
CENTRO IPPICO
“LE FORNACI JUMP”

Nibionno (LC) 
Localita’ Gaggio, 7
SS36 Milano-Lecco

Uscita Nibionno

Per info: cell. 392/0170629
e-mail: sara.zanfrini@libero.it

L’Azienda Agricola Le Fornaci immersa nel verde della 
Brianza si occupa dell’allevamento di animali da corti-
le galline, oche, anatre, suini, conigli, caprette tibetane, 
asini, cavalli, pony,  e della rivendita di uova.
Scuole, famiglie e gruppi di amici possono effettuare la 
visita didattica all’interno della fattoria ed entrare così in 
contatto con gli animali e scoprire come vivono e cosa 
mangiano. Oltre alla visita è possibile prendere parte a 
dei laboratori didattici:

 • L’ORTO E IL FRUTTETO DEL CONTADINO:
  per scoprire da dove arrivano le verdure e la frutta
  che troviamo sulle nostre tavole

 • DALL’UOVO ALLA GALLINA

 • ENTRIAMO NEL BOSCO:  
  per scoprire le tracce lasciate dagli animali 
  del bosco, imparare a rispettare le piante dopo
  aver capito a cosa servono, riconoscere i suoni 
  e i profumi della natura,… 

 • GROOMING DEL CAVALLO: 
  imparare l’ABC della strigliatura di un cavallo 
  e apprendere le fasi per sellarlo e dissellarlo.

e a dei laboratori artistici:

 • CREA IL TUO FERRO DI CAVALLO PORTAFORTUNA

 • COSTRUISCI CON MATERIALE DI RICICLO 
  GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

ggriricocolala LLee FoFornrnacacii imimmemersrsaa nenell

Per info: cell. 338/3200193
e-mail: chiara.dimperio@gmail.com

La Struttura

• Box cavalli e pony
• Maneggio coperto in sabbia
• Campo esterno in sabbia
• Paddocks in erba con e senza capannina
• Doccia e lampada cavalli
• Due sellerie
• Club house con area ricettiva interna ed esterna 
 e punto ricreativo per bambini
• Custodia scuderia 24 ore su 24
• Spogliatoi
• Ufficio segreteria 



Attività

• Lezioni e corsi di equitazione con cavalli e pony 
 per bambini, ragazzi e adulti
• Attività ludico addestrative per i più piccoli 
 (Pony games, gimkana, carosello)
• Ministage per bambini e ragazzi
• Preparazione agonistica per concorsi ippici
• Possibilità di cavalli e pony in mezza-fida 
• Pensione cavalli e pony
• Addestramento e rieducazione cavalli
• Feste di compleanno con battesimo della sella
• Concorsi sociali 
• Campus estivi
• Progetti didattici con le scuole
• Visite della scuderia e della fattoria didattica 
 per famiglie e gruppi

Campus Estivi

“UNA FAVOLA A CAVALLO DELL’ESTATE”

A partire dalla fine della scuola, tutte le settimane di 
giugno, luglio, agosto e la prima di settembre, dal lunedì 
al venerdì con possibilità di frequentare anche il sabato.

Possono partecipare tutti i bambini dai 4 ai 16 anni che 
vogliono fare nuove amicizie e trascorrere giornate 
indimenticabili nel verde e all’aria aperta.

Possibilità di portare i bambini prima dell’orario degli 
oratori e di venire a prenderli più tardi in accordo con gli 
istruttori.

All’interno della struttura è presente una fattoria 
didattica, luogo ideale per i bambini e i ragazzi che 
voglio entrare in contatto anche con altri animali: 
capre, asini, conigli, galline,…

Ogni settimana avrà un tema e le seguenti attivita’ 
programmate:
• lezioni di equitazione divise per età e livelli 
 (Pony games, gimkana, carosello,…)
• passeggiate a cavallo
• lezioni teoriche e pratiche sulla cura e il benessere 
 del cavallo
• escursioni nel bosco per imparare a riconoscere i suoni 
 e i profumi della natura
• giochi a cavallo 
• giochi d’acqua, caccia al tesoro, mini percorso vita...
• laboratori agrari
• laboratori sull’alimentazione del cavallo 
 e degli animali della fattoria
• laboratori artistici
• svolgimento compiti delle vacanze

IL VENERDì POMERIGGIO SPETTACOLO DIMOSTRATIVO
APERTO A GENITORI, NONNI, AMICI,…

Per informazioni:
Cell. 392/0170629  •  e-mail sara.zanfrini@libero.it
Centro in  Loc. Gaggio, 77 Nibionno (LC)
SS36 MILANO-LECCO Uscita Nibionno
Loc. Gaggio


