
39GIOVEDÌ
10 SETTEMBRE 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Uncavallo per amico
In sella più liberi e felici
Duegiorni sul lago per imparare a conoscersi

Prima festa nazionale della corniola di
Cornedo vicentino (11-13 settembre),
con visite, gastronomia, spettacoli, talk
show. Su facebook:
corniolecornedo

Mariangela Cecchi

SPONDA occidentale del Lago di
Garda, dopo il ponticello che se-
gna la fine del comunediToscola-
no Maderno e l’inizio di Gargna-
no si gira a sinistra e la strada ini-
zia a salire: dopo dieci minuti ec-
coci su un altopiano, tra cipressi e
ulivi la vista sul lago con alle spal-
le il monte Baldo è un abbraccio
aperto di bellezza. Qui c’è la sede
operativa diRaidhoHealingHor-
ses, l’associazione fondata dalla
coach italo tedesca Alexandra Ri-
ger (nella foto a destra). Il suo la-
voro è sulla persona attraverso i
cavalli. «I cavalli sono per l’uomo
uno specchio dell’anima, di ciò
che è veramente, nel suo profon-
do –spiega Alexandra –. Spesso le
persone si dimenticano di ciò che
le rende davvero felici e per que-
sto soffrono molto».

LA CONSEGUENZA
può essere una quoti-
dianità mediocre, im-
pregnata di vittimi-
smo, che origina ag-
gressività, chiusura, tri-
stezza e depressione.
«Quando ci ricolleghia-
mo alla nostra verità –
prosegue la coach citan-
do lo scrittore Eckhart
Tolle – ci ricordiamo co-
me sia inaccettabile vive-
re schiavi delle paure e
dei limiti invisibili! I ca-
valli ci invitano a tornare
alla verità, perché è solo
da lì che possiamo comu-
nicare in modo chiaro ed
efficace con loro, con noi
stessi e con gli altri». Il
prossimo 17 e 18 ottobre si
terrà il seminario ‘Scioglie-
re il corpo di dolore’ attra-
verso i cavalli (info su raid-
hohealinghorses.com, per
dormire hotelbaiadoro.it).
Il lavoro (nella foto in bas-
soun gruppodi partecipan-
ti a unapassata edizione) èunica-
mente da terra, in un mix di teo-
ria e pratica, per cui non ènecessa-
ria nessuna conoscenza pregressa
dei cavalli. «Avere davanti il caval-
lo durante un esercizio o lavorare
con il branco – assicura Alexan-
dra – ci porta in un istante, grazie
al prezioso veicolo delle emozioni
che qui impariamo a riconoscere,
a prendere coscienza delle debo-
lezze e dei limiti che impediscono
di essere persone realizzate e sere-
ne». Ed è proprio dall’emozione
che emerge quando il lavoro con i
cavalli ‘non funziona’ che è possi-
bile, grazie alla delicatissima e
competente guida di Alexandra
Riger, entrare in contatto con
quel dolore spesso dimenticato e
non elaborato, versando proprio
lì il balsamo del perdono, dell’ac-
cettazione di sé, imparando ad as-
sumere nuovi punti di vista.

Un viaggio sicuro in Algeria è a nord-ovest dell’oasi di
Djanet, nel sud-est, e ad occidente del Tassili n’Aggher. Da
Djanet si attraversa l’erg d’Admer, e poi Tin Abaro con rocce
scolpite dal vento e oasi abitate da tuareg. L’erg di Tihodaine
è un oceano di dune con al centro una nera montagna di
1.600m. Il Tassili è famoso per le incisioni rupestri. Spicca la
‘vacca che piange’ di Terarat, un bassorilievo di bovini che
tentano di bere da una pozza secca. Con ‘I Viaggi di Maurizio
Levi’ (tel. 02 34 93 45 28, www.viaggilevi.com) 10 giorni in
fuoristrada e tenda. Partenze mensili con Air Algerie da
Milano da ottobre ad aprile. Da 1.860 euro.

