
GARIBALDINI

GARIBALDINI VOLONTARI A 
CAVALLO A SUPPORTO DI SERVICE 
E SICURITY ALLA MANIFESTAZIONE 

FEDERALE DEL 25 MARZO
PRESSO IL C.I. LE BARAGGE

Giorno 25 Marzo presso il circolo ippico “Le Barragge” si 
è svolto un entusiasmante evento, il “Campionato Nazio-
nale di Salto Ostacoli”. Coordinati dal Comandante Gia-
cinto Caccia sotto le direttive organizzative dell’Istruttore 
Dirigente Marcello Giuffrida, i Volontari del raggruppa-
mento del Capitano Veronica Caccia hanno reso il pro-
prio servizio di Sicurezza e accoglienza durante l’intero 
Evento. La giornata all’insegna dello sport ha avuto un 

enorme successo sia dal numero di partecipanti che dai visitatori 
provenienti da tutta la Lombardia ciò lo ha dimostrato l’enorme 
afflusso di Van, trailer e macchine che hanno, nelle ore di punta, 
raggiunto un numero di oltre 200 macchina 11 van e 6 trailer. Un 
grazie di cuore va ai Garibaldini Volontari a Cavallo che hanno 
dato il loro contributo fondamentale per la riuscita dell’evento, 
e non solo... l’E.N.G.E.A. ringrazia gli organizzatori, la commissio-
ne ed i giudici del campionato che sono i veri tutori di una trale 
discipline cha ha sempre coinvolto migliaia e migliari di appas-
sionati cavalieri. Certi di rivederci alla prossima tappa auguriamo 
Buon Lavoro a tutti..!

Tino Nicolosi   

Per informazioni:
Tel. 0383 378944
Fax. 0383 378947
segreteria@sitogea.net
www.cavalloecavalli.it



25Marzo2012A volte le sorelle minori servono..
Domenica 25 marzo, presso il centro d’eccellenza Engea Le Baragge, si è svolto il 
primo concorso nazionale di dressage e salto ostacoli Fise. Grazie alle esperienze ma-
turate nell’organizzare precedentemente presso il centro svariati concorsi, patrocinati 
dall’ Engea, il grande passo verso il concorso nazionale Fise è stato facilitato.  Così 
come nel titolo “a volte le sorelle minori servono” la grande collaborazione e disponi-
bilità, già più volte manifestata dall’ Engea, nella persona del dottor Mauro Testarella, 
che una volta interpellato dal gruppo Baragge, che chiedeva aiuto e collaborazione 
nell’organizzazione, ha subitaneamente messo a disposizione l’ Engea con tutte le for-
ze a sua disposizione. Ai Garibaldini Volontari a Cavallo e al Corpo Nazionale Soccorso 
Ambientale è stato affidato il non facile compito d’ occuparsi del servizio d’ordine, 
nella fattispecie a: salvaguardare la sicurezza del numeroso pubblico, 400 persone 
circa nell’ arco della giornata,  affluito per l’ occasione presso Le Baragge, organizzare 
la sistemazione dei van e delle auto dei concorrenti e garantire che la manifestazione 
si potesse svolgere col massimo ordine e serenità, facendo si che i cavalli non si tro-
vassero mai nelle zone riservate al pubblico e i pedoni. Il presidente, dottor Testarella, 
non pago d’aver contribuito con i suoi schieramenti di forze, ha altresì elargito premi e 
trofei e pur non essendo presente in prima persona per i suoi molteplici impegni che 
lo portano lontano dalla sede lombarda in giro, anche oltre oceano, non mancava di 
chiamare, così come la dottoressa Adina Pinzi, ripetutamente per accertarsi tutto pro-
cedesse per il meglio. Con questa sua ulteriore dimostrazione d’affetto a ribadito i va-
lori di universalità dello sport che va al di là dei gruppi, delle sigle e delle bandiere. 
Le ragazze del gruppo Military, han ben figurato in tutte le fasi della manifestazione. L’ 
amazzone Manuela Baraschi e l’ istruttrice Beatrice Squarcina si sono rispettivamente 
aggiudicate la E100 e la E200 di dressage. Aurora Lainati è risultata, in sella al suo Ero-
de delle Sementarecce, la migliore junior del concorso. Anche il pony esperia Bingo 
797, di proprietà dell’ Engea, ha preso parte alla manifestazione, ribadendo le sue 
straordinarie qualità di saltatore. Tutte le altre amazzoni del gruppo Military, Marta 
Carrera, Amala De Nicola, Sofia Lattanzio e Michela Nassisi, sono andate in premia-
zione più volte nelle categorie in cui si sono cimentate. L’istruttore dirigente Marcello 
Giuffrida s’è ritenuto soddisfatto sia della riuscita del concorso e delle sue allieve. 
Il prossimo appuntamento sarà il 9 aprile, presso l’ agriturismo Cascina Corte Grande 
di Semiana, per la prima tappa del trofeo outdoor Engea e a seguire il 29 aprile il con-
corso nazionale Fise di salto e dressage.     

