto di Partenza: Giare c/o Circolo Ippico Le Giare - Mira (VE) 1 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Giare c/o Circolo Ippico Le Giare - Mira (VE) 1 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario si sviluppa in un ambiente tipico della laguna di
Venezia, sostanzialmente ancora intatto perché fuori dai grandi flussi turistici.
La zona, formatasi per l’apporto solido del fiume Brenta, che anticamente
sfociava qui, è conosciuta come Dosso di Giare e rappresenta una porzione
di terraferma bonificata (epoca napoleonica) che si immerge dentro la laguna
fra il canale Bondantino e le Valli Serraglia e Contarina. L’itinerario si snoda in
piena barena, prevalentemente lungo gli argini di conterminazione lagunare il
cui progetto risale agli inizi del ’600 e realizzato solo nel 1791 dalla Serenissima
con il posizionamento di 100 cippi di cui 4 si trovano lungo il percorso.

Codice Centro di riferimento: 3.01
CIRCOLO IPPICO “LE GIARE”
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MARE

3 - Mare

Gran tour equestre in Albarella
Punto di Partenza: Albarella - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Albarella - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: Partenza e arrivo dalla Direzione Portuale di “Marina di Albarella”
percorrendo sentieri, carrarecce e strade costiere lungo mare e zone arginali
vallive si percorre tutto il perimetro di Albarella attraverso ambienti di tipo
marino con spiaggia balneare, residenze turistiche, vallivo e lagunare, luogo di
stazionamento di specie ornitiche stanziali e migratorie.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 3.04

MARE

3 - Mare

Itinerario 3.05

Ippoorbitale di Rosolina
Punto di Partenza: Chiesetta Moceniga - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Chiesetta Moceniga - Rosolina (RO) 1 m s.l.m.
Lunghezza: 26 km
Dislivello: Durata: 5 ore
Descrizione: Partenza e arrivo dalla Chiesa Moceniga. Si percorre verso nord
a Portesine, poi verso la Conca di Navigazione Cavanella d’Adige, Puntone,
agriturismo San Gaetano e arrivo. L’ambiente è inizialmente vallivo e lagunare,
luoghi di pesca e di stazionamento per specie ornitiche stanziali e migratorie.
Si susseguono poi ambienti fluviali di pesca e navigazione con ambienti
agricoli derivante dalle opere di bonifica nel 1965. L’itinerario è disseminato
di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento
dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è
presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente
in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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FIUME

5 - Fiume

Alle foci dell’Adige e del Brenta
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: 101 km
Dislivello: Durata: 19 ore in 3 giorni
Descrizione: L’itinerario attraversa le ampie Valli Veronesi, fino alle golene
dell’Adige lungo sentieri sottratti con fatica alla ricca vegetazione con arrivo
a Santa Maria d’Adige. Superato il paese di Boara Pisani ci si dirige sempre
lungo l’argine dell’Adige fino al ponte di Anguillara Veneta e Borgoforte da cui
per un breve tratto si segue il Gorzone per poi riprendere il cammino lungo
l’Adige per arrivare a vedere il mare con una galoppata sulla spiaggia. Il ritorno
dopo un’abbondante merenda a base di pesce e vino è garantita dal camion
per i cavalli.

Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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Itinerario 5.01

FIUME

5 - Fiume

Itinerario 5.02

Castello dei da Peraga
e Parco Rurale del Tergola
Punto di Partenza: Carpane (centro equestre) - Vigonza (PD) 9 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Carpane (centro equestre) - Vigonza (PD) 9 m s.l.m.
Lunghezza: 20 km
Dislivello: Durata: 4 ore
Descrizione: Itinerario che partendo dal centro equestre o dal castello dei da
Peraga si snoda per il percorso del parco rurale del Tergola, attraversando
le frazioni di Peraga, Pionca, Codiverno e Codivenarolo, fino a costeggiare
un luogo molto apprezzato e frequentato in questi anni da numerosi artisti e
scrittori anche stranieri, “Villa Selvatico”. Itinerario di lieve/media difficoltà per
cavalieri di esperienza media.

