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Il galoppo è un’andatura 
affascinante, ci sembra 
di volare ed evoca forti 
sensazioni sia al prin-

cipiante sia al più esperto 
cavaliere. Vediamo la dina-
mica del galoppo e come 
richiedere le prime partenze 
in modo semplice e com-
prensibile per il cavallo. 

UNA QUESTIONE 
DI EQUILIBRIO!
Analizziamo come un ca-
vallo passa naturalmente dal 
trotto al galoppo. Il trotto 
è un’andatura in due tem-
pi simmetrica in cui i due 
bipedi diagonali (anteriore 
destro/posteriore sinistro, 

anteriore sinistro/posteriore 
destro) si alternano all’ap-
poggio. Per partire al galop-
po, due arti restano ‘collegati’ 
nel diagonale esterno, gli 
altri due si ‘dissociano’ e si 
muovono distintamente oc-
cupando un ruolo diverso 
nella nuova sequenza di ap-
poggio.
Nel caso del galoppo destro, 
il cavallo mantiene il dia-
gonale sinistro (esterno) e 
parte per dissociazione del 
diagonale destro. Può farlo 
in due modi: anticipando 
l’appoggio al galoppo del 
posteriore sinistro oppure 
partendo al galoppo dall’ap-
poggio all’anteriore destro. 

equitazione in armonia

Per eseguire 
correttamente una 

partenza al galoppo 
è necessario capire bene 

la biomeccanica 
del cavallo

Al galoppo

Il cavallo parte al galoppo destro dopo l’appoggio del 
diagonale sinistro (anteriore sinistro e posteriore destro), 
dissociando quindi il diagonale destro per compiere il primo 
tempo di galoppo. Questo può avvenire per anticipazione 
dell’appoggio dell’anteriore destro, e si dice in questo caso 
partire ‘per perdita di equilibrio’, oppure per l’appoggio del 
posteriore sinistro, ‘presa di equilibrio’. Immagine tratta da 
Equitazione Ragionata, Licart.

Il 'primo' tempo di galoppo: Orfeo appoggia a terra il solo posteriore esterno (sinistro).
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Per il cavallo montato è più 
semplice partire al galop-
po anticipando l’anteriore 
(perdita di equilibrio) per-
ché il suo equilibrio naturale 
favorisce questa dinamica. 
Le spalle del cavallo, infatti, 

portano normalmente più 
peso rispetto ai posteriori 
a causa del peso del collo e 
della testa; quindi il cavallo 
appoggia a terra l’anteriore 
destro e alza la groppa, segue 
il tempo di sospensione (in 

cui gli arti sono tutti sollevati 
da terra) per poi proseguire 
al galoppo dall’appoggio del 
solo posteriore sinistro a cui 
segue il bipede diagonale si-
nistro e infine ancora l’ante-
riore destro. 

EQUILIBRIO 
E COMUNICAZIONE
Per favorire la partenza ad 
esempio sul piede destro 
dobbiamo portare il nostro 
peso maggiormente sulla 
staffa sinistra per lasciare 

Il galoppo, andatura in tre tempi! 
Quante volte abbiamo con la voce imitato il rumore del 
galoppo? Lo sa anche chi non va a cavallo! Il rumore che 
fa il cavallo quando tocca con gli zoccoli il terreno si ripete 
falcata dopo falcata ed è sempre “ TA-RA-TA” , tre tempi di 
appoggio ad ogni falcata! 
Immaginiamo il galoppo destro: il cavallo appoggia il 
posteriore sinistro, poi il diagonale sinistro (anteriore sinistro 
e posteriore destro insieme) e in ultimo l’anteriore destro. 
Segue un tempo di sospensione degli arti in cui il cavallo 
compie uno sforzo per ricominciare con la stessa sequenza. 

I tre tempi del galoppo, seguiti dal tempo di sospensione. Osser-
viamo come si muove la colonna vertebrale del cavallo sul piano 
verticale e su quello orizzontale. Equitazione Ragionata, Licart. 

Galoppo destro o sinistro? 
Contrariamente al passo e al trotto, il galoppo è un’andatura 
asimmetrica, questo significa che in una stessa falcata di 
galoppo gli arti del cavallo non lavorano allo stesso modo: 
lo sforzo viene distribuito maggiormente sugli arti esterni 
al piede di galoppo. Quindi al galoppo destro, gli arti 
che lavorano di più sono quelli sinistri. L’anteriore destro 
sopravanza rispetto al sinistro. Essendo il sinistro arretrato, 
è il primo a ricevere il peso ed è anche più appesantito. 
Nel galoppo sinistro invece, il laterale sinistro avanza più del 
destro, che porta più peso.  Nel disegno osserviamo il secondo 
tempo di galoppo, quando il cavallo appoggia il diagonale. 
Al galoppo destro la colonna vertebrale del cavallo compie 
delle “S” rovesciate, a quello sinistro invece delle “S” normali.

