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Giornata cantonale del cavallo 2012 

 

 
Chi organizza la Giornata cantonale del cavallo 2012 

 
La Federazione ticinese sport equestri (FTSE) è la sezione ticinese della Federazione 
svizzera sport equestri (FSSE) e, a livello cantonale, presiede alle attività equestri. 
Fra i compiti più qualificanti che la FTSE si assume, figura l’impegno a favore del bene 
culturale “cavallo”. 
Essa promuove e sostiene la formazione, il successo, le esperienze positive e gli 
avvenimenti dello sport professionistico, amatoriale e del tempo libero, come pure 
l’allevamento del cavallo. 
 

Quando avrà luogo la Giornata cantonale del cavallo 2012 
 

In tutto il canton Ticino e per tutta la giornata di sabato 12 maggio 2012, 
con l’eccezione di una delle scuderie aderenti che anticiperà le sue porte aperte al 6 
maggio 2012 (vedi lista delle Scuderie iscritte alla Giornata del cavallo, La Piccola 
Scuderia a Novazzano posticipa al 10.06.2012 la sua giornata). 
 

Perché una Giornata cantonale del cavallo? 
 

L’intento della FTSE è quello di porre, per un giorno intero, il cavallo al centro 
dell’attenzione generale. 
Con questa giornata del 12 maggio 2012, la Federazione ticinese sport equestri desidera 
che popolazione, autorità, vicinato e persone che utilizzano gli stessi spazi degli amanti 
del cavallo, si possano fare un’idea e comprendano il fascino che questo nobile animale 
può suscitare. 
La giornata del cavallo dovrebbe poter permettere di “toccare con mano” il mondo del 
cavallo, con l’obiettivo di portare conoscenza, comprensione e gioia nei suoi riguardi. 
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In cosa consiste la Giornata cantonale del cavallo 
 

La FTSE si impegna per il mantenimento e la salvaguardia dello spazio vitale a favore del 
cavallo. Questo spazio, specialmente nelle zone a scopo ricreativo, è sempre più conteso. 
Ai lati degli agglomerati urbani e nelle zone agricole, devono convivere molti gruppi di 
interessi diversi. 
Noi amanti dell’equitazione e amici del cavallo desideriamo fare il primo passo e 
presentarci alla popolazione. 
Desideriamo promuovere il fascino del mondo del cavallo, insieme ad un’immagine 
positiva dei cavalieri e delle amazzoni. 
 

La reciproca conoscenza toglie ogni dubbio, ogni paura e crea condivisione 
 
Con questi obiettivi la Federazione Ticinese per gli Sport Equestri ( FTSE ), organizza questa 
prima giornata cantonale del cavallo. 
Molte associazioni e scuderie apriranno le porte delle loro infrastrutture lo stesso giorno in tutto il 
cantone. 
Questo evento permetterà a tutta la popolazione di gettare uno sguardo nel meraviglioso mondo 
del cavallo: i visitatori potranno essere partecipi della gioia e del divertimento che il cavallo può 
offrire. 
Durante tutta questa giornata il cavallo dovrebbe essere messo in risalto da differenti prospettive: 
 

 il cavallo per una volta al centro dell’attenzione, 

 il  cavallo quale tema determinante di discussione, 

 il cavallo quale fonte di  simpatia, 

 il cavallo come amico, 

 come atleta, 

 come elemento di congiunzione fra cavalieri e amazzoni, 

 fra le varie discipline: dallo sport del tempo libero a quello amatoriale e 
professionistico. 
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Questa giornata vuole servire ad abbattere pregiudizi e a  promuovere le attrattive dell’attività delle 
associazioni che si dedicano a questo animale eccezionale.  
Questo evento è rivolto direttamente alla popolazione civile, alle autorità, al vicinato delle scuderie, 
ai proprietari dei terreni, ai contadini come anche ai ragazzi e ai giovani. 
 
 
 
 

     
 

    

 
 
 

Dove si svolgono le Porte Aperte il 12 maggio 2012? 
 