Marcello Giuffrida    

ConCorso nazionale
di dressage e
salto ostaColi



GARIBALDINI
UN ANNO CON I

GARIBALDINI DELLE MARCHE
Garibaldini delle marche nel 2011
Trascorso l’anno 2010 che ha visto la costituzione nel mese di marzo del “Raggruppamento 
della Vallesina”, la sua iscrizione nel mese di maggio nel Registro Regionale del Volontaria-
to di Protezione Civile e nel mese di dicembre il completamento dell’iter con l’iscrizione 
nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  i Garibaldini del Raggruppamento che ha sede lega-
le a Filottrano (AN) e sede operativa a Staffolo (AN) hanno iniziato il 2011 con una program-
mazione di molteplici attività da esplicare su più fronti. In ambito prettamente associativo, 
nei confronti del personale già reclutato, è stata erogata formazione sia sul piano teorico 
che su quello pratico e più specificamente un corso suddiviso in due sessioni di cartografia 
ed orientamento intervallato da attività di lavoro in piano ed equitazione di campagna e di 
montagna il tutto finalizzato a rendere operativi in qualsiasi situazione i nostri Garibaldini 
anche in sinergia e concorso con le altre componenti del sistema di Protezione Civile. Gli 
ottimi rapporti con le Istituzioni hanno portato, attraverso un lavoro preparatorio di svariati 
mesi, ad elaborare in sinergia con l’Assessorato demanio fluviale e protezione civile della 
provincia di Ancona e il dipartimento Regionale di Protezione Civile un piano di monitorag-
gio del fiume Esino, il principale della provincia e con le maggiori criticità, finalizzato alla 
sistematica osservazione dello stato del fiume attraverso l’impiego di pattuglie di Garibaldini 
a Cavallo aventi il delicato e importante compito, durante il corso dell’anno, di realizzare un 
attento reporting base essenziale per eventuali interventi dei competenti organi provincia-
li e regionali. La richiesta di partecipare al progetto “S.O.S.T.A.”(Sostenibilità Occupazione 
Turismo Ambiente) rivoltaci dall’Ente Parco Naturale del Monte Conero è il segno tangibile 
del riconoscimento di una attività svolta dai Garibaldini delle Marche nel segno della dispo-
nibilità nei confronti del territorio e delle sue componenti e della professionalità dimostrata 
ogni qualvolta il Raggruppamento è inter-
venuto.

Per informazioni:
Fiduciario Regionale Ten.Col. Attilio Grilli
Cell. 393 9229716
Segreteria Capitano Mauro Puccioni
Cell. 335 6272279

Segreteria Nazionale ENGEA:
Tel. 0383 378944
Fax. 0383 378947
garibaldini@sitogea.net
www.cavalloecavalli.it

Tenente Colonnello
Attilio Grilli



GARIBALDINI

UFFICIALIZZAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO 
DEL FIUME ESINO, ANCONA

