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La Commissione Sport Equestre (CSE), fa parte del CSI,  

il Centro Sportivo Italiano, ente riconosciuto dal CONI.  

Il Circolo Equestre Le Cerque, si 

trova tra le colline della Sabina 

a pochi chilometri dalla Riserva 

Naturale Nazzano-Tevere Farfa.  

La scuola è il fulcro di tutta l'at-

tività equestre del centro, con corsi di base ed avanzati, per 

bambini ed adulti con il rilascio della patente equestre.  

Il circolo dispone di un parco cavalli e un gruppo di tecnici che 

permettono di mettere in sella tutti e di pianificare le lezioni.  

L’obiettivo della scuderia didattica 

è diffondere la passione per la na-

tura e per i cavalli in un contesto 

incontaminato a pochi chilometri 

da Roma. I ragazzi seguiti da perso-

nale qualificato possono fare 

un’esperienza diretta della vita di scuderia; viene sottolineata 

l’importanza della costanza quotidiana nel seguire le regole di 

alimentazione e di igiene, di cura e di educazione dell’animale, 

associandole alle regole di vita umana. Si organizzano viaggi 

per cavalieri/amazzoni esperti ed anche brevi passeggiate per 

principianti su prenotazione. I viaggi di un giorno permettono 

la scoperta di ambienti affascinanti dell’Area Protetta “la Riser-

va Tevere-Farfa” (Nazzano), l’importante “Abbazia di Far-

fa” (Fara Sabina) e l’antico “Santuario di Vescovio”. I trekking 

di più giorni verso Montopoli, Poggio Mirteto o Castel San Pie-

tro, inerpicandosi sui pendii del Tancia (m. 1200) conducono a 

Cottanello ed attraversando i suoi incantevoli prati si  arriva in 

provincia di Terni, lago di Pediluco e Cascata delle Marmore. 

ASSOCIAZIONE AMBIENTEVIVO 

L’Associazione ambiente vivo opera su 

tutto il territorio nazionale per promuo-

ve l'adozione di misure idonee alla tute-

la dell'ambiente e alla sua valorizzazio-

ne, mediante lo sviluppo delle potenzia-

lità territoriali, delle risorse umane, 

individuali e collettive finalizzate al pro-

gresso integrale e, perciò, morale, civile 

e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di 

rapporti tra la stessa e la natura. L’associazione, collabora con 

istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgati-

vo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con 

attinenza ai temi prevalenti.  

Ambientevivo promuove lo sviluppo sostenibile e la tutela, la 

gestione e la valorizzazione dell’ambiente storico come un 

obbligo individuale e sociale. La tutela di fauna e flora si attua 

grazie a progetti e programmi di recupero, valorizzazione di 

aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico;  

Molte iniziative sono appoggiata dall’associazione per favorire 

l’educazione ambientale e la sensibilizzazione dei giovani alla 

tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità. 

Tra gli obiettivi dell’associazione si ricordano:  

- promozione di attività di ricerca, comunicazione e  sensibiliz-

zazione sulle tematiche ambientali e azioni per l’attuazione 

dello sviluppo sostenibile;  

- collaborazione con le pubbliche Istituzioni a favore della sal-

vaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli 

animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;  

- organizzazione di convegni, manifestazioni, rassegne,  

 seminari su tematiche ambientali, e sul rispetto del patrimo-

nio culturale e storico;  

- attività sociali connesse agli obiettivi di solidarietà, inclusione 

e coesione sociale. 



Il Progetto: IPPOVIA DEL POLLINO 

Il progetto Ippovia del Pollino nasce “dall'amore per 

cavallo e natura” e crea i presupposti per lo svilup-

po territoriale della filiera agricolo-turistica e am-

bientale-culturale. Per la  prima volta, viene offerta 

al grande pubblico ed a quello più ristretto di esper-

ti del  settore, la possibilità di conoscere e apprez-

zare i territori del Parco Nazionale del Pollino con 

percorsi a cavallo. L’obiettivo finale è arrivare ad 

avere almeno 300 km di percorsi nella natura ga-

rantendo fino a 15 gg di soggiorno e interessando 

due Regioni (Basilicata e Calabria) e tre province 

(Cosenza – Potenza – Matera).  

