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Cari Colleghi e Amici sportivi,
è un piacere introdurre questo nuovo numero di Toghe in Tuta e di poter sottolineare il
grande successo che la nostra rivista riscuote tra tutti gli avvocati e gli operatori del
diritto del Foro Bolognese, permettendoci di dare divulgazione agli eventi, sportivi e
non, organizzati da Jus Bologna Sport e dai gruppi sportivi che fanno ad essa capo
(Ciclismo, Calcio, Tennis, Sci, Runners, Basket, Nuoto,Golf, Equitazione e Trekking).
Jus Bologna Sport, e con essa la sua rivista digitale, sono nati per alimentare i valori che
sono fondamenta dello sport, il cui grande potenziale educativo è innegabile: lo sport
rappresenta in modo simbolico la vita stessa, che è impegno, sacrificio, lotta, ma anche
gioia, speranza, soddisfazione e felicità, ed educa a superare se stessi, a concentrare
l'azione in direzione di un obiettivo da raggiungere, abitua al rispetto delle regole,
educa alla responsabilità, motiva a resistere allo sforzo.
L’importanza di JBS si manifesta pienamente quando runners, ciclismo, calcio e tutti gli
altri sport, praticati dai Nostri sportivissimi colleghi, si incontrano nel segno della
solidarietà, come è stato per le iniziative del banco alimentare, o quelle recentissime
della RUNE TUN UP e della RACE FOR THE CURE.
Arrivederci allora alle prossime avventure, nel segno di sport, amicizia, colleganza, che
sono a buon diritto le parole chiave dello JUS Bologna Sport e della Fondazione
Forense Bolognese.
Avv. Stefano Dalla Verità – Direttore della Fondazione Forense Bolognese
Avv. Manlio D’Amico – Coordinatore del magazine Toghe in Tuta

Jus Bologna Sport / Editoriale

JUS BOLOGNA SPORT, UN PRIMO BILANCIO

Anche quest’anno la Fondazione Forense Bolognese e l’Ordine degli Avvocati di Bologna hanno
partecipato al trofeo "ConCorriamo per la legalità", all’interno della Run Tune Up, la mezza maratona di
Bologna. Il trofeo, rivolto ad avvocati, commercialisti, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e militari
della Guardia di Finanza, intende sottolineare il valore della partecipazione al comune obiettivo della
legalità, in una cornice diversa da quella istituzionale.
Lo scopo della manifestazione è, infatti, dare testimonianza dello sforzo comune di istituzioni che
l’immaginario collettivo colloca su posizioni contrapposte ma che, in realtà, sono impegnate a fornire
ciascuna il proprio contributo per assicurare le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.
Grazie ai tanti avvocati, non solo di Bologna, che hanno partecipato!

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna: sport e solidarietà
Run Tune Up - Trofeo ConCorriamo per la legalità
11 settembre 2016
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Jus Bologna: sport e solidarietà
Race For the Cure – 23-25 settembre 2016

Jus Bologna Sport / Solidarietà

Race For the Cure – 23-25 settembre 2016

CONVEGNO DI DIRITTO SPORTIVO
Saluti introduttivi:
Davide Cassani Commissario tecnico Nazionale Italiana
Ciclismo Professionisti, Filippo Pozzato Campione
Italiano e ciclista professionista, Avv. Ermanno
Baldassarre, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo Avv Laura Calissoni Colnaghi Presidente
Carvico spa
Presiede e modera:
Avv. Manlio D’Amico, Presidente
A.I.M.A.N.C.
Relatori:
Avv. Gianluca Santilli, responsabile nazionale settore
amatoriale FCI
Avv. Giorgio De Arcangelis, procuratore federale della
FCI
Avv. Giuseppe Napoleone, avvocato ordine di Latina

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

A sinistra: Il campione nazionale Forense
AIMANC 2016 Avv F. Grasselli di Padova (al
centro) con il Dott L. Puccetti – Campione
Italiano Magistrati Jus Bologna e il Vice
campione Italiano Avv P. Marcotullio Jus
Bologna.
In basso a sinistra: La squadra agonistica Jus
Bologna 2016 – Dott Puccetti, Avv D’Amico,
Avv Marcotullio.
In basso a destra: Cronoscalata della Roncola.
Dott. Puccetti, Avv Marcotullio, Avv Bellin e
Avv Piacenza

