
 

 
 
Shenandoah Ranch Western Riding, di Lucio Massari, nasce come allevamento 
Appaloosa, Quarter e Paint di ottime genealogie USA, oggi diventato centro di 
equitazione affiliato F.I.S.E. 
 
Situato nella a 3 km da Montereale, comune montano 
posto a 948 metri s.l.m. in provincia dell'Aquila ai confini con il Lazio, è distante circa 
140 Km da Roma e 29 km  e -Teramo è 
raggiungibile da Roma in meno di due ore. Inserito nel Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, questo territorio ancora incontaminato è un luogo ideale 
per escursioni a cavallo. 

 

dei puledri. zioni sono seguiti da istruttori federali F.I.S.E. Si effettuano 
monte naturali ed artificiali, con lo stallone Merlin Vision figlio di Laser Vision linea di sangue 
di Dreamfinder. 
 
Il centro è dotato di scuderia con 
16 box interni e 6 box esterni, 

lavaggio con acqua calda, fienile ed 8 paddok recintati, dove 
i nostri cavalli vengono lasciati pascolare liberamente. 
Automezzo per trasporto cavalli con 5 posti e living. Per il 
lavoro in piano di un rettangolo in sabbia 30 x 70 ed un 
tondino in sabbia di 18 metri di diametro. Inoltre sono 
convenzionati servizi come il veterinario ed il maniscalco. 
 
Shenandoah Ranch Western Ridin  
struttura convenzionata, e sotto la direzione tecnica della Massari Travel Service S.p.a. 
persona. 
 
Il nostro pacchetto comprende: 

 7 notti (da sabato a sabato) con sistemazione in camere 
confortevoli a due letti 

 trattamento di mezza pensione 
 1 lezione teorica finalizzata alla conoscenza del cavallo e del 

suo mondo 
 

istruttore F.I.S.E. 
 1 escursione breve nei dintorni del ranch 
 1 escursione lunga con itinerario da definire in base alle abilità equestri dei 

partecipanti e pranzo al sacco (fornito) 
 1 lezione di Mascalcia 

 
Supplemento pensione completa 80,00 Euro 
 

 
 
Le nostre lezioni sono per tutti, dai principianti ai cavalieri più esperti, siamo 
specializzati nella monta americana ed abilitati al rilascio di patenti AW ludica e BW 
F.I.S.E. 
Le escursioni sono effettuate insieme a personale specializzato e sono a 
disposizione degli ospiti caps di protezione. 
 
 
 

 
 
 



 possibile inoltre trascorrere dei week-end  al prezzo di  205,00 
per persona. 
 
La quota comprende: 

- 2 notti (da venerdì a domenica) con sistemazione in camere 
confortevoli a due letti 

- trattamento di mezza pensione 
- 1 ore di lezione, con cavallo ed istruttore F.I.S.E. 
- 1 passeggiata di 3 ore 

 
Bambini in lettini extra 
Supplemento singola 10,00 Euro/persona al giorno 
Riduzione tripla 5,00 Euro al giorno 
Riduzione Bambini 30% sul prezzo degli adulti per bambini fino a 10 anni 
 
Per chi volesse migliorare la propria tecnica ed approfondire la conoscenza del 
cavallo può partecipare a lezioni finalizzate a comprendere le singole 

psicologie di questi animali, adattando il 
lavoro ad ogni singolo caso e partecipando 
alla doma dei puledri, dove si insegna al 

ente ed eseguire i comandi richiesti. 
 
Durante il periodo primaverile è possibile assistere al parto dei puledri, essendo 
monitorate le gravidanze con microchip in grado di comunicare in modalità GPRS, 
questo ci permette di dare assistenza alle nostre fattrici, con intervento da parte del 
veterinario 24 ore al giorno, nel caso sia necessario. 

Servizio offerto anche ai nostri clienti interessati a portare la loro fattrice a pensione nella 
fase finale della gestazione. 
 
