
       
 

 

GIORNATA DEL CAVALLO   
SABATO 18 MAGGIO 2019 

PORTE APERTE NELLE SCUDERIE 
 

 

I circoli ippici e le scuderie del Cantone saranno onorati di 
accogliere gli interessati in questa giornata di porte aperte in 
scuderia.  
 

Con lo slogan  

“UN CUORE PER IL CAVALLO” 
Il benessere del cavallo in tutte le sue sfumature 

L’etica nella relazione con il cavallo 
L’etica negli sport equestri 

 

la Federazione Ticinese sport equestri organizza il 9° appuntamento 
annuale dedicato al cavallo. 
Questo slogan, ripreso dalla Federazione Svizzera di Sport equestri (FSSE), 
che riassume tutte le sfumature inerenti la conoscenza approfondita di 
ogni aspetto relazionale votato a garantire il benessere degli equini da 
parte dell’essere umano. 
Con l’intento di mettere il cavallo in primo piano per un giorno intero, la 
FTSE desidera avvicinare la popolazione, adulti e bambini, al mondo 
equestre a 360 gradi e dare continuità al dialogo, alla conoscenza, alla 
gioia verso questo magnifico animale e alle attività ad esso correlate. 
 
In caso di cattivo tempo in alcune strutture la manifestazione  non avrà 
luogo. In caso di dubbio si prega di contattare la scuderia che si desidera 
visitare. 

 
 
 
 
 



 
Programmi delle scuderie che hanno aderito alla manifestazione: 

 
 

LA PICCOLA SCUDERIA 
NOVAZZANO 

Contatto: Lara De Berti Robbiani 
079 685 42 42 

 
 

Inizio manifestazione ore 10.00 
10.00   Piccoli spettacoli preparati dai nostri bambini e giochi 
11.00   Battesimo della sella 
12.30   Pranzo in compagnia su iscrizione al numero 079 685 42 42 o mail lisakobi23@hotmail.it   
14.00   Clown Mauro 
14.30   Nury, Cavallo Speciale 
15.00   Quadriglia 
15.30   Battesimo della sella  
 16.30  Merenda 
Durante la giornata sarà possibile: visitare le strutture della scuderia, aiutare nella preparazione dei cavalli, 
ricevere informazioni sugli animali ed il loro mondo, sulle attività della scuderia (lezioni e corsi), giro di 
prova a cavallo per avvicinarsi all’equitazione. 
Fine manifestazione ore 17.00 
 
 
 
 
 

 
 

SCUDERIA HAPPY HOURS A STABIO 
Contatti: 

Luigia Bernasconi 076 369 55 56 
Cindy Dermont Rigolli 076 338 10 25 

 
 
 
Inizio manifestazione ore 10.00 
10.00-10.30   Dimostrazione delle varie attività che si possono svolgere in sella 
10.30-11.00   Impariamo ad avvicinarci al cavallo come ad un amico! 
              Non è necessario salire in sella per relazionarsi con lui! 
11.00              Aperitivo offerto 
11.00-11.45   Battesimo della sella per grandi e piccini 
12.00              Pranzo a pagamento 
14.00              Quadriglia: presentata dai giovani allievi della scuderia 
14.30-15.30   Possibilità di un giretto su Pony e Cavalli  
                        O piccola seduta di meditazione accompagnati dai nostri amici cavalli      
Durante tutta la giornata saranno presenti delle bancarelle di artigianato il cui ricavato verrà devoluto in 
beneficienza alle strutture per i cavalli anziani.  
Fine manifestazione ore 16.00 
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SCUDERIA SAN LUCIO 
ASSOCIAZIONE TARPAN BOGNO 

Contatto: Federico Frank 
079 202 97 69 e 079 221 54 72 

 

 
 
Inizio manifestazione ore 09.00 
Dalle 09.00 alle 11.00 Presentazione dei Test della Scuola Tarpan 
Ore 11.00    Informazioni su: Approccio naturale al Rapporto uomo-cavallo e il Benessere del cavallo 
Ore 12.30    Pranzo a pagamento 

Ore 14.00    Presentazione dei Test della Scuola Tarpan 
Durante tutta la giornata presentazione e informazioni sull’Approccio naturale al rapporto uomo-cavallo 

Buvette in funzione durante tutta la manifestazione   
Fine manifestazione ore 17.00 
 

 
 
 
SCUDERIA LINDA CROTTA 
               A MUZZANO   
                 Contatto    
    
     Linda Crotta 079 699 67 76 
   Gianluca Pintori 076 742 93 56 

 

 

 
 
Inizio manifestazione ore 10.00 
10.00  Giro gratuito con i pony per bambini e ragazzi 
10.00  Cenni di veterinaria: Concetti base per la cura del nostro cavallo 
10.30  I denti del cavallo: l’importanza della cura della bocca del cavallo 
11.00  L’arte della mascalcia: il benessere del piede del cavallo 
11.30  Spettacolo etologico: il cavallo in libertà in empatia con il cavallo 
12.00  Pranzo in Scuderia: Grigliata 
13.30  L’Avvicinamento al cavallo: conosciamo il nostro amico a 4 zambe 
14.00  Spettacolo con i Pony 
14.30  Spettacolo di volteggio bambino/adulto 
15.00  Giro gratuito con i pony per bambini e ragazzi 
15.30  Monta etologica: rapporto uomo cavallo attraverso il corpo e la voce 
Durante la giornata non mancheranno momenti di divertimento e musica 

Fine manifestazione ore 16.00 circa 
 
 
 



 
                 
                CIRCOLO IPPICO DI LOSONE 
               SCUDERIA ALLE GERRE LOSONE 
                            Contatto:  
                Isabell Frank 079 602 83 67           
 