Jus Bologna Ciclismo

XXXII Campionato Italiano Forense AIMANC
Carvico (Bergamo)
9 - 11 Settembre 2016
Cronometro e Gara in linea

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Il 9-10-11 settembre 2016 si sono svolti a Carvico (Bg) i XXXII Campionati
Forensi Aimanc, manifestazione aperta ad avvocati, magistrati e notai e
valevole per l'assegnazione delle maglie tricolore. L'evento è stato ospitato e
organizzato dall'avv. Laura Calissoni Colnaghi, fortissima ciclista nonchè
presidente e amministratore delegato della Carvico Spa, azienda leader nella
produzione di tessuti sintetici per abbigliamento sportivo, con la
collaborazione della Polisportiva Caluschese. La squadra dello IUS Bologna era
composta dall'inossidabile avv. Manlio D'Amico, presidente Aimanc, dall'avv.
Pietro Marcotullio, già campione forense 2012 e 2014, e dal bolognesissimo
dott. Lorenzo Puccetti, magistrato in servizio presso la Procura di Cremona.
Non solo agonismo, però: venerdì 9 settembre, infatti, gli oltre 70 ciclo-giuristi
iscritti alla manifestazione e provenienti da ogni angolo d'Italia, isole
comprese, hanno fatto una pedalata cicloturistica per le valli bergamasche,
culminata con la suggestiva visita di Bergamo Alta. Nel pomeriggio, presso la
sede della Carvico Spa, si è tenuto un interessante convegno di diritto
sportivo, tenuto da insigni esperti in materia quali gli avv.ti e ciclisti
Napoleone (foro di Latina), De Arcangelis e Santilli (entrambi del foro di
Roma). Presenti anche ospiti illustri come il C.T. della nazionale italiana di
ciclismo Davide Cassani ed il professionista Filippo Pozzato, atleta
plurivittorioso che vanta nel suo palmares due vittorie di tappa al Tour de
France, una vittoria di tappa al Giro d'Italia e una Milano-Sanremo. Sabato 10,
invece, si entrava nel vivo della competizione agonistica con la cronoscalata
della Roncola,
una impegnativa salita di 7 km con una pendenza media del 7%, nella quale era fondamentale gestire bene le proprie forze per non
arrivare in debito di ossigeno nel tratto finale: le maggiori insidie, infatti, erano concentrate negli ultimi 2 km, dove la strada si impenna
e raggiunge in diversi tratti il 10% di pendenza. La salita, molto frequentata dai ciclisti bergamaschi, è ed è stata la palestra di
allenamento di campioni di oggi come Fabio Aru (che detiene il tempo record dell'ascesa), e di ieri, come Paolo Savoldelli e Ivan
Gotti.Nella gara contro il tempo aveva la meglio l'avv. Andrea Delli Noci del Foro di Lecce, all'esordio nei campionati forensi Aimanc, il
quale riusciva a salire ad un media di quasi 20 km/h e fermava il cronometro a 21' 57" e vestiva pertanto la maglia tricolore spettante al
miglior cronoman; l'avv. Marcotullio si doveva accontentare della seconda posizione, distanziato di circa 46" dal collega leccese. Piazza
d'onore per un altro giurista altro, l'avv. Matteo Troiano del Foro di Foggia, con il tempo di 23’04". Nono nell'affollata categoria "master
6" (cat. 55-60) l'avv. D'Amico, vera anima della compagine rossoblu. Il dott. Puccetti, invece, primeggiava nella speciale classifica
riservata ai magistrati, facendo registrare il primo tempo con 28' 03'', con un vantaggio di oltre di minuti sul secondo collega. Domenica
11 si è tenuta la gara in linea su un circuito per ruote veloci quasi interamente pianeggiante da ripetere 5 volte, per totali 65 km, con
partenza e arrivo presso la sede della Carvico Spa. Il circuito prevedeva tre brevi strappi, uno dei quali in corrispondenza del suggestivo
passaggio a Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Le scarse difficoltà altimetriche facevano si che il gruppo viaggiasse
compatto per un paio di tornate, nonostante il lodevole ma vano tentativo dell'avv. Piacenza del Foro di Torino di ravvivare la corsa con
una velleitaria azione solitaria. Al terzo passaggio, era il combattivo dott. Puccetti a tentare la fuga solitaria e a guadagnare un centinaio
di metri circa sul gruppo, che nel frattempo si è ridotto a circa 25/30 unità; il portacolori dello Ius Bologna, tuttavia, non riusciva a dare
ulteriore linfa al suo tentativo e veniva pian piano riassorbito dal resto della comitiva. L'azione decisiva avveniva però alla fine del
quarto: in un tratto in leggera discesa, l'avvocato padovano Francesco Grasselli, che sino a quel momento aveva pedalato nella pancia
del gruppo, coglieva di sorpresa i colleghi e piazzava una "zampata" delle sue, che gli consentiva di evadere dal gruppo. I rivali tardavano
a mettersi al suo inseguimento. Anzi, il gruppo procedeva a strappi, senza alcun accordo, facilitando così la fuga dell'avv. Grasselli che,
forte delle sue doti da cronoman, raggiungeva un vantaggio di oltre 30 secondi quando suonava la campana dell'ultimo giro. Nel corso
dell'ultima tornata, anche l'avv. Marcotullio tentava di porsi all'inseguimento del fuggitivo, ma trovava scarsa collaborazione negli altri
atleti e non poteva contare sull'apporto dei compagni IUS Bologna avv. D'amico e dott. Puccetti, che avevano perso le ruote del gruppo
principale. Gli avv.ti padovani Malfatti, Valerio e Gotti erano invece abili nel proteggere la fuga del loro capitano, e andavano a
rintuzzare qualsiasi tentativo di rimonta. L'avv. Grasselli, tutto solo, riusciva quindi ad incrementare ulteriormente il proprio vantaggio e
tagliava il traguardo a braccia alzate con vantaggio superiore al minuto, laureandosi così campione italiano in linea 2016. Secondo posto
per l'avv. Cagliari del foro di Verona che, nelle ultime battute di gara, anticipava la volata e precedeva di una manciata di secondi il
gruppo. Nello sprint per il terzo gradino del podio aveva la meglio l'idolo di casa avv. Grilli, che regolava in volata una ventina di colleghi
facenti parte del gruppo inseguitori.