Come su un cavallo a dondolo! 
Il galoppo è, come il passo, un’andatura basculante, significa 
che il cavallo utilizza la sua incollatura sul piano verticale 
per equilibrarsi. La bascula dell’incollatura e i movimenti 
verticali della schiena del cavallo durante i tre tempi del 
galoppo, se abbiamo un assetto corretto e un cavallo in 
equilibrio, ci danno la sensazione di essere su un cavallo a 
dondolo!

Al galoppo destro il cavallo sovraccarica maggiormente il proprio lato 
sinistro. Il posteriore sinistro genera la spinta nella presa del galoppo. 
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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

Gli aiuti per la partenza 
al galoppo
Le nostre mani e il nostro assetto 
sono suggerimenti che preparano 
l’equilibrio che stiamo per 
richiedere al nostro cavallo, ora ci 
serve dare l’ok per la partenza, è 
come dire “pronto per il galoppo 
sinistro? Partenza. Via!” Il ‘via’ sono 
gli aiuti di gamba. Il codice che 
andiamo a insegnare al cavallo 
è questo: gamba sinistra che 
preme all’altezza del sottopancia, 
figura 1, gamba destra arretrata, 
figura 2, = galoppo. Ovviamente 
il nostro cavallo deve essere 
reattivo alla gamba per eseguire la 
partenza. Ma perché le due gambe 
differenziate e non entrambe 
‘alla cinghia’? Perché come detto 
sopra, contrariamente al passo e al trotto, 
il galoppo è un‘andatura asimmetrica. La 
posizione delle gambe come abbiamo 
visto ora favorisce nel cavallo la postura 
per il galoppo sinistro, se fossero invertite, 
favorirebbero quello destro.

Partenza al galoppo destro dalla mezza volta
Procediamo al trotto a mano sinistra. Spostiamo entrambe le 
mani verso sinistra, la redine destra agisce appoggiandosi al collo 
del cavallo, la sinistra è in apertura (nel disegno, la freccia verde 
indica lo spostamento delle spalle). Eseguiamo in questo modo la 
mezza volta, questo ci permette di caricare maggiormente il lato 
sinistro del cavallo. Insistiamo per raggiungere la pista con la spalla 
sinistra del cavallo, in quel momento, il nostro peso a sinistra, le 
gambe al posto giusto e... galoppo! Se abbiamo ben fatto, il nostro 
cavallo prenderà il galoppo più facile per il suo equilibrio, il destro! 
Invertendo gli schemi, potremo lavorare sulle partenze sul piede 
sinistro. Abbiamo scelto questo esercizio perché è il più semplice 
ma al tempo stesso molto efficace.

LA REDINE 
D'APPOGGIO 

La redine 
d’appoggio agisce 

appoggiandosi 
sull’incollatura 

ruotando il polso 
verso l’alto. Se 

non è sufficiente, 
una redine di 

apertura permetterà 
al cavallo di 

comprendere 
meglio. Non tiriamo 
mai le redini verso 

di noi, facciamo 
attenzione che 

i nostri avambracci 
siano paralleli 
e le mani pari.

REDINE 
D'APPOGGIO

REDINE 
DI APERTURA



più libero l’anteriore destro. 
Per poter comunicare con il 
cavallo in modo compren-
sibile per lui dobbiamo ben 
conoscere il suo equilibrio e il 
movimento. In questo artico-
lo vediamo la partenza dalla 
mezza volta, che favorisve il 
cavallo alla partenza corretta.

PREREQUISITI
Avere la padronanza del pro-
prio assetto e dei propri aiuti 
al fine di agire correttamente e 
non disturbare il cavallo. Il ca-
vallo deve conoscere la redine 
d’appoggio.

CONCLUSIONE 
Per insegnare al nostro ca-
vallo cose nuove è necessaria 
una combinazione di sug-
gerimenti associati ad aiuti 
coerenti e chiari. Spero che il 
caso delle partenze di galop-
po sia servito a capire che i 
suggerimenti devono essere 
logici e istintivi per il nostro 
amico, come sfruttare il suo 
equilibrio naturale in quel 
dato esercizio. Dobbiamo 
ripetere la nuova esperienza 
perché venga assimilata dal-
la memoria del cavallo e poi 
aumentare progressivamen-
te la difficoltà senza perdere 
la logica delle nostre azioni. 
Buon galoppo! 

Giulia Gaibazzi

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.

Per contattare Giulia Gaibazzi consultare il sito 
www.equitazioneinarmonia.it

Azione del galoppo destro: sono 
evidenti l'appoggio del bipede 
diagonale sinistro e l'anteriore 
destro che sopravanza. 


