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          Il metodo Hippolini® 
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Az.Agr.Biologica Giacomelli Carlo 

Via Roma 41, Pradamano 

Il metodo Hippolini® nasce in più di  20 anni di 
r icerche equestri  metodiche e formazioni 
pedagogiche di J. Wilke.  
Oggi è considerato positivamente dalla Federazione 
Equestre tedesca.  
 Hippolini® è fatto  su misura per i bambini in 
diverse fasce d’età.  L’insegnante Hippolini® è stato 
formato sia in nozioni e pratica equestre sia in 
comportamento pedagogico approfondito verso il 
bambino. 
 Le fondamenta del rapporto tra insegnante e bambino 
si basano sulla pedagogia di Maria Montessori,  
Rudolf  Steiner e C. Freinet. 
 
Durante il MINI CLUB (dai 4 ai 6 anni) i 
bambini sono guidati a mano da un insegnante 
formato. Il metodo HIPPOLINI® porta a  stare 
vicino al cavallo senza paura, in tutta 
tranquill ità e fiducia. 

è Un approccio 

al cavallo 

con cuore 

testa mani e 
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Il Metodo Hippolini® è arrivato in Italia 
 nel 2014 grazie alla prima istruttrice certificata  

Marie Claessens 
che terrà i corsi presso  

La Bio Fattoria 
da settembre 2019 

 

Cari genitori, 
l’essere umano è da sempre rimasto affascinato dal cavallo con la sua straordinaria 
intelligenza emotiva, la sua bellezza e i suoi movimenti eleganti. Divenne prima preda, poi 
mezzo di trasporto, segno di ricchezza, macchina da guerra, poi compagno di sport o 
passeggiate in mezzo ai boschi e tante altre cose ancora. La nostra storia è inseparabile.  
Stare insieme al pony, se accompagnato in modo adeguato, è un toccasana per il bambino e 
sostiene su vari livelli il suo sviluppo già dall’età dell’asilo.  
Durante il MINI CLUB i bambini sono guidati a mano da un insegnante formato. Il metodo 
HIPPOLINI® porta a stare vicino al cavallo senza paura, in tutta tranquillità e fiducia. 
Anche il cavallo è rispettato e non deve fare prestazioni contro la propria natura. 
Costruiamo le basi per un primo linguaggio tra il bambino e il cavallo attraverso l’osservare, 
sentire, toccare e coccolare. Trasmettiamo le basi della guida a mano del cavallo con la 
lunghina sempre accompagnato dal tecnico. 
 Sopra il cavallo il bambino può vivere giochi divertenti (con tutto rispetto verso il pony) e 
avventure immaginarie, migliorare le capacità coordinative (equilibrio, reazione e 
orientamento) e vivere il bisogno innato di essere portato.  
 Inoltre c’è l’area del gioco libero nel quale i bimbi possono scoprire del materiale didattico 
specifico, perdersi nel mondo della loro fantasia insieme con altri bambini oppure riposare per 
qualche minuto. 
I 10 incontri (nel nostro caso suddivisi in due cicli da 5) possono essere frequentati più volte; 
ogni volta il bambino potrà vivere le attività sotto una luce diversa trovandosi a un altro punto 
del suo sviluppo e può trovare sicurezza in un periodo di frequenti grandi cambiamenti che 
comporta questa età.  
 Nel MINI CLUB il vostro bambino potrà conoscere i pony e tante cose attorno al mondo 
dell’equitazione che potranno essere elaborati nel gioco libero. 
 Il focus del MINI CLUB non è il montare a cavallo. Il cavallo come animale da branco e preda 
per la sua natura richiede un capobranco che lo guida e protegge ma lo richiede in modo 
forte e questo potrebbe mettere in pericolo i bimbi e i cavalli stessi. 
 I bambini dovrebbero avere tempo e luogo di poter raggiungere prima la padronanza su 
proprio corpo cioè l’integrazione senso-motoria. Tenete conto che andare a cavallo richiede 
un’elevata capacità di equilibrio, concentrazione e coordinazione. Per questa ragione i cavalli 
saranno sempre portati dagli istruttori e siamo noi a invitare i bambini di condividere queste 
esperienze con noi, di viverle su tanti livelli diversi per sviluppare lentamente ognuno con la sua 
velocità un rapporto rilassato e fiducioso con il cavallo che sarà poi necessario per i seguenti 
corsi. 
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