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Nel lavoro da terra 
si possono inse-
gnare o migliora-
re molti esercizi 

che normalmente svolgiamo 
in sella. Il lavoro alla mano è 
utile per qualunque cavallo, 
inoltre, per quelli anziani e 
che non possono essere mon-

tati, può essere una valida 
alternativa alla ginnastica in 
sella. Il lavoro alla mano si 
svolge fianco a fianco con il 
nostro cavallo, sviluppando 
con lui il contatto tramite la 
nostra presenza, la frusta e 
le redini. Possiamo lavorare 
con o senza imboccatura e 

permette, sia al cavallo sia al 
cavaliere, di sviluppare le abi-
lità e le affinità per affrontare 
il lavoro in sella. 
Vedremo ora insieme, una 
piccolissima parte di questo 
lavoro: come insegnare al 
nostro cavallo a organizzarsi 
correttamente nel circolo.

equitazione in armonia

In un circolo 
corretto spalle 
e anche dello 
stesso lato 
procedono sulla 
stessa traiettoria 
circolare.

Il circolo 
alla mano

Noi e il nostro cavallo possiamo imparare e migliorare tanti 
esercizi da terra: vediamo come si fa un circolo

Giulia Gaibazzi e Orfeo.
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OBIETTIVI
1 Cavallo in equilibrio 
    sul circolo
2 Incollatura flessibile
3 Giusto impulso

Cosa vogliamo ottenere dal 
nostro cavallo nell’affrontare 
questa figura? 
Essenzialmente, per esegui-
re una volta corretta, il ca-
vallo deve essere in grado di 
non ‘cadere’ sulla spalla in-
terna (stringendo il circolo), 
né ‘scappare’ su quella ester-
na (allargando il circolo), 
inoltre, deve essere dispo-
nibile a flettere l’incollatura 
verso l’interno, senza irrigi-
dirsi ne opporsi, in questo 
modo sarà in grado di ese-
guire circoli di qualunque 
dimensione. 
Come facciamo a sapere se 
stiamo eseguendo la figura 
correttamente? Io consiglio 
di disegnare a terra un pic-
colo circolo di 4-5 metri di 
diametro, trascinando i pie-
di nella sabbia lungo la cir-
conferenza oppure mettere 
dei coni che lo delimitino, 
fissando prima il centro per 
non confonderci. 
Quando avremo ben chia-
ra la traiettoria da seguire 
allora potremo valutare se 
stiamo eseguendo corretta-
mente questa figura. 
Il nostro cavallo si mantiene 
sulla circonferenza oppure la 
allarga o la stringe? 
Segue le richieste della no-
stra mano flettendo l’incol-
latura? Nel camminare, il 
posteriore interno rimane 
allineato con l’anteriore dello 
stesso lato (anteriore e poste-
riore destri a mano destra), 
così come, rimane allineato 
il laterale esterno? 
Diversamente, il nostro ca-
vallo non sta procedendo 
‘dritto nel circolo’. È impor-
tante imparare a osservare 
questi particolari perché 
fanno la differenza tra la 
corretta esecuzione o meno 
della nostra ‘volta’. 

Michaela e Graya si esercitano nel lavoro alla mano al trotto con il filetto e le redini.

Honey ci mostra come, progredendo nel lavoro, si possano ripetere gli esercizi solo con un collare al collo. 
Possiamo considerarlo una prova per valutare se l'esercizio è stato insegnato correttamente. 
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Flessione costale: sì o no?
L’opinione diffusa che il cavallo possa 
adattare la forma della propria colonna 
vertebrale al circolo è smentita dalla 
conoscenza dell’anatomia. La porzione 
che può flettersi più liberamente è quella 
cervicale, il nostro amico può infatti 
ruotare l’incollatura, dalla nuca alla base 
del collo, sino a grattarsi con la bocca 
i fianchi o il posteriore; per la restante 
lunghezza, regione sacro-lombare a parte, 
la colonna vertebrale del cavallo gode 
di una flessibilità laterale limitatissima. 
Costole e processi spinosi rilevati, in taluni 
punti, impediscono quasi totalmente 
la flessione del rachide. Il cavallo può 
quindi uniformare, per così dire, la propria 
colonna vertebrale a quella del circolo? 
La risposta è no, può flettere l’incollatura, 
può spostare le spalle, può mobilizzare 
le anche, ma non ‘arrotolarsi’, per tutta la 