Jus Bologna Ciclismo

PIETRO MARCOTULLIO
VICE CAMPIONE ITALIANO AIMANC 2016
CRONOSCALATA DELLA RONCOLA
SABATO 10/9/16
CAMPIONATO ITALIANO FORENSE 2016
www.aimanc.it

Jus Bologna Ciclismo

6° Weekend formativo in bicicletta con lo JUS
Bologna a Cortina D'Ampezzo
16-19 giugno 2016

A sinistra: Tutti gli atleti Jussini pronti alla
partenza sotto il campanile della Perla delle
Dolomiti.
Sopra: Al Passo Giau (2236m)

Cena di gala – Hotel De La Poste - Cortina

Convegno Diritto Fallimentare
relatori: Avv Alessandro Lovato – Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna – Dott Roberto Corsetti – Presidente
Aimec e medico sociale ciclismo professionistico
Coordina i lavori : Avv Stefano Tirapani - Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna
Relazione e dibattito sulle ultime novità della legge
fallimentare e sulle prime esperienze applicative D.L. 83/2015

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Convegno Diritto Sportivo
relatori: Prof Renato Santini (Università di Bologna) – Prof Mario
Santaroni (Università di Roma)
Coordina i lavori : l'Avv Giovanni Berti Arnoaldi Veli – Presidente
dell'Ordine Avv Bologna
Regolamento disciplinare e sanitario di una società sportiva
professionistica. Profiligiuridici tra normativa ordinaria e diritto
sportivo

Jus Bologna Ciclismo
Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

VENERDI' 17 GIUGNO 2016: giro in bici a Cimabanche,
Lago diMisurina, Passo Tre Croci, Cortina (55 km –
difficoltà media – 1000
m di dislivello).
SABATO 18 GIUGNO 2016: giro in bici Dobbiaco - Sesto
(Val Pusteria) (65 km – difficoltà media800 m di dislivello). Per i più allenati: Pocol, Passo Giau,
Selva di Cadore, Caprile, Passo Falzarego,
Cortina D'Ampezzo(85 km - difficoltà elevata – 2200 m
di dislivello)

