
18      Il Cavallo Libero

ENGEA Equitazione SRL SD

IL CAMMINO DELLE 
COMMENDE

 del Cap. Tino Nicolosi

L’importanza dell’even-
to aggiunta alla deter-
minazione di tutto lo 
staff di tecnici, profes-

sionisti, collaudatori e dirigenti 
ha decretato, il 23 agosto 2013 
a Genova nella Commenda di 
Prè, il successo del progetto più 
ambizioso degli ultimi tre anni a 
livello internazionale: “Il Cam-
mino delle Commende” per il 
900esimo anniversario del rico-
noscimento papale dell’Ordine 
di Malta (avvenuto il 15 Febbra-
io 1113).

Erano gli ultimi mesi del 2009 
quando un signore di nome 

Francesco Pedrelli si 
avvicinò alla nostra 
realtà presentandoci 
un progetto di dub-
bia realizzazione 
chiedendoci di iden-

tificare, riaprire e certificare un 
antico percorso che nel medioe-
vo collegava Bellinzona a Geno-
va. Quel signore oggi è Dirigente 
ENGEA Svizzera, un grande Ca-
valiere, un grande Amico e Pro-
fessionista che insieme allo staff 
messo a disposizione ha firmato 
l’impresa che ha visto coinvolti 
4 raggruppamenti Garibaldini, 5 
Tecnici e 6 Guide Equestri Am-
bientali ENGEA in una sfida tra 
passato e presente su mappe e 
percorsi emozionanti. 

Alle ore 14:30 del 05 agosto 
2013 riceviamo l’augurio a nome 
del Sommo Pontefice e la sua 
vicinanza spirituale in occasione 
di questo giorno at-
teso da oltre 3 anni, 
e con grande com-
mozione la missiva 
è stata letta da Don 
Padre Augusto Pic-
coli (capo cappel-
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La Spada nella Rocca 
presenta
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lano del Corpo dei Garibaldini Volontari a 
Cavallo) alla folla Genovese concludendo 
così un percorso che ha preso vita grazie 
alla tenacia di 6 cavalieri che anno affron-
tato l’intero percorso a cavallo per oltre 15 
giorni. 

Da parte dell’Ente Nazionale Guide Eque-
stri Ambientali e dei Garibaldini Volontari a 
Cavallo vanno gli auguri e i ringraziamen-
ti agli organizzatori dell’intera “macchina” 
che ha sostenuto il progetto “Il Cammino 
delle Commende” ovvero La Spada nella 

Rocca, l’Ente Turismo di Bellinzona, il Co-
mune di Genova, il Consolato Generale di 
Svizzera,Touring Club Italiano, l’Ordine di 
Malta, La Commenda di Genova di Prè, gli 
Sponsor e tutte le forze dell’ordine interve-
nute.

Dopo questo emozionante Raid previsto 
dal sistema delle “Ippovie Italiane Certifi-
cate” saranno programmate le fasi del suc-
cessivo collaudo e certificazione cosicché 
questo magnifico percorso possa essere 
fruibile dai Trekkers di tutto il mondo.



20      Il Cavallo Libero

ENGEA Equitazione SRL SD

Un raid incentrato sulla 
ricerca storica e culturale 
dei percorsi
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Alla prossima 
edizione per 
il collaudo e 
la successiva 
certificazione 
di qualità! 


