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‘Sulla mano’ è una 
terminologia che 
indica il cavallo 
che tende le redi-

ni, prendendo un appoggio 
gentile sull’imboccatura che 
lo aiuta nel compiere uno 
stretching molto importante 
per risparmiare la sua schie-
na quando cavalchiamo. 
Partiamo dal principio: il 

cavallo non è stato program-
mato dalla natura per portar-
ci sul dorso, essere cavalcato 
non è infatti tra le attività dei 
cavalli selvaggi previste in 
natura, è un’esigenza relati-
vamente recente nella sua 
evoluzione, risalente a poche 
migliaia di anni fa. Non es-
sendo una prerogativa della 
natura, portare pesi per il 

Rappresenta la base indispensabile di ogni disciplina equestre, 
prepara la schiena del cavallo a portare correttamente il nostro peso. 

Capiamo insieme di cosa si tratta

equitazione in armonia

Il cavallo 
sulla mano

Un appoggio leggero sulla mano permette al cavallo 
uno stretching importante.
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cavallo non è esente da svan-
taggi a meno che non gli si 
insegni il modo corretto di 
farlo. Un cavallo giovane o 
qualunque soggetto che non 
abbia imparato ad assumere 
la postura corretta reagisce al 
peso del cavaliere inarcando 
la schiena in una posizione di 
iperlordosi; il disagio provo-
cato da questa postura agisce 
a livello istintivo, portando il 
cavallo a un ulteriore peggio-
ramento posturale.
Più il cavallo lavora nella po-
sizione sbagliata, più allena la 
muscolatura corrispondente 
a discapito di quella corretta; 
in questo modo diventa sem-
pre più difficile che trovi au-
tonomamente una soluzione 
al problema.  Sin dalle prime 
fasi dell’addestramento il ca-
vallo deve imparare a capire 
e mantenere la corretta posi-
zione della schiena, posizio-
ne che diventerà in seguito 
esercizio ricorrente nel lavo-
ro di riscaldamento e inter-
calare tra le future richieste 
più impegnative  all’interno 
dall’addestramento. Dato che 
tutte le tipologie di cavalli 
presentano questa caratteri-
stica, ogni disciplina deve ba-
sarsi su questa indispensabile 
ginnastica.  

L’ESTENSIONE 
DELL’INCOLLATURA 
Quando il cavallo abbassa il 
collo mette in tensione un le-
gamento importantissimo, il 
legamento nucale, che, cor-
rendo lungo la colonna ver-
tebrale, permette in questo 
modo che i processi spinosi 
di ogni vertebra vengano ti-
rati in avanti dando luogo al 
sollevamento del rachide e 
con esso il nostro peso. Pos-
siamo insegnare al cavallo 
ad abbassare l’incollatura 
con l’aiuto di un pezzetto 
di carota o insegnandogli a 
farlo attraverso la pressione 
sulla capezza, più volte fare-
mo questa richiesta nell’arco 
delle nostre interazioni, pri-
ma capirà la postura che gli 
stiamo richiedendo. Nell’alt 
possiamo chiedere di rag-
giungere una posizione an-
che molto bassa, con il naso 
quasi a terra, come esercizio 
o tra una pausa e l’altra. 

ABBASSARE IL COLLO
Abbassare il collo è solo la 
prima componente, presto 
la ginnastica si baserà  sull’e-
sercizio in movimento, un 
volenteroso e impegnato 
movimento in avanti. La lo-
comozione implica l’attiva-

IPERLORDOSI PORTAMENTO NATURALE/EFFICACE

Come il cavallo reagisce istintivamente al peso del cavaliere. 
(Immagine tratta da 'Correct movement in horses').

Insegniamo la corretta biomeccanica al cavallo per una 
locomozione efficace. (Immagine tratta da 'Equitazione ragionata').

LEGAMENTO NUCALE

Abbassando il collo il cavallo mette in tensione 
il legamento nucale rilevando la schiena. 
(Immagine tratta da 'Il dito nella piaga').

naturaLe

eFFiCaCe
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zione muscolare, in questa 
posizione il cavallo comin-
cia ad allenare la muscola-
tura corretta, quella che gli 
consente di portare il nostro 
peso. Il movimento in avanti 
è indispensabile, mette infat-
ti in comunicazione la base 
dell’incollatura con la musco-
latura della schiena e il baci-
no, creando una connessione 
muscolare, una concatena-
zione tra i vari muscoli che 
lavorando insieme mettono 
il cavallo nelle migliori con-
dizioni per svolgere il suo 
compito. Quando iniziamo 
questa ginnastica il cavallo 
scarica tutto il nostro peso at-
traverso la tensione del lega-
mento nucale; man mano che 
lavora in questa posizione va 
a sviluppare la muscolatura ai 
lati della schiena che andran-
no a sostenerci. Questa fase 
di allenamento è lunga e fon-
damentale, serve per permet-
tere al cavallo di sviluppare il 
tono muscolare adeguato.

La posizione corretta 
Nella locomozione si dice che l’estensione minima 
sufficiente sia quando nuca e garrese del cavallo si trovano 
alla stessa altezza. L’incollatura può abbassarsi ulteriormente 
cercando il migliore compromesso tra tensione muscolare 
ed equilibrio, si sa infatti che più il cavallo abbassa e flette 
il collo e più il peso del suo corpo viene portato dal treno 
anteriore, sovraccaricandolo. Ciò che distingue la posizione 
corretta è l’estensione o meno della nuca del cavallo, infatti, 
per allungarsi bene questo deve portare il naso in avanti 
e non verso il petto o verso gli arti. 

