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Sisciaa ritmo dirocka Ischgl, il
famoso centrodelTirolodove
digiornosi vivesullepiste edi
notteneilocali.

Comedatradizionela
stagionesi aprirà con un
concerto:quest’anno saranno
ospiti i canadesi Nickelback.

Laband siesibirà il 30
novembre perl’apertura della
stagionesciistica.

Concertogratuito con lo
skipassdiquel giorno,fine
settimanain hotelda259 euro.

INickelback, laband
canadesechehavendutooltre
50milioni dialbumsiesibirà nel
TopoftheMountain Opening
Concert, l’appuntamento di
iniziostagione dellaIbizadelle
Alpichehavisto suonareElton
John,Katy Perrye Rihanna.
L’appuntamento èalle18
mostrandolo skipass.

L’ultimo fine settimanasarà
all’insegnadelrock edelloslalom,
conlepiste aperte dagiovedì28
novembre.

Con44 impiantihi-tech e238
kmdi discesela Silvretta Arena,il
comprensoriointernazionale che
collegaIschglcon la svizzera
Samnaunèuna dellecapitali
europeedelgrandesci.
www.ischgl.com

Il30 novembre

Cinzia Albertoni

L’Italian Horse Protection cu-
ra, protegge e mantiene gli
equinisequestratipermaltrat-
tamenti dall’Autorità Giudi-
ziaria e regala loro un sereno
futuro in libertà.
Ospita l’asino Domingo e il

pony Arturo entrambi in tera-
pia psicologica. Ci sono Brica,
Ambra, Flicka, Paola e Bardo,
tutti asmatici che necessitano
di mangiare fieno bagnato.
C’è la cavalla cieca Stellachesi
muove e si orienta grazie al
tranquillo pony Miranda che
le fa da guida.
C’èSugarchehauncarattere

solitario, senesta indispartee
talvolta non si fa trovare fino a
sera e c’era Chiara arrivata in
gravissimecondizionididima-
grimento e disidratazione che
noncel’hafattaedèmorta.So-

no attualmente un’ottantina i
cavalli che vivono nella tenuta
Villa da Filicaja sulle colline
della Val d’Elsa nel comune di
Montaione,unicocentroauto-
rizzatoadaccoglieregliequini
posti sotto sequestro
dall’Autorità Giudiziaria che
li sottrae a proprietari crudeli
e irresponsabili. Un caso fra
tanti: dopo una segnalazione,
la troupe di Striscia la Notizia
filma e denuncia i maltratta-
menti di sei cavalli tenuti in
un capannone abusivo di
Agropoli, l’inviato Riccardo
Stoppafinisceall’ospedaleper-
chépicchiatoe icavallisoprav-
vissuti vengono ricoverati a
Montaione. Fra di essi Bianca,
incinta e denutrita, che parto-
risce un puledro al quale è sta-
toassegnato ilnomebeneagu-
rante di Libero. Sono brutte le
storie che questi animali si
portanoincisesottolapelle,al-

cune ancora visibili nelle feri-
te e negli sguardi spaventati.

COME NASCE L’IHP. Nel 2002 il
conteAntonioNardi-DeidaFi-
licaja Dotti, un signore simpa-
tico e più alla mano di tutti i
cognomi che si porta addosso,
acquista 13 cavalli in cattive
condizioni e crea la Fondazio-
ne Flaminia da Filicaja con
scopi protezionistici, intitola-
ta alla sua cavalla uccisa dalle
fucilate di un cacciatore. Nel-
l’ottobre 2009, con Sonny Ri-
chichi fonda l’IHP, un’associa-
zione senza scopo di lucro che
si occupa del recupero, cura,
manutenzione e affidamenti
monitorati degli equini mal-
trattati,moltideiqualiclande-
stini nonostante l’obbligo del-
la registrazione anagrafica.