Il centro offre anche la possibilità di accogliere i vostri cavalli per eventuali itinerari da voi 
organizzati nella nostra zona 

pascolo a turno con gli altri cavalli del centro. 
 
Ippovia del Parco è un lungo percorso che permette di conoscere ed apprezzare uno straordinario patrimonio ambientale 
e culturale lungo vecchie mulattiere, carrarecce e sentieri tra paesaggi di incontaminata bellezza. Gli itinerari ricalcano 
per lo più quelli già esistenti che, per secoli, hanno collegato borghi e paesi divisi dal massiccio del Gran Sasso o sono 
stati da sempre utilizzati dagli agricoltori per raggiungere i campi coltivati in quota. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Per chi invece fosse interessato, questo è un territorio ricco di antiche tradizioni, nei dintorni è possibile visitare: 
 

che domina la conca, a lungo feudo dei Farnese, 
che conserva interessanti monumenti tra cui il Palazzo Farnese, ove dimorò Margherita d' Austria, 

chiese del Beato Andrea e di Santa Maria Assunta. 
 
Traversata la conca si raggiungono Capitignano, dove spiccano la 
chiesa parrocchiale di San Flaviano, che custodisce un organo 
rinascimentale ed una preziosa croce, il settecentesco Palazzo 
Ricci, nella vicina frazione di Mopolino, che fu residenza estiva di Pio 
VI, ed i piccoli e suggestivi centri di San Giovanni e Castello di 
Paganica.  

 
L'abbazia della Madonna in Pantanis alla quale la popolazione dell'intera Alta Valle 
dell'Aterno è molto legata e la festeggia in un misto di religiosità e laicità che ancora oggi, 
da tanti anni, sopravvive. 
 
Vicino ad essa si trova 
adatto al relax e alla pesca sportiva di trote, tinche e carpe. 
 

, alla quale una semplice leggenda popolare ha attribuito a questa acqua caratteristiche 

alla vera sorgente ci si può fermare a fare un picnic. 



 
Le acque azzurrine del Lago di Campotosto, a 1420 metri di altitudine, si 
specchiano i pittoreschi paesi costieri, e poi verdi pascoli e casolari in un ampio 
orizzonte che ha per sfondo una veduta maestosa della catena del Gran Sasso. 
 
 
Il Gran Sasso e la Laga si affacciano sulla conca e i suoi centri con il Monte San 
Franco, il Monte di Mezzo e le altre cime più vicine al Passo delle Capannelle, 
la Croce di Capetone, il Monte Mozzano, i dossi carsici del Colle delle Pozze e il 
crinale boscoso che separa Capitignano dal Lago di Campotosto. Zona ricca 

torrenti, uno dei quali, il Fosso Selva delle Conche è ritenuto la vera sorgente del fiume Aterno. Qui la vegetazione è 

alternano le querce e le pinete di rimboschimento ai faggi. Si possono incontrare animali protetti come il lupo, la volpe, 
cinghiali, cervi, civette, daini, falchi e aquile. Oggi i centri dell'Alta Valle dell'Aterno sono piacevoli località di villeggiatura 
tranquilla e appagante.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Prezzi Maneggio: 
 
- 1h di  
- p  
-  
-  
-  
 
Costo mantenimento cavalli esterni presso il nostro centro: 
- box e fieno per cavallo per notte  15,00 
-  
 
Assicurazione inclusa nella TESSERA ASSOCIATIVA F.I.S.E. 0,00. 
Tutte le attività sono subordinate al tesseramento F.I.S.E., per chi ne è sprovvisto si può effettuare direttamente al centro 
prima di iniziare le attività. 
 
Per ulteriori informazioni o curiosità chiamate o scrivete, saremo felici di rispondervi. 
 
Via Pago snc - Montereale ( AQ ) Tel. 0862.90.10.69 Mob. 329.67.18.319 - info@shenandoah.it 
 


