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Durante la doma 
di base, il caval-
lo ha instaurato 
con l’uomo un 

rapporto di fiducia, ha ac-
cettato i finimenti e il cava-
liere in sella, ha compreso gli 
aiuti (comandi) ed è pronto 
per proseguire il suo adde-
stramento. Ha quindi inizio 

una nuova fase che porterà 
il nostro amico a un nuovo 
livello, più rifinito e preciso, 
di comunicazione con noi. 
Oltre a rifinire la relazione 
c’è un’altra cosa importante 
di cui dobbiamo tenere con-
to a questo punto: il cavallo 
non è stato selezionato dalla 
natura per essere cavalca-

to dall’uomo, la fiducia nei 
nostri confronti è il punto 
di partenza imprescindi-
bile ma non è sufficiente, è 
nostro compito insegnargli 
a portare correttamente il 
nostro peso senza logorarsi 
nel tempo e quindi mante-
nendosi integro fisicamente 
e psicologicamente.

LE DIFFICOLTÀ 
DEL CAVALLO
La problematica da affron-
tare è di tipo posturale. Nor-
malmente, infatti, il cavallo 
appena domato reagisce al 
peso del cavaliere irrigiden-
dosi; per lui è dura accettare 
la pressione sulle redini, un 
ferro in bocca, la sella che 

Dopo la fase della doma inizia una prima fase di lavoro 
di addestramento a terra e montato

Il cavallo giovane
equitazione in armonia

Il cavallo impara a muoversi a proprio agio sotto il peso del cavaliere.
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preme su importanti fasce 
muscolari e un peso sul dor-
so che cambia drasticamente 
il suo equilibrio. 
Questo insieme di cose 
porta il cavallo a contrarre i 
muscoli della schiena, affret-
tando i passi precipitando 
sulle spalle o rifiutandosi di 
avanzare. Al disagio il suo 
istinto di sopravvivenza 
risponde con contrazioni 
muscolari e strategie di fu-
ga, difficilmente trova una 
soluzione a questo problema 
e finisce per peggiorare la 
situazione aggiungendo ul-
teriore stress.

COME AIUTARLO?
Il nostro compito è quello di 
insegnare al cavallo la cor-
retta postura che lo aiuti a 
portare il nostro peso senza 
logorarsi nel tempo, che lo 
faccia sentire a suo agio con 
noi in sella e in un migliore 

1 Forzando il cavallo non 
otteniamo nulla di buono
Ciò di cui abbiamo bisogno per insegnare 
al nostro cavallo a portarsi correttamente, 
è intelligenza e tatto equestre; chi ricorre 
a imbrigliamenti, redini ausiliarie e mezzi 
coercitivi per ‘piegare’ il cavallo o obbligarlo 
in una certa posizione, di fatto legandolo, 
non possiede di certo queste doti. Il cavallo 
è una preda, risponde alla costrizione e alla 
limitazione della sua libertà contraendosi,
ogni volta che prova dolore si contrae sempre 
di più. Per lui è impossibile trovare sollievo 
o rilassarsi in queste condizioni. Chi pensa 
di conferire una postura corretta attraverso 
redini ausiliarie purtroppo sbaglia, il cavallo 
può piegarsi in una posizione continuando 
a utilizzare la muscolatura sbagliata se non 
si trova nel comfort e nella calma. Non stupisce 
che cavalli con conformazione difficili, tolti 
gli imbrigliamenti, tornino costantemente 
nella posizione di partenza. Se invece 
utilizziamo pazienza e convinzione nell’insegnare 
al nostro cavallo, senza mai obbligarlo, esso 
apprenderà a mantenere da solo la nuova 
postura perché comoda e rilassante.

Solo nell'assoluta fiducia 
nel suo cavaliere il cavallo 
può essere sciolto, decontratto 
e ricettivo.
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2 La progressione deve 
essere logica e coerente

3 Dal più semplice al più 
complesso: tutto ha inizio da terra

4 Lavoro alla mano e alla longia

Il cavallo deve trovare un senso in quello
che stiamo facendo; per questo la progressione deve 
essere logica, partire sempre dal semplice 
per arrivare a richieste più complesse in modo facile 
e naturale. Ogni volta che, per fretta o incapacità, 
non rispettiamo questa regola, ad esempio mettendo 
il cavallo davanti a esercizi che non è in grado 
di comprendere né di eseguire, facciamo un passo 
indietro nella nostra relazione con lui, perdiamo 
la sua fiducia e provochiamo reazioni di opposizione. 
È importante capire quanto siano correlati il 
comportamento e la reazione fisica del cavallo: 
un cavallo confuso, oppositivo o impaurito, 
manifesterà altrettanta rigidità dei suoi movimenti 
e tensione nella muscolatura; così facendo 
ci allontaniamo dal nostro scopo, cioè la sua 
scioltezza e la sua decontrazione.

