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A
ttraversare tutta l’Ita-
lia a cavallo, dalla
Sicilia alla Carnia,
non è certo un’im-

presa facile! Eppure Mas-
simo Peresson e Barbara
Essi, con i loro straordinari
compagni di viaggio Saetta,
Spoonriver ed Ernesto, ce l’-
hanno fatta. Sul numero di di
dicembre della rivista abbia-
mo presentato la prima parte
del viaggio (“A cavallo per
l’Italia”, pag. 58) e adesso…

… si riparte!
“Non c’è modo, dobbiamo

farlo riposare” questa la sen-
tenza di Massimo Peresson
la mattina del 27 ottobre.
L’appaloosa Saetta, il fedele
cavallo della giornalista
Barbara Essl da oltre 2000
chilometri, zoppica legger-
mente dopo aver preso una
storta durante la notte in un
recinto troppo pendente con
fango indurito del freddo in-
vernale. “Niente di grave”
rassicura l’assistente veteri-
nario, Andrea Peresson, ma
consiglia alcuni giorni di ri-
poso. La spedizione deve
proseguire e così a dare il
cambio a Saetta è Ernesto,

un pinto di quattro anni, te-
nuto in esercizio per suben-
trare qualora servisse. Sarà
Ernesto ad accompagnare il
fedelissimo Spoonriver, il
castrone carnico-arabo di sei
anni, nel proseguo del viag-
gio. Questo ‘incidente di
percorso’ è rappresentativo
delle difficoltà che si posso-
no incontrare nella stagione
fredda facendo i trekking
lunghi e faticosi. Massimo
Peresson, profondo intendi-
tore dei lunghi viaggi a ca-
vallo, dopo la disavventura
consiglia nelle stagioni fred-
de di prestare ancora più at-
tenzione nella scelta dei po-
sti notturni per i cavalli:
“Dove possibile abbiamo
preferito di lasciarli liberi,
perché i cavalli che fanno
una media di 40 chilometri
al giorno, camminando nel
recinto, riposano meglio che
nello stretto di un box o nel-
le poste”, afferma Peresson.
“E’ importante” continua,
“controllare bene il terreno
dove liberarli. Dovrebbe es-
sere in erba senza grandi

L’avventura
continua…

2.400 chilometri per l’Italia attraverso Abruzzo, Lazio,
Umbria, Marche. Ecco la seconda parte del viaggio

‘Italia a cavallo’, messa a dura prova da pioggia,
freddo e giornate sempre più corte
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L’avventura
continua…

Anche in Abruzzo tante pecore, Anversa degli Abruzzi, 14 ottobre.

Massimo Peresson incontra i cani pastori abruzzesi ad Anversa degli Abruzzi, 14 ottobre.

Barbara Essl e Giacomina Dereani a Capestrano nell’Abruzzo, 15 ottobre.

Sulla via degli ulivi andando a Trevi, 20 ottobre

Attraversando Filiano, 20 ottobre. Passaggio nel centro d’ Assisi, 22 ottobre.
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all’ altopiano del Gran
Sasso. Sul percorso i cava-
lieri hanno incontrato ancora
tante pecore e cinghiali nel
Parco Nazionale dell’Abruz-
zo. Attraversato il confine
con il Lazio ad Amatrice,
Barbara Essl e Massimo
Peresson hanno imboccato
la via della fede che porta in
Umbria e percorre sotto no-
mi sempre diversi (vie degli
Ulivi, vie di San Francesco)
su stradine bianche tutti i
centri storici: Spoleto,
Spello, Trevi, Assisi e
Gubbio. Attraversare questi
centri a volte è stressante per
i cavalli. Le stradine di colle-
gamento sono spesso in ciot-
tolato e all’interno dei paesi
in lastricato, reso scivoloso
dal passare di tanti uomini
nel trascorrere dei secoli. Le
puntine a vidiam messe sotto
i ferri dei cavalli si sono ri-
velate molto utili, ma non
sempre bastano. In particola-
re, sulle salite in lastricato
bisogna prestare molta atten-
zione e bilanciare l’assetto
sul cavallo in maniera che il
destriero divida in parti
uguali gli appoggi su suoi ar-
ti. Bisogna evitare il più pos-
sibile i cambi d’andatura re-
pentini, tranquillizzare il ca-
vallo, spesso infastidito da
luci, carrozzelle, bambini
con palloncini colorati, flash
fotografici, gente festante.

Il sentiero dello Spirito
prosegue fino al confine con
le Marche. La regione sul
versante adriatico si adegua

gne emiliane, fantastiche nel
bel tempo ma da percorrere
con attenzione nelle mattina-
te umide e nei giorni piovosi. 

