
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Dove adesso c'è la piscina, nel 1995 tenevamo un cavallo.

All'inizio degli anni 2000 abbiamo deciso di costruire una stalla sotto uno dei frutteti, e man mano

abbiamo riempito i cinque box con altrettanti cavalli, poi sono arrivati altri box al confine della proprietà,

un grande campo scuola per il salto a ostacoli e un tondino coperto per gli allenamenti e l'avvicinamento

ai cavalli. Oggi ce ne sono venti, per tutte le taglie, per tutte le età e per tutte le capacità. 

Possiamo essere molto fiere della A.s.d. Scuderie Papa Mora! Dopo aver superato le selezioni nazionali

entro i primi sette con Romina Stupino su Cougar Rock, e entro i primi cinque con Emily Gianolio su

Demon Sec VDL., oggi siamo a Verona per le qualificazioni Best Rider 2022. 

Carolina Cellino con Tantale ha vinto il talent show 2022. Carlotta Siliano e Elena Bellino sono agli inizi

della loro carriera sportiva, ma è  già evidente che ci daranno grandi soddisfazioni. 

Perché a cavallo si comincia giocando, e si finisce vincendo.

Non a caso, sono donne anche le cavallerizze che gestiscono il maneggio e la scuola: Mafalda e sua

sorella Antonella, con le figlie Teresa (24 anni) e Anastasia (20 anni), tutte socie della Scuderia. Una vita a

cavallo, e non è sempre facile. Si comincia al mattino con la pulizia dei box: si ricopre la lettiera con paglia

pulita, quella del giorno prima viene smaltita nei campi e aiuta la concimazione. Due volte al giorno si

distribuisce il cibo: fieno e cereali superselezionati. Le carote sono il premio dopo il lavoro, e ogni cavallo

ne consuma circa un sacco alla settimana. L'allenamento è quotidiano per mantenere la forma atletica, 

 e prima di tornare nei box i cavalli vanno puliti, strigliati e impomatati. In estate cambiano il pelo da soli,

ma in inverno vanno tosati e poi coperti con i loro cappotti.

E alla fine della giornata si spengono le luci e tutti a nanna. Ah, i cavalli non dormono in piedi, si coricano

come noi!!!

Siamo a cavallo!!! 
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA È

APERTO PER ACQUISTI IN AZIENDA 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I

MERCOLEDÌ PER ORDINI RICEVUTI

ENTRO LE 10:30 DEL MERCOLEDÌ.

NELLE PAGINE SEGUENTI PAGINA

TROVATE L'ELENCO DEI PRODOTTI IN

VENDITA AGGIORNATO OGNI SETTIMANA


