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Il riscaldamento con-
siste nel tempo e nelle 
attività che vengono 
svolte  prima della ses-

sione di addestramento, di 
allenamento o prima di una 
competizione allo scopo di 
‘riscaldare il corpo’ alzan-
do la temperatura corporea 

del cavallo e riscaldando la 
muscolatura: l’obiettivo di 
questa fase è quello di ‘met-
tere in moto’ il suo corpo 
e le reazioni metaboliche 
perché sia pronto al succes-
sivo sforzo e possa quindi 
affrontarlo al meglio sia in 
termini di rendimento sia al 

fine del mantenimento della 
sua integrità  fisica. La tem-
peratura basale si deve alzare 
circa di un grado grazie a un 
riscaldamento attivo (pas-
sivo sarebbe ad esempio co-
me per noi fare una sauna o 
un bagno caldo prima dello 
sport, poco realizzabile per il 

cavallo e comunque non ef-
ficace come un riscaldamen-
ro attivo), quindi un’attività  
fisica mirata a questo scopo. 
Mano a mano che la tempe-
ratura di sangue e muscoli 
si alza, aumenta la vasodila-
tazione e quindi l’ossigena-
zione e l’apporto nutritivo 

È una fase indispensabile nel lavoro di tutti i giorni: vediamo come 
riscaldare il nostro cavallo anche in un periodo delicato come l'inverno

Il lavoro 
di riscaldamento

equitazione in armonia

È  la fase iniziale del lavoro, permette al cavallo di 'mettere in moto' il proprio fisico. Svolta correttamente prepara il cavallo al successivo impegno.
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alla muscolatura, anche la 
milza immette ulteriori glo-
buli rossi e quindi ossigeno 
nel corpo. L’innalzamento 
della temperatura svolge 
un effetto preparatorio allo 
sforzo permettendo a mu-
scoli e tendini di divenire 
più elastici (quindi più fles-
sibili e resistenti, riducendo 
la possibilità di pericolosi 
strappi), allo stesso tempo le 
reazioni metaboliche hanno 
tempo di avviarsi corretta-
mente, gli enzimi agiranno 
così nelle migliori condizio-
ni per catalizzare le reazioni 
energetiche e di smaltimen-
to delle scorie che verranno 
accumulate durante lo sfor-
zo. Un riscaldamento  ade-
guato riduce enormemente 
la possibilità  di incorrere in 
infortuni e riduce gli attacchi 
di mioglobinuria (definite in 
gergo ‘il male del lunedì’) 
proprio perché  prepara il fi-
sico del cavallo per il lavoro 
successivo. Se impostiamo 
questa fase correttamente 

ne guadagneranno l‘umore 
e la motivazione del cavallo 
perché si sentirà  bene e a 
suo agio nelle fasi successive, 
parallelamente i gesti della 
biomeccanica saranno pro-
gressivamente più belli ed 
efficaci perché avremo dato 
il tempo al corpo di adattarsi 
all’esercizio. Possiamo quin-
di dire che un corretto riscal-
damento è una preparazione 
sia fisica sia mentale al lavo-
ro vero e proprio.

LE VARIABILI
La fase di riscaldamento nec-
cessita di tempi e programmi 
diversi in base alla disciplina 
che si svolge, all’età  e alle 
condizioni del cavallo oltre a 
variare in base alla stagione.  
Le differenze riguardanti il 
lavoro riguardano principal-
mente lo sforzo a cui andrà 
incontro il cavallo e il tipo di 
lavoro, se questo sarà prin-
cipalmente anaerobico o 
aerobico. È  lavoro anaero-

bico quello intenso e veloce 
(come le corse di galoppo), 
aerobico quello più prolun-
gato e a velocità inferiori 
(tendenzialmente lo sono 
il lavoro in piano, il fondo... 
Il salto ostacoli è invece un 
tipico lavoro misto aerobi-
co/anaerobico). Per quanto 
non possiamo distinguere 
un lavoro puramente aero-
bico o anaerobico, in questo 
articolo tratteremo il riscal-
damento per sforzi progres-

MUSCOLATURA
SCIOLTA

Una decontrazione 
muscolare che porta 

alla distensione: 
il riscaldamento 
serve ad attivare 

la circolazione 
sanguigna 

e a ossigenare 
la muscolatura; 

che sia da terra o in 
sella, si lascia il tempo 
al cavallo di attivarsi 

e sciogliersi per 
raggiungere andature 
ampie e distese senza 
che incorra in strappi 