È in edicola Cavallo Magazine di
settembre con un nuovo formato
e una grafica accattivante
completamente rinnovata.
Cavalli ma non solo. In questo
numero, oltre al servizio sul
lavoro di crescita personale
attraverso i cavalli della coach
Alexandra Rieger, la storia della
Maison Hermes, per scoprire i
segreti della sua antica sede di
Parigi, quando nel 1837 il sellaio
Thierry Hermès la inaugurò. E
ancora turismo e Italia: le
ippovie della Maiella, a cavallo
ma anche a piedi o in bicicletta,
per assaporare la bellezza
incontaminata della ‘Montagna
madre’. Poi uno sguardo ai
giovani e alla versatilità:
Filippo Bologni, classe 1994 e
cinque volte campione
italiano assoluto nella

disciplina del salto ostacoli, racconta
come ha unito le passioni per cavalli e musica con il suo

Music Riders Project, il cui primo brano è già un video su
youtube che, ispirato al rapper Fedez, ha già raggiunto le 9mila
visualizzazioni.

Come nel ’ 700

Tariffe aeree speciali per il Giappone

Viaggi in pillole

Iniziative particolari
fra tradizione
ebuona tavola

Corniole nel Vicentino

L’Algeria dei dipinti rupestri

E’ UN SETTEMBRE carducciano
quello che s’ annuncia con il ribol-
lir dei tini. Complice le bizzarrie
del clima la vendemmia è molto
anticipata –sarà abbondante e di
ottimaqualità – e diventa un’occa-
sione di festa. Il neo presidente
del Movimento Turismo del Vi-
no Carlo Pietrasanta ha così vara-
to Cantine Aperte in Vendem-
mia. Per tutto settembre rispettan-
do il calendario di raccolta che va-
ria da regione a regione le Canti-
ne accolgono i turisti per una tri-
pla esperienza: cogliere l’uva, de-
gustare cucina rurale, assistere a
spettacoli ( infowww.movimentu-
rismovino.it).
SI COMINCIA in Lombardia con
tre fine settimana (il 13, il 20 e il
27) dedicati a ‘Cantine aperte in
Vendemmia’. Dall’Oltrepò alla
Valtellina tantissime sono le occa-
sioni.Molto appetitosa è la propo-
sta della Cantina Pietrasanta a
San Colombano dove al mattino
c’è la raccolta, poi si fa un pic nic
rurale e il pomeriggio si pigia
l’uva. Al Castello di Grumello,
che domina il borgo di Grumello
delMonte e i suoi vigneti, nel cuo-
re della Valcalepio, fascia collina-
re tra Bergamo e il lago d’Iseo, è
in scena una sorta di festival
dell’uva e del risotto e tante ani-
mazioni per i bambini. Info
www.castellodigrumello.it.
IN EMILIA ROMAGNA a Ponte

Ronca (Bo) Lodi Corazza
(www.lodicorazza.com) organiz-
za per il 12 e 13 un grande concer-
to. E la Tenuta Vandelli a Sassuo-
lo accoglie con raffinati menù e
raccolta dell’uva, info:www.tenu-
tavandelli.it.
NELLEMARCHE il clou di Canti-
ne aperte in Vendemmia è questo
fine settimana. AMatelica (a par-
tire da venerdì 11) laCantinaBeli-
sario (www.belisario.it) celebra i
40 anni del suo vino di punta il
Cambrugiano con degustazioni,
raccolta e abbinamenti gastrono-
mici. A Cantine Fontezzoppa di
Civitanova Marche (www.canti-

nefontezoppa.com) grande cena
in locanda domenica 13 e raccolta
delle uve.
LA TOSCANA si veste a festa con
passeggiate nei vigneti a comin-
ciare da Castello d’Albola a Rad-
da in Chianti il 20 e il 27 settem-
bre, www.albola.it. Il massimo lo
offre Donatella Cinelli Colombi-
ni a Trequanda (SI) dove la sua
Fattoria del Colle diventa l’atelier
della vendemmia. Terre di Perse-
to (www.terrediperseto.com) a
SanCasciano in Val di Pesa tutti i
mercoledì e venerdì su prenota-
zione organizza un tour in bici-
cletta alla scoperta del Chianti
Classico.
VARIEGATA l’offerta in Umbria
dove tutte le cantine il 13 e il 20
settembre organizzano visite gui-
date. Domenica 20 settembre
Lungarotti propone una passeg-
giata, con la guida del Club Alpi-
no Italiano Alessio Sugoni, che
dalla cantina si addentrerà nei vi-
gneti del Sagrantino, per esplora-
re l’ambiente e l’ecosistema di
questa dorsale di Appenino um-
bro (5 euro a persona, su prenota-
zione tel. 0742.378868). Partenza
ore 9.30 dalla cantina di Turrita
di Montefalco. A conclusione
pranzo al sacco con prodotti tipici
abbinati al Toralco Lungarotti,
Umbria Rosso IGT (5 euro a per-
sona). Invece la cantina Arnaldo
Caprai a Montefalco (www.arnal-
docaprai.it) organizza degustazio-
ni, visita nei vigneti e visita guida-
ta al Museo di San Francesco do-
ve è esposto un capolavoro assolu-
to: la restaurata Madonna della
Cintola di Benozzo Gozzoli.
Un’occasione unica, unica come
la vendemmia 2015.

