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F
inalmente la pianura,
non ci potevano cre-
dere i nostri viaggia-
tori! la giornalista au-

striaca Barbara Essl, grande
amante della montagna, e i
suoi compagni si sono sentiti
sollevati di arrivare dopo
Madonnie, Aspromonte,
Sila, Pollino ed Appennino,
nella grande pianura. Sep-
pure in autunno le giornate
non siano più assolati e cal-
de, la Pianura Padana acco-
glie cavalli e cavalieri con un
clima temperato. La sorpresa

più gradita sono le capezza-
gne dell’ Emilia Romagna,
una ragnatela fitta di carreg-
ge che servivano un tempo
per spostare i grandi carri
trainati da cavalli e da buoi.
Carri carichi di foraggio e di
quasi tutti i cereali che una
ricca pianura di pregiate col-
tivazioni dava: estensioni

coltivate ad erba medica, ta-
bacco, canapa e tanto altro,
qua e là intramezzata da vi-
gneti. Lungo le capezzagne
prima e lungo l’argine del
Ronco poi, si arriva a
Ravenna. Gli argini dei fiu-
mi sono vie dirette e di gran-
de aiuto e servono anche co-
me rotte, fanno percorrere

distanze importanti permet-
tendo lunghi galoppi e gran-
di tratti al trotto, andatura
consigliata se non possedia-
mo cavalli ben allenati. Il
trotto rimane l’andatura più
efficace nell’equazione di-
stanza = fatica per cavalli e
cavalieri. Nel tratto Sant’Al-
berto – Ferrara lungo gli ar-
gini del Reno è stata tenuta
la media di 18 chilometri
orari, seppur con fondo umi-
do e sotto la pioggia, con an-
che frequenti cambi di dia-
gonale per caricare di lavoro

tutti gli arti. Sono utili anche
gli esercizi per riscaldare
l’apparato muscolare,  prima
e dopo tappa. Questi consi-
stono, prima di partire, nel ri-
scaldare il cavallo facendolo
girare alla corda prima al pas-
so per cinque minuti per ogni
mano e poi al trotto dieci mi-
nuti a destra e dieci minuti a
sinistra. Prima di salire in sel-
la, allunghiamo i muscoli
delle gambe tirandole con de-
licatezza (in avanti gli ante-
riori, in dietro i posteriori).
Un’attenzione particolare va
data anche ai muscoli della
schiena del cavallo, cosa
possibile anche lungo i tra-
gitti con semplici esercizi
che permettono di allungare i
muscoli della schiena. Per far
questo dobbiamo ogni tanto
sollevarci dalla sella cercan-
do di far distendere il collo
del cavallo che deve abbas-
sare il naso verso la terra.
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Accorgimenti 
terapeutici 
Tutto ciò però non basta so-
prattutto se i cavalieri non
sono dei veri professionisti.
Quando percorrono lunghe
distanze, incorrono in errori
dovuti alla stanchezza che
mettono a dura prova la
schiena del cavallo.
Dopo le tappe di 50 chilo-
metri al giorno lungo il Po
da Ferrara a Arianno nel
Polesine, lungo i canali nel-
le valli del Comacchio fino
a Castelfranco Veneto, lun-
go i fiumi e le pianure fino a
Vittorio Vento è stata spal-
mata una crema calda a base
di fanghi termali delle

Terme di Arta con arnica
egiziana. La crema ha man-
tenuto in buone condizioni
schiena e reni e si è rivelata
molto curativa per le fiacca-
ture. Da Vittorio Veneto pas-
sando per il Cansiglio si ar-
riva in Friuli Venezia Giulia,
terra di grandi vie adoperate
in tutte le invasioni barbari-
che e non.

Sulle vie del Norico
Le famose vie romane del
Norico e la strada dei Tem-
plari sono mantenute, in
gran parte, su terra battuta o
in ghiaia bianca con tratti in
antico ciottolato. 
Queste antiche strade per-Passaggio nel Centro storico di Ferrara, Emilia Romagna.

Pedaggio sul ponte di barche, Gorino Veneto

Incontro con i produttori caseari della Carnia a Gemona, Friuli V.G.

I cavalieri, guidati da Massimo
Peresson, arrivano in Austria dopo

aver attraversato tutta l’Italia

‘Italia a cavallo’
arriva a destinazione

Sull'argine del Po, Emilia Romagna.
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durante la notte. Bardare
con le stinchiere fosfore-
scenti rende visibili i binomi
nei rari incontri con le vettu-
re che s’inoltrano nelle re-
mote valli della Carnia.
Passando per Arta Terme,
dove oltre alle Terme e alle
strutture turistiche esistono
forti realtà agricole che va-
lorizzano le vallate adiacenti
occupandosi degli sfalci dei
numerosi verdissimi prati. 
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mettono di rivivere il modo
di spostarsi degli antichi ca-
valieri su strade da loro co-
struite, fornite di poste per il
ristoro e l’abbeveraggio di
cavalli e cavalieri. Da Bu-
doia passando per i Magredi
si arriva a Spilimbergo, fa-
mosa cittadina del Mosaico.
Attraversato il Tagliamento,
unico fiume in Europa che
tuttora può correre libero
senza argini si giunge a San
Daniele con i sapori incom-
parabili dei suoi prosciutti,
poi Tricesimo, Gemona e
Venzone con i magnifici
centri storici medioevali
ricostruiti splendidamente
dopo il terremoto 1976. 
Da Venzone si arriva in
Carnia dove per la prima
vota il freddo saluta i cava-
lieri. Le giornate sono di-
ventate corte ma il cielo
stellato della Carnia per-
mette di viaggiare anche

Abbevveratoio con Mosaico lungo le vie del Norico, Friuli V. G.
Sotto, il fiume Tagliamento, Friuli Venezia Giulia.

Arrivo a Kötschach Mauthen in Austria.

Entrata nel Castello Spilimbergo, Friuli V.G.

Verso l’Austria
Le vie del Norico proseguo-
no con la Via Julia Augusta
risalendo il versante Sud
delle Alpi orientali. Siamo a
metà Novembre e la prima
neve è già scesa. Per affron-
tare le mulattiere che porta-
no in Austria, bisogna adot-
tare le dovute precauzioni
partendo dalla ferratura. Per
evitare le pericolose e fasti-
diose noci di neve che si for-
mano sotto gli zoccoli dei
cavalli è opportuno montare
le guaine a camera d’aria tra
zoccoli e ferri, in modo che
la neve non si attacchi. 
Le andature nei tratti inne-
vati non è sempre lenta. In
posti con manto nevoso li-
scio e fresco si può anche
galoppare e la sensazione è
davvero interessante.
Comunque bisogna sempre

scegliere il fondo con gran
perizia valutando e pensan-
do bene cosa si può trovare
sotto la neve. Osservando
l’ambiente dove ci si muove
bisogna considerare la pos-
sibilità che erosioni d’ac-
qua, radici d’alberi, calpe-
stio metodico di animali
provochino avvallamenti o
buche o dossi di terra ripor-
tata. La parte nord delle Alpi
è sempre più fredda e le so-
ste devono essere brevi e
con il cavallo asciutto.
Siamo in Austria, a Köts-
chach Mauthen nella Valle
del Gail. È il 14 novembre
2004. Dopo due mesi il
viaggio è finito.Sosta nella Valle del Gail in Austria.Traghettaggio a Sant'Alberto.
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