
 

ASD TEAM HORSE SAN PIETRO 

AD LACUM 

Fraz.ne Varano Alto - 64020  

 Teramo 

Tel: 329.2670257/328.6260800 

www.ponyclub.teramo.it 

info@ponyclub.teramo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARITAS DIOCESANA 

TERAMO—ATRI 

Via Vittorio Veneto, 11  

64100—Teramo 

Tel. e fax: 0861 241427  

caritaste@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

Nome: ___________________________ 

 

Cognome: ________________________ 

 

Indirizzo:  _________________________ 

 

_____________________________________ 

 

mail: ______________________________ 

 

Tel.:   ____________________________ 

 

 

DATA                                  FIRMA 

                               

____________                     ________________                                                                                

 

 

 
CARITAS  DIOCESANA 

TERAMO—ATRI 

 

 
 

 
 

CIRCOLO IPPICO 

San Pietro ad Lacum, TERAMO  

2° CORSO DI 

MASCALCIA  
 

Maniscalco:  

PALMIERI GIANCARLO  

http://www.ponyclub.teramo.it
mailto:info@ponyclub.teramo.it


Le lezioni si terranno nei giorni di martedì  

e mercoledì a partire dal 14 aprile dalle 

ore 9,00 alle 17,00 presso il C. Ippico 

TEAM HORSE di San Pietro ad Lacum  

Varano Alto — Teramo. 

Il corso è aperto a chiunque voglia 

imparare a ferrare il cavallo partendo da 

zero.  

Sarà rilasciato un attestato di frequenza 

dalla FISE a chi avrà frequentato l’80% 

delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

Caritas Diocesana Teramo -  Atri 

Via Vittorio Veneto, 11 

64100 - Teramo  

Tel. e fax: 0861 241427 

Email: caritaste@gmail.com  

PROGRAMMA DEL CORSO 

14 aprile 2015: 

Mattina: il maniscalco ferrerà uno o più 

cavalli spiegando ogni fase della ferratura, 

si potrà assistere da vicino ed 

eventualmente fare qualche domanda.  

Pomeriggio: prova pratica su come 

avvicinarsi al cavallo, alzare il piede 

posizionandolo sul poggiapiedi. Cura del 

fettone. 

15  aprile 2015:  

Mattina: raspatura della parete dello 

zoccolo. 

Pomeriggio: pareggio dell’unghia solo con 

la raspa. 

21 aprile 2015 

Mattina: prova pratica su come si alzano i 

chiodi e toglie il ferro vecchio. 

Pomeriggio: prova pratica su come 

modificare il ferro per essere 

successivamente applicato. Cura della 

setola 

22 aprile 2015 

Mattina: prova pratica con il coltello 

inglese. 

Pomeriggio: prova pratica con la tenaglia 

da  pareggio. 

28 aprile  2015 

Mattina: pareggio dello zoccolo con l’uso 

della tenaglia e della raspa. 

 

Pomeriggio: pareggio dello zoccolo con 

l’uso della tenaglia e della raspa. 

Ferratura di un piede piatto.  

 

29 aprile 2015 

 

Mattina: lavorazione del ferro per poter 

essere successivamente applicato. 

 

Pomeriggio: lavorazione del ferro  per 

poter essere successivamente applicato. 

 

5 maggio 2015 

 

Mattina: applicazione del ferro sullo 

zoccolo. 

 

Pomeriggio: applicazione del ferro sullo 

zoccolo. Ferratura di un piede rampino.  

 

6 maggio  2015 

 

Mattina: rifinitura dello zoccolo dopo la 

ferratura.  

 

Pomeriggio: rifinitura dello zoccolo dopo 

la ferratura.  

 