Codice Centro di riferimento: 6.04
A.S.D. IL CAVALLO È VITA
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FIUME

5 - Fiume

Dai casoni alle ville venete
Punto di Partenza: Carpane (centro equestre) - Vigonza (PD) 9 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Carpane (centro equestre) - Vigonza (PD) 9 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: L’itinerario prevede la partenza dal centro equestre attraversando
la campagna vigontina lungo il fiume Tergola fino ad arrivare a Villa Pisani di
Strá (VE), (conosciuta anche come palazzo reale di Strá). Itinerario di lieve/
media difficoltà per cavalieri di esperienza media.

Codice Centro di riferimento: 6.04
A.S.D. IL CAVALLO È VITA
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Itinerario 5.03

FIUME

5 - Fiume

Itinerario 5.04

Escursione alle sorgenti del Sile
Punto di Partenza: Centro sportivo Equestre - Piombino Dese (PD) 10 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Centro sportivo Equestre - Piombino Dese (PD) 10 m s.l.m.
Lunghezza: 20 km
Dislivello: Durata: 5 ore
Descrizione: Nella zona in questione si possono visitare le sorgenti del fiume
Sile, che nasce da un’infinità di “Fontanazi” che si riuniscono nella zona di
Casacorba. L’associazione è disponibile per fornire delle mappe della zona
con indicati diversi itinerari da effettuarsi a cavallo o in cazzozza. Previa
prenotazione è possibile anche disporre di una guida equestre.

Codice Centro di riferimento: 6.13
CENTRO SPORTIVO EQUESTRE
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FIUME

5 - Fiume

Il Po e le sue Valli
Punto di Partenza: Working Ranch - Gaiba (RO) 9 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Working Ranch - Gaiba (RO) 9 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: L’itinerario si sviluppa prevalentemente su strade strerrate e
prevede la visita di complessi architettonici e momumentali antichi, con la
possibilità di sosta in agriturismi ed esercizi pubblici. Suggestivo il passaggio
nella golena del fiume Po tra boschi, arbusti, e una ricchissima vegetazione a
bordo fiume, ma altrettanto bella è la campagna tra le valli e i suoi canali che
si perdono a vista d’occhio. Un percorso che dà la possibilità di vedere il Po
nella sua maestosità e la campagna con i suoi terreni coltivati che la rendono
colorata e lussureggiante e che offre la possibilità di vedere numerose specie
della fauna del posto. In breve una meraviglia locale con un ecosistema ancora
integro.

Codice Centro di riferimento: 5.04
WORKING RANCH

92

Itinerario 5.05

FIUME

5 - Fiume

Itinerario 5.06

La mia piccola casetta sull’acqua
Punto di Partenza: A.S.D. Ca’ Masiero - Mestrino (PD) 18 m s.l.m.
Punto di Arrivo: A.S.D. Ca’ Masiero - Mestrino (PD) 18 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario partendo dal centro equestre prosegue per una
carrareccia in erba fino ad arrivare all’argine che porta ad una casetta in
prossimità del ponte in ferro che attraversa il fiume Bacchiglione. Qui si può
ammirare un panorama bellissimo e di quiete assoluta. Passato il ponte si
ritorna a percorrere il tragitto fino ad arrivare ad un castello immerso nel verde
da dove si prosegue, tramite un argine, verso la via di casa.

Codice Centro di riferimento: 6.01
A.S.D. CA’ MASIERO

93

FIUME

5 - Fiume

Lungo il Po fino a Gualtieri
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: 107 km
Dislivello: Durata: 20 ore in 3 giorni
Descrizione: Attraverso le Valli Veronesi per dirigersi verso Torretta e Ostiglia
antico porto romano e punto di partenza di un ramo della Via consolare
Claudia Augusta. Si costeggia il fiume Po e le sue golene per arrivare in località
Governolo dove il fiume Mincio si getta nel Po e sconfinare in provincia di
Mantova con arrivo a Borgoforte sede di un’antica fortificazione medievale. Si
oltrepassa il Po e si segue l’argine maestro in terreno emiliano nelle enormi
golene con pioppeti per arrivare a Borgo di Gualtieri sede del museo con le
opere del pittore Antonio Ligabue. Il ritorno è garantita dal camion per i cavalli.

Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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Itinerario 5.07

FIUME

5 - Fiume

Itinerario 5.08

Lungo il Tartaro e il Tione, verso il Garda
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: 94 km
Dislivello: Durata: 17 ore in 3 giornie
Descrizione: L’itinerario lungo le Valli veronesi percorre le strade bianche che
servivano da confine alle risaie. Dopo aver cavalcato lungo la Fossa Maestra,
in località Torretta attraversiamo il Bosco di Tartaro parco naturalistico ricavato
nell’antico alveo del fiume e si affinaca il Canalbianco fino ad incrociare il Tione.
Si costeggerà la Palude del Busatello, dirigendosi verso S. Pietro in Valle con
arrivo a Corte Cieson sede di un’antica pieve e di un mulino trasformato in una
pila da riso. Si lascia il Tione per accompagnare di nuovo il Tartaro, ancora
boschi e canneti fino a superare Nogara con i suoi mulini e costeggiare la
Palude della Pellegrina, seguendo l’antico percorso della strada romana
Claudia Augusta fino alla Torre Scaligera di Isola della Scala. Lungo il Tartaro
si attraversa Villa Vò Pindemonte, Vigasio e Villafranca per risalire il Tione
lasciandoci alle spalle l’antico castello scaligero mentre si sfiorano colline fertili
di vitigni. Ci avviciniamo a Peschiera lungo un tratto del Mincio per poi arrivare
alla meta: il Lago di Garda!
Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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FIUME

5 - Fiume

Montello - I siti della battaglia del Piave
Punto di Partenza: Colesel Delle Zorle (centro equestre) - Nervesa della
Battaglia (TV) 180 m s.l.m
Punto di Arrivo: Colesel Delle Zorle (centro equestre) - Nervesa della Battaglia (TV) 180 m s.l.m
Lunghezza: 32 km
Dislivello: 200 m
Durata: 8 ore
Descrizione: L’itinerario si snoda su sentieri in terra battuta, strade bianche,
tratti in erba e sentieri tipici del sottobosco. Tratti in asfalto non superiori al
5% in strade secondarie a scarso traffico. Gli attraversamenti avvengono in
massima sicurezza. L’ambiente quanto mai vario è rappresentato da boschi
tipici del Montello, zone a cultura viticola (prosecco), colture agricole stagionali,
zone con evidenti fenomeni carsici (doline) e zone fluviali (Piave).

Codice Centro di riferimento: 2.05
CAVALIERI DELLE ZORLE A.S.D.
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Itinerario 5.09

FIUME

5 - Fiume

Itinerario 5.10

Valli e golene
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: 87 km
Dislivello: Durata: 15 ore in 3 giorni
Descrizione: L’itinerario attraversa le ampie Valli Veronesi, ricche di scorci
naturalistici per attraversare la località Torretta e dirigersi a Bergantino da dove
si costeggia il Po e le sue golene. Si attraversano Calto e Gaiba da dove ci si
addentra nella campagna dopo aver passato la località Dossi di Trecenta sede
di un’antica corte. Si arriva quindi a Baruchella da dove, costeggiando il canale
Fossa Maestra, si ritorna alla Fattoria Argentina.

Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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PIANURA

6 - Pianura

Anello Tornova - La Fenice
Punto di Partenza: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m.
Lunghezza: 34 km
Dislivello: Durata: 7 ore
Descrizione: Si parte dall’incile del canale storico di Loreo e si percorre in
un anello Ca’ Negra, Canal Bianco, Articiocco, l’Oasi naturalistica di Biconca
Volta Grimana, Ponte Pilastro e Canal Vecchio. L’ambiente è agricolo con
terreni coltivati a cereali con siti di particolare interesse per opere di ingegeria
idraulica e ambienti fluviali con navigazione mercantile, croceristica, turistica
e da diporto. L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati
rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare
i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di
strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 6.01

PIANURA

6 - Pianura

Itinerario 6.02

Collegamento dell’ippovia della Brenta
al delta del Po
Punto di Partenza: Santa Margherita - Codevigo (PD) 10 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m.
Lunghezza: 26 km
Dislivello: Durata: 5 ore
Descrizione: Si parte da Santa Margherita di Codevigo e percorrendo
strade bianche e sterrate si attraversano lo scolo Altopiano, lo scolo Schilla
per raggiungere l’argine del fiume Bacchiglione. Qui, superato il ponte, ci si
immette sulla S.P. 7 in direzione est per poi abbandonarla in direzione sud per
strada loc.Cordenazzetti e strada loc. Cordenazzo. Si oltrepassa il Ponte dei
Pesi sul Canal di Cuori percorrendo la strada arginale del Canal Gorzone e
poi carrarecce agricole che orlano l’unghia arginale della destra orografica del
fiume Adige. L’ambiente è agricolo con terreni coltivati prevalentemente a cereali
e solcati da fossati e scoline. L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi,
fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per
abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito
numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.
Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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PIANURA