In termini di biomeccanica, da terra per il cavallo è più 
facile e naturale imparare nuovi esercizi ed è tramite 
questi esercizi che gli insegniamo tutto ciò di cui avremmo 
bisogno in sella. Per portarci correttamente sul suo dorso 
il cavallo deve imparare a gestire il suo equilibrio nella varie 
figure di maneggio, deve poter rilevare, abbassare o flettere 
il collo quando lo richiediamo, avanzare prontamente 
e rallentare utilizzando le proprie forze al meglio, nel modo 
che sarà più conveniente quando lo cavalcheremo. 
Da terra, cominciamo a conoscere meglio il nostro cavallo 
e, in particolare, a leggere e a lavorare sulla sua asimmetria 
naturale. Anche lui, esattamente come noi umani, 
può essere destrorso o mancino, questo avrà grandi 
implicazioni sul lavoro.

Nel lavoro alla mano il cavallo impara ad accettare 
le pressioni sulla capezza e, secondariamente, 
sull’imboccatura. È grazie a questo lavoro che 
il nostro amico sperimenta per la prima volta 
il contatto tra la nostra mano e la sua bocca 
attraverso redini e filetto; è una fase delicata 
che merita attenzione e rispetto per la sensibilità 
di lingua e palato. Il cavallo accetta l’imboccatura 
e impara a seguire la nostra mano in ogni richiesta. 
Nel lavoro alla longia il cavallo impara ad ascoltare 
il nostro linguaggio del corpo e la nostra voce, 
impara a eseguire linee dritte e curve, le transizioni 
e i cambi di direzione. Cosa molto importante, 
muovendosi correttamente il cavallo sviluppa 
la muscolatura necessaria per sostenere il nostro 
peso prima ancora di averci sul dorso.

Lady mobilizza le spalle rispondendo 
a una redine di appoggio.
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Lavorando da terra e 
alla mano noi 

e il nostro cavallo 
impariamo 

a comunicare tramite 
l'imboccatura.
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5 Leggerezza, controllo delle spalle ed estensione dell’ incollatura
Questi sono i punti cruciali importanti in questa fase dell’addestramento, 
vediamoli insieme.

LA LEGGEREZZA AGLI AIUTI significa che il cavallo ha compreso e accettato 
i nostri comandi, risponde prontamente ma sereno perché non li teme. 

Per leggerezza alla mano s’intende un cavallo che accetta l’imboccatura 
e il contatto con la mano, senza opporsi, seguendo le richieste che gli vengono 

fatte. Dobbiamo capire che il collo è la parte del corpo con la quale il cavallo 
si bilancia nei vari cambi di equilibrio; poter gestire la sua incollatura significa 

controllarne gli spostamenti di peso ed è questo il modo più naturale ed efficace 
di condurlo. La posizione del collo non è solo un potente mezzo per gestire il peso 

del cavallo ma, tramite le flessioni laterali, possiamo far eseguire al nostro cavallo 
un potentissimo stretching. 

Per leggerezza alla gamba intendiamo un cavallo che alla minima pressione delle 
gambe si porta francamente in avanti, è quindi reattivo alla gamba 

e avanza volentieri, con impulso, senza dover essere costantemente sollecitato. 
La leggerezza alla gamba e alla mano sono fondamentali e indispensabili 

sin dall’inizio dell’addestramento. Dalla leggerezza agli aiuti nasce la facilità 
delle transizioni tra le varie andature, altro punto molto importante per il cavallo 

giovane su cui lavorare.

