REGIONE VENETO

PROVINCIA DI ROVIGO

RETE IPPOVIARIA
NEL
TERRITORIO DELTIZIO DEL PO
1. Numero e denominazione dell’itinerario equestre: 07 – Gran tour equestre in Albarella.
2. Origine:
Località: Albarella
Comune: Rosolina (RO)
Altitudine: ~ m 0,00
3. Termine:
Località: Albarella
Comune: Rosolina (RO)
Altitudine: ~ m 0,00
4. Ideatore dell’itinerario: Geom. Fulgenzio Marabese
Via Giobatta Dalla Libera, n° 2/A
CAP 35132 Località PADOVA Provincia (PD)
Telefono: 049 - 8640505 Fax: 049 - 8640505
E-mail: sta.patavium@tiscali.it
5. Centro ippico di riferimento per l’itinerario:
CENTRO IPPICO DI ALBARELLA
Via Toni Gardin n° 5
CAP 45010 Località Albarella – Rosolina Provincia RO
Telefono: 0426 330225 Fax: 0426 330225
E-mail sta.patavium@tiscali.it
6. Associazione equestre di riferimento per l’itinerario:
A.S.D. Centro Turismo Equestre in Albarella, Ente affiliato F.I.T.E.T.R.E.C. – A.N.T.E.
Discipline non Olimpiche, C.O.N.I.
Presidente del Consiglio Direttivo: Mario Bettella
Via Toni Gardin n° 5
CAP 45010 Località Albarella – Rosolina Provincia RO
Telefono: 0426 330225 Fax: 0426 330225
E-mail: sta.patavium@tiscali.it
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7. Sviluppo: Km 15,580
8. Durata in ore e tratte di percorrenza: ore 3.30 – unica tratta.
9. Segnavia □ si  no
10. Tipo di percorso:  facile □ difficile
Note: l’itinerario non presenta alcuna difficoltà di rilievo, con precisazione che il
territorio attraversato da questo itinerario è piatto. Altresì l’itinerario è disseminato
di aziende, corti, borghi, fabbricati rurali, ove poter richiedere l’attingimento
dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e trovare riparo di fortuna in caso di
precipitazioni atmosferiche e, nei pressi, costituire acquartieramento di sosta
temporanea. Ed ancora detto territorio è presidiato da nutrito numero di strutture
ricettive turistiche prevalentemente sottoforma di agriturismo con offerta, a volte
anche prestigiosa, di ristorazione e alloggio per i cavalieri, di ricovero e di
distribuzione profende per i quadrupedi.
11. Dislivello complessivo percorso: inesistente
12. Pronto Intervento:
121. Maniscalco
: A.S.D. C.T.E. in Albarella tel. 0426 330225
122. Veterinario
: A.S.D C.T.E. in Albarella tel. 0426 330225
123. Trasporto quadrupedi: A.S.D. C.T.E. in Albarella tel. 0426 330225
- n° 1 Van capienza : n° 8 cavalli
- n° 1 Trailer capienza: n° 2 cavalli
13. Descrizione itinerario per singoli tratti:

Parte I
RILEVAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TRACCIATO
N°
D'ORD.
1

2

3

LUOGO
Area prativa dietro Direzione Portuale di
“Marina di Albarella”

DISTANZE
PARZIALI
PROGRESSIVE
TRATTO INTERVALLO
Km

0,000

Estremità settentrionale della strada litoranea
- accesso alla spiaggia
Km

3,380

Estremità meridionale della strada litoranea

5,690

Km

4

Cà Tiepolo

Km

7,610

5

Capo Nord

Km

11,890

1-2

Km 3,380

2-3

Km 2,310

3-4

Km 1,920

4-5

Km 4,280
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5-6
6

Area prativa dietro Direzione Portuale di
“Marina di Albarella”