6 - Pianura

I Colli Euganei e la piana medioevale
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: 114 km
Dislivello: 100 m
Durata: 23 ore in 3 giorni
Descrizione: L’itinerario passando per le Valli Veronesi si dirige verso gli
argini erbosi dell’Adige fino a Badia Polesine sede di un’antica Abbazia dei
monaci benedettini. Abbandonato il fiume Adige si risale il Fratta che scorre
nella bassa padovana per poi affiancare il Canale di Lozzo fino alla città di
Este sede di un antico castello medievale e proseguire lungo il Canale Bisatto
ai piedi del Parco Regionale dei Colli Euganei. Affrontando i dolci pendii del
Monte Cecilia si vede dall’alto il paese di Arquà Petrarca continuando per il
Monte Fasolo per Monte Rusta e scendendo per Cinto Euganeo. Si ripercorre il
Canale Bisatto per poi seguire il corso d’acqua Frassine per arrivare alla città di
Montagnana e raggiungere il Castello di Bevilacqua per poi riprendere il fiume
Fratta e dirigersi verso sud, oltrepassare l’Adige e immergersi nel verde delle
Valli Veronesi.

Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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Itinerario 6.03

PIANURA

6 - Pianura

Itinerario 6.04

Percorsi brevi da San Zeno in Valle
Punto di Partenza: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Fattoria Argentina - Villa Bartolomea (VR) 14 m s.l.m.
Lunghezza: varia
Dislivello: varia
Durata: varia
Descrizione: Vari percorsi brevi da effettuarsi in giornata con direzione Canda,
Trecenta, Torretta di Legnago, Bergantino, Villabartolomea e le Valli Veronesi.

Codice Centro di riferimento: 6.07
CAV. DELL’ADIGE E DELLA FATTORIA ARGENTINA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Anello del Taglio
Punto di Partenza: Agriturismo La presa - Taglio di Po (RO) 1 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Agriturismo La presa - Taglio di Po (RO) 1 m s.l.m.
Lunghezza: 39 km
Dislivello: Durata: 7 ore
Descrizione: Partenza e arrivo dall’agriturismo La Presa. Si percorre l’argine
del Po di Venezia per immergersi nella campagna agricola e poi percorrere
in direzione ovest l’argine sinistro del Po di Goro e tornare per Taglio di Po
presso l’agriturismo, in un anello ideale che attraversa le dune fossili boscate
di Rosada e di Grillara oggetto di ripristino ambientale e antiche strade
romane. Si susseguono ambienti fluviali di pesca e navigazione con ambienti
agricoli derivante dalle opere di bonifica. L’itinerario è disseminato di aziende,
corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua
necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è presidiato
da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma
di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.01

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.02

Anello Museo di Ca’ Cappello
Punto di Partenza: Ca’ Cappello - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Ca’ Cappello - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 16 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: L’itinerario parte e arriva al Museo della Corte di Ca’ Cappello
percorrendo l’argine destro del fiume Po di Levante e l’argine del collettore
Padano Polesano. L’ambiente è agricolo con coltivazioni prevalentemente
cerealicole, a tratti urbano, poi fluviale con attività di pesca e di navigazione.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Biconca Volta Grimana - Albarella
Punto di Partenza: Oasi naturalistica di Biconca Volta Grimana - Rosolina
(RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Centro Ippico di Albarella - Rosolina (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 26 km
Dislivello: Durata: 6 ore
Descrizione: L’itinerario parte dall’Oasi naturalistica di Biconca Volta Grimana
e percorre lungo argine il fiume Po di Levante in direzione nord-est per passar
poi al Po di Brondolo fino all’agriturismo San Gaetano. Da San Gaetano per Via
delle Valli e Via Po di Levante si raggiunge l’isola di Albarella in un ambiente
vallivo di pesca dove trovano riparo specie ornitiche stanziali e migratorie.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.03

