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Vi presento Palm, 
una magnifica 
Purosangue In-
glese grigia ar-

rivata a inizio marzo nella 
mia scuderia. Si tratta di 
una cavalla che rimarrà con 
me nei prossimi mesi per 
affrontare un percorso di 
riabilitazione e rieducazio-

ne posturale. Palm ha corso 
nelle piste di galoppo per 
diversi anni. In un secondo 
momento è stata avviata a 
una breve carriera di salto 
ostacoli e nuovamente ven-
duta. Chi l’ha acquistata si è 
trovato ad avere a che fare 
con una cavalla alla quale 
vuole molto bene, ma con-

siderata molto difficile e 
pericolosa; conosciuto di 
persona il ‘caso’ ho consta-
tato che gran parte delle 
difese sviluppate sono cau-
sate da dolori alla schiena 
durante l’attività equestre, 
e così eccoci qui, insieme, 
a Predarezzo (il posto dove 
vivo e dove lavoro i cavalli), 

per iniziare un percorso che 
potremmo definire di gin-
nastica posturale per questa 
cavalla. In questo articolo 
prenderemo lei ad esem-
pio per parlare di come far 
conoscenza con un nuovo 
soggetto e come organiz-
zare le prime settimane dal 
suo arrivo.

Cosa fare e quali sono le priorità quando un nuovo 
cavallo entra a far parte della nostra vita?

Un nuovo arrivato 
in scuderia!

equitazione in armonia

Non importa il motivo per cui le nostre vite si sono incrociate, l'opportunità che abbiamo è quella di diventare amici.
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BUROCRAZIA E BUONE 
ABITUDINI
Per prima cosa è doveroso 
dire che esistono diretti-
ve da rispettare riguardo il 
trasporto, l’entrata e uscita 
dalla scuderia in termini 
anagrafici e sanitari (il Cog-
gins test è obbligatorio su 
tutto il territorio naziona-
le), oltre a queste, personal-
mente chiedo ai proprietari 
di sverminare i cavalli qual-
che giorno prima di portarli 
nella mia scuderia, questo 
per garantire che l’alleva-
mento rimanga ‘pulito’ sot-
to questo aspetto. Inoltre, 
cerco di garantire a tutti gli 
ospiti la socialità con altri 
cavalli, chiedo quindi che 
siano scalzi (senza ferri) al-
meno gli zoccoli posteriori, 
per ridurre il rischio legato 
a possibili calci. Entriamo 
più nello specifico di come 
gestisco i nuovi arrivi par-
lando del ‘caso Palm’.

UN AMICO PER PALM
La mia prima preoccupa-
zione è mettere a suo agio 
il nuovo arrivato, quindi 
ho preparato un box per 
Palm. Questa cavalla ha 
sempre vissuto in gestio-
ne tradizionale, quindi in 
box, ma accetto i cavalli in 
lavoro solo se c’è la volontà 
di farli vivere in un modo 
più naturale. I proprieta-
ri hanno compreso questo 
aspetto e il risultato è stato 
un’interessante estensione 
del mio lavoro: organizzare 
una tranquilla e rispettosa 
transizione per la cavalla 
dalla vita in box a una so-
luzione di capannina con 
paddock e amico. Per gesti-
re al meglio l’introduzione 
sociale, il box di Palm è sta-

Palm è una cavalla molto sensibile, 
probabilmente anche questo

l'ha portata ad essere considerata 
una cavalla molto difficile.

Nell'inserimento sociale di Palm è stato fondamentale lasciare a Matisse la possibilità di continuare ad esprimersi e a giocare con l'amico Asfaloth.
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to allestito all’interno di una 
capanna più grande con ac-
cesso al paddock; in questo 
modo per qualche giorno 
ha potuto vivere a contat-
to e toccare l’altro cavallo 
pur essendo in un ambien-
te separato per mantenere 
entrambi a distanza di sicu-
rezza. Ovviamente un’altra 
considerazione è stata im-
portantissima: chi scegliere 
come primo compagno? 
I cavalli abituati in box han-
no bisogno di vivere questa 
transizione il più serena-
mente possibile, senza trop-
po stress né pericolo e, allo 
stesso tempo, loro stessi non 
devono essere un problema 
per gli altri soggetti. 
I cavalli vissuti in isolamen-
to infatti, inizialmente, so-
no spesso eccessivamente 

aggressivi o al contrario re-
missivi, a causa della man-
cata socialità. Serve quindi 
un primo amico rassicuran-
te e tranquillo, un cavallo si-
curo di sé che sappia aiutare 
con la sua presenza il nuovo 

arrivato. Per fortuna in scu-
deria avevamo il soggetto 
perfetto: Matisse, un giova-
ne Haflinger, ospite per un 
periodo di lavoro con la sua 
proprietaria e mia assisten-
te, Debora.

