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Per Chi ha Esperienza
… non la classica passeggiata a “trenino” con un cavallo
dietro l’altro, in strade sterrate (o anche asfaltate) come
fosse un giretto per accontentarsi di una cavalcata ma …

l’emozione straordinaria di immergersi completamente
nella NATURALITA’ di un bosco, quello del Parco
Natura 2000 della Val di Nos, che incanta come quelli
delle favole, con cavalli in perfetta sintonia, senza ferri
e senza costrizioni, perché anche Loro SONO la
Natura !!!

Per Chi non ha mai provato
… far partire il cavallo con un respiro …
… farlo fermare con un soffio …
… farlo girare con uno sguardo !!!
Sono queste le sensazioni che hanno ispirato gli antichi
Greci a inventare il Mito del Centauro : Corpo di
Cavallo, Testa di Uomo …
I Nostri cavalli sono in grado di farVi ri-provare le stesse
sensazioni che ispirarono gli Antichi che inventarono
questo straordinario mito in cui si fondono sintonia e

libertà.

Per chi è bambino …
Il Bosco dei Pony e il Giardino dei Giochi sono una
parte attrezzata del Nostro Bosco e del Nostro Prato dove i
Pony accompagnano i bambini alla scoperta di segreti, di
passaggi naturali, di giochi spensierati dove, in sicurezza, la
tecnica equestre, le capacità coordinative, l’Amore
per il Cavallo e la Natura non si imparano : si
acquisiscono con la più estrema familiarità senza averne
coscienza, perché deve restare comunque un divertimento!
Seguiamo il protocollo COVID approvato :  prenota  vieni con la febbre misurata e  se non sei stato in zone a
rischio e  non hai avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni
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CHI SIAMO
Siamo una associazione sportiva
dilettantistica. Ci occupiamo di SPORT
e prevalentemente di EQUITAZIONE. Il
nostro obbiettivo è di praticare questa
disciplina in condizioni di BENESSERE
e RELAX per cavalli e cavalieri
immersi in un CONTESTO NATURALE
splendido e suggestivo.

DOVE SIAMO
Siamo, baricentrici tra Venezia e
Verona in direzione Vicenza. A pochi
km
dall’Uscita
del
termine
dell’Autostrada Valdastico, nella
straordinaria cornice delle Montagne
che coronano l’Altopiano di Asiago
(Vicenza) già Parco riconosciuto
dall’Unione Europea facente parte
della “Rete Natura 2000”. La

Vogliamo condividere con Voi,
appassionati di equitazione, le
emozioni che offre questa
incantevole location.

località è Gallio zona Gastagh,
via Maneggio Appaloosa 2.

LOCATION &
DIVERTIMENTI
La nostra struttura si trova all’inizio della Val di Nos,
naturale porta d’ingresso del Parco. Qui iniziano
oltre 500 km di percorsi usufruibili a cavallo, in
mountan-bike e a piedi, nord-walking, in carrozza
.... Tra prati e boschi si raggiungono i siti storici
della Grande Guerra, dell’ Era Paleolitica e del
dominio della Repubblica Veneziana. Immersi
nelle testimonianze della tradizione e cultura
Cimbra. Dopo le attività sportive si può godere dei
succulenti prodotti artigianali locali quali latte,
formaggio, salumi, miele, confetture di frutta e
amabili vini. Nei momenti di relax, oltre alla visita ai
paesini dell’Altipiano è possibile tuffarsi in piscina e
coccolarsi con una sauna, pattinare sul ghiaccio
e arrampicarsi sugli alberi. Le serate sono sempre
ricche di eventi e iniziative divertenti e conviviali.