e rigidità.
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sivi e non prevalentemente 
anaerobici; la preparazione 
dei cavalli da corsa infatti 
prevede un’analisi superiore 
a opera dell’allenatore del ca-
vallo in questione (ad esem-
pio scatti a una velocità al 
minuto calcolati, ecc). Ri-
cordiamo che riscaldamento 
non equivale ad allenamen-
to; quest’ultimo è una fase 
molto più complessa che 
dura mesi e spesso anni per 
portare il cavallo alla perfet-
ta condizione fisica per una 
certa performance atletica. 
Il rendimento del cavallo 
durante il lavoro è oltretut-
to direttamente dipendente 
non solo dalla preparazione 
fisica (a breve termine cioè 
il riscaldamento o a lungo 
termine cioè l’allenamento) 
ma anche dall’alimentazione 
che a livello energetico varia 
a seconda del lavoro che il 
cavallo deve svolgere. Una 
corretta preparazione atleti-
ca (ogni cavallo a cui viene 
richiesta un’attività al nostro 
fianco è da considerarsi un 
atleta) riguarda tutti que-
sti fattori e più in generale 
il benessere psico-fisico del 
cavallo. Tornando al nostro 
tema, il riscaldamento dovrà 
tenere conto dell’età e delle 
condizini fisiche dell’ani-
male: meno il cavallo è pre-
stante in un dato momento e 
più dovrà essere progressiva 
e curata la fase di riscalda-
mento, cavalli anziani o in 
generale rigidi e contratti 
hanno bisogno di iniziare 
più lentamente rispetto ad 
animali più elastici e sciolti 
in partenza. Il clima e la sta-
gione sono altrettanto im-
portanti: quando fa freddo e 
umido, come per noi, anche 
per il cavallo è più difficile 
‘mettersi in moto’. In queste 
condizioni il riscaldamento 
sarà lento e ancora più atten-
to. Anche la stabulazione del 
cavallo incide molto a riguar-
do: cavalli che vivono chiusi 
in box o in piccoli recinti in 

cui non hanno granché pos-
sibilità di movimento hanno 
bisogno di tempi maggiori 
per riscaldarsi rispetto a ca-
valli che si muovono costan-
temente e autonomamente 
nell’arco dell’intera giornata. 

Il riscaldamento invernale 
necessario a un cavallo che 
vive in box è più del doppio 
rispetto a quanto non serva 
nello stesso periodo a uno 
che vive all'aperto motivato 
a muoversi autonomamente. 

Ovviamente se il cavallo al 
prato ha scelto di rimanere 
ore e ore fermo sotto la piog-
gia,  quel giorno sarà lui ad 
avere bisogno di un avvio al 
lavoro più lento e progressi-
vo.

equitazione in armonia Il lavoro di riscaldamento

FLESSIBILITÀ
E RITMO

Flessibilità  e ritmo 
regolare: 

è il momento giusto 
per lavorare sulla 

flessibilità  muscolare 
e fare un gentile 

stretching. Quando 
il cavallo  è  caldo 

potrà  muoversi con 
gesti ampi e regolari. 
Mano a mano che la 

muscolatura si riscalda 
è facile che il cavallo 

emetta qualche 
'sbuffo' in segno  
di decontrazione 
e rilassamento.
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COME ORGANIZZARE 
QUESTA FASE
In generale il riscaldamento 
varia da una durata di quin-
dici minuti fino a mezz’ora. 
Ci sono attività molto in-
tense per le quali il riscal-

damento equivale al lavoro 
complessivo che si farebbe in 
altre discipline che mettono 
meno sotto sforzo il cavallo. 
La regola da seguire in ogni 
caso è cominciare al passo 
passeggiando a redini lun-

ghe o facendo esercizi rilas-
santi a questa andatura per 
almeno dieci minuti. Quan-
do il passo sarà lungo e diste-
so e il cavallo avrà sciolto la 
muscolatura della schiena a 
questa andatura, potremo 

fare un po’ di trotto (tran-
quillo prima e più ampio 
poi), in estensione di incol-
latura. Per finire, facciamo 
qualche giro del campo al 
galoppo tranquillo alle due 
mani. Sul finire del riscalda-
mento, qualche breve sprint 
al galoppo più veloce è un 
ottimo aiuto soprattutto per 
i cavalli morfologicamen-
te con muscolature corte e 
massicce, difficili da scio-
gliere; la calma del nostro 
cavallo è prioritaria a qua-
lunque lavoro, quindi non 
cerchiamo andature troppo 
spinte se questo significa 
perdere la calma e quindi 
la decontrazione nel lavoro 
successivo. Se decidiamo di 
affrontare il riscaldamento 
da sella, ricordiamoci di ave-
re un assetto leggero per tut-
ta la durata di questa fase: i 
muscoli del dorso del cavallo 
sono ancora freddi e potreb-
bero risentirne se stessimo 
seduti al trotto e nei primi 
galoppi, questo è ancora più  
vero nel periodo invernale 
e in caso di rigidità genera-
le del cavallo all’inizio del 
lavoro. Quando è possibile, 
un modo ottimale e molto 
rispettoso di riscaldare il 
cavallo è farlo da terra alla 
corda. Le tempistiche e le 
modalità sono come quelle 
descritte sopra, servirà una 
longia lunga che permetta al 
cavallo di muoversi in uno 
spazio ampio attorno a noi 
e dobbiamo soprattutto ri-
cordarci di camminare per 
permettergli di procedere 
non solo in circolo ma an-
che su linee dritte. Il ricorso 
a imbrigliamenti che fissa-
no l’incollatura del cavallo 
in qualunque posizione è 
da considerarsi dannoso in 
termini di scioltezza e de-
contrazione muscolari. Se il 
nostro cavallo, soprattutto 
in questa stagione, è molto 
energico all’inizio del lavo-
ro, cominciamo facendolo 
passeggiare alla mano al 

ESTENSIONE
DELL'INCOLLATURA

È il 'prezzemolo' 
dell'equitazione, 

si mette ovunque! 
L'estensione 

dell'incollatura (collo 
esteso, con il naso 

proteso in avanti) è 
parte fondamentale e 
ricorrente nelle varie 
fasi della sessione di 
lavoro e caratterizza 

anche gran parte 
del riscaldamento. 
Prepara il dorso del 

cavallo a portare 
il nostro peso 

sciogliendone e 
allungandone la 

muscolatura. 

