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Quante volte abbia-
mo sentito parlare 
di ‘movimenti su 
due piste’ o prova-
to a far compiere 

passi laterali al nostro caval-
lo? Per chi già pratica questo 
lavoro o anche solo per chi ne 
è affascinato e vorrebbe saper-
ne di più, facciamo insieme 
un po’ di chiarezza sulle ori-
gini, l’utilità e la differenza tra 
questi esercizi. I movimenti 
su due piste fanno parte degli 
esercizi di ‘ammorbidimento 
laterale’, una ginnastica che 
proponiamo al nostro cavallo 
per farlo sentire meglio e più 
sciolto quando siamo in sella e 
consistono essenzialmente nel 
chiedere al cavallo di incrocia-
re gli arti mentre continua ad 
avanzare. Nelle due piste si la-
vora sulla mobilità delle anche 
(treno posteriore); si tratta di 
un lavoro avanzato rispetto al 
più fondamentale ‘controllo 
delle spalle’ ossia tutti gli eser-
cizi in cui chiediamo al nostro 
cavallo una precisa direzione 
tramite gli spostamenti del 
suo treno anteriore, stiamo 
parlando di flessioni laterali 
dell’incollatura, redini d’ap-
poggio e redini di apertura. 
Precisiamo, a questo punto, 
che è di fondamentale impor-
tanza avere il controllo delle 
spalle del cavallo prima di 
cominciare la mobilizzazione 
delle anche tramite le due pi-
ste, pena la correttezza dell’ad-
destramento.

equitazione in armonia

Il lavoro 
su due piste

È un livello avanzato dell’addestramento e consiste nel fare compiere 
al cavallo alcuni passi laterali. Vediamo come si fa e a cosa serve

Come tanti esercizi, le due piste possono essere preparate da terra prima di proporle 
al nostro cavallo dalla sella, ecco un'appoggiata a mano destra.
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A COSA SERVONO 
QUESTI ESERCIZI
➤ Ricerca del cavallo dritto 
(la rettitudine) 
Ogni cavallo, esattamen-
te come noi, nasce destro 
o mancino, l’addestramen-
to ha lo scopo di allenarlo 
a utilizzare il suo corpo in 
maniera più simmetrica per 
non logorarsi nel tempo ed 
essere più comodo per il 
suo cavaliere, in sostanza, 
divenire ambidestro! Que-
sto lavoro prende il nome di 
‘ricerca della rettitudine’ e, 
dopo il controllo delle spalle, 
prevede la ginnastica su due 
piste perché il cavallo impari 
a utilizzare equamente le sue 
forze e il suo equilibrio. 
➤ Rafforzare le parti più de-
boli. Grazie ai diversi eser-
cizi e le varie combinazioni, 
abbiamo la possibilità di 
lavorare isolatamente sull’e-
quilibrio e sulla falcata che il 
cavallo compie per ogni arto. 
Proprio per questo possia-
mo, conoscendole, lavorare 
sui punti deboli del nostro 
cavallo rendendolo più bello 
e forte.

➤ Migliorare la mobilità 
laterale. Per il nostro cavallo 
diventerà sempre più facile 
spostarsi in ogni direzione 
e, al contempo, il suo dorso 
diventerà sempre più sciolto.
➤ Preparare la riunione e 
la flessibilità delle artico-
lazioni posteriori. Il nostro 
amico impara, con le due 
piste, ad abbassare le anche e 
a flettere le articolazioni po-
steriori. Questo lo porterà a 
sviluppare la condizione at-
letica e l’equilibrio necessari 
alla fase successiva nella sua 
educazione:  peso maggior-
mente verso il treno poste-
riore rispetto a quanto non 
faccia in natura.
Attenzione! Il lavoro su due 
piste deve essere svolto in 
maniera consapevole e pro-
grammata: seguendo solo 
il nostro istinto o le nostre 
preferenze rischiamo di fare 
compiere al cavallo la ginna-
stica sbagliata. Un’ultima co-
sa: il troppo, come al solito, 
stroppia! Non esageriamo 
nella ripetizione eccessiva, 
le due piste si alternano fre-
quentemente al movimento 

I Maestri Classici
Dobbiamo sapere che i Maestri 
Classici hanno pensato per 
ogni esercizio quello che 
chiamavano la ‘contro-lezione’, 
per la spalla in dentro equivale 
alla ‘contro-spalla in dentro’. 
Si tratta dello stesso esercizio 
rovesciato, come cioè visto allo 
specchio e, anche in questo 
caso, può essere svolto lungo 
una linea dritta o in circolo.

I piazzamenti di spalla in dentro si insegnano prima di quelli di appoggiata, normalmente più difficili 
per il cavallo. Noi e il nostro cavallo dobbiamo avere ben chiare le basi per non confonderci.

