
 
 

Programmi Scuderie per la Giornata del Cavallo 
11 Maggio 2013 

 
 

I circoli ippici e le scuderie del Cantone auspicano una massiccia partecipazione e saranno 
onorati di accogliere gli interessati in questa giornata di “porte aperte in scuderia” 
 
 
Scuderia Sassengo 
Chiggiogna 
Per informazioni 079 444 40 50 Roberto Scesa oppure 078 841 80 83 Dante Giussani 
 
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 
          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 del Circo Tonino 
 
 
 
Scuderia Il Gabbiano  
Scuola Di Equitazione Di Fabio Graldi 
Camorino  
Per informazioni 079 446 44 91 Fabio Graldi 
 
(in caso di pioggia la manifestazione è annullata) 
10.00 Visita alla scuderia  
          Dimostrazione pulizia del cavallo 
11.00 Giro di prova a cavallo 
12.00 Corsa con i sacchi 
12.00 Aperitivo offerto 
12.30 Pranzo 
14.30 Percorso di salto ostacoli diverse categorie 
17.00 Chiusura della giornata 
 
 

Scuderia Progero 
Gudo 
Per informazioni 079 727 59 23 Alfredo Bellardi 
 
10.00 Inizio e benvenuto in scuderia 
Alle 10/11/14/15: Visita guidata della scuderia, e discussione interattiva sulla vita del cavallo 
Alle 12.00 Aperitivo offerto 
Stessi orari per il battesimo della sella per adulti e bambini con possibilità di fare un piccolo giro a 
cavallo. 
Durante tutto il giorno dimostrazioni di salto e addestramento con la presenza di istruttori e 
cavalieri qualificati . 



 
 
 
Scuderia Al Piano 
Giubiasco 
Per informazioni 079 687 57 34 Vanessa Crotta 
 
10.00 Inizio e visita della scuderia 
In seguito verranno proposte delle lezioni di equitazione dimostrative per bambini e un “piccolo 
concorso” di salto dimostrativo. 
Pranzo e musica in scuderia 
Alle 17.00 Termine della manifestazione 
 
 
Scuderia Le Gerre 
Losone 
Per informazioni 079 220 00 60 Derek Frank 
 
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 
Alle 17.00 Fine della manifestazione 
 
 
 
 
Agriturismo Al Cairello 
Scuderia Linda Crotta 
Manno 
Per informazioni 091 994 59 80 - 079 685 12 83 Enzo Crotta 
 
10.00 – 12.00 Caffè e cornetti con visita delle infrastrutture, per i bambini accudire e pulire i cavalli 
12.00 – 13.00 Inizio parte ufficiale con aperitivo per autorità e invitati, discorsi 
13.00 – 14.00 Visita dell’azienda 
14.00 – 15.00 Passeggiata con pony e cavalli 
Dalle 15.00 Attività varie: dimostrazione di massaggio a un cavallo, lezioni, pulitura cavalli, box e 
                   finimenti 
Alle   17.00 Fine della manifestazione 
 
 
 
Scuderia Hubertus 
Origlio 
Per informazioni 091 945 45 95 oppure 079 257 71 41 Federico Nägeli 
 
09.00  Inizio e visita scuderia 
Dalle 09.30 alle 11.30 e 
Dalle 13.30 alle 16.00  
Verranno proposte delle lezioni di addestramento e salto a vari livelli con l’accento sul rapporto 
uomo – cavallo 
Alle 16.00 circa termine della manifestazione 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Scuderia Ai Platani 
Carabbia 
Per Informazioni: 076 338 10 25 Cindy Dermont 
 
Dalle 9.30 alle 10.30 Benvenuto e Lezioni di equitazione 
13.30 visita guidata, conoscenza del cavallo 
14.30 Presentazione di una quadriglia “storia” 
Dalle 15.00 Battesimo della sella 
17.00 Fine della manifestazione 
Buvette in funzione 
Si prega di utilizzare i posteggi sopra la strada o al Cimitero di Carabbia 
 
 
 
Scuderia San Lucio 
Associazione Tarpan 
Bogno 
Per informazioni 079 221 54 72 Federico Frank 
 
Dalle 10 alle 17.00 
Visita guidata alla scuderie, spiegazioni in merito a box, finimenti e pulizia del cavallo 
Informazioni sulla gestione naturale: la briglia senza morso e il cavallo scalzo 
Informazioni sulle attività sociali e l’approccio zoo-antropologico in campo sociale con il cavallo. 
Durante tutta la giornata sono in funzione Buvette e Ristorazione 
 
 
 
 
La Piccola Scuderia  
Novazzano 
Per informazioni 079 685 42 42 Lara De Berti Robbiani 
 
Alle 10.00 Gimcana a cavallo 
Alle 11.00 Lezioni di salto 
 
Al pomeriggio dimostrazione da parte del Gruppo Attacchi del Mendrisiotto e presentazione da 
parte degli allievi della scuderia di una quadriglia a cavallo. 
Durante tutto il tempo della manifestazione possibilità di un giro a cavallo o con pony per grandi e 
piccini. 
Alle 17.00 Fine della manifestazione 
 
 
 