Vendemmia e non solo: alla
‘Fattoria del Colle’ di
Trequanda (SI) Donatella
Cinelli Colombini (nella foto)
organizza anche soggiorni e
corsi di cucina di vari livelli,
compresi i ‘segreti’ dei pici
fatti a mano. Info tel.
+39.0577662108

I segreti dei ‘pici’

Vendemmia in costume
settecentesco domani
nell’azienda Bottega, a Villa
Rosina di Bibano di Godega
(TV). Seguiranno una cena e
una ‘lezione concerto’ di
musica lirica del soprano
Chiara Isotton, al pianoforte
il Maestro Federico Brunello

Un cucciolo di lince (a destra) sorpreso a fare la pennichella aggrappato
a un ramo di uno degli alberi del parco naturale Långedrag in Norvegia.
L’esemplare, una femmina di nove settimane, è rimasta sospeso per più
di un’ora, sotto lo sguardo vigile di mamma lince (foto a sinistra). Nella
foto in alto al centro, la piccola abbraccia invece uno dei fratelli. Un
ricercatore austriaco, Mircea Pfeiderer, studiando il fenomeno del sonno
dei felini in cattività, ha concluso che dormono tanto per difendersi dallo
stress dovuto al limitato ambiente in cui sono costretti a vivere.

C’è tempo fino al 19 ottobre per prenotare una vacanza in
Giappone con la promozione ANA che propone tariffe di a/r a
partire da 597 euro per 40 destinazioni in tutto il Paese, con
partenze dal 1 novembre 2015 al 16 aprile 2016. Si può fare
stop-over sia a Tokyo che a Osaka (vicina a Kyoto), con un
supplemento a partire da 50 euro. Alla tariffa promozionale
per l’ Economy Class si affiancano le offerte speciali per voli
in Premium Economy da 1.199 euro e in Business Class da
1.999 euro. La tariffa speciale è acquistabile tramite agenzie
di viaggio, sul sito: www.anaskyweb.com/it/e, oppure presso
l’ufficio prenotazioni ANA in Italia, tel 06.6501.1600

Curiosità

Domenica 27 settembre in tutta la
provincia di Modena si festeggia l’aceto
balsamico con Acetaie Aperte. Anteprima
il 19 alla Palazzina Vigarani nei Giardini
Ducali di Modena. Tel. 059-208621

TEMPOLIBERO
GLI EVENTI DI STAGIONE

Modena presenta le acetaie

Cantine aperte in vendemmia
Lo showva in scena nelle vigne
Settembre fra degustazioni, passeggiate e appuntamenti tra i filari

Sopra, unmomento della vendemmia nel Chianti, dove si svolgono
molti eventi legati a questa circostanza. Sotto, un particolare della
Madonna della Cintola aMontefalco, meta delle visite organizzate
dalla Cantina Caprai

Unoscattonellanatura

Perù con la formula ‘Essenza’ proposta da Tour 2000
(www.tour2000.it; tel. 071 2803752): 10 giorni-8 notti a 1950
euro (tasse aeroportuali a parte). Le tappe: Lima, Arequipa,
Puno, Lago Titicaca, Cusco, Machu Picchu (nella foto).
Partenze da Milano e Roma, trasferimenti, hotel, ecc.
Partenze 29 settembre, 20 e 27 ottobre, 17 novembre

Occasioni d’autunno in Perù

di CARLO
CAMBI

Fino a domenica 20 settembre nei 13
comuni della zona di produzione con
‘Finestre Aperte’ i prosciuttifici
apriranno le porte al pubblico. Info:
www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Parma, prosciutto in festa


