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Al Centro Internazionale del Cavallo – La Venaria Reale, 

l’inaugurazione del “Nuovo progetto per antichi itinerari a cavallo”. 

Natura, sport e cultura uniti da un comune denominatore: il cavallo. 
 

All’inaugurazione del primo tratto di ippovia del Centro Internazionale del Cavallo – La 

Venaria Reale, i massimi esponenti dell’Associazione Parlamentare “Amici del Cavallo”, 

che ha concesso il Patrocinio. Al taglio del nastro l’Assessore al lavoro e formazione, 

Claudia Porchietto, in rappresentanza della Regione Piemonte e il Presidente del Centro 

del Cavallo, Marco Danese. 

 

Il progetto si propone di mettere in rete le eccellenze e i siti patrimonio dell’UNESCO del 

territorio attraverso itinerari a carattere naturalistico e storico-artistico e l’apertura del 

primo tratto di ippovia del piano di rivalutazione traccia un percorso proprio all’interno del 

Parco La Mandria. 

 

A credere in questo progetto sono in molti, in primis Marco Danese, Presidente del Centro 

Internazionale del Cavallo, che in questa direzione riconosce un’efficace modalità per la 

crescita e l’apertura al territorio. Ad evidenziare il cambio di rotta del Centro l’Assessore 

Claudia Porchietto, accompagnata al taglio del nastro da diverse istituzioni parlamentari 

“Sono lieta del percorso di rilancio intrapreso dal neo Presidente del Centro, Marco Danese, 

che unisce alla competenza una grande passione. L’evento di oggi, con la numerosa presenza 

di cavalli e cavalieri evidenzia il fascino di questa struttura collocata in un territorio a cui 

sono particolarmente legata”. 

  

Il cavallo, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della civiltà umana, oggi è capace 

di coniugare sport, natura e cultura del territorio “è significativo – ha ribadito il Senatore 

Tomassini – che questo progetto, per un turismo eco-compatibile attraverso il cavallo, che 

nasce in un luogo particolarmente legato alla storia dell’Italia unita, quale il Centro del 

Cavallo, venga inaugurato nel 150° anniversario dell’unità d’Italia”. 

 

L’attuale veste del Centro è frutto di un prestigioso piano di ristrutturazione collocato  nel 

più ampio progetto di valorizzazione de La Venaria Reale, intrapreso a suo tempo dalla 

Regione Piemonte; la meravigliosa giornata, e la sentita partecipazione del pubblico e dei 

numerosi cavalieri ha conferito un’aurea ancora più affascinante alla struttura, come ha 

rilevato il Senatore Enzo Ghigo, già presidente della Regione Piemonte e padre putativo del 

Centro, “ho sempre creduto che si trattasse di un progetto ambizioso ma che avrebbe 

portato ai risultati auspicati” ha ribadito il Senatore durante la cerimonia d’inaugurazione. 

 

“Un luogo nato per i cavalli che ha tutte le potenzialità per diventare un centro di referenza a 

livello nazionale ed internazionale per le varie attività in cui gli equidi sono coinvolti e dove 
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l’attenzione al benessere emerge in ogni iniziativa proposta” ha dichiarato l’Onorevole Paola 

Frassinetti, vice Presidente della Commissione Cultura della Camera, particolarmente attenta 

al benessere animale ed alla valenza del cavallo quale compagno da non destinare mai 

all’alimentazione, come ha fortemente rappresentato nella proposta di legge a sua firma. 

 

Una giornata importante che ha visto anche la firma del Protocollo d’Intesa tra la Fondazione 

Centro del Cavallo e l’Ente di Gestione del Parco regionale La Mandria “un atto importante 

che getta le basi per una collaborazione fondamentale al fine di valorizzare il nostro  

patrimonio” ha ribadito la Presidente del Parco Emanuela Guarino che, dopo aver illustrato 

gli appartamenti Reali alla delegazione parlamentare si è unita ai cavalieri presenti in sella a 

Gabriel per raggiungere la Villa dei Laghi. 

 

In rappresentanza dei vari enti tecnico sportivi, nonché dei reparti a cavallo della Polizia di 

Stato e del Corpo Forestale, all’iniziativa hanno partecipato oltre 40 binomi, partiti al taglio 

del nastro dalla storica Cascina Rubbianetta, sede del Centro, per attraversare i sentieri del 

Parco, giungere a La Reggia, sostare presso l’antica Cascina Prato Pascolo e visitare gli 

appartamenti Reali di Borgo Castello e la Villa dei Laghi, sino a ritornare alle scuderie del 

Centro; una parte della delegazione prosegue la messa in rete dell’eccellenze del territorio 

nella giornata successiva attraverso un percorso che parte dal Centro per raggiungere il 

Castello di Rivoli. 

 

I cavalieri sono partiti sulle note di “Si viaggiare” del Maestro Mogol, straordinario 

testimonial dell’evento, la cui nota sensibilità artistica si unisce all’amore per la natura e per 

gli animali ed in particolare per i cavalli “Credo in questo progetto e sono veramente 

contento di aver scoperto un luogo così affascinante come il Centro nel quale un animale 

nobile e sensibile come il cavallo trova il suo habitat ideale. Il cavallo ha fatto tanto per 

l’uomo ed è oggi una guida sicura a cui affidarsi: quando il cavaliere smarrisce 

l’orientamento è sempre il cavallo che lo ritrova per lui”. 

 

“Sono onorato della presenza di tanti ospiti illustri – ha dichiarato il Presidente Marco 

Danese – e soprattutto lieto che abbiano gradito il lavoro svolto; sono certo che grazie alle 

sinergie poste in essere proseguiremo in questa direzione per rendere il Centro un luogo al 

servizio del territorio e ringrazio i Parlamentari presenti, le istituzioni regionali e locali, le 

autorità ministeriali intervenute, gli enti tecnici e la FISE”. 

 

Come tutte le iniziative del Centro anche il “Nuovo progetto per antichi itinerari a cavallo” 

adotta il fondamentale criterio del rispetto delle esigenze etologiche dell’animale e della 

tutela della sua salute; la clinica veterinaria La Brughiera ha infatti assicurato durante tutto il 

percorso un servizio di pronto soccorso veterinario attraverso medici veterinari specializzati 

ed una Horse Ambulance dedicata.  
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