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ITINERARI. A Montaione, sulle collinetoscane,c’è l’unicocentroitaliano dovesi curanogli equini posti sotto sequestro

Il30 novembre

Sciarerock
aIschglcon
iNickelback
Sisciaa ritmo dirocka Ischgl,il
famoso centrodelTirolodove
digiornosi vive sulle piste e di
notteneilocali.
Comeda tradizionela
stagionesi aprirà con un
concerto:quest’anno saranno
ospitii canadesi Nickelback.
Laband siesibirà il 30
novembre perl’apertura della
stagionesciistica.
Concertogratuito con lo
skipassdiquel giorno,fine
settimanain hotelda 259 euro.
INickelback, laband
canadesecheha vendutooltre
50milioni dialbumsiesibirà nel
Topofthe Mountain Opening
Concert,l’appuntamento di
iniziostagione della Ibiza delle
Alpicheha visto suonareElton
John,Katy Perrye Rihanna.
L’appuntamento è alle18
mostrandolo skipass.

Laband canadese
L’ultimo fine settimana sarà
all’insegnadelrock e delloslalom,
conle piste aperte da giovedì28
novembre.
Con44 impiantihi-tech e 238
kmdi discesela Silvretta Arena,il
comprensoriointernazionale che
collegaIschgl con la svizzera
Samnaunè una dellecapitali
europeedelgrandesci.
www.ischgl.com

ICAVALLI DELLAVALD’ELSA
Un“ospedale”a cieloaperto nellatenuta Villa da
Filicajadoveattualmente80animali sonocurati dai
maltrattamenti.Sipuò anchefarevolontariato
Cinzia Albertoni
L’Italian Horse Protection cura, protegge e mantiene gli
equini sequestrati per maltrattamenti dall’Autorità Giudiziaria e regala loro un sereno
futuro in libertà.
Ospita l’asino Domingo e il
pony Arturo entrambi in terapia psicologica. Ci sono Brica,
Ambra, Flicka, Paola e Bardo,
tutti asmatici che necessitano
di mangiare fieno bagnato.
C’è la cavalla cieca Stella che si
muove e si orienta grazie al
tranquillo pony Miranda che
le fa da guida.
C’è Sugar che ha un carattere
solitario, se ne sta in disparte e
talvolta non si fa trovare fino a
sera e c’era Chiara arrivata in
gravissime condizioni di dimagrimento e disidratazione che
non ce l’ha fatta ed è morta. So-

no attualmente un’ottantina i
cavalli che vivono nella tenuta
Villa da Filicaja sulle colline
della Val d’Elsa nel comune di
Montaione, unico centro autorizzato ad accogliere gli equini
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 maltrattamenti di sei cavalli tenuti in
un capannone abusivo di
Agropoli, l’inviato Riccardo
Stoppa finisce all’ospedale perché picchiato e i cavalli sopravvissuti vengono ricoverati a
Montaione. Fra di essi Bianca,
incinta e denutrita, che partorisce un puledro al quale è stato assegnato il nome beneagurante di Libero. Sono brutte le
storie che questi animali si
portano incise sotto la pelle, al-

fieno a disposizione. Si occupano di loro il presidente Antonio, il responsabile organizzativo Sonny, il personale del
centro, veterinari, e 5 volontari ospitati in un appartamento.

cune ancora visibili nelle ferite e negli sguardi spaventati.
COME NASCE L’IHP. Nel 2002 il
conte Antonio Nardi-Dei da Filicaja Dotti, un signore simpatico e più alla mano di tutti i
cognomi che si porta addosso,
acquista 13 cavalli in cattive
condizioni e crea la Fondazione Flaminia da Filicaja con
scopi protezionistici, intitolata alla sua cavalla uccisa dalle
fucilate di un cacciatore. Nell’ottobre 2009, con Sonny Richichi fonda l’IHP, un’associazione senza scopo di lucro che
si occupa del recupero, cura,
manutenzione e affidamenti
monitorati degli equini maltrattati, molti dei quali clandestini nonostante l’obbligo della registrazione anagrafica.
LA VERDE VALLE. La tenuta si
espande in un ambiente stu-

Inaltocavalliinlibertà nella tenuta.QuiVilladaFilicaja. ALBERTONI

IlconteAntonio
Nardi-Deivivequi
conilpersonale,
iveterinarie
giovanidatutto
ilmondo

