
 Via del Lavacchione, località Iolo Prato

Per informazioni: 
Andrea Chiavacci 340 8208769
Stefania Innocenti 335 319252

Stefania Vannucchi 340 7139037
stefania@cavalliecarrozze.net  - www.cavalliecarrozze.net

presenti su          cavalli e carrozze

L’associazione Cavalli e Carrozze svolge la propria attività sportiva ed educativa nella piana di Prato, 
vicina all’uscita dell’autostrada di Prato Ovest. La zona è servita dalla linea 9 di servizio autobus dal 

centro città ed è facilmente raggiungibile dalla pista ciclabile.
Attività: lezioni di equitazione di base per adulti e bambini dai sei anni; corso di avvicinamento ludico al 
cavallo dai tre anni; trekking; passeggiate; pensione cavalli e fattoria educativa. La struttura è fornita di 
18 box; 20 paddock; selleria; lavaggio per cavalli; spogliatoio e wc con doccia per i cavalieri; stanza 

per il relax e pausa caffè; aula didattica; punto di ristoro; struttura coperta dove poter fare attività anche in 
caso di brutto tempo. Si organizzano su prenotazione feste di compleanno, di laurea, etc.

Come arrivare in maneggio

Via del
Lavacchione

PISTOIA

rotonda Galciana

CASALE 
Ponte dei Bini

CASERANE

rotonda Capezzana

rotonda Tobbiana

per IOLO

S u P E S T R A d A PRATO

Noi siamo quì!

Un amico a 4 zampe 
PercorSi educativi didattici di conoScenza del cavallo, dell’aSino 
e del Pony; degli animali della fattoria; della terra e dell’orto.

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”
                                                                         Don Milani



“La Fattoria per Tutti!”
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I nostri percorsi didattici si propongono 
di sfruttare le potenzialità educative 
e terapeutiche insite nel rapporto che 
s’instaura con un animale  e hanno 
lo scopo di far conoscere, conservare 
e valorizzare la realtà dell’immenso 
patrimonio di biodiversità degli animali 
domestici e da cortile. Ogni giorno i 
bambini pensano di trovare  nei loro 
piatti ciò che arriva direttamente dal 
supermercato e  pochi di loro hanno 
visto gli animali vivi nel loro ambiente. La  
nostra associazione è nata per avvicinare 
i bambini, gli adolescenti, i giovani e gli 
adulti alla natura ed è il luogo ideale per 
una gita con i bambini e un’occasione 
per scoprire come nascono i prodotti 
alimentari, come vivono gli animali 
da cortile e che utilizzo ne fa l’uomo. 
Tutti i percorsi che vi proponiamo sono  
laboratori didattici  a cielo aperto dove 
sperimentare, applicare  e realizzare 
attività di educazione ambientale, di 
zooterapia, di equitazione ed ippoterapia 
con apprendimenti strutturati in tempo 
reale.

Avvicinarsi agli animali è una scuola 
di vita per tutti che porta ad una 
naturale integrazione sociale e ad un 
miglioramento della vita e del benessere 
quotidiano.

un amico 
a 4 zampe

Percorsi 
educativi
didattici

Obiettivi:
Tutti i giorni trovi il pane fresco e croccante sulla tua tavola.
da dove viene quel buon pane?
Proviamo a ricostruire il suo percorso. autunno semina del 
grano. osservazione dei primi germogli. osservazione delle 
spighe. Primavera  raccolta dei chicchi. farine a confronto. 
impariamo a fare il pane.
Quattro incontri presso l’orto dell’associazione.

Obiettivi:
creare momenti d’aggregazione, di benessere e di 
socializzazione.
Promuovere la pratica motoria e sportiva in ambiente naturale.
offrire un ambiente sportivo stimolante per il beneSSere e per 
migliorare la qualità di vita personale.
Sviluppare la fiducia, l’autostima di sé, l’autonomia.
acquisire capacità relazionali attraverso il lavoro di gruppo.
conoscere, vivere e prendersi cura del cavallo, del pony 
e dell’asino.
anatomia e fisiologia del cavallo e dell’asino.
conoscenza dell’ambiente della scuderia.
Potenziare il senso di responsabilità, la determinazione, il 
controllo emotivo.
imparare la cooperazione ed il lavoro di gruppo come relazione 
di interdipendenza positiva.
imparare a rispettare l’ambiente e la natura.
acquisire la tecnica di base dell’equitazione classica.

creatività e fantasia intorno agli animali.
Schede strutturate da completare e colorare.

disegno libero.
uso di creta o plastilina per modellare.

“un Cavallo per AMICO”

“un cavallo anche per TE”

Obiettivi:
integrazione dei ragazzi in situazione  di disabilità.
Sviluppo dell’autonomia personale e dell’autostima.
Superare le difficoltà e potenziare le capacità 
pesonali di ognuno.
Sviluppo della convivenza con la diversità.

conoscenza e contatto del cavallo.
conoscenza dell’equitazione di base.
lavoro individuale e di gruppo per 
l’integrazione.

“un
cavallo
anche 

per TE”

“dal Chicco al Pane”

Obiettivi: 
conoscenza dell’ambiente della scuderia
e della fattoria degli animali. 
• Anatomia e morfologia degli animali. 
• Contatto corporeo con tutti gli 
animali.

Saranno  presentati  tutti i prodotti 
ricavati da ogni animale con discussioni 
guidate tra i ragazzi e attività dirette come la 
mungitura e la pulizia degli animali e del loro 
habitat.

La fattoria ospita capre, conigli, maiali, galline, 
mucche, pecore, papere, con cui i partecipanti 
entrano in contatto.

con le insegnanti saranno concordate una serie di
attività didattiche da fare in classe nelle seguenti 
discipline curricolari:
Scienze: approfondimento sugli animali dalla preistoria
ai giorni odierni.
lettere: libri, proverbi, racconti, storie sull’uomo e
sugli animali.
arte: l’evoluzione della figura del cavallo nelle
rappresentazioni pittoriche e scultoree.
inglese o altre lingue: termini e lingua, letture e 
traduzioni di piccoli racconti.
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