
EQUIRADUNO REGIONALE – 12-13-14 OTTOBRE 2018 

In un bellissimo weekend dal sapore ancora quasi estivo, si è svolto l’annuale equiraduno regionale, svoltosi 
tra le pinete e le valli dei lidi ravennati, galoppate sul mare ed ottime mangiate di pesce. 
Grande l’affluenza, oltre 80 i cavalieri raggiunti per i pranzi e le cene da altri amici 

Già dal venerdì pomeriggio, il gruppo dei cavalieri del Ranch Stella Alpina, guidati da Cesare Guiduzzi, 
hanno cominciato a scandagliare gli argini ed i canali delle valli 

    
 
Al Sabato mattina, ecco sopraggiungere tutti gli altri amici: da Nonantola (MO) il gruppo del Ranch le 2Z con Maura, Mattia, 

Annarita, Alessandra, Federico, Massimo, Chiara, Claudio; da Colorno (PR) il gruppo de Gli Argini con Gianni, Gaetano, Patrizia, 
Maurizio, Simona, Omar, Manuel, Alessandro, Tania, Laura; il già presente Ranch Stella Alpina da Monteveglio (BO) con Cesare, 
Emilia, Giuseppe, Ilaria, Elisa, Pasqua, Monica, Ombretta; da Salsomaggiore Terme (PR) il gruppo del C.I. Parco dello Stirone con 
Cinzia, Yuri, Alessandra, Emilio, Linda, Giovanni, Massimo, Paola, Luca, Monica, Barbara, Federica, Elisa, Jennifer, Antonio, Danilo, 
Antonella; da Budrio (BO) le due amiche Ughetta ed Emma del CTE Roversella; da Bologna i ragazzi dell’Allevamento San Nicolò: 
Umberto, MariaGrazia, Letizia, Ginevra, Cinzia, Francesca, PierPaolo, Camilla, Beatrice, Gaia, Cecilia, Ludovica, Nicolò, Giulia ai quali 
si sono aggiunti Luca, Gil e Marisa e da Ferrara, Maurizio, con moglie, figlia e fidanzato, de Il Tridente di San Giorgio e da Reggio 
Emilia, Nadia con i suoi immancabili cani 
Sono arrivati anche altri 6 amici da Padova ed altri ragazzi del C.I. Manzone di Porto Corsini (RA) che hanno accompagnato il grosso 
gruppo lungo sentieri a loro ben noti, guidati da Massimo, il Presidente del centro.  

     

  



 La sosta pranzo, con cibo tipicamente romagnolo, era prevista nella pineta di San Vitale, con catering portato espressamente da 
Alberto, il ristoratore dell’Aloha Beach che ha poi ospitato i cavalieri nel suo ristorante sul mare alla sera del sabato e nella giornata 
di domenica. 

                                      

 

          

Ed alla sera, grande cena a base di pesce, magistralmente preparata dallo chef dell’Aloha Beach Restaurant di Marina 

Romea 

 

 



 

                  

 

 

 
  

  
 

  

 
   

 

 



Alla domenica Mattina ultima cavalcata sulla spiaggia, prima del nuovo succulento pranzo a base di pesce ed il 

successivo  ritorno a casa 

 

 

 

 