 
 
Inizio manifestazione ore 11.00 
11.00-12.00 Varie Postazioni: Maniscalco/Fisioterapia/Osteopatia Equina 
11.00-12.00 Giri di prova sui Pony 
11.00-12.00 Lezioni di gruppo con gli allievi della scuola d’equitazione 
12.15            Buvette in funzione – Maccheronata a pagamento – bibite analcoliche offerte 
14.00-16.00 Giri di prova sui Pony 
15.00-16.00 Fisioterapia/Osteopatia Equina 
Durante la giornata  postazioni con dimostrazione della  cura di questo splendido animale e con possibilità 
di prendere parte a questa attività 
Fine manifestazione ore 16.00 

 
 
 
 
 
LA CASA DEL CAVALLO AL SALICIOLO 

A TENERO 
Contatto: Paola Pedrazzini 

079 792 62 76 
 

                                       MANIFESTAZIONE RINVIATA A GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019
 
Inizio manifestazione ore 10.00 
10.00    Volteggio con le ragazze Jennifer, Ivana e Chiara     
10.30    Lavoro in libertà con Swiss Horseman Accademy (SHA) 
              Caricamento sul trailer 
11.00    Quadriglia 
11.30    Baby Horseman (SHA) 
12.00    Pranzo presso l’Agriturismo Saliciolo 
13.00    Avvicinamento al salto 
13.30    Lavoro in libertà con SHA/Caricamento sul trailer 
14.00 Volteggio con le ragazze Jennifer, Ivana e Chiara 
14.30 Baby Horseman SHA 
15.00 Quadriglia 
15.30 Tiro con l’arco a cavallo Martina Pelizzari 
Durante la giornata giri a cavallo / Sarà allestita una postazione per sentire i battiti del cuore del cavallo 
Fine della manifestazione ore 17.00 circa 



 
 

SCUDERIA PROGERO A GUDO 
Contatto: 

Alfredo Bellardi 079 835 50 67 
Kathrin Knupp 078 628 11 18 

 

Inizio manifestazione ore 10.00 
10:00 – 12:00  Visite guidate alla scuderia e battesimo della sella 
11:00 – 12:00  Informazione da TPC sul coaching assistito dal cavallo 
  “Il cavallo può insegnare molto alle persone, se soltanto gli apriamo il nostro cuore.” 
 Ci sarà un concorso sull’etica del cavallo con vari premi ad estrazione a fine giornata. 
12:00 – 14:00 Grigliata in compagnia 
13:30 – 16:00 Prove “Coaching con il cavallo” 
 (Destinato ad adulti e giovani dai 10 anni. Non si cavalca) 
14:00 – 17:00 Visite guidate alla scuderia e battesimo della sella 
Chi farà il battesimo della sella, riceverà un buono per una lezione a cavallo gratuita di 30 minuti, valido 
 6 mesi.  
Fine manifestazione ore 17.00

    SCUDERIA AL PIANO A GIUBIASCO 
Contatti: Fabio Graldi  

079/446 44 91 
 

 
 
Inizio manifestazione ore 10.00 
10.00-10.30 Visita guidata della scuderia: Come mantenere il cavallo in uno stato di salute e benessere? 
10.30-12.00 I bisogni fondamentali del cavallo. Come soddisfarli?  
                  Dimostrazione pratica in presenza di esperti professionisti: 
  La pulizia del cavallo – la cura dei piedi – la cura del corpo  
11.00-12.00 Giro di prova a cavallo / pony 
12.00  Aperitivo offerto 
12.30  Pranzo al “Club del Cavaliere” a pagamento 
13.30  Dimostrazione pratica:  

               La cura dei denti 
14.00-15.00 Giro di prova a cavallo / pony 
15.15  Percorso di salto con gli allievi della scuola d’equitazione   
16.00 circa Termine della manifestazione 
Il Ristorante è aperto tutto il giorno e la manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo  

  



 

      SCUDERIA LA FORTUNA A FAIDO 
Contatto 

Antonella Breda 079 5393 66 
 

 

 
Inizio manifestazione ore 14.00 
Attività 

 Esposizione di diverse tematiche riguardanti il benessere del cavallo 

 Cura e sellare il cavallo da parte dei partecipanti 

 Presentazione di una lezione di equitazione 
Merenda per tutti i partecipanti 
Fine manifestazione ore 18.00

 
PIUMOGNA RANCH A FAIDO 

Contatto Monica Baccalà  
 079 869 72 04 

Inizio manifestazione: ore 13.30 

 Oli essenziali presentati da Kristen Rezzonico, veterinaria 

 Reiki sui cavalli, presentato da Carla Horn, Maestra Reiki 

 Trust Tecnique, presentato da Petra Rus, Reformhaus animali 

 Microorganismi per il benessere dei cavalli, dei box e del terreno, presentato da Regula Pedretti 

 Demo di Horse Educator, presentato da Enzo Capra 
Dalle ore 17.30 Aperitivo con musica Country e Line Dance a Fr. 15.-- 
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo 

 
 

 
DONATELLA MAGGIORA LOTTIGNA 

Contatto: 079 682 94 00 
 

Inizio Manifestazione ore 09.00 
Atelier di Podologia Equina 
Impariamo a pareggiare il proprio cavallo: 
posizione di sicurezza, anatomia del piede, 
valutazione degli appiombi, esecuzione di un 
pareggio. 

 
Atelier di Addestramento 
Impariamo ad addestrare il proprio cavallo: 
desensibilizzazione e manipolazione, lavoro da 
terra, longeless, lavoro da sella in bitless e 
bridleless.

Fine manifestazione ore 18.00



 


