
Assisi e l'Endurance, non solo turismo 
religioso per la città di San Francesco 
Dieci giorni di sport, spettacoli, economia, relazioni 
internazionali e arte ad altissimi livelli in un territorio 
bellissimo 

 
 
Si chiama Assisi Endurance Lifestyle 2009 ed è un evento equestre che ha raggiunto negli anni 
un’importanza internazionale assoluta e merita una visita, magari un fine settimana, per apprezzarne 
al meglio tutte le sfaccettature. La location principale è ovviamente la città di San Francesco, 
finora nota esclusivamente per il turismo religioso e ora al centro di una serie di relazioni 
internazionali di primissimo piano che ne metteranno in mostra tutti gli aspetti migliori. Cosa ci 
aspetta dal 17 al 27 settembre? Innanzitutto tanti cavalli, ma anche spettacoli gratuiti tutte le sere 
nel Misura Village, una cerimonia di apertura in stile medievale con l’Ente Calendimaggio per i 
Meydan City FEI Open European Endurance Championships 2009 (i Campionati Europei della 
specialità con formula Open e quindi aperti a tutte le nazionali dei cinque continenti) e poi un fine 
settimana dedicato ai più piccoli con Pony e Bimbi, una mostra d’arte itinerante curata dalla società 
Artisse, tavole rotonde sull’ippoterapia, simposi veterinari e tanto altro. 
  
Tutto ruota intorno all’Endurance, disciplina equestre di gran fondo con un percorso di 160 km che 
si snoderà tra le campagne umbre coperto solitamente in circa dodici ore. La particolarità di questo 
tipo di maratona a cavallo è l’imposizione di controlli veterinari regolari e numerosi lungo il 
percorso, nei quali si verificano le condizioni generali dell’animale e in particolare si accerta che il 
battito cardiaco non superi alcune soglie di sicurezza e che non ci siano problemi di zoppìa, pena 
l’esclusione dalla gara. Queste regole oltre ad aumentare ai livelli massimi l’attenzione per gli 
animali, rendono la disciplina altamente spettacolare in quanto non si basa esclusivamente sui tempi 
di percorrenza ma su come questi vengono raggiunti. Quello che conta nell’Endurance è quindi 



l’affiatamento tra cavallo e cavaliere, non è raro vedere infatti i fantini smontare e percorrere lunghi 
tratti di corsa con il proprio cavallo al fianco alfine di non far aumentare il battito cardiaco, di non 
stancare troppo l’animale insomma! Stessa cosa per l’acqua e le cure necessarie a tenere tranquillo 
il compagno di viaggio, spesso il fantino rinuncia a bere per refrigerare il collo del suo cavallo e 
non smette mai di accarezzarlo. 
  
Essere spettatori di un gara di questo tipo varrebbe già la pena del viaggio, in fondo dalla provincia 
di Roma ad Assisi si impiegano poco più di due ore, ma non mancheranno anche altre attrazioni a 
cominciare dal centro storico stesso della città di San Francesco dichiarato ufficialmente 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Per chi ama l’arte poi dai primi di settembre saranno esposte 
nelle piazze di Perugia, Assisi e Spello le opere di “Open Cavalli d’Autore”, una mostra itinerante 
ideata dalla società Artisse, Società di Arte contemporanea. Con il patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, il progetto riguarderà nove installazioni scultoree raffiguranti dei 
cavalli dall’effetto tridimensionale a grandezza naturale personalizzate nella grafica da primari 
artisti selezionati. Con l’apertura ufficiale della manifestazione equestre tutte le opere confluiranno 
nel Misura Village dove avranno uno spazio permanente dedicato all’interno ed all’esterno della 
Vip Lounge. 
  
L’unica avvertenza per chi volesse programmare una gita in quei giorni ad Assisi è di prenotare 
subito, le strutture alberghiere sono infatti già state prese d’assalto dalle varie delegazioni straniere 
e in particolare da quelle dei Paesi del Golfo Persico dove l’Endurance è lo sport nazionale ed è 
famoso al pari del nostro calcio. Ovviamente, come è consuetudine degli sceicchi, l’opzione 
principale è stata per gli alberghi cinque stelle che sono ormai stati prenotati in blocco e registrano 
il tutto esaurito. D’altronde si prevede la presenza delle folte delegazioni delle Famiglie Reali di 
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Malesia, i cui componenti fanno parte dei Team Ufficiali 
dei propri Paesi. Previsto anche l’arrivo del re della Malesia e di Sua Altezza lo Sceicco 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Primo Ministro e Vice Presidente degli Emirati Arabi 
Uniti e Governatore di Dubai. Per tutte le informazioni sul programma dettagliato dell’evento 
organizzato dalla sistemaeventi.it, che vede al suo vertice Gianluca Laliscia, già campione del 
mondo della specialità e nominato dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Ambasciatore 
Italiano dell’Endurance nel Mondo, si può visitare il sito www.assisilifestyle.it. 