Le andature
nel viaggio

Nel periodo autunnale le
andature vanno regolate a
secondo della condizione del
terreno e del paesaggio. In
Abruzzo i cavalieri doveva-
no superare ancora grandi
dislivelli con brutto tempo
che in alcuni casi ha ridotto
la media giornaliera a 20
chilometri, camminati a pas-
so e solo in alcuni tratti a
trotto. Entrati nelle regioni
collinari Umbria e Marche le
andature sono aumentate
grazie anche ad un migliora-

mento climatico a medio ve-
loce con 15 minuti di passo,
30 di trotto e 15 di galoppo.
Le stradine bianche che col-
legano i centri storici si pre-
stano anche alle veloci anda-
ture perché sono raramente
trafficate. In queste due re-
gioni sono state superate del-
le medie giornalieri di 40
chilometri. Nella terza e ulti-
ma puntata la spedizione
“Italia a Cavallo” arriverà a
destinazione attraversando
gli argini dei rami del Po in
Emilia Romagna, lungo le
valli del Comacchio costeg-
giando i canali del Veneto fi-
no giungere finalmente in
Friuli Venezia Giulia per poi
passare in Austria attraver-
sando le Alpi innevate.
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in particolar modo all’equi-
tazione perché lì si è mante-
nuta una viabilità bianca e ci
sono ancora strade provin-
ciali con fondo in ghiaia che
permettono di spostarsi rapi-
damente senza intoppi. La
spedizione ha così attraver-
sato il nord ovest delle
Marche - Urbania - Urbino -
San Leo. Dalla fortezza di
San Leo dove fu imprigiona-
to il famoso alchimista
Cagliostro, un sentiero CAI
porta a Cussercoli, il sentie-
ro è in terra e presenta le pic-
cole insidie delle capezza-

pendenze o con un piano a
disposizione dove i cavalli si
possono sdraiare e rotolare
senza farsi male”.

Massaggi di mattina
Il cambiamento climatico

ha riportato anche una mag-
giore attenzione per la salute
del cavallo. A partire dal-
l’Abruzzo, la spedizione ha
ritardato la partenza ogni
mattina in favore di una
maggiore cura delle gambe
dei cavalli e al giusto riscal-
damento muscolare. I sog-
getti sono stati massaggiati
con un unguento a base d’ar-
nica prima di affrontare la
tappa giornaliera e sono stati
docciati e ancora massaggia-
ti con alcool genzianato a fi-
ne tappa. Inoltre si sono di-
mostrati molto utili gli im-
pacchi con lo speciale fango
delle ‘Terme di Arta’ che to-
glie infiammazioni e rilassa i
muscoli. 

Sulla via
della meditazione

Anche i percorsi scelti
nell’Italia centrale rispec-
chiavano le peculiarità re-
gionali. Nell’Abruzzo la
spedizione ha seguito ancora
i tratturi da Pescasseroli fino

LA SPEDIZIONE ‘ITALIA A CAVALLO’

Il progetto prevedeva di collegare 2.200 chilometri di sentieri
dal Sud al Nord dell’Italia che verranno descritti e illustrati in

una guida e in un sito internet. Saranno elencati anche tutti gli
agriturismi, i maneggi e gli allevamenti incontrati sul percorso,
come anche gli appuntamenti equestri e le varie persone-guida
presenti nelle varie regio-
ni.  I cavalieri, il friulano
Massimo Peresson, “Cam-
pione Europeo di Trek-
king 2002” in sella allo
stallone italiano Lawyer, e
la giornalista austriaca
Barbara Essl, sono partiti
il 10 settembre da Marsala
in Sicilia. Sono arrivati ad
Arta Terme in Friuli sul
confine austriaco il 7 no-
vembre. Sono stati ac-
compagnati e sostenuti
dagli assistenti tecnici
Giacomina Dereani e Gino
Chiussi.

Nella stagione fredda bisogna 
fare ancora più attenzione alla scelta
dei ricoveri notturni per cavalli

Nei centri storici si pulisce! 22 ottobre.

Massimo e Giacomina a Urbino, 25 ottobre.

Massimo Peresson e Barbara
Essl nel Parco Nazionale
dell’Abruzzo, Villetta Barea,
12 ottobre.

Massimo Peresson davanti all’albero d’oliva  più antico dell’Italia (1.700 anni)  a St. Egidio in Umbria, 20 ottobre.

Grande interesse di pubblico e mass media.
San Leo, 25 ottobre.
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