HONEY 
in estensione 

dell'incollatura nella 
flessione laterale 

a destra (flessibilità 
laterale)

LADY 
in estensione 

con incollatura dritta 
(flessibilità longitudinale).
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passo per lasciarlo libero 
di sfogarsi alla corda solo 
successivamente: il lavoro 
alla longia ha il vantaggio di 
permettergli di giocare ed 
esprimersi in una maniera 
che magari da sella non gli 
è concessa (sgroppate e pi-
roette fantasiose), è quindi 
un’ottima occasione per la-
sciare una certa libertà al ca-
vallo ma solo dopo un primo 
(più breve) riscaldamento 

al passo. Esercizi da terra al 
passo su propriocezione e 
semplice ginnastica sono un 
ottimo inizio per la fase di 
riscaldamento, purché poi 
vengano alternati con le al-
tre andature e il movimento 
in avanti che sarà ampio ed 
esteso al trotto e rilassato al 
galoppo. Un ulteriore otti-
mo riscaldamento è fare una 
breve passeggiata rilassante 
nei dintorni, magari assieme 

SAPERSI ADATTARE
Il riscaldamento varia in base alle condizioni 
del cavallo, alla stagione e al clima, all'attività 

che svolgeremo e anche al sistema 
gestionale in cui vive! Come ogni cosa 

che facciamo  con il cavallo, anche in questa 
fase dobbiamo rimanere mentalmente 
flessibili e in ascolto del nostro amico 

per metterci nei suoi panni e capire, giorno 
per giorno, cosa è  meglio per lui.
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a un amico: come al solito 
tanto passo a redini lunghe, 
un po’ di trotto tranquillo, 
magari una galoppata e al 
nostro rientro in rettan-
golo il cavallo sarà caldo e 
motivato dal piacere e dal-
lo svago che naturalmente 
apportano le passeggiate. 
Se il nostro scopo non fosse 
una sessione in maneggio 
ma una lunga passeggiata 
o un allenamento di fondo, 
iniziamo la nostra uscita 
come al solito al passo, non 
partiamo immediatamente 
affrontando ripide e lunghe 
discese (è sempre una buo-
na scelta scendere da sella 
in questi casi) o salite molto 
faticose prima che il cavallo 
sia minimamente riscaldato 
e ricordiamoci di mantenere 
un assetto corretto e leggero 
per non affaticare la musco-
latura della schiena e il fisico 
più in generale. L’ottimo sa-
rebbe alternare queste strate-
gie per non annoiarci noi né 
il nostro cavallo e svolgere al 
contempo un lavoro comple-
to; impareremo a conosce-
re il nostro cavallo e in base 
all’umore reciproco, il tempo 
o l’opportunità, sceglieremo 
con quale modalità iniziare 
il lavoro. Prima di una com-
petizione le esigenze fisiche 
e fisiologiche del cavallo 
non cambiano: dobbiamo 
essere in grado di impostare 
un corretto riscaldamento 
anche fuori casa allo scopo 
di prepararlo fisicamente ed 
emozionalmente alla perfor-
mance. Evitiamo di stressarlo 
e presentiamoci davanti alla 
giuria con un cavallo pronto 
e sereno nell’affrontare la ri-
presa o il concorso. 

FISICO E MENTE
Ricordiamoci che il riscal-
damento è tanto migliore 
quanto coinvolge in manie-
ra completa i vari gruppi 
muscolari del cavallo e che 
come al solito non dobbia-
mo sottovalutare l’effetto di 
ogni cosa che facciamo sul 
morale del nostro amico, in 
particolar modo come inizia 
la nostra sessione di lavoro. 
La preparazione atletica de-
ve procedere parallelamente 
all’apprezzamento del lavoro 
da parte del cavallo; questo 
rappresenta il suo consenso 
e la motivazione di fare belle 
esperienze con noi, se così  
non fosse, saremo inequivo-
cabilmente in errore.

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it 

Foto di Marco Bergonzi

UNA PASSEGGIATINA PER INIZIARE
Riscaldare il nostro amico con una 

breve passeggiata attorno alla scuderia 
è piacevole per entrambi e può essere 

un ottimo modo di iniziare il lavoro! 
Debora e il giovane Matisse (insieme, 
in queste foto) mi affiancheranno nel 

lavoro dei prossimi mesi, il loro periodo 
di formazione sarà anche l'occasione 

di averli come 'modelli perfetti' per gli 
articoli di Equitazione in Armonia.

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