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.04

Biconca Volta Grimana - Porto Levante
Punto di Partenza: Oasi naturalistica di Biconca Volta Grimana - Rosolina
(RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Porto Levante - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: L’itinerario parte dall’Oasi naturalistica di Biconca Volta Grimana
e percorre l’argine del collettore Padano Polesano in direzione est (verso il
mare) con arrivo a Porto Levante vicino ad Albarella. L’ambiente è agricolo
con coltivazioni prevalentemente cerealicole, a tratti urbano, con arrivo in aree
vallive e fluviali con attività di pesca e di navigazione. L’itinerario è disseminato
di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento
dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è
presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente
in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Boccasette - Isola di Ariano
Punto di Partenza: Boccasette - Porto Tolle (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Isola di Ariano - Ariano nel Polesine (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 15 km
Dislivello: Durata: 3 ore
Descrizione: L’itinerario attraversa chalet da pesca, l’impianto idrovoro, e
i ponti sul Po di Venezia e il Po di Gnocca. L’ambiente è agricolo e fluviale
di particolare interesse per la presenza di opere di ingegneria idraulica,
con attività di pesca amatoriale e di navigazione. L’itinerario è disseminato
di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento
dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è
presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente
in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.05

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.06

Ca’ Venier - Isola di Ariano
Punto di Partenza: Ca’ Venier - Porto Tolle (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Isola di Ariano - Ariano nel Polesine (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 11 km
Dislivello: Durata: 2 ore
Descrizione: L’itinerario attraversa il Po di Venezia e il Po di Gnocca.
L’ambiente è agricolo e fluviale di particolare interesse per la presenza di
opere di ingegneria idraulica, con attività di pesca amatoriale e di navigazione.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Circuito Ca’ Lattis
Punto di Partenza: Agriturismo Ca’ Lattis - Taglio di Po (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Agriturismo Ca’ Lattis - Taglio di Po (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 34 km
Dislivello: Durata: 7 ore
Descrizione: L’itinerario percorre sommità arginali del Po di Gnocca e del Po
di Goro attraversando il ponte di chiatte e visitando le bocche di Goro e il faro. Il
cavaliere itinerante in sella può osservare sia l’ambiente vallivo e il mare che le
vaste aree agricole risultato delle opere di bonifica. L’ambiente fluviale presenta
aree golenali che ospitano colonie di specie ornitiche stanziali e migratorie.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.07

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.08

Circuito Museo della Bonifica
Punto di Partenza: Museo della Bonifica - Taglio di Po (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Museo della Bonifica - Taglio di Po (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 31 km
Dislivello: Durata: 6 ore
Descrizione: L’itinerario percorre sommità arginali degli scoli di bonifica e del
Po di Gnocca. L’ambiente fluviale presenta aree golenali che ospitano colonie
di specie ornitiche stanziali e migratorie. Sono visibili importanti opere di
bonifica e impianti idrovori, siti di particolare interesse per la presenza di opere
di ingegneria idraulica e di archeologia industriale. L’itinerario è disseminato
di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento
dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è
presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente
in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Ippovia delle due Popillie
Punto di Partenza: San Basilio - Ariano nel Polesine (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: San Basilio - Ariano nel Polesine (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 44 km
Dislivello: Durata: 8 ore
Descrizione: Partenza e arrivo da località San Basilio. Si percorre l’argine
del Po di Goro in direzione ovest per poi riprendere l’argine destro del Po di
Venezia e tornare per carrarecce di campagna. Si susseguono ambienti fluviali
di pesca e navigazione con ambienti agricoli derivanti dalle opere di bonifica. Si
possono visitare le dune fossili e il Museo delle vestigia della Mansio Hadriani
di epoca romana ma anche le due direttici Popillie, strade di epoca romana.
L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter
richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e riparo
di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero di strutture ricettive
turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.09