Sono annunciati 11 progetti in tutto il canton Ticino 

 
Qui di seguito il programma dettagliato di ciascuna scuderia, insieme alle indicazioni dei luoghi di 
manifestazione. 
Ricordiamo che per il Ticino è responsabile la FTSE. 
Vi invitiamo a visitare il sito della FTSE www.equiticino.ch 
Vi invitiamo ad ascoltare (in Podcast) le trasmissioni radiofoniche di RSI Rete 1: 

 28 aprile 2012 La Consulenza: FTSE e cavalli 

 9 maggio 2012 La Consulenza: Uomo e cavallo: Incontro con l’amazzone ticinese 
emergente Lia Garzoni, con l’olimpionico ticinese Fabio Crotta, e Maria Grazia Buletti che 
parla della Giornata cantonale del cavallo 

 
Restiamo volentieri a sua disposizione per facilitarle la ricerca di un particolare progetto che può 

interessarle (vedi contatti a pagina 8). 

http://www.equiticino.ch/
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Un occhio al Programma dettagliato 
 

 
 

A modo suo ogni scuderia, ogni circolo e ogni associazione metterà in evidenza il fascino del 
cavallo. Le seguenti Scuderie del Cantone si sono iscritte alla Giornata cantonale e vi attendono 

sabato 12 maggio 2012 
Locarnese       Luganese 
Scuderia Le Gerre      Scuderia Linda Crotta Junior Team 

Losone        Muzzano 
Derek Frank       Linda Gianella 
Tel. 079 220 00 60      tel. 079 699 67 76 

 
Bellinzonese e Valli 
Scuderia Sassengo, Famiglia Giussani    Scuderia Hubertus 

6742 Chiggiogna        Origlio 
Dante Giussani Tel. 078 841 80 89     Federico Nägeli 
Roberto Scesa Tel. 079 444 40 50     Tel. 079 257 71 41 
 
Scuderia al Piano 

Giubiasco 
Clarita Crotta 
Tel. 079 428 52 87 
 

Scuderia il Gabbiano      Mendrisiotto 
Camorino       Scuderia Happy Hours 

Signor Franco Murialdo Tel 091 857 18 86    Stabio 
Scuola d’equitazione Fabio Graldi, Camorino   Luigia Bernasconi 

Fabio Graldi       Tel. 076 369 58 56 
079 446 44 91 
        Scuderia San Lucio 
Scuderia Progero Gudo      Bogno 

Gudo        Federico Frank 
Claudine Resinelli Tel. 091 859 13 44    Tel. 079 221 54 72 
 

 
Giornata posticipata al 10 giugno 2012 La Piccola Scuderia 

      Novazzano 
      Lara Deberti Robbiani, Tel. 079 685 42 42 
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PORTE APERTE NELLE SCUDERIE 
Programmi dettagliati di sabato 12 maggio 2012 

I Circoli ippici, le Scuderie e le Scuole di equitazione del Cantone confidano in una 
massiccia partecipazione di pubblico e saranno onorati di accogliere gli interessati, 
accompagnandoli alla scoperta del mondo del cavallo in questa giornata di “Porte 
aperte in scuderia”. 
 

SCUOLA DI EQUITAZIONE DI FABIO GRALDI 

SCUDERIA IL GABBIANO - FRANCO MURIALDO 

CAMORINO 

 

10.00 Visita alla scuderia  

          Dimostrazione pulizia del cavallo 

11.00 Giro di prova a cavallo 

11.30 Aperitivo offerto 

12.00 Pranzo 

13.30-14.30 Percorso di salto ostacoli diverse categorie 

14.30 Giro di prova a cavallo 

16.00 Chiusura della giornata 

 

 

SCUDERIA HAPPY HOURS  

STABIO – SANTA MARGHERITA 

 

10.00 Inizio e visita alla scuderia 

Presentazione e dimostrazione pratica delle varie discipline, con programmi di 

dressage, salto, western, attacchi 

Presentazione del metodo Parelli,  

Durante tutta la giornata sono in funzione Buvette e ristorante 

 

 

SCUDERIA PROGERO 

GUDO 

 

10.00 Inizio e benvenuto in scuderia 

Dalle 10.00 fino alle 16.00 per adulti e bambini possibilità di salire gratuitamente 

sul cavallo  

e di fare un piccolo giro. 

