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Meno co-
n o s c i u t o 
rispetto al ri-
scaldamento, 

il defaticamento (cool down) 
è altrettanto importante per 
la salute del nostro cavallo.
Si tratta della fase finale di 
una sessione di lavoro, ha lo 

scopo di riportare i parame-
tri corporei del cavallo alla 
normalità e, svolto corret-
tamente, aiuta a prevenire 
problemi osteoarticolari e 
muscolari. Il defaticamento 
(come il riscaldamento) va-
ria in base all’attività svolta 
durante il lavoro e può du-

rare dai cinque ai trenta mi-
nuti circa. Comprende del 
trotto tranquillo, seguito da 
passo, per il tempo neces-
sario perché respirazione 
e battito cardiaco tornino 
nella norma. Questa fase 
permettere la metabolizza-
zione dell’acido lattico (ri-

duce la possibilità di attacchi 
di mioglobinuria) e di altri 
metaboliti accumulati nel 
sangue durante il lavoro. 
Passeggiare inoltre permette 
la ridistribuzione del sangue 
accumulato nelle estremità 
inferiori riducendo il rischio 
di gonfiori agli arti.

Il defaticamento alla fine del lavoro è fondamentale per 
la salute del nostro cavallo, vediamo insieme il perché

La fase 
di defaticamento

equitazione in armonia

Fa bene ai muscoli, fa bene alla circolazione, fa bene alla psiche e al rapporto tra di noi: il defaticamento, dalla sella o da terra, è importantissimo.
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COME SI SVOLGE
Come abbiamo detto, durata 
e natura del defaticamento 
variano in base all’attività 
svolta ma, come vedremo, 
anche in base alla gestione 
(se vive in box o all’aperto) 
del nostro cavallo.
Intanto, cosa fare in questa 
fase? Un po’ di trotto tran-
quillo a redini lunghe per 
permettere al nostro cavallo 
di posizionare l’incollatura 
come crede, stiracchiarsi e 
rilassarsi, tanto passo da sel-
la o da terra e per finire un 
po’ di svago e attività pia-
cevoli da svolgere insieme. 
La prevenzione dei danni 
muscolari è maggiore se ri-
lassiamo in questa fase pro-
prio i muscoli che hanno 
lavorato maggiormente du-
rante l’allenamento, quindi 
ancora una volta predomi-
nerà l’estensione dell’incol-
latura corretta (incollatura 
bassa o orizzontale e naso 
portato in avanti), alternata 
ad altri esercizi di flessibilità 
e stretching. 
Possiamo decidere di svol-
gere il defaticamento anche 
all’estremo del maneggio fa-
cendo una passeggiatina al 
passo a redini lunghe; quan-
do possibile è sicuramente 
un’ottima scelta. 
Prima di togliere la sella al 
cavallo e governarlo, abbia-
mo la possibilità di impartir-
gli un ultimo insegnamento 
che ci sta particolarmente a 
cuore, ad esempio qualcosa 
che vogliamo confermare, 
oppure un particolare che 
vogliamo migliorare: l’ulti-
ma cosa che facciamo alla 
fine rimarrà impressa mag-
giormente nei suoi ricordi. 
Quando scendiamo di sella 
poniamo attenzione al ca-
vallo, facciamogli capire che 
teniamo a lui e che siamo 
soddisfatti del lavoro svol-
to insieme, accarezziamolo 
con calma e allentiamo il 
sottopancia prima di por-
tarlo dove normalmente lo 

disselliamo; se le regole del 
maneggio lo permettono, to-
gliamo la sella direttamente 
in campo e lasciamolo cori-
care nella sabbia: sarà per lui 
una grande ricompensa e gli 
permetterà di grattarsi e os-
sigenare in maniera naturale 
la muscolatura prima com-
pressa dai finimenti. 
È un momento importante 
anche per il benessere psi-
cologico del nostro cavallo, 
deve rilassarsi e trovare pia-
cevole la nostra compagnia: 
quando la respirazione è tor-
nata normale, portiamolo 
alla corda a mangiare l’erba 
ogni volta che è possibile. 