LA VERDE VALLE. La tenuta si
espande in un ambiente stu-

pendo,unsaliscendi di colline
prativeeboscosedove110etta-
ri sono assegnati ai cavalli, 36
al vigneto e 10 all’ uliveto. Gli
animali vivono in sconfinati
paddock, raggruppati secon-
do le loro esigenze e riappro-
priatidella lorovita inbranco,
all’apertomaconzonenatura-
li d’ombra, con acqua fresca e

fienoadisposizione.Sioccupa-
no di loro il presidente Anto-
nio, il responsabile organizza-
tivo Sonny, il personale del
centro, veterinari, e 5 volonta-
ri ospitati in un appartamen-
to.

I GIOVANI VOLONTARI. Ragazzi
da tutto il mondo arrivano a
Montaioneperoffrireil lorola-
voro; in questo periodo sono
impegnati l’ingleseMegan, l’a-
mericanaAnne, lasvizzeraKa-
thrin, l’argentino Juan e la vi-
centina Nadia. Non è necessa-
rioessere studentidi veterina-
ria e non è obbligatorio essere
vegetariani per essere accolti,
chiunque può prestare il pro-
prio impegno, anche per chi
hapauradiquesti grandierbi-
vori e può scegliere il lavoro
d’ufficio. La giornata comin-
cia alle 8,30 quando vengono
affidati icompiti:bisognacari-
care le carriole e trasportare il
fieno nei paddock, ci sono gli
animalidacontare, lerecinzio-
ni da controllare, pomate da
spalmare, zampe da fasciare,
stalle da pulire e la vaporiera
da riempire con il fieno da bo-

nificare per i cavalli asmatici.
Fisicamentepuòapparire fati-
coso,ancheper i chilometrida
percorrere su e giù per le colli-
ne, ma è un’esperienza che ar-
ricchisce. Per fare volontaria-
to: ihp@horseprotection.it -
tel. 327 9041393 - 0571 69075.

COSA SI PUÓ FARE. L’IHP man-
tiene un numero elevato di
equini: donazioni e aiuti sono
indispensabili. Con 70 euro
l’annosipuòadottareuncaval-
lo a distanza e ricevere ogni
tre mesi informazioni sul suo
stato. Con 5 euro si assicura
per 4 giorni al pony Arturo il
farmacoantiasma di cuiha bi-
sogno. Conto corrente postale
99980120 (codice IBAN: IT66
B076 0102 8000 0009 9980
120) intestato a Italian Horse
Protection Association.
Visitare la tenutadiFilicajaè

possibile su appuntamento:
057169075dal lunedìalvener-
dì ore 9-12. Montaione è vici-
no a Castelfiorentino, Volter-
ra, S. Gimignano, Certaldo,
Poggibonsi.www.horseprotec-
tion.it.•
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ITINERARI. A Montaione, sullecollinetoscane,c’è l’unicocentroitaliano dovesi curanogli equini posti sotto sequestro

ICAVALLIDELLAVALD’ELSA

BREGANZE

Torresani
e concerto
San Martino a Breganze:
domenica 10 pranzo con i
torresani e le quaglie, visita al
campanile, dimostrazione
della trebbiatura e alle 20.30
concerto corale al Verdi.

ALTOPIANO

È già aria
di Natale
In Altopiano dal 9 novembre
si respira già l’atmosfera
natalizia con i Giardini di
Asiagoche ospitano le
caratteristiche casette del
mercato: offriranno prodotti
e addobbi tipici in vetro,
legno e ceramica, prodotti
artigianali e specialità
gastronomiche. A corredo
alcuni stand gastronomici
con i piatti tipici di Asiago tra
cui spicca il formaggio. Il
centro si illuminerà di luci e
decorazioni. I Giardini di
Asiagosono aperti il sabato e
ladomenica ore 10.30-12.30 e
15- 19. V.CE.

