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COMUNICATO STAMPA 

 

Partito il primo corso per Assistente Tecnico Equestre (A.T.E.) 

organizzato dalla Fitetrec-Ante nell’ambito del Protocollo di intesa 

sottoscritto con la Fondazione CMSB per la costruzione 

dell’ippovia del Cammino Minerario di Santa Barbara. 

 

Le finalità del corso di formazione e lo stato di attuazione del progetto per la costruzione dell’ippovia 

del Cammino Minerario di Santa Barbara sono state illustrate questa mattina dalla responsabile 

dell’Ufficio Stampa della Fitetrec-Ante Romina Ripa, dal responsabile regionale della Fitetrec-Ante 

Mario Cadau, dal Presidente della Fondazione CMSB Giampiero Pinna e dal Sindaco del Comune 

di San Giovanni Suergiu Elvira Usai nei locali del galoppatoio comunale dove si stanno svolgendo 

le lezioni dello stesso corso, una location dedicata al cavallo da sempre e dove da più di quindici 

anni viene organizzato “Il palio del Sulcis”. 

 

Con la realizzazione di questo primo corso, organizzato dalla Fitetrec-Ante nell’ambito del Protocollo 

di intesa sottoscritto con la Fondazione CMSB per la costruzione dell’ippovia del Cammino Minerario 

di Santa Barbara, la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec–Ante intende rilanciare il settore 

dell’escursionismo a cavallo nella terra più antica d’Italia da sempre vocata all’allevamento dei 

cavalli. 

 

Come ha evidenziato Romina Ripa, “investire sulla Formazione è il primo obiettivo della Fitetrec-

Ante che in questa occasione si avvale del supporto e della preziosa collaborazione della Fondazione 

Cammino Minerario di Santa Barbara (CMSB) che ha recentemente deliberato uno specifico 

contributo che andrà a favore degli aspiranti “Assistenti” per l'abbattimento dei costi di iscrizione 

al corso”. 

 

L’ Ippovia Cammino Minerario di Santa Barbara sarà tra gli argomenti del corso che riserverà, come 

di consueto, oltre alla formazione equestre una giornata dedicata al marketing territoriale, 

strumento indispensabile per lo sviluppo dell’attività di Turismo Equestre Sostenibile, che coinvolge 

non solo gli operatori del settore ma anche le attività, dalle micro-imprese alle amministrazioni 

locali, presenti sul territorio. 

 

L’interesse suscitato per questa iniziativa, ha rilevato Elvira Usai, fa ben sperare nel rilancio del 

turismo equestre nel Sulcis Iglesiente Guspinese che può diventare una fonte economica importante 

per un territorio che racchiude in sé storia, cultura, tradizioni ed eno-gastronomia. 

 

La preziosa collaborazione Fondazione CMSB-Fitetrec-Ante e la conseguente realizzazione 

dell’ippovia del CMSB, che verrà inaugurata nel prossimo mese di maggio con una specifica 

iniziativa di rilievo nazionale, sta suscitando grande entusiasmo tra gli operatori e la Fondazione 

CMSB la sostiene con il massimo impegno in quanto, come ha sostenuto Giampiero Pinna,  darà 

un primo segnale di rinascita del settore Turismo Equestre proprio nell’anno dedicato al Turismo 

Slow a livello internazionale e punterà a offrire l’opportunità di vivere tutto l’anno la passione per il 

cavallo. 

 

San Giovanni Suergiu, 26 gennaio 2019  