Gli itinerari potranno essere utilizzati anche a piedi 

o in bicicletta. I percorsi, dovranno risultare emoti-

vamente gradevoli e sicuri, riservando la massima 

attenzione al cavallo.  Gli accompagnatori potranno 

seguire dei percorsi storici, culturali, enogastrono-

mici sui territori attraversati, accompagnati dal per-

sonale altamente specializzato dell'Ente Parco.  

I principali interlocutori del progetto sono Circoli 

Nazionali ed Internazionali che praticano Turismo 

Equestre. Il turismo equestre viene inteso come 

base di partenza per la rivalutazione del territorio,  

che può coinvolgere i seguenti aspetti: 

1. patrimonio ambientale- naturalistico 

2. attività imprenditoriali presenti sul territorio 

3. creazione di un circuito di vocazione turistica  

4. sviluppo di nuove attività imprenditoriali legate 

alla ricettività, alle risorse archeologiche e naturali-

stiche. 

Sant’Agata comprende il Passo dello Scalone dove 

per convenzione si dice finisca l'Appennino cala-

bro. Il paese si estende su una superficie di 

47,20 km².   

 

 

 

 

 

 

 

La sua origine risale al periodo bizantino (VI-XI sec). 

È conosciuto e amato per le antiche ricette gastro-

nomiche: fritture tipiche, salumi, maccheroni ai 

ferri, polpette con pane di mais; per il vecchio Con-

vento di S. Francesco, per la festa Patronale (II do-

menica di agosto), la Sagra delle Castagne (II do-

menica di novembre), per il tipico Carnevale santa-

gatese e per i suoi itinerari turistici.  

Il Comune Capofila: Sant’Agata di Esaro 

Sant'Agata di Esaro è un comune di circa 1.900 abi-

tanti della provincia di Cosenza. Sant’Agata fa parte 

del Parco Nazionale del Pollino, sorge su una rupe, a 

picco sul fiume Esaro, a 461 metri s.l.m., a 78 km da 

Cosenza, a 22 km dal Mar Tirreno, circondata da 

catene montuose dell’Appennino che si estendono a 

forma di diadema, solcate da affluenti dell'Esaro, 

fiume che nasce dagli estremi contrafforti del mas-

siccio del Monte Petricelle e sfocia nel Coscile. Il 

secondo fiume per importanza e lunghezza è il For-

ge, maggior tributario dell'Esaro. Il paese è circonda-

to da monti dell'Appennino calabro, i due più alti 

sono il Monte La Caccia e Montea (1825 m).  

IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

Il Parco Nazionale del Pollino è la più 

grande area protetta di nuova istitu-

zione in Italia. Tra le vette del Dolce-

dorme e di Cozzo del Pellegrino e gli 

orizzonti che si disegnano sulle acque 

del Tirreno e dello Jonio, lungo il massiccio montuoso calabro-

lucano del Pollino e dell'Orsomarso, la Natura e l'Uomo in-

trecciano millenari rapporti che il Parco Nazionale del Pollino, 

istituito nel 1993, conserva e tutela sotto il suo emblema, il 

pino loricato. L'intera zona, sottoposta a speciale tutela, ai 

sensi della Legge quadro n.394/1991 sulle aree protette, è 

costituita dai Massicci del Pollino e dell'Orsomarso.  

Il Parco si estende a confine tra la Basilicata e la Calabria. Ha 

vette tra le più alte del Mezzogiorno d'Italia, coperte di neve 

per ampi periodi dell'anno.  

All’interno del Parco si 

possono concordare itine-

rari turistici con  le Guide 

Ufficiali ed esclusive  del 

Parco, trekking, rafting, 

torrentismo e canyoning, 

arrampicata e free 

climbing, mountain bike e 

molte altre attività sporti-

ve e anche culturali. 

L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con le attività previste per 

l'Educazione ambientale, manifesta la volontà di rispondere in 

modo organico alle esigenze che il territorio presenta 

nell’ambito dell'informazione, valorizzazione e promozione 

della tutela ambientale e dei valori culturali tradizionali dei 

territori del Pollino.  
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