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Un giorno tra i cavalli del Parco 
 

Seminario di riflessione sul mondo dei cavalli da lavoro 
La giornata è dedicata alla memoria del Dr. Paolo Tambini, medico veterinario omeopata 

 
Sabato 20 novembre 2010 

Tenuta di S. Rossore – Località Il Boschetto (Pisa) 
Ore 10.00 – 16.30 

 
 

All’interno del suggestivo scenario della Tenuta di S. Rossore si 
allevano da circa 40 anni cavalli di razza Agricolo Italiano da 
Tiro pesante Rapido (TPR) allo stato brado. 
La giornata vuole offrire un’occasione d’incontro e scambio tra 
le persone interessate a conoscere e promuovere forme di 
allevamento sostenibili e l’utilizzo dei cavalli da lavoro secondo 
modalità rispettose ed eco-compatibili.  
In un clima di convivialità ci sarà la possibilità di conoscersi, 
scambiare esperienze, visitare l’allevamento e osservare alcuni 
soggetti in vendita. 
Inoltre attraverso immagini saranno illustrate le attività 
realizzate alla Fiera internazionale del cavallo da tiro svoltasi a 
fine agosto 2010 in Francia nel paese di Levier (Regione della 
Franche Comté: terra d’origine del cavallo Comtois). 
 

 

Programma  
 

Ore 9.30 Appuntamento all’ingresso della Tenuta (Ponte 
alle Trombe) e partenza verso Loc. Il Boschetto 

Ore 10.00 - 13.00 
Loc. Il Boschetto 

Presentazione e visita dell’allevamento di TPR e 
dei  cavalli in vendita 

Ore 13.00 – 14.00 Pranzo condiviso  

Ore 14.30 – 16.30 
Sala “Gronchi” 
Loc. Cascine Vecchie 

Immagini dei cavalli da lavoro in Francia: 
reportage della “Epreuves Internationales du 
cheval de trait” (Levier, agosto 2010) 

 
 
La giornata è dedicata al Dr. Paolo Tambini, medico veterinario omeopata, prematuramente e 
tragicamente scomparso il 27 dicembre 2008.  
Il Dr. Tambini ha promosso la medicina omeopatica in numerose realtà ed ha contribuito fortemente allo 
sviluppo della zootecnia biologica in Toscana. Ha svolto per diversi anni la sua attività di veterinario 
omeopata anche presso la Tenuta di S. Rossore ed in questa giornata desideriamo ricordarlo per la sua 
competenza, passione e umanità. 
 
Partecipazione libera. 
Il pranzo sarà condiviso con quello che porterà ogni partecipante. 
Per esigenze organizzative è necessario comunicare la presenza entro il 18 novembre. 
 
Per informazioni: 
Sig. Luigi Capellini:  050 53 92 73    #  l.capellini@sanrossore.toscana.it  
Dr. Marco Verdone:  347 36 25 185  #  marco.verdone@teletu.it  