L’ESTENSIONE DELL’ INCOLLATURA. Questa fase è cruciale per il futuro 
del cavallo che deve infatti imparare a portarsi sotto il cavaliere senza contrarre 
la schiena. Come abbiamo detto, il nostro amico tende ad assumere 
una posizione difensiva in risposta al peso sul suo dorso. La fiducia che il cavallo 
ripone nell’uomo, normalmente, non è sufficiente a cambiarne tale reazione, 
è necessario un lavoro di stretching tramite l’estensione dell’incollatura. Cos’è 
questa estensione? Il cavallo abbassa il collo portandolo, almeno, all’altezza 
in cui nuca e garrese si trovano allo stesso livello, questo è l’abbassamento 
sufficiente a tendere la schiena tramite il legamento che sostiene le vertebre. 
Molti cavalli hanno bisogno di abbassare maggiormente il collo per tendere 
adeguatamente la loro linea superiore, la nostra Lady è una di questi. Va detta a 
questo punto una cosa molto importante: un grave errore è che il cavallo arretri 
la nuca nell’abbassare il collo portando il muso verso il proprio petto (cavallo 
incappucciato), questa postura scorretta vanifica il nostro scopo e pone il cavallo 
in una posizione di ritenzione e difesa, si dice che il cavallo è ‘dietro la mano’. 

L’estensione corretta è quella che 
permette al cavallo di supportarci 
meglio in sella; la sensazione 
è molto bella, il nostro amico 
allunga le falcate e lo sentiamo 
‘rimbalzare sotto di noi’, la punta 
del suo muso è proiettata 
in avanti, si dice quindi che 
il cavallo è’ sulla mano’. Perché 
il cavallo possa esprimersi al 
meglio in questa biomeccanica, 
deve avanzare francamente; 
un cavallo da spingere, senza 
impulso, non riuscirà a tendersi 
a dovere, neppure con il naso 
a terra. Il cavallo impara a tutte 
le andature a rimanere sciolto 
e decontratto, potrà portare così 
il nostro peso senza danni.

IL CONTROLLO DELLE SPALLE è di vitale importanza e viene rifinito il più possibile 
in questa fase del lavoro. Tramite le flessioni laterali dell’incollatura, redini di apertura 
e redini d’appoggio, possiamo spostare il peso del cavallo verso una spalla o l’altra; farlo 
in maniera precisa ci permette di eseguire correttamente tutte le figure di maneggio. 
Con un cavallo all’inizio del suo percorso, frequenti cambi di direzione, circoli, volte, 
mezze volte, diagonali, cambiamenti e tagliate longitudinali e trasversali sono all’ordine 
del giorno! Quello che s’intende per controllo delle spalle è poter andare in maniera 
facile e precisa lungo linee dritte da un punto all’altro, nei circoli significa che il cavallo è 
in grado di rimanere sulla circonferenza, stringe o allarga la traiettoria solo se richiesto.
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equilibrio, permettendogli 
così di rispondere alle nostre 
richieste in modo sempre 
più fine e preciso. 
Questo lavoro vale per 
qualunque razza e qualun-
que attività futura si andrà 
a svolgere. Si tratta infatti 
della progressione ideale 
perché il cavallo si manten-
ga in buona salute; solo in 
seguito, verrà avviato alla 
preparazione specifica per 
la disciplina nella quale ver-
rà impegnato, ora stiamo 
parlando delle fondamen-
ta dell’equitazione. Diamo 
quindi uno sguardo d’insie-
me a questa fase dell’adde-

stramento tanto importante; 
la purosangue inglese Lady 
Mountain (4 anni, scarta-
ta dal mondo delle corse) 
è la nostra modella. Vedia-
mo prima cosa tenere ben a 
mente, indipendentemente 
dal punto in cui ci troviamo 
con il nostro cavallo.

CONCLUSIONE 
Lady è la modella ideale 
perché la sua delicatezza e 
finezza ne fanno un soggetto 
a cui porre molta attenzione 
e rispetto nella corretta pro-
gressione ginnica in questa 
fase così delicata. 
Ogni cavallo merita queste 

attenzioni, qualunque sia 
la razza o disciplina futura, 
se vogliamo un compagno 
sano e longevo, che manife-
sti serenità e gioia nel lavo-
ro con noi… a proposito, il 

viaggio con il nostro cavallo 
è solo all’inizio, insieme po-
tremmo imparare davvero 
molto altro ancora! 

Giulia Gaibazzi

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

6 Passeggiate per variare, ginnasticare e divertirsi!

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

Uscendo in campagna il lavoro prende un sapore nuovo e più stimolante. Per i cavalli è 
deleterio non uscire dal rettangolo e chiudersi nella routine di tutti i giorni, uscendo imparerà 
tante cose nuove. Passeggiate rilassanti a redini lunghe, richiedendo di tanto in tanto 
l’estensione dell’incollatura, affrontando pendenze e dislivelli quando possibile, sono 
un valore aggiunto enorme alla preparazione atletica del nostro amico.


