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VOLONTARIATO PRESSO L’ASSOCIAZIONE IHP 

Di Maria Cipollini 

 

Una delle mie grandi passioni, per quanto riguarda il mondo animale, senza dubbio, è rappresenta-

ta dagli equini. A cavallo ho passato sette anni della mia vita ed è per questo che, quando sono 

venuta a conoscenza dell’ esistenza di Italian Horse Protection Associa-

tion ho sentito la necessità di saperne di più. L’occasione si è presentata 

in giugno quando l’associazione ha promosso un seminario,a cura del 

Dottor Paolo Baragli (medico veterinario), sulla psicologia del cavallo ed 

il suo comportamento: “The horse’s dream”. Così, io e Luca, abbiamo 

preso i contatti, ci siamo segnati e siamo andati alla scoperta di questa 

nuova realtà. Quello che mi preme dire su questo sito non è tanto il re-

soconto del seminario, peraltro molto interessante, quanto descrivere la 

realtà del Centro; intanto bisogna dire che il posto è molto bello, la sede 

è in una villa medicea, affacciata su ampi vigneti in località Montaione 

(FI), ed il presidente è il possessore dei terreni entro i quali trovano ora rifugio diversi branchi di 

cavalli. L’Associazione, infatti, si occupa di dare cura e assistenza a tutti quei cavalli che sono stati 

vittime di violenze da parte degli uomini (leggi corse clandestine, sevizie, incuria dei proprietari) e 

che, dopo il sequestro trovano in questa dimora un posto accogliente. Gli animali non vengono più 

montati da alcuno ma vivono in branchi all’interno di Paddock ampi e imparano, in questo modo, a 

fidarsi nuovamente degli umani. Naturalmente il lavoro da fare è tanto (hanno attualmente 36 ca-

valli, un asino e 3 mucche) ed è per questo che qualsiasi offerta di aiuto volontario è da loro ben 

accetta (una delle responsabili dell’Associazione ci ha detto che, soprattutto nel periodo estivo, 

molti volontari arrivano anche da altri Stati europei in quanto c’è la possibilità, se ne viene fatta ri-

chiesta presto, di avere a disposizione un alloggio nella tenuta). Personalmente non ho fatto lì e-

sperienza di volontariato ma il posto e l’attività mi sono sembrati degni di nota e interessanti per 

chiunque ami la natura, in particolar modo, i cavalli. Per avere notizie sull’Associazione e leggere 

qualche storia degli ospiti del Centro: www.horseprotection.it  

Fig 1: Logo Associazione IHP 

http://www.horseprotection.it/

