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L’attuale panorama 
equestre è di nor-
ma suddiviso, più  
o meno categori-

camente, nelle sue discipli-
ne: chi pratica salto ostacoli, 
chi dressage, chi trekking, 
chi reining, ecc. Raramente 
troviamo un'interdiscipli-
narietà tra i vari settori (ad 
esempio il completo), così 
anche i cavalli si specializ-
zano nelle varie discipline 
e praticano l’attività sem-
pre nelle stesse condizioni 

e modalità. Un bellissimo 
approccio al mondo del ca-
vallo è quello chiamato cross 
training che significa prati-
care più discipline (non ne-
cessariamente agonistiche) 
per affrontare più esperien-
ze, sempre positive e moti-
vanti, con il nostro cavallo. 
A ognuno le sue preferenze, 
parola d’ordine: non anno-
iarsi mai e avere il cavallo 
capace di adattarsi alle varie 
situazioni ed esigenze. Per i 
cavalli si tratta di un tipo di 

lavoro molto stimolante e, fi-
sicamente, sicuramente più  
completo di quello limitato 
a una singola disciplina. Uti-
lizzare l’ambiente che ci cir-
conda con un po’ di fantasia 
e ingegno, è alla portata di 
tutti: serve ‘solo’ la natura ma 
normalmente dove ci sono 
i cavalli questa non manca. 
Fare una bella equitazione, 
qualunque disciplina si pra-
tichi, non solo all’interno del 
recinto per il lavoro in pia-
no, ma anche in campagna, 

Organizzare la sessione di lavoro fuori dall’abituale 
rettangolo è un’occasione di crescita e di grande 

divertimento per cavallo e cavaliere

equitazione in armonia

All'aperto la relazione con il nostro cavallo si arricchisce di esperienze nuove e varie; l'attività fisica 
che svolgiamo insieme è inoltre molto completa!

Il lavoro all’aperto
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è una piacevole alternativa 
per arricchire il rapporto e le 
attività che svolgiamo con il 
nostro amico. Sino a poche 
decine di anni fa, chi ha avu-
to la fortuna di imparare da 
istruttori di stampo ‘milita-
re’ (le forze dell’ordine erano 
portatrici di una forte cultu-
ra equestre) sa bene di cosa 
stiamo parlando: le sessioni 
di lavoro e allenamento si 
svolgevano spesso all’ester-
no, tra andature e ostacoli in 
terreni vari e dislivelli natu-
rali, il tutto con attenzione 
all’assetto del cavaliere e alla 
condizione fisica del cavallo. 
Oggi andrebbe incentiva-
to il ritorno (per agonisti e 
appassionati, ognuno nelle 
proprie capacità e modali-
tà) a questo speciale tipo di 
preparazione, tanto atletica 
quanto emozionale per per-
sone e cavalli. L’idea è quella 
di utilizzare le aree aperte e la 
natura che spesso circonda i 
luoghi dove vivono i caval-
li: che sia da terra o in sella, 
l’ambiente naturale ci con-
sente di migliorare la pre-
parazione di cavalli e allievi. 
Alterniamo così il lavoro e la 
preparazione in campo con 
sessioni all’esterno. 

I VANTAGGI
Il lavoro in campagna unisce 
il piacere di una passeggiata 
con un vero e proprio allena-
mento o una sessione di ad-
destramento in un contesto 
diverso da quello ordinario.
I vantaggi sono enormi e 
riguardano tanto il cavalie-
re quanto il cavallo, quindi 
il binomio nel suo insieme. 
Vediamoli insieme.

➤ Per il cavaliere 
l È una modalità diverten-
tissima.
l Si affrontano progressiva-
mente difficoltà emozionali 
maggiori, dalla possibilità di 
fare una lezione anche solo 
da terra, sino a montare su 
terreni vari.
l Quando lavoriamo all’a-
perto da terra il nostro fit-
ness migliora.
l Il nostro assetto guadagna 
in stabilità in sella e allo stes-
so tempo migliora la capaci-
tà di assecondare e adattarsi 
ai vari cambi di equilibrio 
del cavallo.

➤ Per il cavallo
l È una motivazione molto 

NON SOLO DA SELLA!
L'equitazione non è solo montare il nostro 

cavallo, possiamo fare cose molto importanti 
anche da terra, dal semplice esplorare 

insieme sino al lavoro di ginnastica completo. 
All'esterno le sfide, e quindi la possibilità di 

crescere insieme, sono ancora maggiori.

Una lezione di gruppo alla mano in 
un ambiente molto ampio, procedendo 
su una pendenza sempre più accentuata 
in discesa. Siamo in grado di mantenere 
il controllo del nostro cavallo da terra 
nel percorrere una lunga distanza 
in un terreno vario e naturale? 
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maggiore della monotonia 
del rettangolo.
l Sviluppa coraggio e intra-
prendenza nel gestirsi su un 
territorio ampio.
l Migliora la propriocezione 
e capacità di organizzarsi su 
terreni vari.
l Migliora l’impulso nei 
cavalli meno motivati ad 
avanzare.
l È un allenamento ottimale 
per tutto il fisico, dagli orga-
ni respiratori all’ossigenazio-
ne e sviluppo muscolare.

➤ Per il binomio
l Crea affiatamento e una 
forte relazione.
l Si basa sul comune piacere 
di esplorare e godere di am-
bienti naturali.
l È molto motivante anche 
nell’affrontare sessioni di la-
voro normalmente noiose in 
rettangolo.
l Si esce dal contesto ordina-
rio e si impara ad affrontare 
imprevisti: in campagna, 
nessuna uscita è come quella 
precedente.

