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ENERGIE YIN E YAN 
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CAVALLI E YOGA LA VIA DELL’EQUILIBRIO 

 

Il seminario Raidho “Energie yin e yan nel cerchio delle 

emozioni ” è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere e 

sperimentare gli insegnamenti dei cavalli e dello yoga per 

realizzare nella vita la propria massima completezza come 

esseri umani; integrando saggiamente la forza maschile e la 

forza femminile. In un branco tali forze sono sempre ben 

equilibrate; quando queste due forze sono in equilibrio anche 

dentro di noi allora possiamo ritrovare l’ordine interiore, 

l’armonia e anche la forza: la nostra forza. 

Partiamo! 
 

 

 
 



     CAVALLI & CONSAPEVOLEZZA  

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: 

 “L’ENERGIA YAN”  

 
 

9.00 

Arrivo, benvenuto, registrazione e saldo; 

9.30-12.30 circa 

• Teoria: il metodo Raidho, come nasce, come funziona, perché rivoluziona l’approccio al cavallo e 

contemporaneamente quello a se stessi e agli altri. 

• Teoria & Pratica: Gli insegnamenti dei cavalli: il branco 

• La forza Yan: gli insegnamenti dello stallone 

• Le qualità della forza Yan nella vita: 

-il radicamento (io esisto) 

-lo spazio individuale  

-la leadership 
• COFFEE BREAK 
• Pratica di yoga: Lo yoga del guerriero 

(Pratica di posizioni, asana, relative al primo chakra Muladhara, il chakra della radice. Verrà sperimentata una 
sequenza di posizioni che poi potrà essere praticata quotidianamente per sviluppare, forza, radicamento e 
consapevolezza personale. 

 

12.30/13.30 PRANZO (in estate la pausa è più lunga per il caldo) 

Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nella club house della scuderia o mangiare alla vicina (e ottima) 

trattoria sul fiume Po. 

 

13.30-17 circa 

 

• Esercizi pratici con il branco; 
✓ la consapevolezza di sé e delle proprie radici. 
✓ leadership positiva come capacità di tenere in mano le redini della propria vita. 
✓ Chi muove chi? Protezione del proprio spazio personale 

 

COFFEE BREAK 

• Pratica di meditazione: Presenza e radicamento 

 
17 – 17.30 circa 

Feedback e condivisioni. 
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2° GIORNO 

 

“L’ENERGIA YIN” 
 

9.00 

Arrivo, saluti e condivisione libera di quanto emerso dopo il primo giorno e la prima notte 

9.30-12.30 

•  Teoria & Pratica la forza Yin: gli insegnamenti della cavalla guida 

• Le qualità della forza Yin nella vita: il femminile potente 

-La pazienza 

-Il potere creativo 

-La saggezza 

-L’intuizione 

• COFFE BREAK 
 
• Pratica di yoga: Lo yoga delle Dee 

(Pratica di posizioni, asana, relative al secondo chakra, Svadhisthana, il chakra delle emozioni. Verrà 
sperimentata una sequenza di posizioni che poi potrà essere praticata quotidianamente per sviluppare 
consapevolezza delle proprie emozioni, chiarezza degli intenti, sblocchi energetici, creatività.) 

 

 

12.30/13.30 PRANZO (in estate la pausa è più lunga per il caldo) 

Potrai portare da casa un doggy bag e pranzare nella club house della scuderia o mangiare alla vicina (e ottima) 

trattoria sul fiume Po. 

 

13.30-17 circa 

 

• Esercizi pratici con il branco; 
✓ Le direzioni 
✓ La cavalla guida 
✓ Cavalli allo specchio 

 
COFFEE BREAK 

• Pratica di meditazione: l’ascolto delle emozioni 

 
17 – 17.30 circa 

 

Feedback delle due giornate. Cosa ti porti a casa? 

Condivisione e saluti  
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Costo del seminario 
 

Il workshop intensivo è aperto ai soci dell’ASD “Scuderia Dalmazio” e ha un costo di 300 euro che include la tessera 

associativa. Non include i pasti e il dormire, per i quali invitiamo a consultare i due link sotto riportati. 

 

 

Prenota ora il tuo posto! 
 

La prenotazione è obbligatoria e avviene con il versamento della caparra di 100 euro a: 

 

Asd Scuderia Dalmazio 

IT49 I030 6909 6061 0000 0153 489 

Inserire nella causale del versamento: “Le energie Yin e Yan nel cerchio delle emozioni” + Nome e cognome”. 

 

La copia dell’avvenuto versamento va inviata a ilsentierodelcavallo@gmail.com 

Ora l’inscrizione è completa! 

Il restante (200 euro) potrà essere saldato la mattina del seminario in contanti con rilascio di regolare ricevuta. 

 

Dove siamo – Clicca qui 
 

Dove alloggiare – Clicca qui 
 

 
Domande? 

Scrivici o chiamaci: ti risponderemo subito 

ilsentierodelcavallo@gmail.com 

+3282356191 

 

Le sessioni Raidho si svolgono unicamente all’aperto e in forma individuale rispettando 

tutte le norme anti Covid-19 indicate dal DPCM in vigore. 

          

Ama, sogna,crea 

Vivi  la meraviglia 

Perché tutto è possibile! 

Custode di Fiamma 

 

 

mailto:ilsentierodelcavallo@gmail.com
https://maps.app.goo.gl/XxwznseziiaCEXxo6
https://www.mchlapiccolina.it/

