cavalli in villa
SPORT, TERRITORIO, ARTE E TURISMO LENTO
IN 5 DIMORE STORICHE DEL VENETO
(Nella foto Alice Sotero FIPM 2021)
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Cavalli ed equitazione al centro del progetto
itinerante - patrocinato da Sport e Salute, dalla Regione, dai Comuni coinvolti e sostenuto
dall’Istituto Regionale Ville Venete - che ha visto
il taglio del nastro della prima tappa lo scorso
venerdì 8 aprile presso Villa Bassi ad Abano
Terme e che proseguirà, lungo tutto il 2022, in
altrettante prestigiose dimore venete da Padova a Vicenza fino a Venezia e Treviso.
L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico per tutto il week end, è organizzata dalla Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE) del Veneto a fianco ad altri partner.
Dallo sport, con concorsi di salto ostacoli a 5*,
fino a spettacoli equestri in libertà, osteopatia
equina e canina e speciali dietro le quinte legate al lavoro con i cavalli sui set cinematografici. E ancora arte, con guide d’eccellenza alle
bellezze venete come il critico Vittorio Sgarbi,
visite alle ville ma a anche forum di economia,
a cura del Salone d’Impresa, turismo slow e
green sia a cavallo sia in E-bike, tappe eno-gastronomiche e culturali, aperitivi e cene charity,
sfilate d’auto d’epoca, innovative attività con
pony aperte a bambini e famiglie e musica a
432 MH.
“Cavalli in villa” è il progetto che vuole donare al cavallo il ruolo di alfiere della cultura e di
sano promotore delle eccellenze e peculiarità
del territorio, segue un format che si replicherà dal venerdì alla domenica per ognuno dei
cinque eventi tutti gratuiti e aperti al pubblico,
da aprile a ottobre prossimo, dove i cittadini, di
ogni età, potranno assistere o partecipare attivamente a una serie di iniziative: da concorsi
di salto ostacoli A*, che vedranno ogni giorno
oltre 200 binomi confrontarsi in una delle discipline equestri olimpiche massimamente adrenaliniche, fino a inediti “dietro le quinte” che
sveleranno i segreti di chi lavora con i cavalli nei
grandi film. E ancora spettacoli di teatro equestre, con emozionanti acrobazie con cavalli in
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libertà, mostre all’interno delle ville ogni volta
con temi diversi, e appuntamenti, calendarizzati man mano, per scoprirne le meraviglie artistiche con guide d’eccezione come il critico d’arte
Vittorio Sgarbi che porterà il pubblico in viaggio
dentro le bellezze nascoste non solo nelle architetture e negli affreschi delle dimore, ma
anche nelle principali opere d’arte custodite al
loro interno.

“Cavalli in villa” è il progetto che
vuole donare al cavallo il ruolo
di alfiere della cultura e di sano
promotore delle eccellenze
e peculiarità del territorio
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Non mancheranno, poi, le aree dedicate a famiglie e bambini, per conoscere i pony prima da
terra e poi in sella, grazie ad approcci educativi
all’avanguardia volti non solo al divertimento e
alla conoscenza del cavallo, ma anche a insegnare le regole di una corretta relazione, sulla
base della fiducia e del rispetto reciproco.
Altro fiore all’occhiello di “Cavalli in Villa” sarà
il turismo equestre e il viaggiare lento e sostenibile, che porterà ad assaporare realmente, al
ritmo degli zoccoli sulla terra, le meraviglie che
costellano il territorio. Con la collaborazione di
Agriturist Veneto cavalli e cavalieri partiranno
ogni mattina dal parco di ogni villa per raggiungere in sella diverse tappe di rilievo culturale,
artistico, storico o naturalistico intorno alle cinque dimore, fermandosi man mano in diversi
agriturismi tipici della zona per soste enogastronomiche con prodotti del territorio.
«L’agriturismo rappresenta il perfetto connubio
tra natura, turismo slow, valorizzazione del paesaggio ed enogastronomia”, sottolinea infatti
Leonardo Granata, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Agriturist, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura.