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.10

Ippovia Valli di Rosolina Sud
Punto di Partenza: Chiesetta Moceniga - Rosolina (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Centro Ippico di Albarella - Rosolina (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 10 km
Dislivello: Durata: 2 ore
Descrizione: Partenza dalla Chiesa Moceniga. si seguono verso est Via delle
Valli, Via Po di Levante, imbarco traghetto e arrivo al centro ippico. L’ambiente
è inizialmente vallivo e lagunare luoghi di pesca e di stazionamento per
specie ornitiche stanziali e migratorie. L’itinerario è disseminato di aziende,
corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua
necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è presidiato
da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma
di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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DELTA PO

7 - Delta Po

Porto Levante - Barchessa Ravagnan Ca’ Venier
Punto di Partenza: Porto Levante - Porto Viro (RO) 0 m s.l.m.
Punto di Arrivo: Ca’ Venier - Porto Tolle (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 21 km
Dislivello: Durata: 4 ore
Descrizione: L’itinerario parte da Porto Levante e attraversa l’Az. Agricola
Scannarello per giungere, lungo l’argine del Po di Maistra, all’estremità
meridionale di Ca’ Venier. L’ambiente ha ampie zone naturalistiche nelle aree
vallive che ospitano numerose specie ornitiche stanziali e migratorie. Vi sono
poi zone fluviali con attività di pesca e di navigazione. In prossimità dell’arrivo,
l’ambiente si fa agricolo con opere di bonifica eseguite all’inizio del ’900 e poi
di nuovo fluviale. L’itinerario è disseminato di aziende, corti, borghi, fabbricati
rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua necessaria per abbeverare
i cavalli e trovare riparo di fortuna. Il territorio è presidiato da un nutrito numero
di strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.11

DELTA PO

7 - Delta Po

Itinerario 7.12

Transdeltizia Lauretana
Punto di Partenza: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m
Punto di Arrivo: Goro Veneto - Ariano nel Polesine (RO) 0 m s.l.m.
Lunghezza: 64 km
Dislivello: Durata: 13 ore in 2 giorni
Descrizione: Partenza da Sostegno di Tornova in Loreo, si attraversa la città
di Loreo si seguono le tappe per il Canale storico di Loreo, l’azienda agricola
“La Fenice”, il Canal Bianco, località Articiocco, Biconca Volta Grimana, Cà
Venier, per proseguire lungo l’incile del Po di Gnocca sul Po di Venezia, ponte
su chiatte mobili a Santa Giuliana e arrivo all’agriturismo Tenuta Goro Veneto.
L’ambiente è agricolo e fluviale di particolare interesse per la presenza di opere
di ingegneria idraulica, con attività di pesca amatoriale e di navigazione. Ampie
zone naturalistiche nelle aree golenari ospitano numerose garzaie e colonie
di specie ornitiche stanziali e migratorie. L’itinerario è disseminato di aziende,
corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento dell’acqua
necessaria per abbeverare i cavalli e riparo di fortuna. Il territorio è presidiato
da un nutrito numero di strutture ricettive turistiche prevalentemente in forma
di agriturismo.

Codice Centro di riferimento: 3.04
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DELTA PO

7 - Delta Po

Transdeltizia Valliva
Punto di Partenza: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m
Punto di Arrivo: Sostegno di Tornova - Loreo (RO) 3 m s.l.m
Lunghezza: 85 km
Dislivello: Durata: 18 ore in 3 giorni
Descrizione: Partenza dall’incile del canale storico di Loreo. Si procede per
Portesine, Macenica, Po di Levante, imbarco traghetto di Albarella, Porto
Levante, Barchessa Ravagnan, Azienda agricola Scannarello, Ca’ Venier,
Po di Venezia, Po di Gnocca, Ca’ Vendramin, Agriturismo Ca’ Lattis, ponte
di barche sul fiume Po di Goro e arrivo. L’ambiente è da un lato fluviale con
attività di pesca prevalentemente amatoriale, con darsene per la navigazione.
Dall’altro lato vallivo e lagunare di pesca professionale con l’acquacoltura in
acqua dolce e salmastra, aziende faunistiche e venatorie, presenza di luoghi
di stazionamento di specie ornitiche stanziali e migratorie. Lo sguardo del
cavaliere itinerante in sella può osservare sia l’ambiente lagunare sia l’ambiente
delle vaste aree agricole opera della bonifica, sia il mare aperto.

Codice Centro di riferimento: 3.04
CLUB IPPICO DEI FERRI IN ALBARELLA
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Itinerario 7.13

