
„Imparare ad avere fiducia partendo dalla base,
oppure incominciare dalla base ad avere fiducia.
Timinig e conseguenza, ma anche pazienza e
tranquillitá sono le doti piú importanti per mostrare
al cavallo cose nuove e fargli dimenticare quelle
vecchie o sbagliate. Dall’addestramento di base al
rafforzo muscolare in montagna fino alla correttura
di vecchi e nuovi errori, c’è un mucchio da fare.
Queste sono le attenzioni dovute ai nostri cavalli.“

„Offriamo diversi corsi direttamente da noi o al vostro 
maneggio. Tutti i punti piu importanti in riguardo al ca-
vallo ed il fantino verrano elaborati sistematicamente 
in piccoli gruppi o anche individualmente. Mah...come 
fa a capirmi il mio cavallo? Qui sono importanti le basi, 
le correzioni, la psicologia, i giovani cavalli e le lezioni 
non dimenticandoci però ad approfondire anche la  
teoria. Ci si incammina quindi anche verso un caval-
care tutto nuovo accompagnato da musica e yoga.“

„Divertimento e relax per il cavallo ed il cavaliere,
e non solo farsi portare. Il timing giusto e aiuti 
discreti stanno in primo piano.
Un continuo imparare e insegnare reciproco 
cercando di affinare la comunicazione tra persona 
e cavallo. Esercizi per mantenere la salute del 
cavallo, imparando allo stesso tempo ad essere 
conseguenti e acquistando la dote di dirigere il 
cavallo senza privarlo della sua libertá.“

„Lavorare a terra con il cavallo vuol dire mettersi al suo 
stesso livello! Ci si guarda negli occhi ed improvvisa-
mente spuntano fuori deficit di ogni genere. Se viene 
trascurata la base, il lavoro con l’animale diventa faticoso 
e persino pericoloso. Per questo gli esercizi di movimento 
in tutte le direzioni ma anche il stare fermi vicino al cavallo 
devono diventare una routine. Prima il dovere e poi il pia-
cere; solo così potremo riuscire a “ballare” con il cavallo. 
Sicurezza, posizione di commando, e altre particolaritá 
verranno in questo modo studiate e messe a punto.“

„Stando tutto il giorno in movimento si riscopre la
bellezza della natura in completa fusione con il
nostro cavallo. Rafforzare la fiducia in quest’ultimo,
osservando il suo passo sicuro e poi in un galoppo
rasante sentire confluire l’energia nel proprio 
corpo.  
Ci muoveremo come lo facevano i nostri avi. Ci 
sposteremo in gruppi, sotto la guida di un esperto, 
ritrovando la pace con la natura e con noi stessi.“

„Proprio qui si vedono i veri valori del cavallo...
Attraverso il loro schema di movimento 3D è possibile 
correggere mal posizionamenti cronici dell’uomo. 
Tramite il contatto diretto con questo animale cosi 
dolce e mite, viene rafforzata anche
la fiducia in se stessi. Per evitare situazioni di
timore o paura, è necessario abituare il cavallo a tutti 
gli inconvenienti possibili. Cavalli sensibili e di fiducia 
sono ideali per lezioni terapeutiche.“

„I diversi caratteri, le stature e le andature dei cavalli ren-
dono le lezioni di equitazione e il tempo che si trascorre 
assieme emozionanti e formativi. Soprattutto i pony nor-
dici appassionano: Connemara, Islandesi, cavalli fjord e i 
Shetland.  D’inverno a queste razze cresce un folto pelo 
che permette a loro di adattarsi al clima della montagna 
e di stare nella nostra stalla all’aperto. Le razze sono  
differenti, ma la nostra impostazione verso i cavalli rima-
ne: lavorare con gioia, rimanere sani e diventare vecchi!“

„Importante è imparare sin da piccoli il modo adeguato 
di interagire con il cavallo. Avere il primo contatto, sen-
tire il calore ed essere tutt’uno con il cavallo, ivendo in-
sieme avventure meravigliose. Divertirsi insieme ad altri 
bambini, giocando e lavorando a diversi progetti dando 
spazio a tanta fantasia. Con il progetto teatro, siamo 
subito attori improvvisandoci nei panni di qualcun’ altro 
e stando insieme al cavallo al centro dell’attenzione. Il 
tutto sotto una supervisione professionale.“
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Sul mia persona 

Come Contattarci

„Nel 1990 passando per il “Chiemsee” sono arrivata 
con il mio pony, che ormai cavalca sulle nuvole, al Fla-
chenhof. Insieme alla mia famiglia ho messo in piedi 
questo maso. Il modo adeguato di trattare gli animali 
e un cavalcare rispettoso ed attento mi stanno molto 
a cuore. La nostra casa è per noi, la nostra mandria 
di cavalli e il resto degli animali un posto prezioso. La 
mia vita é il lavoro insieme alle persone e gli animali… 
il mio pony ha raggiunto la notevole età di 35 anni“
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