IN VACANZA CON NOI
POTETE USUFRUIRE DI :
















Alloggio cavalli
Punto per trekking a margherita
Punto di partenza / arrivo tappa trekking
Percorso Ippovia Regionale n°6 della Grande Guerra
Raccordo all’Ippova del Trentino Orientale
Assistenza alla scelta di percorsi
Guida per passeggiate e trekking
Soggiorno per cavalieri e intrattenimenti per i
familiari
Vacanze per allievi cavalieri
Campus a cavallo per ragazzi
Settimane per scuole di equitazione
SEDE per stage di equitazione ed eventiI
SEDE per tappe di gare/competizioni
Disponibilità campo lavoro per esercitazioni / stage /
corsi

I nostri servizi
PER I NOSTRI SOCI E’ POSSIBILE USUFRUIRE SUL POSTO DI:

 30 box
 Doccia cavalli con H20 calda
 Spogliatoio

 20 paddock

 campo da lavoro 23 x 63  Club-house con soggiorno e
cottura
 campo da lavoro pony 18
 Sala Relax con massaggiatore
x 42
 Sala per incontri e convegni
 Tondino da 20 m
 Selleria
 Parcheggio oltre 20 trailer

Servizio ristoro soci
Posti letto in depandance
Convenzioni per ristorazione e
alloggi

Si impara che …

L’AltoPiano dei Cavalli*
Gallio loc. Appaloosa

SCUOLA DI EQUITAZIONE
OLTRE LO SPORT, UN PIENO
DI VALORI ED EMOZIONI

PER RAGAZZI ( 8  18 anni)
 Horses Comunication
 Lezioni individuali
 Volteggio
 Passeggiate
 Stage di avanzamento
lavoro
 Attività di scuderia

PER BAMBINI ( dai 3 anni )
 Avvicinamento al pony
 Lezioni individuali
 Volteggio
 Attività ludiche con pony
 Pomeriggi in scuderia con
giochi a cavallo
 Psicomotricità a cavallo

PER ADULTI
 Lezioni individuali
 Corsi di formazioni per
cavalieri ed istruttori
 Stage di avanzamento
con docenti internazionali
 Passeggiate

PET-IPPO-TRHERAPY E
RIABILITAZIONE
 Formazione Operatori
 Programmi finalizzati
 Terapie Riabilitative in
Equipe Multidisciplinare

* E’ un brand di Nero Per Passione associazione sportiva dilettantistica

Perché L’EQUITAZIONE ?
e

Dallo studio del comportamento dei cavalli (Etologia) siamo
in grado di desumere un linguaggio che ci permette di
comunicare con loro in maniera sorprendentemente efficace !
(Comunicazione Non Verbale).
L’apprendimento di questo linguaggio da parte degli allievi, siano
essi bambini o adulti, rappresenta, nella fase iniziale, un
incredibile mezzo per la formazione pedagogica degli allievi
stessi che, prioritariamente, attraverso l’acquisizione del
linguaggio, esercitano su se stessi un’auto-educazione indotta
dal rapporto con il cavallo.
Il cavallo è una sorta di “specchio reattivo” in quanto, nel
rapporto con l’uomo, riflette, amplificandole, non tanto le
medesime azioni che l’allievo compie quanto gli effetti e le
reazioni che il suo comportamento induce : ad un allievo
aggressivo e un po’ troppo “predatore” viene restituita dal cavallo
una reazione amplificata di fuga e disorientamento, ad un allievo
introverso e poco “incisivo” viene riflessa una reazione di
indifferenza e noncuranza. Per poter farsi “ascoltare” dal cavallo
è dunque necessario che l’allievo riesca ad elaborare un
comportamento (una gestualità = una Comunicazione Non
Verbale) in grado di “dialogare” con la necessaria
autorevolezza ma senza eccessi !
Ecco perché smussando i comportamenti eccessivi e rafforzando
quelli troppo dimessi, per “comunicare” con il cavallo, l’allievo è
indotto a “ri-forgiare” il proprio carattere scoprendo, cercando in
se stesso e imparando ad esercitare, una leadership passiva !
Questa, come tante altre doti del cavallo, come quella di avere un
effetto terapeutico riconosciuto (ippoterapia) e già indicato come
misterioso da Ippocrate nel 450 a.C. per esempio nei malati di
crisi epilettiche (mistero ancor’oggi non risolto), ci portano alla
convinzione che non possiamo trascurare questa grande
possibilità di “imparare comunicando” con il giusto linguaggio
del cavallo.

Perché l’Equitazione
ETOLOGICA CON BAMBINI E RAGAZZI ?
I bambini hanno una particolare attitudine che li porta ad
essere in grado di recepire e acquisire facilmente il
“linguaggio” del cavallo avendone molte affinità.

