
CENTRO 

IPPCO/MANEGGIO

TIPO DI ATTIVITA': 

trekking, raduno, altro.
Località: descrizione itinerario data:

Nome 

referente/responsabile 

dell'evento

contatto del 

responsabile 

organizzazione

Ranch la Fossatella Trekking Pergola (PU)

Vari da 1 a 8 ore - Tutte le 

escursioni si articolano nella rete 

sentieristica del Monte Catria con 

possibilità di soste presso il Rifugio 

Escursionistico del Monte Catria "Le 

Cotaline".Gli equidi utilizzati per le 

escursioni sono tutti di razza 

"Cavallo del Catria", razza autoctona 

allevata in biodiversità, che molto 

bene si adatta alle attività di Turismo 

Equestre.Le attività di escursione 

sono programmate tutto l'anno, ogni 

fine settimana ed i percorsi si 

articolano su più tracciati scelti in 

base alle richieste ed alle 

competenze equestri dell'utenza.

tutto l'anno Mirco 3807550051

Macallan Trekking e raduno
Caprazzino di Sassocorvaro 

Auditore (PU)

Raduno Macallan ricorrente alla 

terza domenica di settembre. 

trekking percorribile da cavalieri non 

principianti per una durata di circa 

10 km. L’itinerario percorrerà la 

vecchia strada del “beato lando”, tra 

boschi e fiumi, vecchie strade e 

panorami mozzafiato. Sarà un 

trekking ad anello, partenza dal 

centro ippico e ritorno allo stesso, 

dove saranno presenti stand 

gastronomici e postazioni per il 

riposo dei cavalli.

17/09/2023 Abramo e Flavio Mauri 3663636035

Ca Maddalena Easy trekking del Furlo Fermignano (PU)

Due mezze giornate a cavallo 

immersi nella natura incontaminata 

della Riserva Naturale Statale della 

Gola del Furlo, con cena 

pernottamento e colazione presso il 

nostro Rifugio, nel cuore della 

Riserva. 

Per questioni di sicurezza si 

potranno utilizzare solo i cavalli 

provenienti dal nostro branco.

14/05/2023 Michele 3404957916

FITETREC-ANTE MARCHE
TURISMO EQUESTRE



Ca Maddalena Trekking del Furlo Fermignano (PU)

Trekking a cavallo di una giornata 

dedicato alla scoperta della Riserva 

Statale della Gola del Furlo. 

Per questioni di sicurezza si 

potranno utilizzare solo i cavalli 

provenienti dal nostro branco.

06/05/2023 Michele +393404957916

Ca Maddalena Trekking del Montiego Piobbico (PU)

Un piccolo circuito ad anello 

dedicato al raggiungimento 

dell'Appennino Marchigiano 

attraverso le colline del nostro 

territorio.

03/06/2023 Michele +39 3404957916

Ca Maddalena Trekking dei Fiumi Cagli (PU)

Nella prima giornata, dall'agriturismo 

Ca' Maddalena raggiungeremo, 

attraverso un itinerario prima 

collinare poi montuoso, il fiume 

candigliano in prossimità della 

località di Piobbico.

La seconda tappa ci condurrà al 

fiume bosso presso Secchiano.

Sarà il lungo fosso dell'eremo a 

caratterizzare la prima parte della 

giornata mentre nella seconda si 

salirà di quota per godere di 

panorami più aperti.

Il terzo giorno lasceremo il fiume 

bosso e attraverso sentieri e strade 

di montagna, che pian piano 

diverranno sempre meno aspre, 

faremo rientro a Ca' Maddalena nel 

tardo pomeriggio

30/06/2023 Michele +39 3404957916

Ca Maddalena Trekking del Catria Provincia Pesaro Urbino disponibile a breve 30/08/2023 Michele +39 3404957916

Ca Maddalena Trekking "delle vie del Catria" Monte Catria (PU)

In questo nuovo tour abbiamo 

cercato di mettere dentro tutto!! la 

natura, la storia, la spiritualità e la 

gente, quella vera, quella che resiste 

e che si augura e si prodiga per un 

futuro migliore delle nostre 

montagne, quelle montagne che 

ormai da secoli hanno trovato un 

nuovo padrone  che vive 

praticamente indisturbato nei sui 

crinali, praterie e boschi. Stiamo 

parlando naturalmente dei nostri 

cavalli, dei cavalli del  Monte Catria.

Il nuovo trekking cercherà di 

ripercorrere le vie battute da questi 

splendidi animali

Per motivi di sicurezza gli unici 

cavalli che si potranno impiegare 

sono quelli del branco del nostro 

centro.

17/06/2023 Michele +39 3404957916



Eco mont

passeggiate a cavallo per i 

borghi del Montefeltro nel 

comprensorio del Monte 

Carpegna e del Sasso 

Simone e Simoncello

Carpegna (PU)

Escursioni organizzate in occasione 

delle manifestazioni turistiche del 

territorio quali Sagre dei prodotti 

tipici locali (Funghi, Castagna, 

Prosciutto Carpegna, Spignolo, 

rievocazioni storiche)  che si 

susseguono da inizio settembre a 

fine ottobre.

01/09/2023 - 

31/10/2023
Mirco Tiberi +39 335 151 8859

C.I. Il Corbezzolo

RADUNO REGIONALE 

MARCHE TURISMO 

EQUESTRE

Sirolo (ANCONA)

Trekking sui colli che si affacciano 

nella baia e passaggio sulle spiagge 

della costa.

14/04/2023 Fabio 348 5693727