È stata ufficializzata la convenzione tra la provincia di Ancona ed il “ Raggrup-
pamento della Vallesina” dei Garibaldini Volontari a Cavallo, il cui impegno 
(della durata di un anno, a partire da novembre 2011) è volto al monitoraggio 
ed al controllo della salvaguardia dell’ambiente lungo le aste fluviali dell’Esi-
no, con maggior riferimento lungo la media e bassa Vallesina; i cui risultati 
saranno, di volta in volta trasmessi agli uffici provinciali competenti attraver-
so apposita modulistica.
Le prestazioni del Raggruppamento sono, per il momento, senza alcun cari-
co oneroso per la Provincia ed è quindi grazie ad un importante intervento 
finanziario a sostegno di tali attività di volontariato da parte di API Raffineria 
di Falconara, che il Raggruppamento è riuscito a realizzare una corretta piani-
ficazione finanziaria a copertura dei principali costi dell’intervento. 
Nelle  Marche, ed in particolare nella provincia di Ancona, nasce un nuovo 
modo di fare prevenzione attraverso un progetto, la cui realizzazione, come 
detto dal dottor Mauro Piccioni del Raggruppamento, premia un lavoro di di-
versi mesi svolto in stretta sinergia con l’ Assessorato Provinciale al demanio 
fluviale e protezione civile ed il Dipartimento Regionale della Protezione Civi-
le. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell’ Assessore provinciale dottoressa 
Carla Virili, che commenta “siamo molto soddisfatti perché, grazie a questo 
accordo, la Provincia si dota di uno strumento in più per la tutela dell’ Esino. 
L’ attività svolta dall’ associazione Garibaldini Volontari a Cavallo risulterà pre-
ziosa, visto che, non di rado, siamo costretti a fare i  conti con l’ accumulo di 
detriti e rifiuti che poi ostacolano il regolare deflusso delle acque”.
Nel suo intervento il dottor Roy Gianni, responsabile della comunicazione e 
relazioni esterne di API Raffineria, nel confermare per il 2012 il sostegno finan-
ziario da parte di API, ha definito l’ iniziativa “di alto interesse per il territorio”, 
auspicandone la diffusione in altre aree della provincia e della regione.

                                                                 Per informazioni:
Fiduciario Regionale Ten.Col. Attilio Grilli

Cell. 393 9229716
Segreteria Capitano Mauro Puccioni

Cell. 335 6272279

Segreteria Nazionale ENGEA:
Tel. 0383 378944 - Fax. 0383 378947

garibaldini@sitogea.net
www.cavalloecavalli.it



IPPOVIA STORICA GARIBALDINA del FERRARESE RAVENNATE

ECCOCI AD UN NUOVO 
RAID

KM 38,00
Diff. (I.C.I.C.) medio-bassa

gg. di percorrenza: 2
Nei giorni 20/21/22 di maggio si effettuerà, con il supporto tec-
nico di Guide Equestri Ambientali e con il supporto logistico dei 
Garibaldini Volontari a Cavallo, un raid per il successivo collau-
do e certificazione dell’ ippovia denominata “Ippovia Storica 
Garibaldina Comacchiese”.
Il percorso si snoderà dal “Capanno Cavalieri”, per arrivare a 
“Chiavica Bedoni” e da lì al Cippo di Anita Garibaldi, dove vi 
sarà anche una commemorazione alla memoria dell’ eroina 
Anita, con la presenza di Istituzioni, storici e rappresentanze 
delle Forze Armate.
Il percorso seguirà abbastanza fedelmente la tragica fuga, con 
Anita morente, del Generale Garibaldi in Agro di Comacchio.
Questo sarà il secondo percorso fortemente voluto da ENGEA 
e da Istituzioni territoriali per creare una rete di percorribili-
tà nelle province di Ferrara e Ravenna, utilizzabile sia a piedi 
(Nordic Walking), sia a cavallo, sia in mountain bike per mettere 
in evidenza il patrimonio storico, culturale, tradizionalistico ed 
ambientale di queste due fantastiche province.

