
I CAVALLI DELLA RISERVA NATURALE FOCE DELL’ISONZO: 

Nella Riserva il pascolamento semi-brado equino e bovino è un importante strumento di 

gestione e controllo della vegetazione finalizzato alla conservazione di habitat e specie, sia 

vegetali che animali. 

I cavalli che sono stati introdotti negli anni ’90 a questo fine, derivano dal Camargue, un cavallo 

che ha dovuto adattarsi ad un ambiente poco ospitale quale il delta del Rodano, con condizioni 

climatiche anche estreme e perennemente a bagno negli acquitrini. La natura ha dunque 

forgiato un animale fortissimo con zampe corte e molto 

robuste adatte ai terreni più pesanti, con zoccoli 

durissimi che garantiscono un'eccezionale resistenza 

all'umidità. Il mantello grigio nell'adulto garantisce la 

miglior protezione contro i raggi del sole, mentre il 

mantello scuro del giovane assicura ottime doti di 

mimetismo col terreno. Animale molto frugale, ha 

imparato a cibarsi di erbe salmastre e a brucare anche 

sotto la superficie dell'acqua. Di carattere vivace ma 

tranquillo, ha imparato a risparmiare al meglio le energie; non c’è da stupirsi se quando non 

lavora appare sempre sonnacchioso e apatico. Concepito per sopravvivere, l'unica minaccia di 

estinzione è venuta dall'uomo. Ora questa tendenza sembra essersi fermata e negli ultimi 

decenni si è assistito alla rinascita della razza ed 

alla sua diffusione in tutto il continente.  

 La storia recente del cavallo Camargue è fatta 

di duro lavoro. “Strumento di lavoro” del 

gardianne (letteralmente 'guardiano'), ha 

passato gli ultimi secoli dentro e fuori da stagni 

melmosi, all'eterno inseguimento di bovini che 

da quelle accoglienti paludi non volevano 

proprio uscire. L'uso più importante che si è 

fatto del cavallo Camargue è proprio la 

conduzione di mandrie di tori da combattimento. Per “conduzione di mandrie”' non pensiamo al 

tranquillo trasbordo di centinaia di quieti bovini a cui tanti film western ci hanno abituato. Il 

toro Camargue è un erbivoro molto bellicoso che tende ad inquietarsi parecchio appena viene 

spostato dalla sua tranquilla pozzanghera di fango. Immaginate dunque quanto può essere 

complicato e pericoloso il lavoro del gardianne.Nato nella palude, mangiando gomito a gomito 

con il turbolento cugino nero, ha sviluppato un enorme “cow-sense” che lo porta fino ad 

aggredire i bovini, che giustamente imparano a temerlo e ad evitarlo.  

Non è cattiveria ma semplice istinto, spirito di sopravvivenza sviluppatosi nei millenni di vita 

selvaggia. Quello stesso istinto ne fa ancora oggi un cavallo eccezionale per il lavoro con il 

bestiame.  

 

http://www.cavallicamargue.it/ita/tori.htm


Il Camargue è soggetto 

molto duttile che si presta 

egregiamente ad 

innumerevoli usi sportivi. 

Per quanto il suo ruolo 

principale sia quello di 

cavallo da "diporto 

sportivo", è 

un'eccezionale cavallo da 

bestiame (non 

dimentichiamo che ancora oggi in Francia è molto usato nel ruolo di mandriano). 

Non mancano comunque sportivi che lo aprezzano nelle più disparate discipline, dal salto agli 

attacchi, dal reining al volteggio. Proprio le linee di sangue italiane sono al centro di un certo 

interesse per quanto riguarda il salto ostacoli, in virtù del gran lavoro di selezione svolto nel 

tentativo di alleggerirlo. 

 

I cavalli sono stati introdotti nella Riserva naturale Foce 

dell’Isonzo nel 1991 con un primo branco proveniente 

dall’allevamento di Spiaggia Romea, Emilia Romagna.    

Sì perchè è lì, nella verde Emilia che nasce dopo attente 

selezioni il Camargue più bello che ci sia, il “Delta”. Del parente 

francese possiede il 100% del sangue, ma la pazienza di pochi 

allevatori ha saputo migliorare questa razza attraverso 

accoppiamenti mirati ed una nutrizione molto accurata. Oggi 

questo cavallo possiede una sua identità, attraverso un libro 

genealogico istituito a Ferrara, con standard morfologici ed 

attitudinali ben precisi.  

Del cugino francese possiede i pregi, con una stazza 

leggermente maggiore e forme decisamente più armoniche; il 

tutto per adattarlo al gusto ed alle esigenze di casa nostra. Non 

rinnega certo le tradizioni francesi, del resto è proprio dall'Emilia che nasce l'interesse per la 

cultura “gardianne”, ma cerca anche di guardare al presente, alle esigenze di un'equitazione 

moderna sempre più variegata e complessa.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cavallicamargue.it/ita/morfologia.htm


ATTIVITA’ A CAVALLO: 

Su prenotazione si possono effettuare attività equestri con i bianchi cavalli Camargue che vivono 

allo stato brado nella Riserva.  

