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COMUNICATO STAMPA
CON UNA GRANDE FESTA IL CENTRO IPPICO MON-TANA 

INAUGURA UNA NUOVA STAGIONE ED AMPLIA LE 
ATTIVITA’

Il Centro Ippico Mon-Tana ha inaugurato una nuova stagione ampliando e migliorando i servizi 

ippici  che  da  circa  un  anno  porta  avanti  nell’Alta  Valmarecchia.  Alla  presenza  di  un 

numerosissimo  pubblico,  nella  splendida  cornice  naturale  del  maneggio  di  Ca’  del  Vento 

adiacente al Fiume Marecchia e alla pista ciclabile, si è svolta la scorsa settimana una grande 

festa, animata con cavalli e pony, per far conoscere a tutti la nuova istruttrice che ha dato 

avvio ai Corsi di equitazione.

In particolare i  nuovi  corsi  si  suddividono in due grandi  categorie in relazione al  target di 

riferimento:

• Per bambini e ragazzi: Corsi ludici-addestrativi;

• Per  adulti:  corsi  base e  di  equitazione  tradizionali  e  per  tutti  passeggiate  a cavallo  nei 

meravigliosi sentieri dell’Alta Valmarecchia.

Ricordiamo che il Centro ippico di Ca’ del Vento di Novafeltria è di proprietà della Comunità 

Montana  Alta  Valmarecchia  che,  attraverso  convenzione,  lo  ha  affidato  in  gestione 

all’Associazione di Volontariato Sociale “Tana Libera Tutti” di Novafeltria.

“Dopo  un  primo  anno  di  sperimentazioni  –  spiega  il  Presidente  dell’Associazione  Paola 

Giuseppina Fesani – il nostro centro ha iniziato a strutturare le attività e ad ampliare i servizi  

offerti, che naturalmente non riguardano solamente l’equitazione, ma anche l’ippoterapia ossia 

quell’attività che usa il  cavallo soprattutto per la cura e riabilitazione di soggetti affetti da  

handicap psicofisici, in quanto di stimolo, nel disabile, di tutta una serie di prestazioni motorie  

e di competenze poco espresse o inutilizzate.

Oltre a queste attività il centro offre anche un servizio di “pensione” per cavalli e a tal fine sono 

stati realizzati appositi box che possono accogliere al meglio e per tutto l’anno cavalli di privati.

“Sono particolarmente contento – commenta il Presidente dell’Ente Montano Lorenzo Valenti – 

che il nostro centro ippico, nato dal contributo economico di numerose Istituzioni ed in primis 

della  Fondazione Cassa di  Risparmio di  Pesaro e gestito in sinergia fra  pubblico e Privato  

Sociale, sia diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per l’Alta Valmarecchia,  

di  tutte  quelle  attività  che  possono  essere  svolte  con  l’ausilio  del  cavallo.  E’  mio  preciso  

impegno  quello  di  affiancare  l’Associazione  nell’ampliamento  ulteriore  delle  attività  anche 

attraverso accordi con le strutture turistico-ricettive della valle che potranno così offrire ai loro 

ospiti  un modo affascinante  e  nuovo per  conoscere  le  tante bellezze  naturali  della  nostra 

valle”.
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