
L’ASD Bartolomania Ranch, si trova a Terontola Cortona (AR) affiliata a Fitetrec Ante Umbria, per 
una collaborazione ed amicizia nata negli anni con figure che la compongono in primis l’amico 
Sergio Camaleonti che mi ha fatto crescere nel mondo dell’equitazione trasmettendomi passione e 
professionalità nello svolgere questa disciplina. 
Nel 2018 nasce l’ASD Bartolomania Ranch nata per aiutare chi è meno fortunato di noi, bambini ed 
adulti con disturbi psichici e neuromotori, oltre che condividere la passione per questo sport 
fantastico; il centro si può suddividere in due aree l’attività equestre e turismo equestre con il 
nostro quadro tecnico Laura Scalogni e l’area degli interventi animali assisti grazie alla 
collaborazione della  dott. Simona Mariottini, dott. Francesca Fanfano che ci occupiamo di percorsi 
riabilitativi con utenti che richiedono l’attività degli IAA (interventi animali assistiti) oltre alla 
preziosissima collaborazione degli altri membri dell’ASD il Presidente Paolo Canestrelli il vice 
Roberto Ferri, e tutti gli altri Franco Tavanti, Alfredo Perugini, Antonello Testi, Luigi Aceto, Thomas 
Ferri, Micheal Ferri, Angelo Aceto. 
Da quest’anno abbiamo intrapreso un percorso di ricerca 
sperimentale con l’Università di Siena, l’utilizzo del termografo nei 
disturbi neuromotori, siamo i primi in Italia ad utilizzare questo 
strumento per tali finalità, l’obiettivo della ricerca sarà quella di 
misurare i benefici e la corretta postura in particolar modo negli 
utenti con disturbi di emiplegia, attraverso la misurazione della 
temperatura del gluteo medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qua sopra sono stati riportate due foto scattate con il termografo alla mesa in sella e dopo gli 
esercizi svolti, vediamo come vi è una diminuzione della temperatura del gluteo medio in una 
ragazza con emiplegia, mantenendo dei parametri di misurazione fissi, ad una distanza di 
rilevazione di 1,5 mt con il cavallo con tutti e quattro gli arti ben appoggiati a terra e con la 
conduzione alla stessa mano. 
Le nostre esperienze con il territorio e con questi ragazzi sono molteplici abbiamo utenti della 
Provincia di Arezzo, Siena e Perugia, sia privati, scuole e strutture residenziali, inseriti nei nostri 
percorsi sia riabilitativi che ludici condivisi con altri specialisti: neuro-psicomotricisti, fisiatri, 
psicologi, psichiatri e fisioterapisti. 



Gli obiettivi futuri del nostro centro saranno quelli di 
promuovere inserimenti lavorativi, nella gestione del 
centro.  

Essere promotori insieme a 
Fitetrec di far conoscere il nostro 
territorio anche a persone con 
disabilità con il cavallo ed in 
carrozza creando percorsi di 
turismo sociale con le ippovie. 
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