E’ il momento della crescita in cui i bambini/ragazzi formano il
proprio carattere e le capacità di gestire la propria emotività
oltre che il rapporto con lo spazio e la socialità. L’Utilizzo di
questo metodo, innovativo inventato dai Susy ed Alessandro e
lanciato a Fiera Cavalli ormai nel 2008 è stato utilizzato per
alcuni anni da un Ente Nazionale di equitazione come metodo
per la formazione degli Istruttori di tutta Italia, è uno strumento
straordinariamente efficace per la formazione e la crescita dei
bambini (ma anche degli adulti) rivelandosi come un vero e
proprio percorso pedagogico-formativo.
Quindi i corsi che si propongono non sono solo un pretesto
per fare dello sport e sviluppare le capacità motoriecoordinative ma un vero e proprio supporto all’educazione e
alla didattica istituzionale.

Sub-Obiettivi del per-corso
• conoscenza profonda e
scientifica del cavallo
• indipendenza
• senso di responsabilità
• sicurezza in se stessi
• sicurezza nelle proprie
capacità
• autodisciplina
• conoscenza dei propri limiti
• senso sociale

• capacità di
socializzazione
• controllo delle emozioni
• capacità dialettiche
• capacità motorie
capacità di coordinamento
• portamento
• gestione dello spazio
• gestione del tempo

Obiettivi :
il corso ha finalità sportive competitive non agonistiche

 conoscenza del cavallo e dei principi della C.N.V.
(Comunicazione Non Verbale) e dell’addestramento
etologico
 l’apprendimento dell’equitazione e la gestione
del cavallo
 utilizzo del cavallo come strumento per la
valorizzazione positiva della personalità e del
carattere del cavalieri
Orari : Aperto tutto l’anno
Scuole : Lunedì e Venerdì
Soci : il servizio è a favore dei soli soci dell’a.s.d.
L’iscrizione comprende la copertura assicurativa che
ha validità annuale sino al 31.08 di ogni anno

INFO
TELEFONANDO A SUSY E ALESSANDRO



334 922 10 52

Luogo : Gallio (Vi) – via Maneggio Appaloosa, 2
Strutture : Club-house, campi scoperti, tondino
Età
: gli allievi devono aver compiuto i 3 anni
Requisiti : certificato medico non agonistico
Referente : Nero Per Passione a.s.d.

Vengono fatti anche
CORSI di AVANZAMENTO di LIVELLO
nonché lezioni individuali PER ADULTI

con metodo analogo poiché egualmente efficaci
… E PASSEGGIATE

Settimane in scuderia per bambini/ragazzi
Estate - Altopiano di Asiago

Descrizione

Età
Dai 4-5  20 anni
Località
Altopiano di Asiago – Gallio
(Vi) - Italia
Settimana
Dal Lunedì
Al : Venerdì

Delle meravigliose giornate immersi nella Natura del parco equestre de
L’Altopiano dei Cavalli nella straordinaria cornice delle Montagne che coronano
l’Altopiano di Asiago (Vicenza) già Parco facente parte della “Rete Natura 2000”
riconosciuta dall’Unione Europea. Un’occasione unica per fare un’esperienza di
condivisione di emozioni, tempo ed esperienze con Cavalli e Pony e …
imparando a conoscerli e a prendersene cura. Le Attività, non agonistiche,
comprendono anche giochi e laboratori.
L’arrivo in scuderia è previsto per le ore 10:00, il termine delle attività è previsto
per le ore 12:30 nel modulo base al quale possono essere aggiunti pranzo e
pomeriggio (e, quando ci sono, iniziative come il burgher-night, la disco-distodance, ecc.) anche la sera.
Previa prenotazione (i pomeriggi e le settimane si attivano solo al raggiungimento
minimo di partecipanti).
La settimana inizia il lunedì e termina il venerdì.