Week end

pendo, un saliscendi di colline
prative e boscose dove 110 ettari sono assegnati ai cavalli, 36
al vigneto e 10 all’ uliveto. Gli
animali vivono in sconfinati
paddock, raggruppati secondo le loro esigenze e riappropriati della loro vita in branco,
all’aperto ma con zone naturali d’ombra, con acqua fresca e

in collaborazione con gli Uffici Iat

BARBARANO

BREGANZE

ALTOPIANO

VALLI

VELO D’ASTICO

Dall’8 all’10 novembre a Ponte
di Barbarano si rinnova la
tradizione della Fiera di San
Martino. L’8 uno spettacolo
teatrale e palio delle contrade
sabato 9 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 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.

In Altopiano dal 9 novembre
si respira già l’atmosfera
natalizia con i Giardini di
Asiago che 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
Asiago sono aperti il sabato e
la domenica ore 10.30-12.30 e
15- 19. V.CE.

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

Entra nel vivo nella giornata
di domenica 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.

La Fiera
di San Martino

Torresani
e concerto

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

È già aria
di Natale

Festa del
castagnaccio

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.
Prenotazioni 328.9115485.

Spadellatori
di marroni in gara

I GIOVANI VOLONTARI. Ragazzi
da tutto il mondo arrivano a
Montaione per offrire il loro lavoro; in questo periodo sono
impegnati l’inglese Megan, l’americana Anne, la svizzera Kathrin, l’argentino Juan e la vicentina Nadia. Non è necessario essere studenti di veterinaria e non è obbligatorio essere
vegetariani per essere accolti,
chiunque può prestare il proprio impegno, anche per chi
ha paura di questi grandi erbivori e può scegliere il lavoro
d’ufficio. La giornata comincia alle 8,30 quando vengono
affidati i compiti: bisogna caricare le carriole e trasportare il
fieno nei paddock, ci sono gli
animali da contare, le recinzioni 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.
Fisicamente può apparire faticoso, anche per i chilometri da
percorrere su e giù per le colline, ma è un’esperienza che arricchisce. Per fare volontariato: ihp@horseprotection.it tel. 327 9041393 - 0571 69075.
COSA SI PUÓ FARE. L’IHP mantiene un numero elevato di
equini: donazioni e aiuti sono
indispensabili. Con 70 euro
l’anno si può adottare un cavallo a distanza e ricevere ogni
tre mesi informazioni sul suo
stato. Con 5 euro si assicura
per 4 giorni al pony Arturo il
farmaco antiasma di cui ha bisogno. Conto corrente postale
99980120 (codice IBAN: IT66
B076 0102 8000 0009 9980
120) intestato a Italian Horse
Protection Association.
Visitare la tenuta di Filicaja è
possibile su appuntamento:
0571 69075 dal lunedì al venerdì ore 9-12. Montaione è vicino a Castelfiorentino, Volterra, S. Gimignano, Certaldo,
Poggibonsi. www.horseprotection.it. •
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L’EVENTO. Dal 22/11

PIERIBONIEPADOVA

Dal 22 novembre al 1˚ dicembre la dolcezza è di casa a Torino per CioccolaTò, manifestazione sul cioccolato artigianale. In Piazza San Carlo giochi
per i piccoli, incontri con
esperti, degustazioni gratuite,
attività culturali e di animazione. L’area internazionale è dedicata alla Costa d’Avorio. Sarà realizzato un percorso fotografico e unospazio per giovani designer. Al Teatro Stabile
di Torino “Cavallerizza Reale”
il 23 e 24 novembr alle 21 spettacolo “Il Cioccolato”. Info
www.cioccola-to.it . • V.CE.

Cena con delitto il 10 novembre alla cantina Pieriboni di
Montebello Vicentino: il titolo
è “Uno strano testamento”
con la compagnia Schegge di
Fantasia. Dalle 16.30, prenotazioni e programma www.pieriboni.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 famiglie, che propone attività ludo-didattiche pensate per sperimentare, costruire e conoscere il mondo attraverso il gioco.

CioccolaTò
Delittoin
Torino vestita cantinae a
dicacao
Sgulp!si gioca

