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Cosa vuol dire mo-
bilizzare le spalle 
e perché è così im-
portante? Questa 

regione mette in comunica-
zione l’incollatura con gli arti 
anteriori e il dorso e ha quin-
di forti implicazioni sia sull’e-
quilibrio sia sulla correttezza 
muscolare durante il lavoro. 
In termini di ripartizione 
del peso (equilibrio fisico), 
il cavallo è naturalmente co-
struito per portare più peso 
sul treno anteriore di quanto 
non faccia su quello poste-
riore. Questo in Natura non è 
assolutamente un problema 
ma per il cavallo domestico, 
che deve muoversi in spazi 
ristretti e organizzarsi sotto 
il peso dell’uomo, tale squi-
librio si può aggravare fino 
a danneggiarlo. Variando la 
posizione dell’incollatura, 
il cavallo gestisce il proprio 
equilibrio: è per questo mo-
tivo che questa regione vie-

equitazione in armonia

Mobilizzare 
e controllare 
le spalle del 

cavallo durante 
la conduzione 
è una chiave 

importantissima. 
Capiamo insieme 

il perché 
e da dove iniziare

La mobilità 
delle spalle

Le spalle sono un crocevia 
di muscoli molto importanti, 
qualunque loro contrazione 
si ripercuote sul resto del corpo.
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ne definita il suo bilanciere. 
Il lavoro di mobilità delle 
spalle influenza anche la ri-
partizione di peso tra un lato 
e l’altro. In base all’asimme-
tria naturale di ogni cavallo, 
una spalla, e quindi un arto 
anteriore, sono tendenzial-
mente più sovraccaricati 
rispetto al lato opposto; inol-
tre muovendosi in curve e 
spazi ristretti, come recinti, 
tondini e rettangoli di lavo-
ro, il bipede laterale interno 
alla direzione si trova a por-
tare più peso e, soprattutto 
quando coincide con l’arto 
sovraccaricato dall’asimme-
tria, i danni alle strutture 
associate possono avvenire 
rapidamente. La ginnastica 
di mobilità delle spalle ha lo 
scopo di insegnare al cavallo 
a gestire correttamente il suo 
equilibrio, per il suo bene 
quanto per renderlo como-
do e ‘maneggevole’. 

QUESTIONI DI SALUTE
Ma c’è di più. Tutti sappia-
mo quanto sia importante la 
flessibilità del dorso al fine 
di mantenere in salute il no-
stro amico. Sappiamo anche 
quanto è importante a questo 
scopo il tratto cervicale dal 
momento che è la porzione 
più flessibile della colonna 
vertebrale e quindi che più in-
fluisce sulla mobilità durante 
la locomozione: ecco, le spalle 
permettono la comunicazio-
ne muscolare tra questi due 
tratti. Se il collo è bloccato, il 
dorso non oscilla, se il dorso è 
bloccato il collo ne risente, se 
le spalle sono contratte e po-
co mobili, ne risente tanto la 
muscolatura del collo quanto 
quella del dorso. Insomma, 
un cavallo poco ginnasticato 

nelle spalle avrà sicuramente 
anche il resto del corpo con-
tratto, sarà poco fluido e dif-
ficile da condurre. 
Ancora una volta, quando il 
nostro amico manifesta del-
le problematiche o difficoltà, 
dobbiamo imparare ad ana-
lizzarle a partire dall’eventua-
le origine fisica: spesso non fa 
quello che gli viene richiesto 
o lo fa male perché non è nelle 
condizioni di farlo.

APPLICAZIONI 
PRATICHE
Nel lavoro di tutti i giorni, la 
corretta gestione delle spalle 
è ciò che ci permette di avere 
un cavallo dritto, cioè di ri-
uscire a condurlo perfetta-
mente da un punto all’altro 
senza deviare, di rimanere 
sul tracciato prescelto senza 
doverlo ripetutamente cor-
reggere, di sentire un peso 
equilibrato nel contatto sulle 
due redini, di uscire e rien-

DISTRIBUIRE AL MEGLIO GLI SFORZI
Solo così il cavallo potrà sentirsi bene 

nel lavoro. Milos, cinque anni, 
è un esempio di giovane cavallo 

ben impostato: in avanti, con la nuca 
ben aperta e l'espresione felice.

CHI INIZIA DA TERRA...
è a metà dell'opera! Ogni nuovo 

insegnamento è appreso più facilmente 
da terra: il cavallo potrà organizzarsi e 

imparare senza il nostro peso sul dorso... 
e per farlo basta una semplice capezza.
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trare fluidamente dalla pista 
ugualmente alle due mani e 
senza mai forzarlo. Il cavallo 
infatti può eseguire corret-
tamente le nostre richieste 
solo se è capace di ripartire 
correttamente il peso e gli 
sforzi per gestirsi al meglio 
e in maniera funzionale alla 
sua salute. Eseguire corretta-
mente un circolo, ad esem-
pio, così come allargarlo o 
restringerlo, è possibile solo 
se gestiamo correttamente le 
spalle del cavallo sul piano 
laterale; eseguire corretta-
mente una partenza al ga-
loppo dal passo è possibile 
solo se il nostro amico è ca-
pace di alleggerire le spalle 

portando il proprio peso sul 
posteriore esterno per darsi 
la corretta spinta in avanti. 
Per renderci conto delle po-
tenzialità di questo lavoro, 
possiamo paragonare il con-
trollo di questa regione a un 

joystick che ci permette di 
condurre perfettamente un 
videogioco; se le forze del 
cavallo non ‘scorrono bene’ 
attraverso le sue spalle, sarà 
difficile condurlo e ne risen-
tirà in termini di scioltezza.