Con la spalla in dentro nel circolo, il cavallo impara per la prima volta 
a spostarsi di lato e incrociare i posteriori. Questi esercizi richiedono

una buona intesa, il giusto uso degli aiuti e una guida esperta. 
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in avanti rimettendo il caval-
lo diritto per non annoiarlo e 
per non perdere impulso. 
Ricordiamoci che qualun-
que lavoro svolgiamo pre-
vede la calma, nostra e del 
nostro cavallo, la compren-
sione e la leggerezza degli 
aiuti; se il cavallo manifesta 
difficoltà o opposizione, non 
capisce o si irrigidisce, stia-
mo sbagliando e dobbiamo 
chiedere aiuto per non ri-
schiare di creare danni.
Vediamo ora quali sono gli 
esercizi su due piste dividen-
doli nelle due tipologie, piaz-
zamenti di spalla in dentro e 
piazzamenti di appoggiata.

Piazzamenti di spalla in 
dentro. Sono i movimenti 
su due piste in cui il cavallo 
si sposta nella direzione op-
posta al lato verso cui guarda 
(per es. flessione a destra, si 
sposta verso sinistra). In re-
altà, sono i movimenti più 
naturali per il nostro ami-
co, pensate a un cavallo che 
passa a fianco di un oggetto, 
ne prende paura all’improv-
viso e scarta lateralmente. 
Pensiamoci, nel farlo guarda 
l’oggetto sospettoso e si butta 
lateralmente nella direzio-
ne opposta... quante volte 
siamo caduti in questo mo-
do per una fuga improvvisa 
o uno scarto davanti a un 
ostacolo! In questo modo, il 
nostro cavallo ha eseguito da 
solo e facilmente una ‘spalla 
in dentro’. Ovviamente noi 
cerchiamo un movimento 
calmo e sciolto, l’unico che 

può essere utile alla corretta 
ginnastica. La spalla in den-
tro può essere svolta:
➤ In circolo. È la più facile 
per il cavallo perché lo porta 
a equilibrarsi sull’anterio-
re interno (per es. circolo a 
destra, anteriore destro). Il 
cavallo è per sua natura por-
tato a sovraccaricare gli arti 
anteriori rispetto a quelli po-
steriori, grazie a questo eser-
cizio trova invece l'equilibrio 
corretto. Per questa ragione 
è il primo che gli si insegna.
Il cavallo compie un circolo 
più stretto con gli arti ante-
riori di quanto non faccia 
con quelli posteriori mentre 
guarda all’interno del circo-

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

Nel travers il cavallo porta le anche più internamente rispetto a quando procede 
dritto su una pista; guarda nella stessa direzione. (Flessione a destra, si sposta verso destra).

Il renvers è lo stesso movimento del travers 
come 'visto allo specchio'. 
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lo. Il primo a descrivere que-
sto movimento fu il Duca di 
Newcastle, nel 1658.
➤ Su una linea dritta. Ben 
descritta ed esaltata per il 
valore che assumeva nell’e-
ducazione dei cavalli, de 
La Gueriniere nel 1733 la 
definisce in questo modo 
‘la prima e l’ultima di tutte 
le lezioni da impartire a un 
cavallo, per fargli acquisire 
una completa morbidezza e 
una perfetta libertà in tutte 
le sue parti’. Prendendo co-
me riferimento la recinzio-
ne, il cavallo procede con 
il treno posteriore mentre 
quello anteriore è spostato 
leggermente verso l’interno, 
la flessione dell’incollatura 
è  rivolta verso l’interno del 
maneggio.

➤ Lungo una linea obliqua. 
Solo per darvi un’immagine, 
si tratta di un movimento si-
mile a quello comunemente 
detto ‘cessione alla gamba’ 
ma in cui al cavallo è richie-
sta una flessione laterale del 
collo mentre si sposta in ma-
niera obliqua nella direzione 
opposta, ad esempio lungo la 
diagonale del rettangolo.
Piazzamenti di appoggia-
ta. Sono i movimenti in cui 
il cavallo si sposta lateral-
mente nella stessa direzione 
verso cui gli viene chiesto di 
flettere l’incollatura. Ne par-
la per la prima volta La Broue 
nel 1600 e li distinguiamo in:
➤ Travers. Prendendo co-
me riferimento la pista, il 
cavallo vi rimane con le 
spalle spostando le anche 

verso il centro del maneg-
gio, la posizione dell’in-
collatura è quella che gli 
permette di guardare avanti 
lungo la pista.
➤ Renvers, più apprezzato 
dai classici rispetto al travers, 
non è altro che la sua contro-
lezione, ossia lo stesso mo-
vimento visto allo specchio. 
Se sulla linea dritta non vi 
sono differenze ginniche tra 
i due, in circolo, esattamente 