Provincia di
Ravenna

Provincia di
Ferrara

Comune di
Comacchio



IPPOVIA DELLA TOSCANA

SIAMO PARTITI !!
LE IPPOVIE DELLA REGIONE TOSCANA ASSEGNANTE DEFINITIVAMENTE 

ALL’E.N.G.E.A. NELLA FORMULA “TRACCIATURA E COLLAUDO”
Nel Cuore pulsante dell’Italia a cavallo, “LA TOSCANA”, ENGEA si aggiudica l’appalto per 1800 km di Ippovie, per titoli, espe-
rienze, certificazioni e il collaudo col sistema vincente Ippovie Italiane Certificate®.
La promozione e valorizzazione del territorio creeranno un vero volano economico e veri posti di lavoro, mandando diretta-
mente in pensione i vecchi sistemi capaci solo di costare e nulla produrre. 
Le guide certificate ENGEA sono partite per la tracciatura delle Ippovie. Un grande lavoro professionale preordinato e svilup-
pato attraverso l’I.C.I.C. (Indice di Classificazione Ippovie Certificate) con il supporto tecnico e umano del C.I.G.E. (Collegio 
Italiano Guide Equestri). L’importante lavoro è stato assegnato al Coordinatore Nazionale ENGEA Renzo Tomi sia per la cono-
scenza dei territori sia per la grande periferia di centri ENGEA della Regione a lui affiliati (oltre 100).
Le Ippovie da tracciare formeranno un reticolato perimetrico di tutta la regione, coinvolgendo, durante il loro snodarsi, agri-
turismi, alberghi, aziende agricole e centri equestri.
Saranno privilegiati i percorsi in parchi, aree protette e chiudende forestali, dove abbiamo coinvolto il Comando Regionale del 
Corpo Forestale dello Stato, per avere supporto tecnico attraverso pattuglie ippomontate durante le fasi salienti e di estrema 
importanza ambientale.
Dopo questa fase seguirà il collaudo e la certificazione di qualità dei tracciati e dei punti sosta con un occhio particolare 
all’Enogastronomia che di questa Regione è il fiore all’occhiello, così si potrà dare vita a più pacchetti turistici da vendere 
oltre che a livello Nazionale anche a livello Internazionale dove veri Trekkers sono lì che aspettano di conoscere la bella Italia 
ad altezza di cavallo.
Sicuramente non tralasceremo la formazione delle guide e già da aprile proporremo corsi F.S.E. alla Regione per formare pro-
fessionisti a cavallo che parlino lingue straniere e mangino a colazione Internet, Facebook e Twitter per meglio riceve turisti 
e appassionati di cavallo....... finalmente! VERO TURISMO EQUESTRE!!

          Buon lavoro ragazzi
          Mauro Testarella

Durante la percorrenza in questi territori si an-
drà a selezionare Paesi e Città per le candidatu-
re 2013 e 2014, per la partecipazione all’ambito 
riconoscimento e certificazione di:

CITTA’ EUROPEE DELLO SPORT



CORSO AGGIORNAMENTO QUADRI

17 / 18 Marzo 2012
Grotte di Santo Stefano (VT)Pres. Naz. Mauro Testarella

Segr. Naz. Adina Pinzi

Istr. Dir. Giuseppe Sensi

Istr. Dir. Jean Claude Noelle 

Dott. Luca Gandini

L’eclettico Istruttore Dirigente Giuseppe Sensi ha organizzato, come sempre 
in maniera eccelsa, il corso di aggiornamento periodico a cui hanno preso 
parte 54 Quadri Tecnici che sono stati aggiornati riguardo le novità legisla-
tive e tecniche che sono variate in seguito all’andamento del settore degli 
ultimi 2 anni.
Mauro Testarella, presidente dell’ENGEA, si è maggiormente soffermato 
sull’importanza per gli allievi di prendere atto del regolamento assicurativo 
in corso e portato a conoscenza di tutte le peculiarità e novità delle polizze 
integrative, sia per la responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni 
personali.
Adina Pinzi, Segretario Nazionale ENGEA, ha messo al corrente gli allievi del-
le ultime disposizioni di legge a livello legale, fiscale e tributario.
Il Dott. Veterinario Luca Gandini si è soffermato sulla struttura morfologica 
del cavallo, in special modo sullo zoccolo per quanto riguarda cure e preven-
zione.
Tutta la parte tecnica di Equitazione di Base e da Campagna è stata suppor-
tata dall’Istr. Dir. Internazionale Jean Claude Noelle.
Insomma, una sintesi di grande professionalità ha rigenerato gli allievi che, 
ritornando ai propri Centri di appartenenza, potranno applicare tutte le me-
todologie acquisite durante questo professionale aggiornamento.
ENGEA, dall’anno 2005, è completamente schierata verso l’alta professio-
nalità con ampliamenti e rinnovi della Certificazione ISO 9001 vision 2008, 
riversandola ai propri Tesserati con corsi, stage e formazione professionale 
non seconda a nessuno.

Arrivederci al prossimo Corso!