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Avv. Marica Morara, Avv. Barbara Ravaioli, Avv.
Celestino Salami, Avv. Enzo Conte, Avv. Giampiero
Barile, Avv. Enrico Poggi, Dott. Piero Aicardi, Avv.
Anna Lisa Renda, Dott. Luciano Verità…tutti dietro
Andrea Fiume…in piena!!!

Jus Bologna Ciclismo

Giro dei tre Monti con lo Jus Bologna (Imola) –
organizzato dagli Avvocati Imolesi Edore e
Filippo Campagnoli - SABATO 4 GIUGNO 2016

Jus Bologna Calcio

AVVOCATI BOLOGNA / RAPPRESENTATIVA FRANCESE
Pian di Macina (BO), 21 maggio 2016

MEMORIAL VITO RESTA 2016 - Osteria Grande (BO), 13 luglio 2016
Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Jus Bologna Calcio
TROFEO MONGOALFIERA 2016
Bologna, maggio – giugno 2016

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Jus Bologna Calcio

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

AVVOCUP 2016 / Fase finale - Vicenza 18 giugno 2016

Jus Bologna Calcio

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

TROFEO HIM - Bologna, 10 settembre 2016

Jus Bologna Calcio

TROFEO IL LAB
Imola, 25 luglio 2016

Jus Bologna Runners

STRABOLOGNA – 15 MAGGIO 2016

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners

RUN 5.30 – 10 GIUGNO 2016

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

LAGO DI RESIA – 16 LUGLIO

Jus Bologna Runners

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Avv. Palumbi

Avv. Sovrani

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Avv. Riccardo Bonzi

Jus Bologna Tennis

5° Torneo di tennis delle Toghe Bolognesi

Jus Bologna Tennis

A destra: avvocati in festa.
In basso: Doppi Gialli Jus Tennis

Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

Lo Squadrone

Jus Bologna Tennis
Referente: Avv. Marco Stradiotti – avv.stradiotti@gmail.com

In alto a sinistra: relax.
In alto a destra: tennis da spiaggia.
In basso a destra: la locandina del
torneo

Cari Colleghi,
gli Amici e Colleghi di Bolzano e l’ASSOCIAZIONE SKI LEX ITALIA – in collaborazione
con il Comune e l’Azienda di Soggiorno di Nova Levante - la società degli impianti
Carezza Ski Family Resort e la Scuola di Sci di Carezza saranno gli organizzatori della
51^ edizione dei CAMPIONATI ITALIANI DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI che si
disputerà dal 18 AL 22 GENNAIO 2017 in Alto Adige, sulle nevi del comprensorio
sciistico di Carezza – Nova Levante – Passo di Costa Lunga.

Sci Club Jus Bologna

CAMPIONATI ITALIANI DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI
51^ edizione – 18-22 gennaio 2017
Carezza – Nova Levante – Passo di Costa Lunga

PROGRAMMA
Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

- Mercoledì 18/01/2017
Arrivo partecipanti – check in
- Mercoledì 18/01/2017
Serata di benvenuto Carezza Snow Night
- Giovedì 19/01/2017
Slalom speciale in due manche Pista Malga Frommer
- Venerdì 20/01/2017
Mattina Fondo individuale – Loc. Carezza
- Venerdì 20/01/2017
Pomeriggio Fondo staffetta per Fori – Loc. Carezza
- Venerdì 20/01/2017
Pomeriggio Convegno presso la Casa della Cultura di Nova Levante
- Sabato 21/01/2017
Slalom gigante in due manche – Pista Paolina
- Sabato 21/01/2017
Serata di gala – Casa della Cultura di Nova Levante
- Domenica 22/01/2017
Check out e partenza

Iscrizioni online, seguendo il link: http://goo.gl/x1HZHV
Iscrizione per familiari seguendo il link: http://goo.gl/oEXTP6

Sci Club Jus Bologna

Al fine di meglio poter organizzare l’evento ci viene richiesta la cortesia
dell’iscrizione entro
e il 30 novembre 2016.

