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COMUNICATO STAMPA 
1°GIUGNO: INIZIO DELLE ATTIVITA’ DEL NUOVO 

CENTRO IPPICO MON-TANA DI NOVAFELTRIA 
 
Con la sottoscrizione di una specifica convenzione fra Comunità Montana Alta 
Valmarecchia e Associazione di Volontariato Sociale “Tana Libera Tutti” Onlus 
di Novafeltria, si dà materialmente avvio alle attività del nuovo Centro Ippico di 
Novafeltria denominato Mon-Tana. 
Il Centro si trova in località Cà del Vento, accanto al Centro di Aggregazione 
sede dell’Associazione suddetta, in un magnifico scenario naturale dominato 
dal fiume Marecchia e dai verdi boschi della nostra valle. 
L’attività educativa, riabilitativa e sportiva che verrà realizzata nella struttura è 
quella con animali silenziosi, amabili e pazienti quali sono appunto i cavalli; 
ottimi i risultati che si riescono a raggiungere sia per ragazzi diversamente abili 
che normodotati. 
Il “Centro Ippoterapico”, (costituito da 6 box per cavalli, uffici, galoppatoi 
esterni e coperti), nato da un’idea della Comunità Montana e realizzatosi 
attraverso i contributi economico-finanziari della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro, della Regione Marche, del Patto Territoriale dell’Appennino 
Centrale, si attiverà concretamente dal prossimo 1° Giugno. 
Il Centro Mon-Tana, gestito appunto dalla Associazione di Volontariato Tana 
Libera Tutti, prevede: 
 lezioni individuali di equitazione per bambini, adulti e diversamente abili; 
 corsi di avvicinamento al cavallo per bambini dai 3 anni con operatrice 

cavalgiocare “l’arte di educare al mondo del cavallo con il gioco, il 
movimento e l’ascolto” 

 il tutto con personale qualificato, in un maneggio nuovo a contatto con la 
natura. 

“Sono veramente contento – spiega il Presidente dell’Ente Montano Gabriele 
Berardi – di poter vedere realizzato e funzionante un progetto così importante 
per la nostra vallata, sorto dall’efficace sinergia fra Ente Pubblico e privato 
sociale”. 
“Come Associazione di Volontariato – commenta entusiasta il Presidente di 
Tana Libera Tutti Paola Fesani – siamo felici di constatare che quello che solo 
qualche anno fa era per noi un sogno oggi è diventato realtà: adesso dobbiamo 
attrezzarci affinché la struttura sia un punto di riferimento oltre che per i nostri 
bambini/ragazzi anche per tutte le persone amanti del cavallo dell’Alta 
Valmarecchia e della vicina Romagna”. 
Questa importante attività che lega natura e sport rientra anche nel progetto 
“Ippovie dell’Alta Valmarecchia”, che coinvolge 18 strutture ricettive per 
l’accoglienza di cavalli e cavalieri nella vallata. 
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