Alle 10.00 ,  alle 11.00  e alle 14.00 visita guidata alla  scuderia. 

Durante tutto il giorno spiegazioni sulla scuola di equitazione e la possibilità di 

cavalcare. 

A 500 metri dalla scuderia possibilità di passeggiate lungo il fiume Ticino e parco 

giochi in area protetta naturale a Gudo. 

Rinfresco sul posto. 
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SCUDERIA LINDA CROTTA 

MUZZANO 

 

10.00 Inizio e colazione 

10.30 Visita scuderia 

11.00 Maniscalco e veterinario 

12.00 Grigliata 

13.00 Pulire e sellare il cavallo 

14.00 Passeggiata a cavallo 

15.00 Informazioni in merito alla pulizia del box 

16.00 Dimostrazione salto ostacoli 

17.00 Fine 

 

SCUDERIA SASSENGO 

CHIGGIOGNA 

 

09.45 Benvenuto ai visitatori 

10.00 Inizio manifestazione: cura del cavallo – pulizia visita scuderia 

          Veterinaria Laura Giussani 

11.00 Ferratura completa di un cavallo 

          Maniscalco Christian Daepp 

          Ambulanza e trasporto di emergenza  per i cavalli    

          Responsabile: Signora Frapolli 

12.30 Maccheronata offerta sul piazzale 

14.00 Dimostrazione delle diverse monte e stili / esibizioni a cavallo 

          Ospite speciale: Giuliana Cassani 

          Battesimo della sella per grandi e piccini 

Nel corso della giornata, per i più piccoli giri con i pony e carrozza (gratuiti) 

Sarà inoltre disponibile un parco giochi a sorpresa 

 

 

SCUDERIA AL PIANO 

GIUBIASCO 

 

10.00 Inizio e visita della scuderia 

In seguito verranno proposte delle lezioni di equitazione dimostrative per bambini e 

un concorsino di salto dimostrativo.    Pranzo e musica in scuderia 

 

 

SCUDERIA HUBERTUS 

ORIGLIO 

 

10.00 Inizio e visita scuderia 

In seguito verranno proposte delle lezioni di addestramento e salto a vari livelli con 

l’accento sul rapporto uomo – cavallo 
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SCUDERIA SAN LUCIO 

ASSOCIAZIONE TARPAN 

BOGNO 

 

Dalle 10 alle 18.00 

Informazioni sulla gestione naturale: la briglia senza morso e il cavallo scalzo 

Informazioni sulle attività sociali e l’approccio zooantropologico in campo sociale 

con il cavallo. 

Durante tutta la giornata sono in funzione Buvette e Ristorante 

 

 

SCUDERIA LE GERRE 

LOSONE 

 

13.30 Inizio e benvenuto in scuderia 

In seguito saranno a disposizione dei visitatori varie postazioni con informazioni 

generali sul cavallo, sulla ferratura con la presenza del maniscalco. 

Approccio cavallo – bambini 

Buvette in funzione 

 

SABATO 10 GIUGNO 2012 

 

LA PICCOLA SCUDERIA  

NOVAZZANO 

10.00 Inizio e benvenuto in scuderia 

La mattina presentazione delle attività della scuderia e possibilità di battesimo della 

sella. 

12.00 Pranzo 

Gli allievi della scuderia presentano una quadriglia 

Possibilità di piccole passeggiate a cavallo per grandi e piccini 

 
CONTATTI: 

 

 Federazione ticinese sport equestri (FTSE) 

 www.equiticino.ch 
 

Per la giornata cantonale del cavallo: 
 

 Scuderie aderenti alla giornata delle porte aperte (vedi 
lista e numeri telefonici a pagina 5) 

 

 Resp. della comunicazione per l’evento del 12.05.2012, 
Maria Grazia Buletti (tel. 079 379 68 17) 
grazia.buletti@ticino.com 

http://www.equiticino.ch/
mailto:grazia.buletti@ticino.com

