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Riparte l’attività agonistica dello Sporting 

Club Monterosa 

  NOVARA Forse non tutti sanno che… uno dei più 
importanti club ippici d’Italia è nel Novarese, per la precisione nella frazione Morghengo di Caltignaga. 
Proprio per essere conosciuto e apprezzato anche in loco, dopo che se ne sono già occupati a livello 
nazionale, lo Sporting Club Monterosa ha trovato la collaborazione del Comune di Novara ed è stato 
inserito nel più ampio progetto “Novara è sport”, «così anche noi potremo ampliare l’offerta con un club 
che cresce di anno in anno» ha sottolineato il sindaco di Novara, Andrea Ballarè.  

«Per il nostro paese – ha aggiunto Raffaella Garone, sindaco di Caltignaga – lo Sporting Club è una sorta di 
fiore all’occhiello; la sua nascita è stata importante anche perché ha consentito il recupero di un’area 
degradata che ora è un piccolo gioiello». 

 



 «L’appoggio nato allo Sporting Monterosa – ha detto 
l’assessore del Comune di Novara Rossano Pirovano – si inserisce perfettamente nella filosofia che abbiamo 
adottato, e cioè creare eventi che superino il confine cittadino ma interessino e coinvolgano tutto il 
territorio». 

Lo Sporting Monterosa sorge su un’area di 260 mila mq ed è dotato di un campo di salto ostacoli in erba e 
uno in sabbia, tre campi dressage, un campo coperto in sabbia, un campo cross di 240 mila mq, una giostra 
e 44 box fissi. 

«La nostra ambizione è quella di essere un club a tutto tondo e non solo un centro ippico – ha spiegato il 
presidente, Claudio Limontini – Passo dopo passo abbiamo in programma la realizzazione di un resort con 
35 camere, mini-appartamenti, ristorante, sala congressi, piscina, centro fitness e wellness, campi da 
tennis, campo pratica golf, palestra». 

L’attività agonistica si abbina alla scuola di equitazione: allo Sporting si inizia ad andare a cavallo da bambini 
e si continua… fino ai novant’anni. 

Domenica riparte ufficialmente la stagione sportiva: contemporaneamente al concorso “completo” si 
svolgerà un concorso di avviamento, un concorso di dressage e un concorso ippico ad ostacoli. 

«Ospitiamo diversi eventi collaterali – ha concluso Limontini – dalla gara di pattuglia a cavallo alla caccia 
alla volpe, rigorosamente simulata a “Cavalli e non solo”. Senza dimenticare che molte attività hanno 
finalità sociali, con la raccolta fondi a fini benefici». 

 

 