Tino Nicolosi



EQUIWINE
Mauro Testarella & Marco Cavallo 

(Master Practitioner di PNL)

“UN PLUS PER LE NOSTRE IPPOVIE”
ENGEA unisce il turismo equestre al ricco e variegato mondo della de-
gustazione...
IL PASSO DEFINITIVO PER ESSERE MIGLIORI!
Il mondo del turismo equestre e le realtà enogastronomiche che si 
incontrano.
I fiori all’occhiello dell’offerta turistica nazionale; il turismo equestre e 
i tesori dei prodotti tipici (doc, docg, dop) uniti in un’unica innovativa 
offerta:

Diventa
ANIMATORE DI DEGUSTAZIONE 

EQUITURISTICA
OPERATORE EQUIWINE/FOOD

CORSI TERRITORIALI DI:
 TECNICHE DI DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA
 ABBINAMENTO “CIBO-VINO”
 TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE”

“La qualità del genio creativo e’ la capacita 
di fare collegamenti”

L’ACCORDO C’È
ORA SI PARTE!

EQUIWINE:
QUALITÀ e FORMAZIONE

Per informazioni:
EQUI LAB di Marco Cavallo Loc. Poderi, 5 - 58031 Arcidosso (GR) 
Tel. +39 333.9106914 - +39 334.3535923 - info@equilab.net



Foto ricordo del corsoOrlando Fioretto con due partecipanti al corso

CORSO ACCOMPAGNATORE EQUITURIST A VARZI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

In quel di Varzi (Pv), la patria del famoso salame omonimo, 
presso “A.S.D. La Fontanella Equestre”nelle date del 9-10-11-
16-17-18 Marzo si è svolto il corso di Accompagnatore Equi-
turist. Gli allievi hanno dimostrato grande impegno sia nella 
pratica che in aula nella didattica, molto bene anche durante 
la prova in passeggiata di conduzione di gruppo, nella splen-
dida cornice delle  colline nei pressi del Monte Penice.
L’accoglienza riservata agli Allievi e Docente da parte del Pre-
sidente Alberto Brignoli  è stata impeccabile con una struttura 
accogliente per il corso e con cavalli idonei alle attività. Im-
portanti le attività commerciali di sviluppo eno-gastronomico 
della zona in particolare il ristorante “Gaudì” dove sono sta-
ti ospitati i corsisti per assaggiare le particolarità della zona. 
Grazie al corso che gli allievi hanno superato con il rilascio del 
brevetto nuovi accompagnatori equituristici hanno avuto gli 
strumenti necessari per entrare a far parte, non solo del mon-
do ENGEA ma soprattutto del nostro amico Cavallo.
Un Arrivederci al prossimo Corso di Accompagnatore Equitu-
ristico.

Renzo Tomi

Per informazioni:
Tel. 0383 378944 - Fax. 0383 378947
formazione@sitogea.net
www.cavalloecavalli.it

Al CENTRO EQUESTRE “HORSE COUNTRY” di Arborea, Sardegna, E.N.G.E.A. ha brevettato 19 nuovi accompagnatori equituri-
stici sotto l’attenta guida dell’Istruttore Dirigente Superiore Orlando Fioretto.
In commissione d’esame sono intervenuti il Cav. Giancarlo Orlandi e il Pres. Mauro Testarella. 
Diversi di questi allievi saranno assorbiti a livello lavorativo equestre direttamente dalla struttura Horse Country per l’immi-
nente stagione estiva balneare. Ricordiamo che in questo centro di eccellenza nel campo equestre, vi è una struttura ricettiva 
di oltre 1300 posti letto con tutte le comodità e le bellezze di una splendida spiaggia attrezzata, una SPA per il benessere e 
grandi passeggiate a cavallo nell’immensa pineta di Arborea.

CORSO DIRIGENTI SPORTIVI IN VENETO
Al Centro “Paglia e Fieno” ASD di Pozzolo di Villaga, dal 
giorno 23 al 25 febbraio 2012 si è svolto un corso per diri-
genti sportivi indirizzato alle nuove normative vigenti per 
il no-profit, le associazioni sportive dilettantistiche e tutte 
le sfumature sulla legge 398/81.
Hanno partecipato in qualità di docenti l’Avv. Enrico Mer-
curelli, la Dott.ssa Adina Pinzi, l’Ing. Walter Botta e l’Avv. 
Monica Campione.
Una “2 giorni” di full immersion conclusa con la massima 
soddisfazione da parte degli allievi per lo svolgimento e le 
materie trattate nel corso.