lunghezza della propria schiena, 
nel circolo. Ora sappiamo che 
quando ‘cerchiamo’ il cavallo 
‘dritto nel circolo’, intendiamo 
spalle e anche allineate nella 
traiettoria che percorrono i due 
bipedi laterali (come spiegato 
sopra) e l’incollatura che guarda 
nella direzione interna, ma di 
certo non è possibile ‘farne una 
ciambella’. Quando da sella 
abbiamo la sensazione del cavallo 
che si ‘uniforma’ al circolo? È una 
buona sensazione! Significa che 
la muscolatura esterna si sta 
allungando e il cavallo ha maturato 
un buon equilibrio per non cadere 
all’interno. Ricordiamoci, infine, che la 
meccanica del movimento del cavallo 
impone un susseguirsi di ondulazioni 

della colonna vertebrale (come il 
movimento che il pesce compie per 
nuotare), anche per questo motivo è 
impossibile che il cavallo mantenga una 
‘uniforme flessione della schiena’ per 
seguire la traiettoria circolare.

PREREQUISITI
Quando pensiamo a un esercizio dobbiamo chiederci soprattutto 
come prepararlo e proporlo al cavallo. Più sappiamo essere semplici e 
progressivi, più sarà facile per lui comprenderci e assecondarci. Pensiamo 
ad esempio al nostro lavoro di oggi come a una torta, di quali ingredienti 
abbiamo bisogno e in che ordine? Nel nostro caso, vedremo che, preparati 
correttamente tutti i prerequisiti, sarà facile assemblarli! Ciò di cui abbiamo 
bisogno è capezza o capezzone, corda e frusta (che dobbiamo sapere usare 
e di cui, ovviamente, il cavallo non deve avere timore).
Alt e passi indietro facendo pressione sulla capezza o nel petto.  È  un 
‘ingrediente' basilare perché ci permette di correggere il nostro cavallo 
se affretta o diventa pesante tirandoci in avanti. Smettiamo  la pressione 
come premio quando il cavallo risponde. Foto1

Flessione laterale dell’incollatura. Posizioniamoci lateralmente al cavallo 
piazzato nell’alt, chiediamogli gentilmente di flettere il collo verso di 
noi, rilasciamo e premiamo. Ripetiamo alle due mani cercando di avere 
una risposta omogenea ai due lati. La preparazione di questo esercizio 
ci permetterà di chiedere la flessione dell’incollatura al cavallo quando 
cammineremo insieme. Foto 2

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
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Insegniamo al cavallo a spostarsi lateralmente. 
Questo potrebbe richiedere un po’ più di tempo e pazienza. 

Accarezziamo il cavallo sulla spalla o dove si posiziona 
il sottopancia e chiediamo, attraverso la pressione della 
mano (o leggeri tocchi della frusta se siamo in grado di 

usarla correttamente), di spostarsi di lato. Se non capisce 
cosa stiamo chiedendo e si muove in avanti invece che 

lateralmente, aiutiamolo correggendolo con la capezza come 
abbiamo fatto nel prerequisito 1. Perseveriamo nella nostra 

richiesta; non appena abbiamo la prima risposta positiva 
smettiamo la pressione e congratuliamoci con il cavallo 

premiandolo. Questo prerequisito ci servirà per correggere il 
cavallo ogni volta che cercherà di cadere sulla spalla interna 

nel circolo; per questa ragione è importante che sia stato ben 
compreso prima. Foto 4

Abbassare il collo. Abbassare l’incollatura non è necessariamente un 
prerequisito del lavoro di oggi ma è sempre una buona abitudine. 
Abbassando l’incollatura il cavallo si rilassa ed esprime fiducia nei nostri 
confronti. Inoltre è una fantastica ginnastica potenziata della flessione 
laterale in cui il cavallo va a fare uno stretching molto intenso allungando 
la propria muscolatura esterna. Foto 3 a e b