IlconteAntonio
Nardi-Deivivequi
conilpersonale,
iveterinarie
giovanidatutto
ilmondo

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Sciarerock
aIschglcon
iNickelback

BARBARANO

La Fiera
di San Martino
Dall’8 all’10 novembre a Ponte
diBarbarano si rinnova la
tradizione della Fiera di San
Martino. L’8 uno spettacolo
teatrale e palio delle contrade
sabato9 dalle 20: contrade in
gara traa briscola ciacolona,
tira la patata, scaola panoce.
Domenica 10 dal mattino,
mostra mercato dei prodotti
tipici . Nel pomeriggio gara
tra contrade (tiro alla fune,
balle in cariola, lancio delle
uova, mini basket, tiro al
bersaglio, i boscaioli) con
vincitori verso le 17.30.
Durante la festa funzionerà lo
stand gastronomico. V.CE.

SAN VITO

Scartosada
in Borgo Vecchio
La maronada con la
scartosada di San Martin è in
scena a San Vito di Leguzzano
domenica 10. In Piazza Borgo
Vecchio alle 15 la scartossada
e menù con piatti di un tempo

VALLI

Festa del
castagnaccio
Domenica 10 novembre a
Valli del Pasubio festa del
castagnaccio, sulla tavola i
prodottidella castagna. Inizio
alle 10. Associazione Forte
Maso. Info 377/477700

BOLZANO V.

Le diavolerie
delle risorgive
Sabato 9 alle 20 a villa Dal
Verme Chiericati, via Broglio,
letture dello scrittore
Tommasino Giaretta su storie
delle risorgive. Degustazioni.
Prenotazioni328.9115485.

VELO D’ASTICO

Spadellatori
di marroni in gara
Entra nel vivo nella giornata
didomenica 10 la festa di
Ringraziamento a Velo
d’Astico. Dalle 10 il centro
sarà invaso da bancarelle con
prodotti locali, seguirà la
messa del ringraziamento,
quindi il pranzo con “i piatti
de ‘na volta”, la grande
marronata e spettacoli.
Alle 18.30 si tiene la “Paela
d’argento”, la gara tra i
migliori spadellatori d
castagne e marroni; quindi
dimostrazione dell’arte
casearia, della smielatura del
miele, della tessitura, dei
maestri cioccolatieri. V.CE.

PIERIBONIEPADOVA

Delittoin
cantinaea
Sgulp!sigioca

Laband canadese

L’EVENTO.Dal 22/11

CioccolaTò
Torinovestita
dicacao

Cena con delitto il 10 novem-
bre alla cantina Pieriboni di
MontebelloVicentino: il titolo
è “Uno strano testamento”
con la compagnia Schegge di
Fantasia.Dalle16.30,prenota-
zionieprogrammawww.pieri-
boni.com.
A Padova in Fiera dall’8 al 10

novembre arriva “Sgulp! La
Città del Gioco”, un grande
evento dedicato alle bambine
e ai bambini e alle loro fami-
glie, che propone attività lu-
do-didattichepensateperspe-
rimentare,costruireeconosce-
re ilmondoattraverso il gioco.

Dal 22 novembre al 1˚ dicem-
bre ladolcezza è di casa a Tori-
no per CioccolaTò, manifesta-
zione sul cioccolato artigiana-
le. In Piazza San Carlo giochi
per i piccoli, incontri con
esperti, degustazioni gratuite,
attivitàculturaliedianimazio-
ne. L’area internazionale è de-
dicata alla Costa d’Avorio. Sa-
rà realizzato un percorso foto-
grafico e unospazio per giova-
ni designer. Al Teatro Stabile
di Torino “Cavallerizza Reale”
il 23 e 24 novembr alle 21 spet-
tacolo “Il Cioccolato”. Info
www.cioccola-to.it . •V.CE.

GV12163

Un“ospedale”a cieloaperto nellatenutaVilla da
Filicajadoveattualmente80animali sonocurati dai
maltrattamenti.Sipuò anchefarevolontariato

Inaltocavalli inlibertà nella tenuta.QuiVilladaFilicaja. ALBERTONI
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