Una cornice ideale per attività come l’equitazione e l’ippoterapia, che stanno diventando
alcune tra le forme di turismo esperienziale più
richieste. “Cavalli in Villa” è il format idoneo per
far conoscere le aziende agrituristiche dislocate lungo il percorso delle escursioni a cavallo,
con la possibilità di degustare specialità enogastronomiche di propria produzione. Nella prima
tappa dell’iniziativa ad Abano Terme è stato
l’agriturismo Terre Bianche di Teolo ad aprire le
porte ai cavalieri, con la possibilità di ammirare
un vero e proprio giardino pensile sul Veneto».
La mobilità slow e green, poi, sarà rappresentata non solo dal cavallo ma anche dal turismo
elettrico: durante ogni tappa di “Cavalli in Villa”,
infatti, sarà possibile noleggiare gratuitamente
le E-bike (per adulti e ragazzi) messe a disposizione da Askoll per esplorare, in sella questa
volta a bici elettriche di ultima generazione, le
bellezze del territorio anche con bambini e ragazzi, facendo attività fisica senza faticare troppo. Il fascino retrò, poi, prenderà il sopravvento
per gli amanti della tradizione e dell’eleganza
legata ai motori, con esposizioni e sfilate di auto
d’epoca che hanno fatto la storia d’Italia.
Non mancherà il focus economico del progetto,
che vedrà man mano forum e appuntamenti
legati a temi di attualità organizzati dal Salone
d’Impresa, realtà che da oltre 20 anni è leader
nel nord est per eventi e legati al business e
cultura d’azienda. Infine gli aperitivi e le cene
charity, aperte ai cittadini, organizzate da produttori del territorio e che porteranno in tavola
non solo cibi e vini della zona ma anche sostegno ad associazioni del Veneto particolarmente
bisognose. Inoltre l’atmosfera e la musica sarà
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speciale e uscirà da un pianoforte a coda alla
frequenza di 432 MH, posizionato al centro del
campo gara, mentre l’osteopatia, per cavalli e
cani, sarà un’altra peculiarità dell’evento, che
vuole portare al centro il reale benessere degli
animali.
“Cavalli in Villa” ha come main sponsor KEP
Italia, leader di mercato nella progettazione
e realizzazione di caschi per l’equitazione e la
mobilità urbana (e-bike, monopattino elettrico e
skateboard), per tutte le età e per tutti i livelli.
KEP metterà a disposizione il nuovo Cromo 2.0
per coloro che parteciperanno alle escursioni in
e-bike e contribuirà ad animare il villaggio dedicato ai bambini creando momenti di formazione
e di avvicinamento allo sport in assoluta sicurezza.
L’evento è stato ideato e realizzato da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Veneto e supportata da FISE Nazionale, ha al proprio fianco
l’Istituto Regionale Ville Venete. Gode inoltre del
patrocinio di Sport e Salute, sotto l’egida del Governo Italiano, della Regione e dei cinque Comuni che ospiteranno gli eventi lungo l’anno: dopo
Villa Bassi ad Abano terme, Villa Farsetti, a
Santa Maria di Sala in provincia di Venezia
(6-8 maggio), Villa Pisani a Bonetti a Lonigo
in provincia di Vicenza (11-12 giugno), come
anche Villa Caffo Navarrini, a Rossano Veneto (23-25 settembre), e infine Villa Corner a
Cavasagra di Vedelago in provincia di Treviso
(1-2 ottobre). «È necessario riconoscere il ruolo

fondamentale della cultura nello sviluppo della
persona», argomenta la presidente di FISE Veneto Clara Campese (nella foto sotto), tra gli
ideatori dell’iniziativa, che continua: «La storia,
l’arte, la tradizione, i fatti accaduti, sono memorie preziosissime che vanno condivise, conosciute e nutrite. “Cavalli in villa” erge il cavallo
ad essere alfiere d’eccellenza per promuovere
questa nostra condivisa ed enorme cultura,
dove lo sport ne è un fulcro, all’interno di contesti che già di per sè hanno tanto da raccontare.
Questo progetto vuole portarci, insieme, a rivivere e consolidare un’antica e profonda alleanza
tra uomini, animali e territorio per valorizzarne e
viverne l’unicità».
