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Nell’equitazione 
evoluta, l’asset-
to e il modo in 
cui utilizziamo 

il nostro peso a cavallo ten-
dono a sostituirsi agli aiuti 
di mano o di gamba ma, 
come e quando? Sin dall’i-
nizio dell’addestramento 
lo sguardo, la posizione del 
busto e quindi il nostro pe-
so vengono affiancati all’u-
so di mano e dalle gambe. 
Sappiamo tutti quanto siano 
importanti questi aiuti per 
nulla secondari, al punto che 

i grandi cavalieri sembrano, 
appunto, non muovere né 
mani né gambe.
Vediamo allora il primo uti-
lizzo di mani e gambe. A co-
sa servono? La mano flette 
l’incollatura, dirige il treno 
anteriore e il peso del ca-
vallo da una spalla all’altra, 
oltre a variare la posizione 
del collo del cavallo sul pia-
no verticale per cambiarne 
l’equilibrio. Le gambe de-
terminano il movimento 
in avanti e successivamente 
controllano le anche. 

UN ESEMPIO PRATICO: 
PASSO-ALT
Facciamo un esempio pra-
tico di come gli aiuti di peso 
vengono associati agli altri. 
Insegno la transizione dal 
passo all’alt al mio cavallo. 
Prima preparo l’equilibrio 
giusto tramite la mano che 
rileva l’incollatura; poi, 
quando l’equilibrio è corret-
to e il cavallo leggero non ri-
schia di precipitare sul treno 
anteriore, l’assetto 'sprofon-
da' nella sella e smette di as-
secondare il movimento del 

cavallo per chiedere la tran-
sizione da passo all’alt. 
Giudiziosamente combinato 
alle mani (e alle gambe), l’as-
setto può per associazione 
sostituire questi aiuti. Quin-
di riusciremo a eseguire la 
transizione solamente tra-
mite l’assetto.
Ciò che caratterizza l’equi-
tazione classica è la prepa-
razione dell’equilibrio più 
adatto prima di qualunque 
richiesta, per questo l’asset-
to è 'figlio' e non 'padre' di 
tutti gli aiuti. Questa 'pre-

L’assetto, il ‘figlio’ 
           di tutti gli aiuti

equitazione in armonia

Per comunicare efficacemente con il nostro cavallo dalla sella dobbiamo essere in grado di non disturbarlo.

L'assetto è fondamentale, 
impariamo a coordinarlo 

con i nostri aiuti
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parazione' preserva il fisico 
del cavallo da sforzi mal ri-
partiti sugli arti e gli insegna 
una postura utile a muoversi 
sotto il peso del cavaliere che 
non gli provochi alcun disa-
gio fisico.

L’ASSETTO CORRETTO
Prima di pensare a come ap-
plicare gli aiuti di mano e di 
gamba dobbiamo sviluppare 
un assetto corretto e armo-
nioso con i movimenti del 
cavallo. Il primo aiuto che 
possiamo dargli prima di 
richiedere qualunque cosa è 
proprio non disturbarlo con 
il nostro peso e portamento 
scorretto in sella. 

L’ASSETTO, 
AIUTO DI PESO 
Sappiamo che possiamo 
condizionare il nostro caval-
lo a rispondere a qualunque 
comando, con un po’ di fan-
tasia potremmo addestrarlo 
a girare a destra tirando l’o-
recchio destro ma, per coe-
renza e indubbia discrezione 
del risultato, scegliamo di 
applicare gli aiuti più natura-
li e istintivi per lui. L’uso del 
nostro assetto si basa sullo 
studio di come il cavallo uti-

Possiamo dedurre che le componenti che ci permettono di rimanere in equilibrio 
su un corpo mobile e flessibile sono sia posturali ma soprattutto riguardanti la nostra 

scioltezza in sella e capacità di assecondare tutti i movimenti del cavallo. Prima 
di montare dobbiamo chiederci quanto controllo abbiamo del nostro corpo, quanto 

siamo asimmetrici o se abbiamo problemi posturali su cui possiamo agire a terra prima 
di pretendere di insegnare qualcosa al nostro cavallo in sella.

La nostra postura e l'equilibrio in sella influenzano enormemente 
quelli del cavallo. 'Equitazione figurata'.

Quando il cavallo si 
muove non si può più 
parlare di posizione 
statica del cavaliere, 
dobbiamo muoverci 
per assecondarne 
il movimento. 

Questione di equilibrio!

Lo scopo dell'equitazione 
è l'armonia del binomio; 

senza fatica né sforzo 
sono sufficienti aiuti 
invisibili per capirsi.

Per capire quali 
caratteristiche 

dobbiamo sviluppare, 
pensiamo alla 
funzionalità 

dell’assetto: avere 
il giusto equilibrio! 

La definizione infatti: 
“L’assetto, base 

dell’equitazione, è una 
qualità che permette 

al cavaliere di rimanere 
in equilibrio in ogni 

circostanza, deve 
essere esercitato 

e perfezionato 
continuamente. 

Senza assetto non 
vi sono: buona mano, 
buone gambe, libertà, 

controllo, indipendenza 
degli aiuti. Senza buon 
assetto non è possibile 

né una corretta 
guida del cavallo, né 

alcuna forma 
di addestramento”. 