DA DOVE INIZIARE
Iniziamo ogni insegnamen-
to da terra per facilitarne 
l’apprendimento. 
Lo scopo è chiedere al ca-
vallo di portare il peso dalle 
spalle verso le anche e da una 
spalla all’altra.

1 SPOSTARE IL PESO 
VERSO LE ANCHE 

TRAMITE I PASSI 
INDIETRO
Per arretrare, il cavallo deve 
spostare il proprio centro 
di gravità verso il treno po-
steriore, quindi è un ottimo 
esercizio per alleggerirlo e 
liberargli le spalle. Posizio-
niamoci di fronte a lui, una 

equitazione in armonia La mobilità delle spalle

Più la nostra posizione e il nostro intento saranno corretti e 
meno pressione dovremo applicare perché staremo dando 
al cavallo tutte le informazioni necessarie a comprendere 
ciò che gli chiediamo. Non pensiamo che apprenda 
meglio utilizzando più forza; applichiamoci piuttosto per 
rimuovere la pressione a ogni mima risposta. Questo lo 
aiuterà a comprendere cosa vogliamo da lui e lo motiverà 
positivamente a risponderci nella maniera corretta.

Chiaro, non forte

USCIRE DALLA PISTA E RIENTRARVI...
richiede una presa di equilibrio: 
il cavallo deve apprendere come 

intraprendere una nuova direzione 
senza 'buttarsi' sulla spalla interna. 

Lo stesso vale per rientrare, come se 
avesse una calamita sulla spalla. 

CIRCOLO: FLESSIONE IN EQUILIBRIO
Anche il cavallo più flessibile, senza un 

corretto equilibrio tra le due spalle, non 
può mantenere la traiettoria. Il cavallo 
che stringe il circolo porta troppo peso 
sulla spalla interna, quello che lo allarga 

invece si sbilancia all'esterno.
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mano sotto la capezza su cui 
facciamo una lieve pressio-
ne aiutandoci anche con la 
nostra mano o dei piccoli 
tocchi con la frusta nel petto. 
Appena il cavallo risponde, 
premiamolo cessando ogni 
pressione; la nostra cessio-
ne immediata lo motiverà a 
rispondere in modo sempre 
più leggero.

2SPOSTARE IL PESO 
VERSO LE ANCHE 

RILEVANDO 
L’INCOLLATURA
Il cavallo toglie peso dalle 
spalle ogni volta che si ‘fa 
grande’ come per guarda-
re lontano. Possiamo in-
segnargli come cedere alla 
pressione delle nostre mani 
rilevando l’incollatura: si 
tratta di una richiesta fonda-
mentale e, in termini eque-
stri, questa azione prende il 
nome di mezza fermata. Po-
sizioniamoci frontalmente e 
prendiamo con le due mani 
gli anelli laterali della capez-
za. Quando il cavallo accetta 
questo semplice contatto, 
eseguiamo delle vibrazioni, 
come dei leggeri e ripetuti 
colpetti verso l’alto (verso le 
sue orecchie per capirci) che 
gli suggeriscano di portare 
più in alto la testa e il collo. 
Ricompensiamolo cedendo 
la pressione e complimen-
tandoci a ogni sua risposta 
positiva. Il peso portato dalle 
spalle viene spostato verso le 
anche in proporzione al rile-
vamento dell’incollatura.

3SPOSTARE IL PESO 
LATERALMENTE

Posizioniamoci lateralmen-
te al cavallo, prendiamo de-
licatamente il moschettone 
sotto la capezza allo scopo 
di correggerlo se cercasse di 
avanzare, focalizziamoci sul 
suo arto anteriore all’altez-
za del gomito, appoggiamo 
l’altra mano o la frusta in 
questo punto e facciamo una 
leggera pressione. Rilascia-

mo non appena comprende 
che gli stiamo chiedendo di 
spostarsi lateralmente verso 
la spalla esterna, cioè verso 
il lato opposto. Questo in-
segnamento lo aiuterà a ge-
stirsi nei cambi di direzione, 
nelle volte e nelle semivolte. 
Pratichiamolo ai due lati 
cercando la simmetria nella 
risposta del cavallo.

PER CONCLUDERE
Abbiamo visto come iniziare 
questa ginnastica: utilizzia-
mola per indagare le diffi-
coltà del cavallo, per aiutarlo 
a comprendere e quindi a ri-
spondere in maniera sempre 
più leggera e simmetrica ai 
due lati. 
La leggerezza migliorerà col 
migliorare del suo equili-
brio, la simmetria paralle-
lamente alla sua capacità di 
coordinazione. Ricordiamo-
ci sempre di essere pazienti, 
corretti e positivi, siamo gli 
insegnanti del nostro cavallo 
e per essere considerati tali 
dobbiamo rispettarlo enor-
memente mentre lo edu-
chiamo. 

Giulia Gaibazzi 
giulia.gaibazzi@yahoo.it

INFORMAZIONI
Equitazione in Armonia nasce 

dalla ricerca di una bella 
equitazione che esalti le doti 
naturali di ogni cavallo e la 
sensibilità del suo cavaliere.

Per contattare Giulia Gaibazzi 
consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it
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