Camminare insieme. 
Sino ad ora abbiamo lavorato nell’alt, ora insegniamo al nostro 
cavallo a camminare fianco a fianco con noi, nel giusto impulso.  
Camminiamo cercando di mantenere le nostre e le sue spalle 
alla stessa altezza; se rimane indietro, invitiamolo ad avanzare 
spingendolo delicatamente con la frusta. Assicuriamoci di avere 
noi stessi un passo determinato e una direzione chiara, questo 
lo aiuterà a capire cosa vogliamo da lui. Quando ‘sta’ al nostro 
passo, fermiamoci, accarezziamolo e premiamolo. Prima di fare 
una nuova richiesta, assicuriamoci che abbia ben compreso 
l’esercizio. Foto 5

4

5
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CONCLUSIONE
Preparato bene, questo la-
voro è alla portata di tutti. 
Si tratta inoltre di un sem-
plice esempio per capire 
come ogni esercizio vada 
scomposto in più parti, ben 
comprese dal cavallo (prima 
ancora, da noi), per essere 
ricomposto nuovamente 
nel suo insieme.
Ogni volta che qualcosa non 
funziona dobbiamo chieder-
ci cosa nei prerequisiti può 
essere migliorato, oppure 
se non abbiamo saltato una 
parte della nostra spiegazio-
ne. La capacità di addestrare 
è essenzialmente quella di 
farsi comprendere, essere 
chiari e progressivi in modo 
tale che gli esercizi più com-
plessi saranno, per così dire, 
serviti su un piatto d’argento 
al nostro cavallo che escla-
merà: "Ah, facile! Questo già 
lo conosco!". 

Giulia Gaibazzi

Assemblare l’esercizio

Progredire  

È il momento di vedere se siamo stati in grado 
di semplificare le cose al cavallo spiegando 
correttamente i prerequisiti. Mettiamoci a 
camminare nel circolo che abbiamo disegnato a 
terra, assicuriamoci di stare noi stessi camminando 
in maniera franca e circolare, chiediamo al cavallo 
di stare spalla a spalla con noi (prerequisito 5). Se il 
cavallo stringe il circolo spingiamolo nuovamente 
all’esterno come nel prerequisito 4. Ripetiamo 
questa correzione, lasciamo il cavallo provare, se 
serve, correggiamo ancora, sino a quando sarà 
in grado di non cadere sulla spalla interna senza 
essere richiamato. Se il nostro cavallo scappa 
all’esterno allargando il circolo, non cambiamo 
traiettoria (attenzione, spesso allarghiamo il circolo 
noi stessi senza accorgercene) ma rimaniamo sulla 
nostra circonferenza; presto il cavallo troverà la 
soluzione giusta. 
Proviamo a chiedere una leggera flessione 
alzando leggermente la mano che guida il cavallo 
attraverso la corda, se il cavallo stringe il circolo 
sappiamo cosa fare, prerequisito 4.  Possiamo 
alternare tratti con maggiore o minore flessione 
laterale dell’incollatura facendo attenzione che il 
nostro cavallo si mantenga con gli arti sul circolo. 
Si tratta di un’ottima ginnastica e probabilmente 
ci chiederà presto di estendere l’incollatura,  
rimaniamo nella volta e concediamogli la 
distensione. 

Possiamo fare un ‘gioco di flessibilità’ e alternare diversi gradi 
di flessione laterale del collo con le diverse altezze, alternare 
a raddrizzare l’incollatura e alternare il camminare in curva 
con linee dritte. Possiamo provare anche qualche pezzetto 
di trotto quando tutto funziona molto bene al passo. 
NB: ogni esercizio è deleterio per il cavallo se ripetuto 
lungamente e senza che per il nostro amico abbia un senso 
o uno scopo; questo vale in particolar modo per i circoli 
stretti, il cavallo non deve annoiarsi né affaticarsi a causa 
della nostra eccessiva ripetitività.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