La quota di iscrizione è di € 150,00, che potrà essere versata a mezzo bonifico
bancario, sul conto dell’associazione Skilex Italia IBAN IT08 G 08187 58740
000004042644

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
avv. Vittorio Mazza
avv.mazza@studiocontimazza.it
3358315207

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Per quanto riguarda la prenotazione alberghiera, è possibile rivolgersi
direttamente
all’Azienda di Soggiorno “Dolomiti-Nova Levante-Carezza” telefonicamente al nr.
0471 619
520 o via mail all’indirizzo carmen@eggental.com, grazie alla quale sono state
predisposto delle convenzioni con alcuni alberghi della zona, riservate ai
partecipanti
all’evento.

°

°

Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Volge al termine il Tour 2016 dello Jus Bologna Golf che anche quest’anno ha regalato ai giocatori
soddisfazioni e sorprese.
La stagione si è dipanata su percorsi tanto scenografici quanto tecnicamente impegnativi:
indimenticabile la gara svolta alle Pavoniere, un campo che ha ritrovato il proprio splendore (in effetti un
vero, immenso giardino) e, con esso tutta la sua complessità, mettendo a dura prova la tattica più che lo
swing.
Fine maggio a Modena per il VI Campionato Italiano Avvocati: se quest’anno le squadre bolognesi non
sono riuscite nella difficile impresa di bissare la conquista del titolo, i singoli giocatori hanno però
continuato a brillare: su tutti, Francesco Dalaiti, per il secondo anno consecutivo Campione Italiano
Assoluto (per i non golfisti, quello che ha chiuso il giro giocando meno colpi di tutti, nel caso solo 79!),
ma non vanno certo dimenticati gli ottimi piazzamenti conquistati da Claudio Tognini, Cesare Albini,
Gianluca Rossi e Giorgio Vaselli.
Le condizioni meteo favorevoli hanno accompagnato quest’anno tutto il Tour che ha visto l’allegra
compagnia degli avvocati (e non) carrellanti avventurarsi a giugno nel bellissimo campo di Verona, e nei
primi giorni di ottobre a Cervia.
Ma i giochi non sono affatto chiusi: il 16 ottobre prossimo si giocherà a Padova (bellissimo campo che
meriterebbe di essere “passeggiato” anche dai non golfisti) la tappa finale del Tour che risulterà decisiva
per l’assegnazione del titolo in entrambe le categorie (soci e famigliari/amici)…almeno cinque giocatori
sono a questo momento ancora in grado di aggiudicarsi il titolo, mentre è ancora aperta la lotta tra
Sandro Sanguanini e Mirco Paltrinieri, vere colonne dell’associazione prim’ancora che della categoria
“famigliari ed amici”: insomma, sarà battaglia sino all’ultimo put!!!
Tanti sono gli aneddoti personali e collettivi che meriterebbero di essere raccontati, ma più di ogni altra
cosa interessano lo slancio e la gioia che connotano la partecipazione a tutti gli eventi, nei quali al gioco
segue sempre una “19 buca” con birra, vino fresco e spuntini (memorabile il buffet toscano alle
Pavoniere…!) e, talvolta, una “20 buca” (la cena di pesce dello scorso anno a Cervia è rimasta nel
ricordo di tutti, come pure la fermata, nel ritorno da Poggio dei Medici, a Barberino del Mugello per una
bella fiorentina).

Jus Bologna Golf

(QUASI) UN ANNO DI GOLF!

Jus Bologna Golf

Appese le toghe per i week end (il diritto non rientra negli argomenti ammessi pre e post gara…!) gli
inarrestabili dello Jus Bologna Golf, con l’irrinunciabile contributo dei famigliari (golfisti e non) che
condividono le giornate (e le lunghe passeggiate) nei bellissimi luoghi che ospitano il nostro sport, hanno
certamente raggiunto un grande obiettivo: si è creato un “momento ideale” dove la colleganza ed il golf
rappresentano soltanto l’occasione per apprezzare quegli aspetti personali che restano normalmente
oscurati.
Il “momento” è aperto, e lo Jus Bologna Golf auspica che tanti altri colleghi, con i loro famigliari,
vorranno condividerlo ed alimentarlo, accostandosi ad uno sport (un vero sport, non solo un gioco!)
tanto complesso e frustrante quanto misteriosamente affascinante.
Vi aspettiamo!