Da Equitazione Figurata, 
Licart e Chambry.
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equitazione in armonia L'assetto, il 'figlio' di tutti gli aiuti

lizza il proprio peso per spo-
starsi, quindi, sempre nella 
direzione di movimento. Se 
vogliamo che il nostro caval-
lo volti a destra, ne prepare-
remo l’equilibrio guardando 
a destra e, aprendo le spalle 
in quella direzione, appesan-
tiremo leggermente l’ischio 
dallo stesso lato. Il nostro 
assetto farà quello che chie-
diamo al nostro cavallo, così 
il nostro sguardo, le spalle e 
il bacino determineranno 
l’aiuto di peso necessario. Se 
siamo abbastanza sciolti e 
rilassati ci verrà spontaneo 
agire in questo modo nelle 
manovre di base come negli 
esercizi più avanzati in cui 
sarà facile dedurre la nostra 
posizione sulla base di come 
si equilibra naturalmente il 
cavallo.

Nata a Parma nel 1986, 
dedica la sua vita a cavalli 
e insegnamento. Perito 
agrario, si è laureata 
in Biologia grazie a una 
tesi sulla 'Comunicazione 
interspecifica uomo-
cavallo'. Insegna 
Equitazione Naturale dal 
2005. Esperto in Gestione 
Naturale del cavallo 
domestico presso 
la scuola del veterinario 
Dott. Sabioni. Dal 2009 
si dedica allo studio 
e all’insegnamento 
dellequitazione classica. 
Attualmente tiene stage 
in Italia e all’estero oltre
ad addestrare cavalli 
presso la propria struttura 
in provincia di Parma.

Chi è 
Giulia Gaibazzi

Stabilità , scioltezza e fissità
La corretta posizione in sella è 
quindi funzione dell’equilibrio 

alle varie andature e di una 
chiara comunicazione con 
il nostro cavallo. Quando 

saremo stabili (ma sciolti), 
saremo capaci di contrarre 

i soli muscoli necessari 
al nostro equilibrio e di agire 
con le sole forze necessarie 

ad applicare gli aiuti. 
È buffo che è proprio quello 
che ricerchiamo nel cavallo 

tramite l’addestramento:
 “che usi le sole forze utili 

al movimento richiesto” così 
da evitare inutile dispendio 

energetico e muscolare 
che lo danneggerebbero. 

Molto interessante... Questa 
caratteristica del cavaliere 
prende il nome di 'fissità'. Il nostro appiombo ed equilibrio ci permetterà di servirci 

degli aiuti con tatto e finezza. 'Equitazione figurata'.

Per non sbilanciare il cavallo prepariamo 
l'equilibrio idoneo prima di fare qualsiasi 
richiesta: posizione prima dell'azione(Baucher)

La mano prepara l’equilibrio, il nostro peso e assetto 
“fanno quello che richiediamo al cavallo”.

Equitazione 
in Armonia
Equitazione in Armonia nasce 
dalla ricerca di una bella 
equitazione che esalti le doti 
naturali di ogni cavallo 
e la sensibilità del suo cavaliere. 
Si ispira al sapere tramandatoci 
nei secoli dai Maestri Classici 
di Arte Equestre, rispettando 
al contempo i bisogni psico-fisici 
del cavallo. Il binomio cerca 
partnership e rispetto reciproco 
nella comunione di intenti, 
in uno studio e ricerca continua 
di armonia ed equilibrio.



CONCLUSIONE
L’assetto, indispensabile per 
il corretto utilizzo degli aiuti 
può al contempo sostituirli 
se facciamo attenzione a co-
me coordiniamo le richieste 
e il nostro peso in sella. È 
allora che il cavallo pare ri-
manere l’unico esecutore e 
il cavaliere quasi scompare. 
Questa finezza era lo scopo 
dei Maestri Classici che pe-
rò sapevano bene che servi-
vano anni di preparazione 
perché il cavallo imparasse 
ad equilibrarsi correttamen-
te. L’assetto è un aiuto in leg-
gerezza solo se non provoca 
disagio e contrazioni nel ca-

vallo nell’assecondare le no-
stre richieste. 
Ancora, possiamo dire che 
saremo in grado di utilizza-
re il nostro peso solo quan-
do non saremo un peso per 
il nostro cavallo. Questo 
gioco di parole per dire che 

prima di fare qualunque ri-
chiesta dobbiamo imparare 
a non ostacolare il suo mo-
vimento con il nostro corpo 
e baricentro qualunque cosa 
faccia, al passo, al trotto, sul 
salto, in salita o discesa. L’e-
quilibrio migliore è quello 

che facilita quello del caval-
lo, per questo portiamo il 
peso nella stessa direzione 
dove lui sposta il suo. Anco-
ra una volta, 'La Natura è il 
migliore dei maestri'. 

Giulia Gaibazzi

Giulia Gaibazzi 
presente al Villaggio 

il Mio Cavallo

Giulia Gaibazzi sarà 
presente al Villaggio 
Il Mio Cavallo al padiglione 
4 a Fieracavalli Verona 
in programma quest’anno 
dal 26 al 29 ottobre.
Giulia presenterà i principi 
di Equitazione in Armonia 
con dimostrazioni pratiche
 a terra e in sella e sarà 
a disposizione del pubblico 
per rispondere alle 
domande e per 
dare consigli.

Per contattare Giulia Gaibazzi 
consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it

Per saperne di più