ESCURSIONI: l'escursione classica di visita ai pascoli 

dura circa due ore e permette di raggiungere la Foce 

del Fiume Isonzo, attraversando una moltitudine di 

ambienti diversi. Si parte dal maneggio della Riserva 

antistante al bar e nel primo tratto si costeggia il 

grande pascolo nel quale i cavalli addestrati vivono 

sempre liberi all'interno. Da lì si attraversa l'argine per 

inoltrarsi nel tratto di bosco golenale che si apre poi in 

un grande pascolo, il pascolo del Biancospino, bagnato 

dalle acque del fiume, il quale ci da un assaggio della varietà botanica della Riserva comprendente 

quasi 650 piante superiori spontanee. Tra queste 22 sono presenti nella lista rossa come specie a 

vario grado di estinzione. Dal pascolo del Biancospino, dopo l'apertura di un cancello, ci si inoltra 

nella parte finale della Riserva, quella più selvaggia, 

dove è possibile imbattersi nel branco delle dieci 

cavalle che lì vivono allo stato brado.  

Verso la parte nord della Riserva sono inoltre 

possibili diversi itinerari di durata variabile dalle 2 

ore a tutta la giornata e anche di più giorni.  

 

Le passeggiate sono riservate a cavalieri sopra i 14 anni che abbiano già esperienza. 

LEZIONI IN MANEGGIO per adulti e bambini/PONY GAMES riservati ai bambini: 

Oltre alle escursioni a cavallo è possibile prenotare una lezione singola o partecipare a dei corsi di 

equitazione che si svolgono all'interno del maneggio della Riserva, circondato dal verde e dagli 

stagni, nel quale i versi di uccelli ed anfibi fanno da cornice alla lezione.  

Le lezioni sono adatte a cavalieri di tutte le età e di tutti i livelli. 

STAGE E CLINIC: Si tratta di stage intensivi di avvicinamento al mondo equestre e di 

addestramento. Gli stage sono rivolti a chiunque voglia capire di più del mondo dei cavalli, siano 

essi neofiti o esperti cavalieri, ed utilizzano un approccio basato sul comportamento di questi 

stupendi animali che in un ambiente naturale come quello della Riserva, nel quale vivono sempre 

liberi ed in branco, questi cavalli utilizzano continuamente. 

E’ inoltre possibile pernottare nella foresteria della Riserva in comode stanze con uso cucina ed 

usufruire del pacchetto comprensivo di due ore di equitazione al giorno ad un prezzo ridotto.  



LISTINO PREZZI ATTIVITA’ A CAVALLO 

PRICE LIST FOR HORSEBACK ACTIVITIES: 

 

Minigiro a cavallo per bambini: 10 euro/20 min  

 

Lezione in maneggio/lesson/pony games: 22 euro/h (la prima ora include 

l’eventuale recupero dai pascoli e/o la preparazione dei cavalli, attività a terra ed 

in sella)  

Pacchetto di 10 ore h di lezione/Package of 10 hours of lessons: 200 euro 

 

Escursione/excursion: 22 euro/h (la prima ora include l’eventuale recupero dai 

pascoli e/o la preparazione dei cavalli, attività a terra ed in sella) 

Pacchetto di 10 ore di escursione/Package of 10 hours of excursions: 200 euro 

 

Tessere assicurative da attivare obbligatoriamente: 

Tessera assicurativa annuale “Atleta A”: 5 euro 

Tessera assicurativa annuale “Atleta B”: 10 euro 

 

LISTINO PREZZI E MASSIMALI COPERTURA ASSICURATIVA ENDAS 

PRICE LIST FOR INSURANCE COVERAGE: 

 
Assicurazione RCT maneggi centri 

equitazione circoli ippici 
Copertura max Franchigie costo 

Affiliazione A euro 60,00 
EQUITAZIONE 

Euro 1.000.000 Franchigia euro 500 

Assicurazione RCT Diversi per centri Euro 2.000.000 Franchigia euro 750 

Infortuni atleta A 
Tessera euro 5 

Invalidità euro 80.000 
Morte euro 80.000 

Rimborso spese mediche euro 500 

Franchigia 7% 

Infortuni atleta B 
Tessera euro 10 

Invalidità euro 80.000 
Morte euro 80.000 

Rimborso spese mediche euro 516 
Diaria gesso euro 10 x 90 gg 

Diaria da ricovero euro 10 x 90 gg 

Franchigia 5% 

RCT + RCO + Tecnici – Istruttori – 
Dirigenti 

Euro 2.000.000 Franchigia euro 750 

Polizza Eventi inclusa nella RCT 
dell’affiliazione 

Euro 6.000.000 x 2.000 persone 
partecipanti 

Franchigia euro 250 

 

Maggiori info e prenotazioni/more informations and reservation:  

e-mail: info@rogos.it oppure cell. (+39) 3334056800 