Periodo
12 settimane da fine
giugno a settembre
(previa prenotazione)
Equicentro estivo diurno
modulare con giornate in
scuderia :
Modulo base: 10:00  12:30
Modulo aggiuntivo il pomeriggio
Pranzo a sacco a cura delle
famiglie con possibilità di richiesta
di pranzo a prezzo concordato.
Riservato a soli soci
Precisazioni: certificato del
pediatra e vaccinazione
antitetanica

CONTATTI

Nero Per Passione
F ormazi one P ER
L’ EQ UITA ZIONE
Alessandro & Susy
Mobile +39 339 69 29 468
email info@neroperpassione.it

web
http://www.neroperpassione.it/i
ppocampus2017/index.html

DOWNLOADS
www.neroperpassione.it/Ipp
ocampus.html

I nostri ISTRUTTORI hanno tutti qualifiche riconosciute dal CONI tramite EPS e
alcuni sono istruttori formatori (cioè istruttori che insegnano ad altri istruttori). Gli
OPERATORI sono insegnati professionali o hanno comunque conseguito un
titolo riconosciuto tramite un iter formativo apposito, oltre ad un'esperienza di
numerosi anni. Abbiamo collaborato e collaboriamo con il Centro di Referenza
Nazionale per la Pet-Therapy (Ministero della Salute) e le Università di Padova e
Pisa su progetti per il benessere di animali e cavalieri. Seguiamo il
PRTOCOLLO COVID approvato MA … il cavallo per definizione è un’attività
ALL’APERTO con DISTANZIAMENTO SOCIALE NATURALE … in una zona,
l’Altopiano di Asiago dove nacquero i primi “Sanatori” polmonari del ‘900.
Quest’anno le attività saranno ancora più all’aperto !!
Iscrizioni : telefonare a Susy & Ale

info@neroperpassione.it –  39 334 922 10 52

Ippocampus + Giornate in scuderia per ragazzi

Estate ( e Inverno )

Altopiano di Asiago
Descrizione

Località
Altopiano Asiago – Gallio
(Vi) – via Ragazzi del 2000
Settimana ResidenzialI
Arrivo : Domenica pom.
Partenza : Sabato mattina
Età :
7  20 anni

Una (o più) meravigliosa settimana di campeggio immersi nella Natura del parco
equestre L’Altopiano dei Cavalli in compagnia dei cavalli nella straordinaria cornice
delle Montagne che coronano l’Altopiano di Asiago (Vicenza) già Parco facente parte
della “Rete Natura 2000” riconosciuta dall’Unione Europea. Un’occasione unica per
vivere il Mondo del Cavallo a 360°, imparando a conoscerlo e a prendersene cura.
Seguiamo il PRTOCOLLO COVID approvato MA … il cavallo per definizione è
un’attività ALL’APERTO con DISTANZIAMENTO SOCIALE NATURALE … in una
zona, l’Altopiano di Asiago dove nacquero i primi “Sanatori” polmonari del
‘900.
Quest’anno le attività saranno ancora più all’aperto e anche il pomeriggio …
cavallo a 360° - Il pernottamento (se confermato) è assicurato in “campingsuite” singole (una sorpresa) a distanziamento sociale garantito !!

Settimana Giornalieri
Inizio : Lunedi
Fine : Venerdì
Età : 5  20 anni
Periodo
ESTATE : 12 settimane
da 1/2 Giugno ad Agosto
INVERNO : 26 dicembre –
6 gennaio (anche giornate
singole) + Carnevale e Pasqua

Lingue Ufficiali
Italiano e Inglese (min. 6)
Riservato a soli soci – le settimane si attivano con almeno 6
adesioni
.

CONTATTI
Attività previste alla mattina
Nero Per Passione
F ormazi one P ER
L’ EQ UITA ZIONE
Ass.sportiva dilet. iscritta la CONI

Alessandro & Susy

 info@neroperpassione.it
 www.neroperpassione.it

-Tecnica Equestre, lezioni e giochi a cavallo differenziate in base all’età e
alla preparazione dei cavalieri; lezioni di equitazione avanzata.
- Tecniche di perfezionamento dell’assetto e di coordinamento motorio;
- Lezioni di: addestramento ed etologia, veterinaria, mascalcia, ippologia,
alimentazione e benessere equino;
Attività previste al pomeriggio

- Esperienze in scuderia, horse-watching, cavallo a 360°;
- Attività ludiche e LABORATORI adeguate alle età dei partecipanti e all’aperto.

334 922 10 52 - APERTI TUTTO L’ANNO per:
HORSE

LEZIONI

PASSEGGIATE PENSIONI TREKKING CORSI/STAGE PONY