RIDURRE PIANO PIANO
Rallentare il lavoro con un trotto 

lento e l'incollatura via via sempre 
più estesa e poi tanto passo finché 

il cavallo non rientra di fiato. 
Portiamolo poi a brucare: è un 

momento di comunione all'interno 
del binomio.
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ASCIUGARLO BENE
Potrebbe essere che il nostro 
cavallo non abbia sudato op-
pure che in questo lasso di 
tempo si sia già asciugato, 
ma se così non fosse come 
dobbiamo comportarci? Un 
cavallo che vive in box deve 
essere perfettamente asciut-
to prima di esservi ricon-
dotto, infatti, possono essere 
limitate le naturali capacità 
di regolazione termica sia 
perché non è abituato ai na-

turali sbalzi di temperatura 
(spesso sono addirittura to-
sati e protetti dalle coperte) 
sia perché in uno spazio ri-
stretto non gli è permesso di 
cercare la posizione migliore 
per asciugarsi. Capita così 
che non vi sia l’areazione suf-
ficiente ad asciugarsi in tem-
pi brevi oppure al contrario 
che il cavallo sia obbligato 
a subire una corrente d’aria 
che non ha scelto. In questo 
caso, soprattutto in inverno, 
il cavallo deve essere perfet-
tamente asciutto prima di 
tornare in box, altrimenti 
rischia di rimanere troppo a 
lungo bagnato e risentirne. 
Un cavallo abituato a vivere 
in uno spazio aperto e ab-
bastanza ampio avrà man-
tenuto le proprie capacità di 
regolazione termica (i mu-
scoli piliferi muovono i peli 
in base alla necessità) e potrà 
camminare, spostarsi e deci-
dere dove asciugarsi, spesso 
scegliendo le correnti d’aria 
proprio per farlo più veloce-
mente (tema trattato nel li-
bro Dalla Salute dello Zoccolo 

equitazione in armonia La fase di defaticamento

I muscoli piliferi 
muovono i peli 
e li raggruppano 
in ciuffetti: in 
questo modo 
il sottopelo a 
contatto con la 
pelle si asciuga. 

La coperta 
di pile aiuta 
ad assorbire 
l'umidità. 
Portiamolo 
a fare quattro 
passi finché 
è asciutto prima 
di riportarlo 
nel suo box.

Togliergli la sella in campo e permettergli di rotolarsi non è solo gradevole ma anche utile per ossigenare i muscoli prima compressi dai finimenti.
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al Benessere del Cavallo di H. 
Strasser). Approfondiamo 
insieme questo aspetto per-
ché ciò che sto descrivendo 
non equivale assolutamente 
ad ‘abbandonare’ il cavallo in 
paddock dopo il lavoro. Una 
volta normalizzata la respi-
razione e il battito cardiaco, 
il cavallo smette di produrre 
sudore dalla cute, lo strato 
esterno del pelo si raggruppa 
a ciuffetti, anche se visibil-
mente ancora bagnato, e il 
sottopelo a contatto con la 
pelle può asciugare. 
Questi ciuffetti servono a 
scolare il sudore o l’acqua, 
quando piove, se decidiamo 
per una gestione naturale 
della sudorazione non do-
vremo alterarla: il cavallo 
sta provvedendo da solo ad 
asciugarsi e spazzolandolo 
o frizionandolo quando è 
sudato andiamo a mischiare 
nuovamente il pelo asciutto 
con quello bagnato espo-
nendo il cavallo allo sbalzo 
termico. In base a ciò, un 
cavallo naturalizzato da una 
vita all’aria aperta può essere 
accompagnato al prato an-
che se lo strato esterno non è 
perfettamente asciutto pur-
ché i parametri di respirazio-
ne e battito cardiaco siano 
tornati normali e non sia sta-
to alterato il suo sistema di 
auto-asciugatura. Se vive al 
prato protetto da una coper-
ta da paddock, ovviamente 
dovrà essere perfettamente 
asciutto prima di fargliela 
indossare e mandarlo fuori.
Ad ogni modo, che il nostro 
cavallo viva in box o al prato, 
se fa fatica a riprendere un 
ritmo respiratorio normale 
o se è tosato mettiamogli una 
coperta di pile che assorbi-
rà l’umidità aiutandolo ad 
asciugarsi più velocemente. 
Ovviamente anche nel caso 
in cui il cavallo esca al pad-
dock non alteriamo la dispo-
sizione del pelo in ciuffetti 
fino a quando non sarà com-
pletamente asciutto. 

