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Equitazione Natura Benessere

Per gli amanti della montagna, una tra le attività più belle da fare è senza 

dubbio la passeggiata a cavallo. 

Il Centro Ippico Iannibelli si trova in punto dal quale si può partire per tanti 

meravigliosi itinerari da percorrere a cavallo. Si possono raggiungere posti 

dall’alta valenza naturalistica e posti dove poter riscoprire e ritrovare i valori 

della fede. Il santuario della Madonna delle armi e quello della Madonna del 

Pollino; arrivare alla fontana del principe e scendere giù alle gole del 

Raganello a Civita.

Il Centro Ippico Iannibelli si trova nel Parco Nazionale del 

Pollino, la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia 

ed il posto ideale per passeggiate a cavallo. In pochi minuti si 

possono raggiungere posti davvero unici, immersi nel verde del 

parco e alla scoperta di posti nuovi.

La struttura del Centro Ippico Iannibelli è dotata di:

Due campi in sabbia dotati di illuminazione notturna che possono essere 

quotidianamente utilizzati per le lezioni di equitazione.

Un parco ostacoli, per il fabbisogno di tutti i campi.

Strutture per l’allenamento e la cura quotidiana dei cavalli.

Un tondino coperto illuminato, irrigato e a piena disposizione del 

personale, per l’allenamento di cavalli.

Paddock esterni per il benessere del cavallo.

I numerosi box del Centro Ippico Iannibelli sono particolarmente 

confortevoli e adatti ad ospitare cavalli e fattrici durante le varie fasi della 

gestazione, allattamento e crescita dei puledri. 

I box sono inoltre complete di docce per cavalli.

Il Centro Ippico Iannibelli mette a disposizione ampi spazi 

attrezzati per praticare le discipline tipiche dell’equitazione. 

Centro Ippico Iannibelli

La struttura
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Il Centro Ippico Iannibelli nasce da un’idea di Vincenzo Iannibelli, cresciuto 

con una immensa e genuina passione per i cavalli. 

Una realtà che si ripromette di trasmettere grandi emozioni a tutti coloro che 

amano il mondo dell’equitazione senza mai però 

mettere in secondo piano momenti di crescita, tecnica e psicologia.

LE ATTIVITA’ PROPOSTE:

- Corsi di equitazione per       

ogni età.

- Recupero cavalli difficili.

- Pensione cavalli in box 

luminosi, ben arieggiati con 

lettiere di trucciolo.

- Passeggiate a cavallo nel 

Parco Nazionale del 

Pollino.

LEZIONI DI EQUITAZIONE PER BAMBINI E ADULTI

Il CENTRO IPPICO IANNIBELLI propone corsi e lezioni di 

equitazione per ogni età. L’equitazione è uno sport impegnativo, ma 

completo ed appagante, perchè oltre allo sforzo fisico richiede tanta 

forza di volontà e perfetta intesa con l’animale. E’ una vera e propria 

scuola di vita, che forma il carattere.

Equitazione per il Benessere Fisico e il contatto con l’ambiente

Sport benefico per la formazione di un bambino

I bambini sono sempre affascinati dai cavalli e questo dà loro lo 

stimolo per aprire la mente, cercando di conquistarne la fiducia.

Spesso i bambini con difficoltà di relazioni sociali o con problemi più 

gravi si scoprono estremamente aperti ed affettuosi con i pony, 

liberando le proprie emozioni proprio perché sentono questi animali 

come esseri amichevoli e senza pregiudizi.

Il Mondo dei Pony, nonostante abbia avuto negli ultimi anni un 

notevole incremento, non è  (almeno nelle regioni del sud) ancora 

sufficientemente apprezzato e capito. Eppure, se si comincia ad 

avvicinarsi all’equitazione quando ancora si è bambini, il naturale 

compagno non può essere che il pony, animale chiaramente più 

proporzionato alla struttura fisica dei bimbi, verso il quale essi provano 

meno soggezione e con cui si sentono psicologicamente più sicuri. 

Bambini a cavallo 

IL PARERE DEL MEDICO

L’Equitazione può avere un’importanza 

notevole sulla crescita fisica del bambino: la 

postura a cavallo (colonna vertebrale eretta, 

spalle indietro, bacino in avanti) aiuta ad 

evitare posizioni ed atteggiamenti scorretti; 

favorisce il senso di responsabilità; il 

controllo delle proprie reazioni emotive; è 

quindi un ottimo sport, per lo sviluppo, per 

l’educazione e la riabilitazione.

Centro Ippico Iannibelli
Equitazione Natura Benessere

Come qualsiasi sport, l’equitazione è benefica per il corpo 

di una persona, specialmente per quello in formazione di 

un bambino.Il movimento agisce dal punto di vista sia 

psicologico che fisico.

Il corpo del bambino si svilupperà in modo armonioso, e 

soprattutto il suo carattere e la sua personalità ne 

trarranno grande arricchimento. 

Cavalcando in aperta campagna, o su un tracciato di 

esercitazione, si potrà  respirare aria salubre e pulita, con 

un notevole effetto positivo per la salute del bambino.

Il contatto con la natura fa diminuire, notevolmente, il 

numero di malattie respiratorie e di allergie.

L'equitazione aiuta i piccoli a superare 

l ' insicurezza: il rapporto con l'animale 

incrementa l 'autostima
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