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Cavalli sul set: “Dietro le quinte
della battaglia” di e con Franz Pagot
Dalle 18.30 alle 19.30 di sabato un imperdibile
incontro a “Cavalli in villa” con uno dei più noti
e premiati direttori della fotografia nel cinema al
mondo, Franz Pagot. Trevigiano residente a Londra. Pagot ha girato più di 500 spot pubblicitari
e ha lavorato in produzioni internazionali - come
Full Metal Jacket, Robin Hood e Sleepy Hollow
- distinguendosi anche per il suo lavoro con i
cavalli sul set e diventando, grazie alla sua professionalità e a un suo particolare stile “chiaroscuro”, tra i professionisti più ricercati da registi
e star. Giornalista, scrittore, pittore, l’eclettico
Pagot porterà in scena una battaglia come l’abbiamo vista tante volte in un film: un cavallo e
un cavaliere in armatura che attaccano un cavaliere a terra, che sarà lo stesso Pagot, a colpi di
spada. Il direttore della fotografia, poi, racconterà come vengono costruite, provate e girate queste scene nei film, come si preparano i cavalli,
come sono posizionate le luci e le angolature
delle riprese, i problemi che possono emergere
e come risolverli, ma anche l’importanza degli
effetti sonori e della musica. Un vero e proprio
emozionante dietro le quinte con un grande maestro del cinema.

EVENTI A VILLA FARSETTI
SANTA MARIA DI SALA 6-8 MAGGIO 2022
Concorso di salto ostacoli A*
Filo rosso di tutte le tre giornate sarà il concorso
di salto ostacoli A* dal venerdì alla domenica
(9-18), con 250 binomi al via e percorsi di gara
disegnati dal direttore di campo di livello internazionale Francesco Bazzocchi, mentre tutto il
personale di campo sarà composto dai detenuti
del Carcere di Montorio (Vr), per il quale FISE
Veneto organizza corsi in carcere di mascalcia e
altre professioni legate al cavalli. Il Gran Premio,
il gran finale del concorso, sarà domenica verso
alle 14.30 con successiva premiazione.
Villaggio del Bambino: battesimo
della sella con i pony
Il Villaggio del Bambino sarà invece l’occasione
giusta per tutti i bambini che vogliono avvicinarsi al cavallo attraverso il suo “collega” più piccolo, il pony. I piccoli dai 3 ai 10 anni potranno
salire in sella e sperimentarsi in uno speciale
circuito didattico per entrare nel mondo di questi straordinari e affascinanti animali, sotto la
guida di istruttori e tecnici Federali. Sperimenteranno l’innovativo percorso di “Pony-motoria”,
aperto anche a piccoli con disabilità per i quali
ci sarà una persona dedicata: i giovani cavalieri
e le amazzoni in erba saranno invitati a conoscere il linguaggio non verbale di un erbivoro,
un animale predato in natura come il cavallo,
che si svelerà come collaboratore pedagogico
capace di accendere fondamentali emozioni
nel bambino funzionali a un corretto processo
di crescita psichica, mentale, relazionale e fisica dei bambini.
Mostra fotografica “I profumi delle criniere”
Il pubblico, accompagnato dai Tecnici Federali
di equitazione di campagna FISE Veneto, sarà
portato al cuore delle suggestive immagini ad
alta definizione (70x50) di trekking a cavallo
corredate da frasi e riflessioni sul senso del
viaggio: dalle Dolomiti alla Foresta del Cansiglio,
sarà possibile tuffarsi nel fascino del turismo
equestre grazie al racconto, agli aneddoti e alle
suggestioni del viaggiare a cavallo che saranno
raccontate dal referenti della Federazione. Sarà
esposta e raccontata anche l’attrezzatura del
viaggio a cavallo
.
