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Informazioni e prenotazioni : 
susy (339) 8 59 39 49 – Alessandro (339) 69 29 468 

info@neroperpassione.it 
 

 NERO PER PASSIONE 
www.neroperpassione.it 

Venerdì Sabato e Domenica  
14 – 15 – 16  DICEMBRE 2007 

tre giornate di 
 

EQUITAZIONE IN LEGGEREZZA 
con Massimo Basili 

 

Istruttore III livello della “Scuola di leggerezza” di Philipe Karl 

stage di lavoro in piano 
presso  

il CENTRO IPPICO VILLATA 
via Noli – Villalta di GAZZO (PD) 

 

lezioni individuali di 1 ora 
dal livello base a livello avanzato 

 

leggerezza : 
“Ammorbidire l’incollatura con la decontrazione della bocca”…  

Senofonte 350 a.C. 
Il libero consenso del cavallo porta maggiori comodità di quanto non facciano i rimedi con cui ci si impegna a reprimerlo”. 

De La Broue 1600 c.a 
Sempre così [pressione delle dita], mai così [mai tirare in bocca]  
Gambe senza mani, mani senza gambe. 

Baucher 1860 c.a 
 

Cos’è successo al ‘900 per aver dimenticato queste importanti lezioni ? 
 

Lo stage è un aiuto per recuperare questa imprescindibile tradizione dell’equitazione in perfetta armonia con il cavallo per renderlo 
dolce e obbediente, gradevole nei movimenti e comodo per il cavaliere in tutti i servizi, il salto, il dressage, la passeggiata, ecc. 
Orari  
 

Ore individuali da concordare inizio ore 8:30  12:30 – 14:30 pranzo  18:30 fine lavoro 
 

Costi 
 

N°1 lezione individuale al giorno per n°3 giorni  : € 220 + box € 15 al giorno - Uditori per 1 giorno gratis 
I pasti avranno luogo in ristorante convenzionato o in foresteria 
Possibilità di pernottamento :  in agriturismo a prezzo convenzionato o in foresteria € 15 a notte 
 

Iscrizione 
 

• Inviare  i propri dati personali : nominativo, date e luogo 
di nascita, domicilio, telefono raggiungibile 

• Acconto di € 100 tramite vaglia postale intestato a : 
Nero per Passione  Assunta Fratta 
Contrà San Marco, 43 – 36100 Vicenza 

• L’istruttore fornirà chiarimenti sulla scuola della 
leggerezza di Philipe Karl durante pranzi e cene 
che sono pertanto aperti a tutti e gratuiti  

(Ognuno paga la Sua consumazione) 


