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S P O R T     P E R     T U T T I 
 

 

ENRICO RAGGI AL CENTRO IPPICO “LA VISOLA”: CAVALLI  E  NON SOLO  

 
La collina di Graffignana offre un paesaggio incantevole: unico in tutta la Provincia di Lodi.  
Ricco di vigneti ben curati dagli appassionati viticultori, è spesso meta di quanti vogliono trascorrere delle 
ore in completa tranquillità, a contatto con la natura. 
E’ luogo ideale per salutari passeggiate: le “strade bianche”, che collegano tra di loro i vigneti ed i terreni 
interni, offrono sentieri ancor più suggestivi. 
La voglia di vivere a stretto contatto con la natura sta prendendo sempre più piede nel mondo moderno ed 
i ritmi lenti della campagna sono sempre più apprezzati. 
In questo contesto, nel bel mezzo della collina di Graffignana in località Visola, il Centro Ippico “La Visola” di 

Enrico Raggi, offre agli appassionati del mondo dei cavalli, di 
praticare l’equitazione in tutte le sue dinamiche. 
Con la monta classica (inglese) con le diverse specialità: cross, 
salto ostacoli, dressage country derby e trec. 
Per i più piccini c’è la possibilità di avvicinarsi al mondo dei 
cavalli, con i bellissimi Pony. 
In questo periodo, sta prendendo sempre più piede la disciplina 
degli attacchi. 
Tante sono le manifestazioni anche a carattere nazionale che 
vedono coinvolti gli attacchi come forma di attrazione per un 
sempre più appassionato e numeroso pubblico. 
Un ritorno al passato che da molto l’idea del futuro: un 
paradosso dei nostri tempi!!! 
Il mondo degli attacchi è sempre più interessante non solo per 
“fare sport” o sotto l’aspetto agonistico: sta diventando sempre 
più apprezzato anche per fare turismo. 
L’utilizzo degli attacchi permette di fare turismo sia alle famiglie 
che a persone disabili o anziane, creando un forte spirito di 
aggregazione tra i componenti dell’equipaggio. 
 

 

ECCELLENZA DEL CENTRO IPPICO IL TURISMO EQUESTRE 

 
Oltre alle discipline olimpiche della FISE che vengono praticate, fiore all’occhiello del Centro Ippico “La 
Visola” è il  “Turismo equestre”,  raramente praticato in altri centri ippici. 
 
Consiste nel seguire delle guide che hanno una perfetta conoscenza sia culturale che enogastronomica del 
territorio. 
Durante le escursioni gli allievi ricevono informazioni sul contesto territoriale che si percorre: dalle bellezze 
paesaggistico/storiche, alle varie tipologie di vigneti che si incontrano. 
 
Quali sono i vini che vengono prodotti dai vitigni piuttosto che informazioni sulla flora e sulla fauna che è 
parte integrante del paesaggio. 
 

TROFEO DELLE REGIONI TREC - ATTACCHI 

 



Nello scorso mese di Ottobre, presso “La Visola” di Graffignana si è tenuto il Trofeo delle Regioni di Trec 
Attacchi, sotto un cielo grigio per tutto il giorno, con una temperatura rigida, molto più invernale che 
autunnale. 
L’assenza comunque della pioggia, arrivata al momento delle premiazioni, ha permesso agli atleti ed agli 
equipaggi presenti di competere in modo eccellente e sicuro per tutta la durata della manifestazione  
Il percorso è stato molto piacevole sia sotto l’aspetto paesaggistico che tecnico. Il campo di gara per le 
prove pomeridiane si è presentato tecnicamente interessante con diverse tipologie di ostacoli e diverse 
tipologie di terreno: si passava infatti dal battuto, all’erba, alla sabbia . 
Ha permesso ai vari team presenti di mettere in evidenza le proprie caratteristiche e capacità sia con 
attacchi singoli che pariglie. 
Una manifestazione sicuramente spettacolare che sta sempre più godendo dei favori del pubblico e degli 
appassionati. 
Presente alla premiazione il Presidente Regionale Massolini: al 1° posto si è classificato il Trentino Alto 
Adige, 2° posto la Lombardia ed 3° posto l’Emilia Romagna. 
 
Momenti della Gara:Ottobre 2010 
 

 
 



 
 

 