DA DOVE COMINCIARE?
➤ Le prime uscite. Se non 
siamo abituati a uscire in 
campagna o se non lo è il 
nostro cavallo, facciamo-
lo inizialmente insieme ma 
a piedi. Possiamo iniziare 
esplorando l’ambiente cir-
costante e valutando i posti 
migliori (radure e prati) per 
fare ad esempio un po’ di 
lavoro alla corda; poi cerca-
re ostacoli naturali o strani 
passaggi (come piccoli fossi, 
ruscelli, strettoie tra gli albe-
ri, un tronco caduto…) da af-
frontare da terra insieme. Ci 
alleniamo sulla conduzione 
alla mano in varie circostan-
ze, più o meno lontano da 
casa, e di difficoltà progres-
sivamente maggiori. Per ren-

dere l’esperienza veramente 
piacevole per entrambi, al-
terniamo il lavoro con pause 
per lasciare pascolare il no-
stro cavallo sull’erba fresca.
➤ Crearsi un ambiente di 
lavoro adatto. Le prime vol-
te che facciamo questo la-
voro in sella è consigliabile 
preparare preventivamente 
il nostro ambiente di lavoro 
recandoci sul posto a piedi 

o in macchina. Scegliamo 
un prato o un luogo dove sia 
possibile lavorare senza crea-
re fastidi a vicini o agricolto-
ri. Questo posto deve essere 
privo di oggetti pericolosi o 
taglienti, il fondo deve essere 
adatto al lavoro che voglia-
mo svolgere e alla prepara-
zione del nostro binomio 
(ad esempio, scegliere come 
prima esperienza un forte 

dislivello sarebbe un azzar-
do). Posizioniamo quindi dei 
punti di riferimento (come 
dei coni colorati come quelli 
utilizzati negli allenamen-
ti di calcio) che delimitino 
lo spazio.  Possiamo creare 
un vero e proprio rettango-
lo mettendo un cono o un 
segnale visivo di riferimen-
to a ogni angolo: sapremo 
così orientarci per lavorare 

equitazione in armonia Il lavoro all’aperto

All'aperto possiamo fare gli esercizi di ginnastica di lavoro in piano che facciamo abitualmente 
nel campo di lavoro. È più stimolante e divertente per noi e per il cavallo.

Il cavallo impara a coordinarsi 
su terreni vari, la propriocezione 

migliora e ci divertiamo entrambi.
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con precisione nello spazio 
aperto. Allo stesso modo, per 
sapere se stiamo eseguendo 
correttamente un circolo, 
possiamo delimitarne con 
i coni la circonferenza, op-
pure metterne uno al centro 
come punto di riferimento: 
se saremo equidistanti dal 
cono centrale a una distanza 
da noi stabilita mentre per-
corriamo il circolo, sapremo 
che la sua geometria è pre-
cisa. Lavorare con il nostro 
cavallo in campagna cambia 
il contesto ma non la preci-
sione di figure ed esercizi: in 
un prato aperto, anche con 
dislivelli vari, possiamo ese-
guire con precisione gli stessi 
movimenti che chiediamo in 
campo. 

➤ Sfruttare sentieri e stra-
dine. Non sempre abbiamo 
prati aperti a nostra disposi-
zione, ma questo approccio 
prevede di imparare a orga-
nizzarci con quello che abbia-
mo! Un sentiero può simulare 
la pista del rettangolo: possia-
mo allenarci in transizioni tra 
le varie andature (passo/alt/ 
passo, passi indietro, trotto/
passo, galoppo/trotto/pas-
so, galoppo sul piede destro 
o sinistro...) ed esercizi su 
due piste (esercizi di mobili-
tà laterale, ovviamente se ne 
siamo capaci). Su un passag-
gio più ampio potremmo ad 
esempio eseguire delle ser-
pentine o delle diagonali, co-
me uno zig-zag da una parte 
all’altra della stradina (ovvia-

mente se non trafficata e con 
le dovute attenzioni). Seguire 
un sentiero permette anche 
di concentrarci sul nostro as-
setto, senza annoiare il caval-
lo in un ambiente ripetitivo. 
Quale contesto migliore per 
dedicare tempo a correggerci 
in piccoli difetti di posizione 
in sella? Ovvio che non stia-
mo parlando di un cavaliere 
principiante che deve invece 
allenarsi nella sicurezza di un 
recinto.

PER FINIRE…
Chi è abituato a lavorare 
in maneggio si metterà in 
questo modo alla prova 
cambiando completamen-
te ambiente di lavoro; chi 
invece è più abituato alle 

passeggiate ma trova noio-
so il lavoro in campo potrà 
aggiungere momenti più  
‘tecnici’ nelle proprie uscite. 
Portiamo avanti progressi-
vamente l’allenamento del 
nostro cavallo ricordando-
ci che unendo richieste di 
esercizi al movimento in 
campagna gli stiamo chie-
dendo uno sforzo proba-
bilmente superiore alle sue 
abitudini. Infine, non di-
mentichiamo che ogni cosa 
che facciamo insieme, deve 
essere piacevole e diverten-
te anche per lui. Buon di-
vertimento!

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it 
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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

A sinistra: lavorare in un prato non significa rinunciare alla precisione, 
per esempio nel circolo. Sopra, lezione con un cavallo giovane: 

come affrontare un passaggio difficile e il distacco 
dagli altri cavalli del gruppo.


