
   

      A.S.D. La Fattoria Argentina         
presentano 

Viaggio a cavallo di due giorni: 8 e 9 agosto 2020 

 

“AL MULINO DELLE VALLI” 
 

Programma 

 

 

8 agosto - km 27 

 

Ore  8.30 Ritrovo dei cavalieri presso la Fattoria Argentina a San Zeno in Valle di Villabartolomea 

Ore  9.00 In sella, lungo in direzione ovest, verso l’avamposto romano di Torretta per poi inoltrarci nel 

Bosco del Tartaro, ricco di piante autoctone, posate nell’antico alveo del Fiume Tartaro e passando 

a lato di una roccaforte medievale che controllava il passaggio nel fiume. 

 

Ore 13.00 Arriviamo nella Corte nei luoghi della Carpanea, dove si narrano misteriose leggende. Qui ci 

fermeremo per una breve sosta e un pranzo leggero. 

Ore 15.00  Di nuovo in sella per percorrere un sentiero in mezzo al verde dove correva un vecchia ferrovia 

dismessa. 

Ore 17.30 Arrivo all’agriturismo Il Mulino delle Valli, dove potremo ammirare la sala da pranzo ricavata nel 

vecchio mulino. Scuderizzazione e alloggiamento dei cavalieri. 

Ore 20.00 Cena con gli amici cavalieri e amazzoni.  

  
 

9 agosto -  Km 24 

 

Ore 9.30 Di nuovo in sella lungo per riprendere il cammino nelle Valli Veronesi. Passeremo vicino a siti 

archeologici dell’età del bronzo, che dimostrano l’origine antica di queste valli. 

Ore 13.00 Sosta per un pranzo leggero in località Torretta presso la nota trattoria Ca’de Tuti 

Ore 14.30 Partenza e di nuovo costeggieremo il Canale Emissario o Fossa Maestra che ci riporterà, non senza 

qualche nostalgia, alla nostra Fattoria Argentina 

Ore 16.00 Arrivo in Fattoria! Finalmente i nostri cavalli possono riposare e noi possiamo brindare per 

l’ultimo bicchiere della staffa !!! 

 
 
IMPORTANTE:  Il programma non prevede assistenza al seguito e potrà subire modifiche per motivi organizzativi. Ogni cavaliere dovrà essere assicurato 

per danni a terzi. Ogni cavaliere dovrà portare con sé: capezza e lunghina, curasnette, spazzola, coltellino, pila, mantellina per la pioggia. L’ organizzazione 

provvede al recapito dei bagagli del cavaliere se consegnati presso la Fattoria Argentina entro mercoledì 5 agosto, qualora non lo porti con sé nelle bisacce 

sulla sella. I cavalli potranno essere scuderizzati all'aperto, in luoghi allestiti temporaneamente. Le camere per i cavalieri saranno a più letti.  

 
COSTI:  € 120 a partecipante (iscrizione e anticipo di € 50 entro il 5.08.2020). Il costo comprende: i pasti ed i pernottamenti per il cavaliere, il fieno ed il 

mangime per il cavallo.  Per giornate singole o cene costo da concordare. Posti limitati. I cavalieri dovranno essere in possesso della patente FITETREC 

ANTE o analoghi. Sono a disposizione cavalli dell’Associazione per il viaggio, costi da concordare.  

 

INFO E PRENOTAZIONI: Mirco tel.: 347 7971070 
 

 

A.S.D. La Fattoria Argentina 

Sede operativa: via Sprocara n. 4, San Zeno in Valle - Villabartolomea (Vr) Sede legale : Badia Polesine (Ro) 

Tel. : Mirco 347 7971070 – Leo 347 1253111   e-mail: mircofattoriaargentina@gmail.com;  sito web: fattoriaargentina.com 
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