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OLA EQUITAZIONE ALPIN
A

SCUOLA EQUITAZIONE ALPINA La voglia di andare là a cavallo
è una pulsione che supera i

concetti di libertà, 
di necessità  di apparire, 

di fare esperienza 
ma porta a sellare e partire.

PROGRAMMA
� 21 gennaio 1a esercitazione pratica a cavallo su neve
� 11 febbraio 2a esercitazione pratica a cavallo su neve
� 25 febbraio uscita a cavallo nelle Prealpi

� 17/18 marzo STAGE DI SOMEGGIATURA
� 31 marzo ESERCITAZIONE PRATICA 

DI MASCALCIA 
DI PRONTO INTERVENTO

� 21/22 aprile campo primaverile in Alta Val Susa
� 23 giugno esercitazione di nuoto a cavallo
� 14/15 luglio salita al Forte Chaberton
� 1/2/3 agosto spedizione in alta montagna
� 23 luglio/21 agosto campo estivo
� 6/7 ottobre campo aggiornamento istruttori
� 3 dicembre uscita propedeutica al parco della Mandria
I dettagli dei programmi saranno inviati agli interessati.
La scuola Alpitrek è nata dall’esperienza delle “grandi imprese” compiute dal
1980, il primo corso è stato nel 1985, i corsi susseguenti sono stati perfezionati
man mano eliminando tempi morti e inutili parole. Ora i corsi Alpitrek educa-
no i cavalieri allievi a vivere sul terreno col proprio cavallo.

I Riferimenti dell’Alpitrek sono: per quanto riguarda lo stile di vita quello
degli indiani delle pianure quando vivevano nomadi; il metodo è quello

Caprilliano adattato senza modificarlo alla montagna mentre per la progres-
sione della marcia il modello è quello della cavalleria dell’esercito.
È consuetudine dell’Alpitrek fornire indicazioni e notizie aggiornate sui per-
corsi alpini a tutti i cavalieri che lo richiedono, al fine di agevolare loro la
marcia aumentandone la sicurezza.

L’Alpitrek organizza inoltre vere e proprie spedizioni a cavallo fornendo
guide e supporto logistico a quei cavalieri che vogliono affrontare le montagne.

CORSI FORMAZIONE
Responsabile: Mauro Ferraris
Sessioni teoriche: medicina veterinaria, mascalcia, natura, topografia,
equipaggiamento, someggiatura pionieristica.
Sessioni pratiche: governo del cavallo, esercitazioni di tecnica eque-
stre con cavallo sottomano, esercitazioni di tecnica equestre a cavallo in
piano, su forte pendenza e con ostacoli naturali, pionieristica, selleria.
Docenti: Prof. Domenico Bergero Dipartimento Produzioni Animali
Università di Torino; m.llo magg. Vincenzo Blasio istruttore di
mascalcia; dott. Paolo De Bernardi - Centro Ricerche Ecologia
Applicata (CREA); Maurizio Gedda; Mario Gennero; Gianni
Guaraldi; Prof. dott. Ottavio Losana; dott. Walter Pistone, medico
veterinario Dirigente ASL 5 Collegno (TO); Andrea Pomo; dott.
Stefano Ponga Ramo Danni SAI Assicurazioni.
Istruttori: Daniele Daghero,  Gianpiero Del Mastro, Mauro Ferraris,
Gabriele Panizza, Paolo Monteleone, Piero Salvi. 
Guide riconosciute REGIONE PIEMONTE: Stefano Bar, Pier
Angelo Caprioli, Arianna Corradi, Paola Giacomini, Bruno Modena,
Stefano Ponga,  Lodovico Raimondo, Claudio Servetti, Luca Zignin. 
Logistico Roberta Ariusso, Sergio Bar

LA FILOSOFIA Nell’Alpitrek non trova spazio l’agonismo, il protagonismo e neanche il concetto normale del turismo, l’Alpitrek è un’altra cosa, spiegarla
è difficile, assomiglia a un gesto, un comportamento di attenzione, un atteggiamento di buona disponibilità dove non è tutto riconducibile a una tecnica frequentabile,
ma attraverso l’acquisizione di essa possa diventare frequentabile con il cavallo il sentimento dell’epico e dell’etico.

È possibile organizzare uscite a cavallo specifiche per soddisfare esigenze particolari dei cavalieri interesati (date, numero di giorni, difficoltà).
Avventura: vivere nell’accampamento Lakota in Valle Stretta dove è possibile percepire la bellezza della vita libera e selvaggia.

La scuola consapevole che “Nulla è più pericoloso di un dilettante privo di umiltà” propone ai cavalieri il concetto di PERIZIA intesa come la ripetizione
corretta dell’azione per la quale si ha attitudine e talento. La DISCIPLINA è l’unica via per portare nell’istintualità la tecnica appropriata al “superamento” 
e si percorre con la ripetizione che difende dal pensiero altrimenti imprigionato nelle cose.

Per informazioni particolareggiate scrivere o telefonare a: LA RISERVA - ALPITREK  • Brancard-Villa - GIAVENO (TO) - Italy - 011.937.69.17
Via Campana, 1 bis - TORINO - 011 655.492  •  www.alpitrek.com  •  mauro@alpitrek.com

trattamento: senza privilegi  ·  regola: più valore meno privilegi
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