Osteopatia per cavalli e cani: corpo,
emozioni e mente per essere al massimo
Il benessere del cavallo al centro dell’evento
“Cavalli in Villa”. Salute dell’animale che passa,
per forza di cose, dalla consapevolezza della
persona che se ne prende cura. Per questo sarà
presente per tutte le tre giornate dell’evento
l’osteopata Laura Ferro, specializzata nel trattamento di cavalli sportivi e in cani. Da prodotti
specifici – alimentari e non – che saranno di-
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sponibili allo stand nell’area espositiva fino alle
visite e ai trattamenti a disposizione dei partecipanti nell’area scuderia: da quelli di riscaldamento pre gara a quelli di defaticamento post
concorso, fino a check-up osteopatico a 360°
sul proprio cavallo o cane con successiva visita e trattamento. Sarà praticata dalla dott.ssa
Ferro la “Kinesio Taping” sui cavalli, ossia l’applicazione di cerotti colorati usati nella medicina
sportiva, la possibilità di ricevere rimedi naturali
per cavallo e cavaliere nonché di impostare allenamenti personalizzati per potenziare la preparazione e la resa sportiva del binomio.
Prenota (gratis) test e gite in E-Bike
Scoprire e assaporare il mondo in modo sostenibile ed emozionante è possibile non solo in
sella a un cavallo ma anche a E-Bike di ultima
generazione, messe a disposizione gratuitamente da Askoll, per le bici cittadine, e da I test
gratuiti inizieranno venerdì per cui sarà possibile prenotare una prova all’interno della villa:
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.
Saranno disponibili sia E-Bike per adulti, con o
senza seggiolino per bimbi, sia BMX elettriche
per ragazzi. Solo la domenica, invece, sarà possibile prenotare gite all’esterno in diversi momenti della giornata. Per prenotarsi è sufficiente
presentarsi direttamente in loco.

Il maestro veneto Paolo Zanarella

Spettacolo di Teatro Equestre:
“Danze in libertà”
L’artista equestre internazionale Ruby Bellini e il
suo team porteranno in scena sabato tardo pomeriggio nel campo gara uno spettacolo ad alto
tasso di emozioni, aperto al pubblico e gratuito.
“Danze in libertà”, questo il tutolo dello show,
vedrà sia numeri con il branco di cavalli di Bellini, sia performance di alta scuola da terra che
terranno il pubblico con occhi e cuore incollati
alla meravigliosa e armonica fusione tra cavallo
ed essere umano.
Il pianista fuori posto: pianoforte a mezza
coda in campo e musica a 432 MH
Il benessere passa anche attraverso i suoni e
la musica, per le persone come per gli animali.
A “Cavalli in villa” non poteva mancare il maestro veneto Paolo Zanarella, conosciuto come
“Il pianista fuori posto” e noto per portare il
suo pianoforte a coda nei luoghi più inusuali.
Suonerà nel campo gara del centro ippico della
villa, dove si terrà il concorso di salto ostacoli,
in diversi momenti della giornata di domenica:
una musica a 432 MZ pervaderà l’aria, grazie a
una frequenza capace di agire e cambiare positivamente i processi all’interno dell’organismo
di ogni essere vivente. Cosa accade? Il corpo si
riposa, si ripara, elimina tossine e tensioni.
Zanarella è Ambasciatore di Pace dal 2010,
titolo conferitogli dalla Universal Peace Federation) e ottiene il prestigioso riconoscimento della “Stella al merito sociale” nel 2013 a Milano
in occasione dell’International Social Commitment Award.
Al via “Ruote storiche in villa”, cultura in movimento: concorso e sfilata di auto d’epoca
Un tuffo nel fascino intramontabile delle auto
d’epoca che saranno protagoniste di “Cavalli i
villa” nella giornata di domenica, dalle 10 alle
18 circa grazie all’Automotoclub Storico Italiano
(ASI) che porterà sui prati della villa alcune delle
auto che hanno fatto la storia del nostro Paese
e non solo, eccellenze del design italiano capaci
di trasportare nel tempo cultura, bellezza e tradizioni. Da Ferrari, fino ad Alfa Romeo e Lancia
il pubblico sarà re assoluto: potrà ritirare all’ingresso di “Cavalli in Villa” una cartolina su cui
votare l’auto preferita per poi inserirla nel box
dell’area espositiva che le raccoglierà tutte.
Le persone che avranno votato l’auto che riceverà più apprezzamenti vedranno arrivare a
casa la felpa originale ASI.
Tutte le info con orari e luoghi saranno visibili
sul sito cavalliinvillla.it.
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