come per la spalla in dentro, 
cambia nettamente come il 
cavallo si equilibra e gli scopi 
per i quali vengono praticati. 
➤ Appoggiata. Si tratta del-
lo stesso piazzamento del 
travers ma svolto su una li-
nea obliqua, spesso lo si vede 
praticare lungo le diagonali 
del rettangolo, il cavallo si 
sposta lateralmente, in dia-
gonale appunto, guardando 
nella stessa direzione. 
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Incrocio degli arti 
e impegno del posteriore
Quando parliamo di lavoro su due piste intendiamo tutti 
quegli spostamenti (piazzamenti) in cui il cavallo incrocia 
gli arti posteriori. Dal momento che questi movimenti 
possono essere eseguiti in maniera più o meno accentuata, 
per eseguire una ginnastica corretta, che angolo di incrocio 
dobbiamo ricercare? Il giusto in equitazione non è il più 
spettacolare ma il più corretto e utile per il cavallo, perciò 
dobbiamo capire che più incrocia i posteriori portandoli 
lateralmente e meno è capace di portare l’arto in avanti, 
cioè, di ingaggiarlo. Dal momento che il fine è ginnico 
e non estetico, meglio fare una corretta ginnastica in cui 
il posteriore non superi la linea di appoggio dell’anteriore 
del lato opposto tracciando così idealmente solo ‘tre tracce’, 
insomma, meno lateralità ma un passo bello lungo 
che avanza sotto il corpo del nostro cavallo. Per chi già 
conosce e svolge questo lavoro, per essere sicuri 
di eseguirlo correttamente, si può chiedere aiuto a un amico 
che, ponendosi posteriormente a noi e al nostro cavallo, 
possa indicarci se il movimento è insufficiente, corretto 
o eccessivo. In questa foto, Orfeo e io vi mostriamo 
un angolo eccessivo (‘quattro tracce’); per avere un’idea 
dell’incrocio ideale, almeno inizialmente, prendiamo 
come esempio le foto rappresentanti ‘spalla in dentro’ 
e ‘contro spalla in dentro. Un incrocio maggiore in futuro 
sarà possibile ma non indispensabile, a seconda del livello 
e necessità del nostro cavallo.

Prendiamo il travers e pensiamolo non sulla linea dritta ma procedendo 
in diagonale... et voilà  l’appoggiata!
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UN’INFINITÀ 
DI COMBINAZIONI
Come abbiamo detto, lo 
stesso movimento può es-
sere svolto lungo traiettorie 
diverse, in circolo, su una 
linea dritto o obliqua. In 
circolo, semplificando, il 
cavallo si equilibra maggior-
mente sull’arto che più  vie-
ne spostato verso il centro, 
come  abbiamo visto essere 
l’anteriore interno nel caso 
della spalla in dentro. Ten-
denzialmente, per il cavallo 
è  più facile organizzarsi su 
un arto anteriore rispetto al 
posteriore, motivo per cui si 
sceglie di insegnare prima i 
piazzamenti che rispettano 
il suo equilibrio naturale. 
Già possiamo capire quanto 
vario sia questo lavoro a se-
conda del lato su cui viene 
richiesto (cioè a mano destra 
o sinistra), alla traiettoria, 
all’andatura (passo, trotto 

o galoppo) e ancora, sono 
possibili infinite combina-
zioni tra i vari piazzamenti 
(esempio, spalla in dentro 
sul circolo - sulla linea dritta 
- mezza volta - appoggiata- 
renvers……). 
Si tratta di una ginnastica 
incredibilmente utile e mol-
to varia pur potendo essere 
applicata in maniera speci-
fica al bisogno del nostro 
cavallo, ad esempio, perché 
molto asimmetrico o perché 
fatica a impegnare un dato 
posteriore, o perché  il gesto 
di una spalla è poco pronun-
ciato... Non è  mia intenzione 
mettere confusione né estin-
guere un argomento così 
complesso in un solo arti-
colo  ma, piuttosto, incurio-
sire e dare una panoramica 
di questo bellissimo lavoro. 
Spero di esserci riuscita!  

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 
dell'equitazione 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

ORFEO dell’azienda agricola 
Cattaneo Boris 
Orfeo è uno stallone Bardigiano di 9 anni. In alcuni ambienti 
equestri è  diventato una vera e propria star tanto da essere 
riconosciuto da persone che non lo hanno mai visto mentre 
passeggia per una mostra, in una foto sui social network o 
ancora come 'modello equino' in articoli di settore proprio 
sulla rivista IL MIO CAVALLO. Il cavallo Bardigiano ha tanti 
esempi importanti in ogni disciplina al fianco di tanti 
appassionati, come per tutti loro, Orfeo si merita un bel 
grazie insieme al suo proprietario e allevatore Boris Cattaneo, 
presidente dell’associazione Cavallo Bardigiano della Regione 
Liguria che, tra tanti cavalli del suo allevamento, ha affidato in 
addestramento questo bellissimo e generoso stallone a Giulia 
Gaibazzi, dandole il compito di esaltarne le qualità e farne un 
portavoce a livello internazionale della razza. A pag. 78 della 
rivista trovate un articolo dedicato al Cavallo Bardigiano.

Contro spalla in dentro:  il cavallo 
procede nella direzione opposta 
alla flessione del collo (flessione 
a sinistra, si sposta verso destra).




