
  

 

ASI Sport Equestri 
in collaborazione con 

Centro Sperimentale Mascalcia   
presentano  

 

“CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA MASCALCIA” 
  

 

 

 

 

 

 
Il corso è patrocinato dal Settore Sport Equestri di A.S.I. - Associazioni Sportive e 

Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - e coordinato 

dal Centro Sperimentale Mascalcia - Associazione di Categoria. Le lezioni saranno a 

cura di Mirko Saucelli, maniscalco professionista e presidente del C.S.M., Ermanno 

Ciavarella, maniscalco professionista e socio del C.S.M. e del Dott. Fabrizio 

Pochesci, medico veterinario. 

   

 

 

IL CENTRO SPERIMENTALE MASCALCIA 

 
Il CSM nasce nel 2011 grazie all’iniziativa del Presidente Mirko Saucelli che decide di mettere a 

disposizione del pubblico le sue vaste competenze e la sua lunga esperienza nel campo della 

mascalcia. 

Gli obiettivi del CSM sono molteplici: dalla diffusione della mascalcia alla formazione.  

Il punto di partenza è la rivalutazione di questo antico mestiere, con la conoscenza dei metodi 

antichi, ed il successivo studio del progresso che questi hanno avuto per giungere fino ad oggi con 

strumenti all’avanguardia.  

Le attività svolte dal CSM sono: ricerca, studio, interventi su patologie frequenti che provocano 

zoppia nel cavallo (quali tarlo, setola, laminite, lesioni tendinee, ecchimosi del fettone etc.), corsi di 

formazione e stage.          

 

 



 

IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA MASCALCIA 
  

Il corso è finalizzato ad acquisire capacità pratiche nei seguenti interventi: sferrare un cavallo, 

rimettere un ferro, cenni di pareggio sul piede scalzo, medicazione dei fettoni ,medicazione degli 

ascessi del piede, suggerimenti di quale prodotti risolutivi usare sulle varie patologie, individuare 

parzialmente quali possono essere le cause di una zoppia e dare un pronto intervento se è di vostra 

competenza, acquisire ottime competenze sugli appiombi e difetti degli appiombi per poi valutare se 

quel cavallo è idoneo o meno nelle attività sportive o che sia utilizzato per la scuola.  

 

Il corso si svolgerà in sei giornate suddivise nei giorni di sabato e domenica per tre week-end 

consecutivi.    

 

 Primo week-end: presentazione del corso; lo studio degli appiombi e le cause delle zoppie; 

prodotti da utilizzare sulle varie patologie; come trattare gli ascessi o le infiammazioni dello 

zoccolo; definizione degli attrezzi e la funzionalità di ognuno di essi. 

 

 Secondo week-end: come sferrare un cavallo; cenni di pareggio sul piede scalzo.  

 

 Terzo week-end: approfondimento del pareggio piede scalzo; rimettere un ferro; 

approfondimento su come rimettere un ferro; riepilogo degli argomenti trattati; esame di fine 

corso e consegna attestati. 

 

Per partecipare al corso è necessario essere muniti di attrezzi adeguati per operare nella parte 

pratica, per chi non ne fosse fornito sarà possibile acquistare un kit completo di attrezzi semi 

professionali a prezzi vantaggiosi.   

 

Si comunica inoltre che per i gli iscritti al corso che siano già Tecnici ASI iscritti all’albo, la 

frequenza sarà ritenuta valida anche come aggiornamento annuale obbligatorio per il mantenimento 

dei titoli acquisiti.  Per coloro che invece non fossero iscritti al corso, ma che necessitassero di 

aggiornamento in quanto Tecnici ASI, la frequenza di una qualunque delle giornate verrà ritenuta 

valida per il mantenimento del titolo. 

 

 


