
PROGRAMMA. 

1 Febbraio Mattino ore 8.00/13.00 – Stage di monta da lavoro 

La giornata si svolge all’interno della Azienda Regionale Agricola di Alberese. In questo periodo 

dell’anno i butteri svolgono un importante lavoro di “capatura” delle vacche gravide da quelle 

sode in preparazione della imminente stagione delle figliature.  

Gli ospiti avranno l’opportunità di essere “partecipanti attivi” e non semplici spettatori svolgendo 

assieme al personale dell’azienda lo “sbrancamento” del bestiame in un vero e proprio stage 

formativo in cui cavallo e cavaliere potranno migliorare o imparare i primi approcci, partendo 

ciascuno dal proprio livello di formazione, della monta da lavoro vera e propria (diversa dalla 

specialità sportiva che porta lo stesso nome). 

 

Saranno formati tre o quattro gruppi di lavoro, ciascuno sotto la guida di un buttero dell’azienda, 

coadiuvato da uno o due cavalieri più esperti e completato dai partecipanti allo stage. I vari gruppi, 



partendo da Spergolaia, il cuore del centro aziendale, dopo un breve “briefing” da parte dei butteri 

sullo svolgimento delle attività, inizieranno il lavoro trasferendosi presso i vari branchi di Vacche 

Maremmane. Una volta raggiunto il bestiame si dovrà operare dapprima il trasferimento dei 

branchi attraverso la “conduzione” dalle zone di pascolo alla zona dei “rimessini”. Qui si 

opereranno le varie separazioni dei capi scelti attraverso la “capatura” e la formazione dei branchi 

corretti che dovranno essere successivamente ricondotti nelle proprie zone di pascolo. 

Al termine del lavoro i gruppi torneranno presso Spergolaia per la sistemazione dei cavalli. 

 

Prima della sosta per il pranzo verrà tenuta nella suggestiva Selleria di Spergolaia una piccola 

conferenza sulla Storia della Tenuta di Alberese e sulla Bardatura tradizionale maremmana. 

1 Febbraio Pomeriggio ore 16.00/18.00 – Incontro con gli allevatori 

Nella suggestiva struttura del Granaio Lorenese il nuovo Consiglio Direttivo dell’Anam ed il 

Direttore incontrano gli allevatori per un primo aggiornamento sulle attività svolte e quelle 

previste per l’anno 2020. 

Saranno illustrate soprattutto le attività che il consiglio intende intraprendere per attivare una 

ampia campagna di ascolto tra gli allevatori e tutti gli operatori che lavorano attorno al Cavallo 

Maremmano e questa sarà sicuramente la prima occasione di confronto in cui gli allevatori 

potranno far presente le loro istanze, necessità e suggerimenti. 

 

2 Febbraio ore 8.00/13.30 – Tour “La storia del Cavallo Maremmano” 

La seconda giornata di attività inizierà la mattina alle ore 8.00 con il ritrovo presso Spergolaia per 

l’accreditamento dei partecipanti.  

Alle ore 8.30 avverrà la partenza del gruppo che attraversando il ponte sul fiume Ombrone e 

percorrendo lo stradone golenale sotto l’argine del fiume, transiterà davanti all’ingresso 

dell’Azienda Società Agricola Torre Trappola e proseguirà verso la Tenuta San Carlo.  

Attraversato il centro aziendale di San Carlo si proseguirà verso il mare, percorrendo la pineta, 

toccando le dune e si rientrerà all’interno dell’Azienda Società Agricola Torre Trappola dallo 



stradone del mare dopo aver attraversato un tratto di padule, le vecchie saline e aver visto la foce 

dell’Ombrone. 

Il paesaggio invernale in queste zone è estremamente suggestivo, gli acquitrini sono molto estesi, 

il freddo e l’umidità fanno percepire quanto le vacche ed i cavalli Maremmani hanno assimilato nei 

secoli e quanto hanno temprato il loro metabolismo per poter efficacemente sopravvivere in 

questo ambiente. 

 

Dopo aver attraversato anche il centro aziendale della Trappola, i cavalieri si dirigeranno 

nuovamente verso il ponte sull’Ombrone per rientrare di nuovo a Spergolaia alle ore 13.30 circa 

dove si svolgerà il pranzo. 



Il costo delle attività è il seguente: 

Partecipazione allo stage formativo o alla passeggiata 10,00 €  

Pranzo presso il Granaio Lorenese del 1 febbraio 20,00 € 

Pranzo presso Spergolaia del 2 febbraio 20,00 € 

E’ obbligatoria la prenotazione per ogni singola giornata 

Per prenotazioni  

tel. 0564 417087  

email: anam@gol.grosseto.it - info@anamcavallomaremmano.com 

 

 


