
Come raggiungerci:

A 20 minuti da Milano, prendere la Tang. Ovest Milano uscita Rho Fiera, 
seguire SS Sempione, dopo 4 semafori alla rotonda (sulla sx garden) girare 
a sx; sempre dritto, dopo sottopasso (tre ponti) prima della rotonda girare 
a dx, seguire strada e cartelli WWF, sempre dritto, girare a dx al cimitero.
Proseguire per circa 1,5 km e sulla sx indicazione C.na Valdarenne avanti 
500 mt siete arrivati.

...dove l’amore per l’equitazione
è infinito!

A.S.D. Centro Ippico Valdarenne

C.na Valdarenne - 20010 Vanzago (MI)
Tel. e Fax 02/93435196 - Cell. 348/3476617
Email: valdarenne@libero.it
www.centroippicovaldarenne.it

Chiuso il Lunedì

1) Maneggio coperto 21x45 + tribuna riscaldata 
2) Campo ostacoli in sabbia 30x70
3) Campo in sabbia 22x65
4) Campo scuola 22x22
5) Campo in erba 22x120
6) Giostra coperta a 6 cavalli
7) Tondino coperto 18 mt diam con tribuna
8) Paddok in erba
9) Scuderie con sellerie, docce e lampada
10) Club-house con bagni e spogliatoi
11) Area attrezzata con giochi per bambini
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SERVIZI

 Scuola di Equitazione
 Organizzazione gare
 Patenti
 Pensione cavalli
 Passeggiate a cavallo
 Stage Estivi per bambini

Benvenuti nell’oasi
del Centro Ippico Valdarenne

Scuola di Equitazione 

Le lezioni sono tenute da istruttori e tecnici FISE qualificati e gli allievi sono seguiti 
sin dall’inizio con attenzione fino alla preparazione per il conseguimento di brevetti e 
patenti superiori, nonchè per i concorsi di tutte le categorie delle discipline olimpiche. 
Per gli allievi che non dispongono di un cavallo di loro proprietà, il Centro Ippico offre 
la possibilità di utilizzare cavalli e pony docili ed esperti adatti ai principianti. 
Le lezioni sono inizialmente individuali e successivamente collettive; sono divise 
in base al livello di preparazione degli allievi: dai principianti fino a chi desidera 
avvicinarsi all’agonismo.
La scuola si divide in tre sezioni:

Organizzazione gare 

I tecnici preparano ed accompagnano gli 
allievi a concorsi di salto ostacoli, dressage 
e completo nei circuiti interregionali, 
nazionali e internazionali. Ai concorsi 
possono altresì partecipare bambini con 
pony nelle categorie a loro riservate. I 
concorsi sono programmati e organizzati 
periodicamente dal direttore tecnico del 
centro. Durante l’anno organizziamo 
all’interno del nostro centro dei concorsi 
sociali, gimkane e pony games per tutti i 
soci frequentatori sia bambini che adulti 
dove sono in palio numerosi premi e 
l’ambito titolo di vincitore che garantisce 
sempre una sana e giocosa competizione, 
non solo tra i bambini!
Patenti 

Le patenti sono rilasciate dai nostri 
tecnici in base le disposizioni dalla FISE 
e a seconda del grado di preparazione del 
cavaliere. 

Pensione cavalli 

Il maneggio dispone di box ampi e 
confortevoli, puliti giornalmente da 
uomini di scuderia esperti e qualificati. 
Le scuderie sono dotate di sellerie per la 
sistemazione di tutte le attrezzature e i 
finimenti. Inoltre sono a disposizione, per 
chi lo volesse professionisti qualificati per 
la cura dei nostri amici cavalli (veterinario, 
maniscalco, tosatore, ecc.). 

Passeggiate 

E’ possibile fare passeggiate a cavallo nel 
bellissimo e suggestivo contesto in cui il 
centro ippico si sviluppa.

Stage estivi per bambini 

Nel periodo estivo, al termine delle scuole, 
organizziamo stage con i bambini di varie 
età per avvicinarli al mondo pony e cavalli. 
Si organizzano giochi, attività ludico 
equestri e tante interessanti iniziative che 
coinvolgono i bambini tutta la giornata. 

Il Centro Ippico Valdarenne, affiliato 
FISE e riconosciuto dal CONI, si 
trova a Vanzago, alle porte di Milano, 
nella zona ovest vicino a Rho. Si 
può raggiungere in pochi minuti 
dal centro di Milano attraverso le 
principali arterie urbane. Il C. I. 
Valdarenne è all’interno del Parco 
Agricolo Sud di Milano ed è adiacente 
al Parco del WWF di Vanzago.

Il maneggio coperto, i campi di 
lavoro, i paddock, la giostra, il 
tondino, i box cavalli con docce 
e lampada, la confortevole club-
house con servizi e spogliatoi 
sono alcune delle strutture con 
le quali il centro garantisce ai 
suoi clienti e ai loro cavalli ogni 
genere di comfort e di servizio.

La scuola di equitazione è una 
delle attività principali del centro 
e viene seguita tecnicamente e 
professionalmente da uno staff 
di istruttori e tecnici FISE. 

Durante l’anno inoltre vengono 
organizzate numerose iniziative 
che coinvolgono adulti, bambini 
e i nostri amici cavalli.

In questa vera e propria oasi di verde è possibile fare lunghe passeggiate 
a cavallo e a piedi, ascoltare il suono della natura e assaporare i profumi 
della campagna. Il Centro Ippico Valdarenne è ubicato in una tipica cascina 
lombarda dell’800 che trasmette tutto il suo fascino al contesto che la circonda. 
E’ il luogo adatto a tutta la famiglia anche per trascorre una giornata diversa 
a contatto con la natura, i cavalli e gli amici.

BASE-AMATORIALE-AGONISTICA 

Ognuna delle quali è seguita da istruttori e 
tecnici federali in base al grado di preparazione    di 
ogni cavaliere, spazi differenziati per permettere 
una migliore preparazione e allenamento. Ad 
ogni allievo è garantita la possibilità di avanzare 
da una categoria all’altra in base alle proprie 
esigenze ed ambizioni sportive.

PONY CLUB 

Il centro offre ai giovanissimi cavalieri di 
frequentare il nostro pony club sia a livello 
amatoriale che agonistico. Il centro mette a 
disposizione esperti pony in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza. I bambini trovano 
qui l’ambiente ideale per vivere l’equitazione 
come un gioco e uno sport sano e di gruppo.

VOLTEGGIO 

E’ possibile frequentare anche lezioni di 
volteggio che permette di acquisire un’estrema 
padronanza del proprio corpo sul cavallo 
attraverso esercizi di ginnastica artistica. Il 
volteggio viene praticato a piccoli gruppi che, 
dopo una fase di riscaldamento, utilizzano 
abili ed esperti cavalli addestrati a tale sport.


