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ASD Scuderie Cavalchiusella è nata nel 2001 da alcuni amici che condividevano la stessa passione del
Cavallo e l’intento era la necessità di creare futuri cavalieri valchiusellesi e di promuovere la Valchiusella
quale territorio adatto ai trekking equestri. Così due dei soci fondatori : Guido e Debora hanno iniziato una
formazione professionale per poi divenire tecnici istruttori ed a oggi sono riusciti nell’intento di costruire un
maneggio con coperto, campi outdoor e scuderie annesse per offrire il meglio a chi si vuole avvicinare alle
discipline equestri in Valchiusella , divenendo uno dei centri qualitativamente esperti in trekking e
passeggiate riconosciuti in ambito sia regionale che nazionale . Asd Scuderie Cavalchiusella ad oggi non è
solamente Equitazione ma anche Cheerleading con l’istruttrice federale Lucia Zoncheddu e Nordikc Walking
con l’istruttrice federale Alba Cantatore , queste ultime insieme a Guido E Debora offrono così ai propri
associati la possibilità di far vivere a tutta la famiglia sport all’aria aperta seguiti pertanto da istruttori
qualificati e in sicurezza e con grande professionalità .
Il Cavalchiusella è sempre aperto tutto l’hanno e offre la possibilità di praticare i rporpri sport di settore e
trekking a cavallo di più giorni , di fare passeggiate da una o più ore con qualsiasi condizione meteo , molto
particolari ed emozionanti sono le passeggiate sulla neve nel periodo invernale, Guido e Debora essendo
accompagnatori equestri e istruttori di equitazione da campagna offrono la possibilità di praticare o
provare una passeggiata a cavallo a chi non è capace . In ambito equestre si sono specializzati nella doma di
cavalli Haflingher e nell’utilizzo del metodo Barnard che ne consente di ottenere ottimi risultati in ambito
di educazione equestre .
Per chi si vuole avvicinare agli sport equestri vi sono varie tipologie di corso: sia per neofiti che per i più
esperti, sia dall’equitazione di campagna che nel salto ostacoli e non per ultimo ma con grande
soddisfazione l’avvicinamento alla Mountain Trail disciplina equestre nata in america ma che in questi
ultimi anni sta prendendo sempre più spazio in Italia e si offrono oltre alle lezioni di avvicinamento anche la
possibilità di praticarlo su un campo attrezzato e certificato dalla Fitetrek ante quale campo gara.
Nel contesto del maneggio sono stati codificati e resi utilizzabili oltre 31 km di sentieri in the paradise of
horses at Lugnacco , dove la tua passione sarà la nostra motivazione .

