
DAGLI APPENNINI…AI COLLIDAGLI APPENNINI…AI COLLIDAGLI APPENNINI…AI COLLIDAGLI APPENNINI…AI COLLI    

PegasJus organizza per i giorni 20 e 21 giugno 2015  un viaggio a cavallo ideato per collegare, con caratteri-
stiche di specifica  fruibilità equestre, l'estremo meridionale della provincia di Bologna con i colli che circonda-

no la nostra città.  

La manifestazione è così articolata: 

 

ore 9,00: un gruppo di cavalieri con cavalli personali par-
tirà dalla scuderia del collega Mario Renzulli posta a 
Sparvo (frazione di Castiglione dei Pepoli) alla volta del-
l'Agriturismo Monte Termine (Parco di Monte Sole - Mar-
zabotto) dove avverrà la sosta per il pranzo (durata della 

semitappa classificabile come "impegnativa" : h. 4,00); 

ore 15,30: gli stessi cavalieri,  cui potranno aggiungersi 
anche altri aderenti utilizzando i cavalli avelignesi del pre-
detto Agriturismo,  proseguiranno alla volta di Ca' Fortuz-
zi (scuderia del sig. Paolo Novi  posta  nei pressi di Sasso Marconi) dove avverrà la cena sociale e la scude-

rizzazione dei cavalli per la notte (durata della semitappa ore 3 circa;  livello di difficoltà: medio). 

. 
ore 9,00: i cavalieri con gli stessi cavalli o con cavalli del C.I. Parco Cavaioni se il numero delle adesioni lo 
renderà possibile o necessario, partiranno alla volta di quest'ultimo centro dove il viaggio si concluderà 

(durata della tappa h. 3,30;  livello di difficoltà: medio). 

I costi del pranzo/cena/ scuderizzazione saranno regolati dai partecipanti direttamente con i titolari dei centri 
presso cui si svolgeranno. Così pure il costo del nolo dei cavalli (orientativamente da € 70,00 a € 90,00 a 
giornata o frazione di giornata). I prezzi sono indicativi dipendendo dal numero dei partecipanti e dalle carat-
teristiche dell'impiego dei cavalli. I partecipanti dovranno specificare, anticipatamente, ai titolari dei Centri e-

questri il proprio livello di capacità equestre e la patente (FISE, FITETREC, UISP) eventualmente posseduta.  

 
Le prenotazioni per il nolo dei cavalli dovranno avvenire entro il 16 giu-

gno 2015, come segue:   

quanto all'Agriturismo Monte Termine, telefonando ai nn. 051/ 931710 o 

333.2455810 (signora Eveline); 

quanto  al C.I. Parco Cavaioni, telefonando al n. 051.589218 

o 339.6975382 (signori Cinzia e Alberto). 

L’ospitalità a Sparvo per la notte precedente la partenza potrà avvenire 
secondo le disponibilità logistiche che il collega Renzulli comunicherà 

direttamente agli interessati.   

Per ulteriori informazioni prendere contatto con il Presidente PegasJus 
avv. Katia Lanosa (studiolegalelanosa@gmail.com) oppure  avv. Mario 

Renzulli (avv.mariorenzulli@libero.it) 

20-21 giugno 2015 

SABATO 20 GIUGNO 

DOMENICA 21 GIUGNO 

 