Km

Km 3,690

15,580
Sommano Km 15,580

Parte II
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI
Porzione tra i luoghi 1 e 2:
 Sedime
: sentieri in area verde governata a prato e a parco alberato con fondo soffice in erba
interrotti da tratti di strada di viabilità tipica di quartiere residenziale estensivo con
fondo in conglomerato bituminoso (in asfalto);
 Ambiente
: turistico per residenza estiva, per villeggiatura e per vacanze;
 Problematiche : inesistenti;
Porzione tra i luoghi 2 e 3:
 Sedime
: strada costiera lungo mare con fondo compatto costituito da materiale inerte
costipato, con possibilità di condurre il quadrupede sull’arenile e sulla battigia ad
eccezione del periodo estivo dedicato alla balneazione;

Ambiente
: marino con spiaggia balneare da un lato lambito da campo da golf;
 Problematiche : inesistenti.
Porzione tra i luoghi 3 e 4:
 Sedime
: tratto di strada di viabilità tipica di quartiere residenziale estensivo con fondo in
conglomerato bituminoso (in asfalto) poi breve tratto di strada costiera con fondo
compatto per essere costituito da materiale inerte costipato seguito da sentiero in
aree verdi nel parco alberato, in boschetti con fondo sabbioso in erba;
 Ambiente
: turistico per residenza estiva, per villeggiatura e vacanze;
 Problematiche : inesistenti.
Porzione tra i luoghi 4 e 5:
 Sedime
: strada su sommità arginale dell’argine di delimitazione e contenimento di corpi
idrici vallivi nei confronti del corpo idrico di laguna Caleri, con fondo compatto per
essere costituito da materiale inerte costipato con possibilità di condurre il
quadrupede sulle banchine erbose con fondo compatto laterali alla carreggiata
stradale;
 Ambiente
: vallivo e lagunare di pesca professionale con corpi idrici ove si pratica la coltivazione
mitilica, l’acquicoltura in acqua a volte salmastra e a volte dolce in relazione alle
richieste di mercato del settore ittico; aziende faunistiche e venatorie; luoghi di
stazionamento di specie ornitiche stanziali e migratorie;
 Problematiche : inesistenti.
Porzione tra i luoghi 5 e 6:
 Sedime
: sentiero in area governata a prato e a parco con fondo soffice in erba seguito
nella parte terminale da breve tratto di strada con fondo in conglomerato
bituminoso (in asfalto);
 Ambiente
: naturalistico, ameno, ricavato in terreno boscato intervallato da radure, con
laghetto centrale. Ambiente abitato da uccelli acquatici, da fagiani, da pavoni, da
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cigni, da daini e da altri piccoli mammiferi (tra cui conigli selvatici) e frequentato
dalla volpe;
Problematiche : inesistenti;
L’estensore
(Geom. Fulgenzio Marabese)

14. Guide equestri attive per l’itinerario:
nominativo
tesserato

: Luigi Roversi
: F.I.T.E.T.R.E.C. – A.N.T.E. (Federazione Italiana
Turismo Equestre T.R.E.C. – A.N.T.E.), C.O.N.I.
patente
: categoria discipline non olimpiche A3
cariche della federazione ricoperte: Guida + Istruttore di base di specialità per attività
agonistiche praticate dalla Federazione.

nominativo
tesserato

: Mario Bettella
: F.I.T.E.T.R.E.C. – A.N.T.E. (Federazione Italiana
Turismo Equestre T.R.E.C. – A.N.T.E.), C.O.N.I.
patente
: categoria discipline non olimpiche A3
cariche della federazione ricoperte: Accompagnatore Escursionista + Istruttore di Base.

nominativo
tesserato

: Emanuela Santoro
: F.I.T.E.T.R.E.C. – A.N.T.E. (Federazione Italiana
Turismo Equestre T.R.E.C. – A.N.T.E.), C.O.N.I.
patente
: categoria discipline non olimpiche A3
cariche della federazione ricoperte: Accompagnatore Escursionista

nominativo
tesserato

: Fulgenzio Marabese
: F.I.T.E.T.R.E.C. – A.N.T.E. (Federazione Italiana
Turismo Equestre T.R.E.C. – A.N.T.E.), C.O.N.I.
patente
: categoria discipline non olimpiche A3
cariche della federazione ricoperte: Accompagnatore Escursionista
15. Cartografia dell’itinerario composta da : mappe da foto satellitari

16. Documentazione fotografica composta da: n° 11 immagini

Timbro e Firma
Albarella, li 30 novembre 2010
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