ACCORGIMENTI 
NELL’INTRODUZIONE 
SOCIALE 
Questo bel biondino è per-
fettamente socializzato 
perché da sempre gestito in 
branco, è amichevole e ten-

equitazione in armonia Un nuovo arrivato in scuderia!

I cavalli in gestione naturale si riappropriano di competenze comportamentali a cui non intendo rinunciare nel percorso di rieducazione, 
motivo per cui gli garantisco una vita il più possibile naturale.

Molti cavalli considerati difficili 
o pericolosi sono spesso anche i 

soggetti che maggiormente hanno 
bisogno di socialità e di libertà.
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denzialmente tranquillo e 
in pochi giorni di contatto 
attraverso la porta del box 
abbiamo potuto liberare i 
due cavalli insieme. Le cose 
sono andate molto bene ma 
due accorgimenti sono stati 
fondamentali: gestire la per-
cezione dello spazio da parte 
della Purosangue e permet-
tere a Matisse di giocare con 
altri amici. La cavalla era 
amichevole ed entusiasta in 
tutto la spazio a disposizio-
ne, ad eccezione della parte 
di capanna che, divisa tra-
mite un cancello, era stata 
adibita a suo box. All’interno 
di questo spazio, anche se al 
momento totalmente aper-
to, manifestava qualche se-
gno di aggressività perché lo 
percepiva come uno spazio 
limitato, da difendere come 
territorio personale (i caval-
li vissuti nelle ristrettezze del 
box sono privati di risorse 
importanti come lo spazio 
e, spesso, della continua di-
sponibilità di cibo, quindi 
manifestano facilmente la 
necessità di difenderle dagli 
altri cavalli). La territorialità 
si manifestava solo quando 
Matisse andava nello spa-
zio prima occupato dal suo 
box, nel resto del paddock 
non avevano ragione di bi-
sticciare. Così ho chiuso 
nuovamente metà capanna 
impedendogli l’accesso alla 
parte adibita a box e motivo 
del conflitto. La notte Palm 
veniva comunque chiusa in 
questo spazio per darle mo-
do di sentirsi più ‘a casa’ ed 
evitarle uno stress eccessivo 
dato da un cambiamento 
troppo radicale. Per evitare 
un imbrancamento mor-
boso tra i due, ogni giorno 
abbiamo separato i cavalli e, 
quando era Palm a rimanere 
da sola, ha sempre avuto li-

bero accesso all’area adibita 
a box; questo per lei è stato 
un grande aiuto: lo spazio 
conosciuto la rassicurava. 
Dopo una settimana non è 
stato più necessario, la ca-
valla percepiva sicuro tutto 
il paddock a disposizione. 
Il secondo accorgimento, 
un’idea di Debora, è stato 
fondamentale. Matisse è un 
cavallo molto giocoso, che 
ha bisogno di amici stimo-
lanti ed esuberanti, prima 
dell’arrivo di Palm giocava 
spessissimo alla lotta con 
un altro castrone, Asfaloth. 
Dopo qualche giorno da so-
lo con la cavalla, in un am-
biente più ristretto rispetto a 

quello a cui era abituato, sta-
va iniziando a innervosirsi e 
ne risentiva la relazione con 
la nuova amica. Abbiamo 
quindi deciso di lasciargli 
qualche ora al giorno la pos-
sibilità di stare con il resto 
del branco, per giocare li-
beramente com’era abituato 
a fare. L’insieme di queste 
attenzioni hanno reso possi-
bile in sole due settimane la 
perfetta convivenza sociale 
tra i due e il sereno ambien-
tamento della Purosangue 
in uno spazio più ampio e 
naturale rispetto al box. Al-
lo stesso tempo, separandoli 
per fare giocare Matisse con 
Asfaloth, i due nuovi amici 

sono rimasti indipenden-
ti durante la separazione, 
aspetto importante e non 
scontato quando i cavalli vi-
vono in gruppo.

UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO 
In ogni fase di cambiamento 
e ambientazione c’è sempre 
anche una grande oppor-
tunità per l’uomo: divenire 
un punto di riferimento per 
il nuovo arrivato. Mi sono 
quindi occupata quotidia-
namente di Palm, le ho fatto 
capire che mi curavo di lei, 
ho passato tempo a com-
prendere quali erano le cose 
che potevo fare per metterla 
a suo agio, cioè cosa le pia-
ceva, dando spazio a tutte 
quelle azioni quotidiane che 
ho scoperto rassicurarla e 
farle piacere. Ho scoperto 
che le piace essere accudi-
ta e grattata, addirittura mi 
risponde grattandomi de-
licatamente con gli incisivi 
anche lei. Molti gesti sono 

Ogni cavallo ha una chiave 
di lettura, sta alla nostra 
attenzione e flessibilità 
comprenderla

Dopo una prima fase di forte 
diffidenza, Palm ora si fida di me 

e gradisce delicate operazini 
di grooming.
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per lei dei veri e propri ri-
tuali che la riportano a una 
ruotine confortante su cui 
ho fatto leva per sviluppare 
la nostra relazione. Questi 
aspetti del suo carattere non 
erano evidenti perché è una 
cavalla ipersensibile da ogni 
punto di vista, compreso 
quello epidermico quindi, 
per capirci, le piace molto 
essere pulita e grattata ma se 
lo si fa troppo forte ne viene 
subito evidentemente infa-
stidita. Al momento in cui 

L'investimento di tempo nell'adottare 
strategie intelligenti perché 
il cavallo sia appagato, stimolato 
e rassicurato dalla nostra presenza.

Il mio approccio si fonda 
sul divenire una figura 
affidabile e di riferimento, 
cioè una buona amica

equitazione in armonia Un nuovo arrivato in scuderia!
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scrivo sono passate due set-
timane e posso finalmente 
pulirla con la brusca su tutto 
il corpo; non si difende e ap-
prezza questa cura, fiducio-
sa che rispetterò questa sua 
peculiarità.

SVILUPPARE 
LE COMPETENZE
Parallelamente ho comin-
ciato a portarla ogni gior-
no a pascolare alla corda e 
abbiamo iniziato ad esplo-
rare la zona attorno al suo 
paddock, le aree di gover-
no comuni, il pascolo e il 
rettangolo. Predarezzo è 
grande e le strutture sono 
separate da ampi spazi e, 
per i cavalli, spostarsi anche 
solo al suo interno è molto 
simile ad andare a passeg-
gio. Così, la Purosangue che 
non poteva uscire dalla scu-
deria senza ‘impazzire’, si è 
riscoperta in breve tempo 
un’appassionata esplora-
trice; usciamo infatti rego-
larmente, per ora a piedi,  
andando anche lontano a 
curiosare in nuovi ambienti 

e per mangiare erba verdis-
sima. Gestire intelligente-
mente queste attività mi ha 
portata a rivestire un ruolo 
di fiducia per la cavalla, dal-
la fiducia è  facile costruire 
il rispetto, ma non è così na-
turale il processo contrario, 
questo almeno è  il mio mo-
do di procedere. Non abbia-
mo fatto solo esplorazioni e 
passeggiatine, siamo andate 
spesso nel campo di lavoro.  

Ho fatto tante domande a 
Palm per capire quale sia la 
sua modalità di relazionar-
si, ogni cavallo infatti, come 
ogni umano, è più a suo agio 
e quindi collaborativo se 
si rispetta il suo personale 
approccio sociale. Intanto 
ho gettato le fondamenta 
dei primi tecnicismi che mi 
serviranno nel lavoro di gin-
nastica vero e proprio. In de-
finitiva, non importa quale 

sia il motivo per cui un ca-
vallo arriva nella nostra vita, 
abbiamo la responsabilità 
di farlo stare bene e al con-
tempo l’opportunità di esse-
re individuati come chi è in 
grado di metterlo a suo agio 
e di interessarlo. Nel caso di 
Palm, gestire l’introduzione 
sociale e darle la capacità  di 
organizzarsi in uno spazio 
più ampio le esplorazioni e 
le cure, mi hanno permesso 
di sviluppare in lei le compe-
tenze per impostare corret-
tamente e più efficacemente 
il successivo lavoro di riedu-
cazione posturale, basan-
dolo su una relazione di 
amicizia e stima reciproca. 
Chissà nel prossimo nume-
ro cosa ci racconterà questa 
bella grigia! Stay tuned! 

Giulia Gaibazzi 
giulia.gaibazzi@yahoo.it

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

Mentre si diventa amici si imparano 
tante cose, ho la possibilità 

di gettare tutte le basi che mi 
serviranno nel lavoro successivo.

Ringrazio enormemente Marco Bergonzi per le sue foto stupende che riescono sempre a cogliere 
l'essenza di ogni momento.


