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Corso:Corso:

Il Cavallo Scalzo Il Cavallo Scalzo –– Sano Senza FerriSano Senza Ferri
29 - 31 ottobre 2010

Centro di Attività Integrate – UISP, Via Lonato 62, 00188 
Roma

Venerdì, 29/10/10 - 16:00 – 19:00
Condizioni di vita dei cavalli selvaggi e dei cavalli in cattività
Fondamenti di anatomia e funzionamento dello zoccolo
Gli attrezzi e come utilizzarli
La sferratura
Primi allenamenti con gli attrezzi – parte pratica
Problemi frequenti dello zoccolo e loro origine (navicolite, laminite,
setole, sensibilità, zoccoli contratti…)
Gli effetti della cura tradizionale e ferratura

Sabato, 30/10/10 - 09:00 – 18:00
Il pareggio dello zoccolo scalzo
Valutazione dello zoccolo con esempi
Lavorazione di un preparato di zoccolo – parte pratica
L'effetto della stabulazione dei cavalli sullo zoccolo e sul cavallo
Le condizioni del fondo per il recupero dello zoccolo
Un esempio di “stabulazione” adeguata dei cavalli

Domenica, 31/10/10 - 09:00 – 16:00
Riconoscimento dei segni di dolore al cavallo
Ripercussioni dei problemi dello zoccolo 
sull'organismo del cavallo
Scarpette  – impiego, costi e calzabilità
La lavorazione di un preparato di zoccolo con 
problemi – parte pratica
Le sezioni degli zoccoli lavorati – parte pratica
Fondamenti dell'alimentazione del cavallo
L'effetto delle vitamine, dei minerali ed 
oligominerali sulla crescita dello zoccolo
Gli integratori speciali per gli zoccoli e per le 
articolazioni

Tariffe di partecipazione:
Il corso completo 270,00 € + IVA
Solo la teoria 230,00 € + IVA
Per soci UISP IVA esente: possibilità tesseramento 
in loco portando certificato medico att. non agon.

Pernottamento con colazione 25,00 € a pers. In 
doppia

Pranzo 15,00 €/pasto
Cena al menù
Prenotazione:
0633612710; stallaattiva@gmail.com.

È necessario portare guanti e  pantaloni di
lavoro per la parte pratica. Gli attrezzi professionali
(raspa e coltello) possono essere comprati durante 
il corso.

È possibile portare anche l'immagine dei vostri 
cavalli per un giudizio. Scattare le foto di tutto il 
cavallo laterale e per ogni zoccolo da parte
anteriore, laterale ed inferiore  (suola).


