COMUNICATO STAMPA

ALLA 21° EDIZIONE DELLA CAVALCATA DI SAN LEONARDO SARANNO
PRESENTI CAVALLI ED ALLEVATORI DA TUTTO L’ALTO ADIGE
Il 3 novembre 2019 si terrà la 21° edizione del tradizionale “Rait de San Linert dles valades ladines”
a Badia. Anche quest’anno saranno presenti cavalli ed allevatori da tutto l’Alto Adige e per la
prima volta si terrà uno show della cavalcata “Oswald von Wolkenstein”.

21 anni fa è stata organizzata per la prima volta a Badia in onore di San Leonardo la cavalcata “Rait
de San Linert dles valades ladines” da parte delle associazioni dei cavalli norici e haflinger della Val
Badia. La cavalcata, alla quale il primo anno presero parte 15 partecipanti, è diventata con il passare
delle edizioni un punto d’incontro fisso per tutti gli allevatori di cavalli della Val Badia nonché delle
valli ladine limitrofe. Dopo il grande successo e la grande partecipazione di cavalli da diverse parti
dell’Alto Adige lo scorso anno in occasione del 20° anniversario, si vuole mantenere anche in futuro
la presenza di partecipanti provenienti da tutta la provincia e dalle valli vicine. 134 erano i cavalli
presenti lo scorso anno alla cavalcata e anche quest’anno si potrà contare su una presenza numerosa
di cavalli e dei loro allevatori.
La cavalcata di San Leonardo inizia come da tradizione con la S. Messa solenne, celebrata nella chiesa
parrocchiale di San Leonardo, consacrata a San Leonardo e San Giacomo. Alle 10.45 si prosegue con
la sfilata che parte dalla zona artigianale di Pedraces fino a San Leonardo, che quest’anno
attraverserà il nuovo ponte che collega le due frazioni di Badia. Questo nuovo percorso permette agli
spettatori di ammirare i partecipanti già nella prima parte della sfilata. Il corteo sarà condotto dal
carro del santo patrono seguito da un consistente numero di cavalli di razza haflinger e norica, dai
costumi tradizionali e da numerosi carri. Tra questi il carro con il modello in miniatura della chiesa di
San Leonardo, costruito per il 20° anniversario da alcuni artigiani del posto, come anche il carro con i
prodotti derivanti dal raccolto, che verranno venduti alla fine del corteo ed il ricavato andrà devoluto
in beneficienza. Grazie alla grande partecipazione di cavalli e allevatori da varie valli, alle tre bande
musicali di Badia, Ortisei e Avelengo e alle varie associazioni, il pubblico potrà ammirare una varietà
di colori di costumi tradizionali, vista solamente in poche occasioni in Alto Adige. Il momento più
atteso della giornata sarà però sicuramente la benedizione dei cavalli e dei loro allevatori da parte
del decano di fronte al magnifico Sasso Santa Croce, subito dopo la sfilata.
Per la prima volta verrà organizzato uno show della cavalcata “Oswald von Wolkenstein” assieme a
due squadre. Una di queste è la squadra di “Castelrotto Paese”, che si è aggiudicata la vittoria alla
cavalcata “Oswald von Wolkenstein” nel 2019. Questa sfiderà in due manche la squadra della

famiglia Zöggeler di Fiè allo Sciliar. La prima manche inizierà alle ore 12:30 presso la pastura di San
Leonardo e la finale è prevista per le ore 14:00. Le due squadre si misureranno nelle seguenti due
discipline: passaggio degli anelli e slalom.
La festa proseguirà presso la sala manifestazioni e nel tendone con specialità gastronomiche servite
da parte dei Vigili del Fuoco e delle associazioni dei contadini. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale
“törggelen”, ovvero il rito della castagnata accompagnato da un buon bicchiere di vino e da musica
tradizionale. La cavalcata di San Leonardo si terrà anche in caso di maltempo.
In occasione della cavalcata di San Leonardo è possibile rivivere in modo autentico le antiche
tradizioni e le usanze ladine. I visitatori hanno la possibilità di fare un viaggio alla scoperta del mondo
e della cultura ladina, sabato 2 novembre, durante l’escursione guidata al maso Runch a Badia con
partenza alle ore 14:00. I partecipanti scopriranno il dietro le quinte dell’evento e potranno vedere
come vengono preparati i cavalli ed i carri per la sfilata. Per partecipare è necessaria l’iscrizione
presso uno degli uffici turistici dell’Alta Badia.
Il comitato organizzatore ringrazia il comune di Badia, l’Associazione Turistica Badia, la Cassa
Raiffeisen Val Badia, la birreria Forst, le associazioni dei cavalli norici e haflinger e tutti gli altri
sponsor.
PROGRAMMA DELLA CAVALCATA DI SAN LEONARDO il 3 novembre 2019:
09:00 Messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Leonardo
10:45 Cavalcata di San Leonardo dalla zona artigianale di Pedraces fino a San Leonardo
12:30 Prima manche dello show della cavalcata “Oswald von Wolkenstein”
14:00 Finale dello show della cavalcata “Oswald von Wolkenstein”
„Frühschoppen“ e „Törggelen“ nella sala manifestazioni e nel tendone con intrattenimento musicale.

Maggiori informazioni: Uffici turistici Alta Badia - www.altabadia.org – info@altabadia.org - Tel.
0471 847037