Referente: Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus Bologna Equitazione ha sostenuto l'Associazione per l'aiuto ai Giovani Diabetici, AGD Bologna,
partecipando lo scorso giugno ad AGD in festa.
L'evento che si è svolto a Bologna nel fine settimana del 18 e 19 giugno in Via Della Guardia n.28,
patrocinato dal Comune e dal Servizio Sanitario Regionale, ha previsto tra le varie attività battesimo della
sella, tiro con l'arco, torneo beach volley, camminata, biciclettata, esibizioni di agility con i cani, trucca bimbi
e gonfiabili nell’area bimbi, mercatino e stand gastronomico oltre ad apposito incontro sul Diabete e la
buona alimentazione.
Con poco si può fare tanto……arrivederci al prossimo anno!

PegasJus

…….Insieme ad AGD

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Dalla metà del 1800, e per un secolo, Pinerolo, non distante da Torino, è stata sede della Scuola Militare di
Cavalleria.
Un accostamento con le accademie militari attuali sarebbe improponibile, perché la cavalleria di quegli anni
era molto di più di un'arma intesa come specialità dell'esercito, essendo l'espressione di un mix irripetibile
di impegno bellico, sport e stile di vita.
In quel torno di tempo, che ebbe il suo epilogo con la seconda guerra mondiale ( ossia, emblematicamente,
con le cariche di Isbuscensky e di Poloj del 24 agosto e del 17 settembre 1942) un ufficiale di cavalleria (cito
Federico Tesio) <<per brillare doveva montare un purosangue, correre un “military”, rompersi una spalla,
giocare a baccarat e battersi in duello>>. La scuola di equitazione di Pinerolo - e, con essa, la sede dei corsi
complementari di equitazione di campagna di Tor di Quinto (alle porte di Roma)- ricevettero fra la fine
dell'Ottocento e i primi anni del Novecento l''imprintig del cap. Federico Caprilli, ideatore del sistema di
equitazione naturale, squisitamente e irrinunciabilmente italiano.

PegasJus

Visita al Museo della Cavalleria di Pinerolo e
ai “luoghi caprilliani”

PegasJus
Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

In virtù di tale sistema, che in estrema sintesi consiste nell'assecondare l'atteggiamento naturale del cavallo
attraverso la libertà dell'incollatura ottenuta con il contatto sensibile della mano e l'impulso impresso delle
gambe, il cavallo risulta diritto, leggero e in avanti.
Grazie ad esso (a cui si rifanno, più o meno consapevoli delle sue vere origini, quelli che dicono di montare
“all'inglese”) l'Italia ha dominato pressoché incontrastata nelle competizioni internazionali nel mezzo
secolo successivo alla morte del suo ideatore, ossia – per seguire le fil rouge degli ufficiali di reparti montati
e limitandosi a quelli universalmente noti - fino a Piero e Raimondo D'Inzeo.
La visita al Museo della Cavalleria ci ha consentito di reimmergerci nell'atmosfera dell'epoca aurea
dell'equitazione e la suggestione di quel periodo ha accompagnato anche la visita alla cavallerizza Caprilli,
ormai destinata a non essere più tale in quanto, non sarà più sede del Centro ippico militare di poi che
anche il Nizza Cavalleria non è più di stanza lì.
Degli altri “luoghi caprilliani”, cioé dei luoghi in cui Caprilli metteva a punto il suo sistema anche attraverso
l'istruzione degli allievi della Scuola, è stato possibile vedere il Castello di Mombrone dall'interno delle cui
rovine i cavalli saltavano nel dirupo esterno attraverso un davanzale che si apriva sul vuoto.
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Gli avvocati Alberto Rossi, Bettina Simoni, Laura Lombardo, Danila Toschi, Mirna Zappoli, Mauro Pacilio, Roberto Mazzoleni
con amici e la mascotte Spitz
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