Insegniamo al cavallo ad abbassare e flettere il collo 
portando il naso in avanti. 

La flessione laterale permette 
l'allungamento muscolare 
dalla nuca al bacino 
sul lato opposto.

ALLUNGAMENTO MUSCOLARE 
FLESSIONE

ESTENSIONE CORRETTA

Immagine tratta da 
'Andature e sensazioni'.
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LE FLESSIONI 
DEL COLLO COME 
ALLUNGAMENTO 
MUSCOLARE 
La regione del collo è la 
porzione più flessibile della 
colonna vertebrale del caval-
lo, quando cerchiamo uno 
stretching muscolare dobbia-
mo assolutamente tenerne 
conto. L’estensione del collo è 
data da un allungamento del-
la muscolatura ai due lati del-
la colonna vertebrale, destra 
e sinistra. Tramite le flessioni 
laterali del collo possiamo 
fare compiere un allunga-
mento progressivo e mirato 
di un lato per volta. Ad esem-
pio, quando guarda a destra 
il cavallo sta allungando la 
muscolatura di sinistra, guar-
dando a sinistra allunga inve-
ce quella di destra. Questa 
utilissima ginnastica rende-
rà  più naturale e qualitativa 
l’estensione del collo perché 
agisce allungando separata-
mente i due lati.

COSA NON FARE
L’unico strumento veramen-
te utile sono la conoscenza e 
il supporto di un bravo istrut-
tore che sappia come rilassa-
re e mettere a proprio agio il 
nostro cavallo. Imboccature 
severe e imbrigliamenti per 

ottenere velocemente que-
sta postura non solo non 
aiutano ma sono dannose; 
l’unico mezzo veramente 
efficace è sviluppare una co-
municazione logica e gentile 
con il cavallo per fargli com-
prendere ciò che desideria-
mo. I mezzi coercitivi, che 
impongono al cavallo una 
data postura, fanno leva sul 
tentativo da parte del cavallo 
di evitare il dolore, per fare 
questo si mette nella posizio-
ne imposta ma continuando 
a resistere e a lavorare con 
la muscolatura antagonista. 
Quando gli imbrigliamenti 
vengono rimossi, il cavallo 
torna nella posizione iniziale 
e lo sviluppo muscolare che 
viene a formarsi è palese-
mente sbagliato. 

Lo strumento 
migliore che 
abbiamo a 
disposizione  
è sempre 
la nostra 
cultura 
equestre

Bloccare il cavallo tramite 
imbrigliamenti non porta a nulla 

di buono ma soltanto a una sua difesa. 
(Immagine tratta da 'Il libro 

dell'equitazione').

L'estensione della nuca 
si ha quando il cavallo 
porta il naso in avanti.

REDINI AUSILIARIENO
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COSA FARE
Ci aiuta invece sviluppare 
un assetto corretto che non 
interferisca con il cavallo 
lavorare spesso a redini lun-
ghe con impulso (un buon 
movimento in avanti dato 
dalla volontà e motivazione 
del nostro cavallo) e il lavo-
ro sulle barriere a terra e in 
campagna lasciando l’incol-
latura del nostro amico più 
libera possibile. La sua natu-
rale esigenza di equilibrarsi 
in salite e discese, lo aiuterà a 
proporci la postura corretta.

IL RISULTATO
Il risultato non coinvolge 
solo la posizione del collo 
ma l’intera locomozione, il 
cavallo si allunga in avanti e 
si tende, i passi saranno am-
pi ed elastici, la sensazione 
che abbiamo in sella al trotto 
è quella di venire sollevati 
verso l’alto ad ogni falcata, è  
molto piacevole e fa perce-
pire il reale movimento della 
schiena del cavallo. 
Anche il nostro amico lo tro-
va piacevole, lo aiuta ad avere 
un impulso migliore, avanza 
volentieri sostenendoci in 
questo modo con facilità. 
Il contatto è morbido genti-
le: se è assente si rischiereb-
be la posizione iperflessa, 
detta anche dietro la mano 
perché il cavallo evita il con-
tatto, se invece è pesante e 
grossolano, dandoci la sen-
sazione di dovere sostenere 
un peso attraverso le redini, 
il cavallo non si trova nella 
situazione ideale ma è fuo-
ri equilibrio gravando sul 
treno anteriore. Imparare a 
osservare queste differenze, 
alla luce della piccola teoria 
di oggi, aumenta la nostra 
consapevolezza e cultura 
equestre, osserviamo, pen-
siamo e valutiamo come la-
vora il nostro cavallo. 
Buon lavoro!

Giulia Gaibazzi
giulia.gaibazzi@yahoo.it

Un errore grave, l’incollatura bassa 
e la nuca in iperflessione
Questa parola, iperflessione, indica 
il cavallo che arretra il naso verso il petto 
o verso gli arti. In qualunque caso è 
dannosa per il fisico dell’animale perché 
non lavora sulla corretta catena muscolare, 
mette il cavallo in un equilibrio dannoso 
e non gli permette di vedere bene dove 
sta andando. Un cavallo sulla mano tende 
gentilmente le redini portando il naso 
in avanti, questo può avvenire anche 
a redini morbide, la sostanziale differenza 
tra l’estendere la regione della nuca 
oppure iperfletterla è che nel secondo 
caso il cavallo subisce una sottomissione 
forzata, cerca sollievo dal dolore provato 
dall’azione della mano del cavaliere 
e fa un esercizio muscolare scorretto.

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

IPERFLESSIONE

Quando il cavallo segue la giusta biomeccanica 
si tende e avanza leggero; è in equilibrio, 
decontratto e la schiena è alta e rotonda.

NO




