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100 Cavalli Arabi sfileranno a San Vito Lo Capo l'

11 e 12 aprile
Il Trofeo “Trapani Arabian Horses Cup” ci regalerà uno spettacolo unico presentando una della razze più
antiche al mondo, la loro origine risale al 3000 a.C.
La splendida spiaggia di San Vito Lo Capo farà da cornice all’ Edizione 2015 del Trofeo “Trapani Arabian
Horses Cup”, concorso di morfologia, di categoria B nazionale, dedicato ai cavalli di razza araba, potenti
ed eleganti, organizzato dall’associazione “Gruppo equestre monte Erice”, presieduta da Antonio
Culcasi, con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo e dell’ARS.
Cento purosangue, suddivisi in 16 categorie, provenienti dai migliori allevamenti nazionali ed
internazionali sfileranno insieme ai loro conduttori ( handler).
I cavalli sfileranno lungo il perimetro del ring e saranno valutati da una giuria di esperti.
Potenza, arti, armonia, movimento sono i parametri di riferimento per decretare il cavallo arabo più bello
(Best in Show).

Read more

Vuoi conoscere il mondo delle piante officinali ?
domenica 29 marzo
Se ami vivere a contatto con la natura e sei interessato a conoscere i benefici delle piante officinali, non
potrai mancare a questo appuntamento che si terrà domenica 29 marzo nella Riserva Naturale dello
Zingaro.
L’attività sarà un primo approccio al riconoscimento e all'uso appropriato dei tanti meravigliosi prodotti
che la natura ci offre. L’esperienza include anche la presentazione di alcune tecniche e conoscenze di
base per una corretta preparazione e conservazione delle stesse. 
Sarà una giornata dedicata alla scoperta di un mondo per molti misterioso, una ricerca sul campo in
totale immersione fra piante, fiori ed emozioni che solo la Riserva dello Zingaro può dare: "curiosi per
natura e un po' alchimisti, elaboratori di salute".
 

Read more
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Dal 20 al 24 Maggio la 7° Edizione del Festival

Internazionale degli Aquiloni
Si svolgerà dal 20 al 24 Maggio la 7° Edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso
in su!”. Partito in sordina la manifestazione ha dimostrato immediatamente di essere un evento
particolarmente interessante e certamente “eco-sostenibile”. Il cielo di San Vito Lo Capo si è colorato
con una miriade di aquiloni. Le forme piu’ strane, le eveluzioni piu’ incredibili. Tutto grazie a madre natura
che, durante il festival, ha regalato il vento necessario per il decollo degli aquiloni. Il programma della
prossima edizione è in fase di elaborazione. La manifestazione è organizzata dalla Trapani Eventi ed il
Comune di San Vito lo Capo
 

Read more
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