DOCCIARE SÌ O NO?
Un’altra pratica diffusa a fine 
lavoro è quella di docciare il 
cavallo. In inverno è prefe-
ribile evitare docciature con 
saponi e frizioni nei cavalli 
che vivono all’aperto senza 
coperta, questo perché la-
vaggi approfonditi vanno a 
rimuovere lo strato di gras-
so sul sottopelo che serve 
all’animale per proteggersi 
dal freddo. Se il cavallo vive 
in box e decidiamo di fargli 
la doccia a fine lavoro, sarà 
necessario asciugarlo per-
fettamente, preferibilmente 
sotto le lampade. Ricordia-
moci che al fine di favorire 
il corretto rientro della tem-
peratura è sconsigliabile che 
l’acqua sia fredda perché 
provocherebbe un’eccessiva 

dispersione di calore. Usia-
mo invece acqua tiepida o 
a temperatura ambiente a 
seconda della stagione. È 
abitudine ricorrere a lunghe 
docce fredde agli arti per de-
congestionarli dopo il lavoro. 
Non è una pratica sbagliata a 
priori, anzi, togliere sporco e 
croste di sudore rimaste sot-
to le stinchiere è una buona 
abitudine. Tuttavia se ci tro-
viamo nella situazione in cui 
dobbiamo correre al lavag-
gio dopo il lavoro per disin-
fiammare gli arti, dobbiamo 
seriamente chiederci se il la-
voro che stiamo richiedendo 
al cavallo è corretto, se lo è il 
modo in cui vive e il terreno 
su cui pratichiamo l’attività. 
Un lavoro fisico adeguato al 
nostro cavallo ha sempre un 

effetto benefico, quando non 
è così dobbiamo seriamente 
interrogarci riguardo la cor-
rettezza di ciò che gli stiamo 
chiedendo.

IL GIORNO DOPO
Se il cavallo ha affrontato un 
allenamento intenso o una 
competizione il giorno dopo 
non dovremo mai lasciarlo 
completamente fermo. Il ri-
poso non è inteso come as-
senza di movimento, anzi un 
lavoro leggero, una passeg-
giatina da sella o alla mano, 
non devono assolutamente 
mancare per aiutare il nostro 
cavallo a rimanere sciolto e 
decontratto. 
La circolazione sanguigna 
attivata dal movimento è in-
dispensabile per non causare 
problemi muscolari e disagi 
al cavallo, soprattutto dopo 
uno sforzo. Giornalmente 
assicuriamoci che al nostro 
amico non manchino le usci-
te in paddock; questo, insie-
me ai giochi e passatempi 
con altri cavalli in uno spazio 
aperto, è veramente il miglior 
prerequisito per il corretto 
mantenimento in salute del 
suo apparato muscolo-oste-
oarticolare.
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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

Dopo il lavoro dobbiamo 
dare il tempo al cavallo di 
asciugarsi bene prima di 
metterlo in box o al prato

Assicuriamoci sempre che al cavallo non manchino le uscite giornaliere al paddock ma nemmeno del tempo 
speso insieme in attività non legate esclusivamente al lavoro. Passare del tempo insieme cementa il binomio.


