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Il cavallo deve abituarsi 
a rimanere fermo dove 
si trova restando calmo 
e tranquillo. Si arriva 

all’alt corretto attraverso una 
maturazione generale del ca-
vallo. Il cavallo che si ferma 
composto e in equilibrio sui 
suoi quattro arti si dice piaz-

zato. In parole semplici il ca-
vallo è piazzato quando gli 
anteriori e i posteriori sono 
bene allineati, ognuno sulla 
propria linea, paralleli tra lo-
ro. Gli anteriori sono vertica-
li, i posteriori naturalmente 
avanzati sotto la massa. 
L’alt è una forma di educa-

zione e fa parte degli esercizi 
del lavoro in piano utili alla 
progressione dell’addestra-
mento del nostro cavallo. 
Il lavoro per ottenere che il 
cavallo esegua l’alt corretta-
mente è semplice se imposta-
to ed eseguito con gradualità 
e nel rispetto dei suoi tempi 

Fermare il cavallo con i quattro arti piazzati 
correttamente sembra una cosa banale, 

ma non è sempre così. Perché? Siamo capaci 
di insegnarlo al nostro cavallo?

equitazione in armonia

Piazzato significa per il cavallo 
stazionare con i piedi ai quattro 

angoli della propria naturale 
base d'appoggio.

La postura che il cavallo assume nell'alt influenza più di quanto crediamo il suo equilibrio.

Il cavallo piazzato
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di maturazione. L’addestra-
mento per chi considera il 
cavallo come un atleta e un 
compagno da rispettare è 
una ginnastica progressiva 
per metterlo a suo agio nel la-
voro con noi, rendendolo al 
contempo sempre più bello 
e atletico. Chi si appassiona 
all’addestramento del caval-
lo capisce ben presto come 
posizioni e qualità delle an-
dature vengano apprese, nel 
bene o nel male, tanto quan-
to il linguaggio che vogliamo 
insegnargli. Ad esempio, un 
cavallo che ha ricevuto un 
addestramento scorretto e 
assume quindi anche posi-
zioni scorrette, tenderà a ri-
proporle sino a quando non 
ne assumerà abitualmente 
una nuova e corretta; non è 
molto diverso da noi, se sia-
mo abituati a una certa posi-
zione, i nostri schemi motori 
ci riproporranno inconsape-
volmente questa stessa po-
stura. Una persona abituata 
a ingobbirsi quando sta fer-
ma, generalmente lo fa anche 
quando cammina; un caval-
lo che si ferma abitualmen-
te tutto storto, sarà difficile 
che abbia movimenti fluidi 
e simmetrici alle diverse an-
dature. Il cavallo apprende in 
ogni istante della sua vita.Per 
ottimizzare la sua educazio-
ne dobbiamo essere attenti 
ai particolari; molti sono alla 
portata di tutti e, allo stesso 
tempo, poco considerati. 

INSEGNIAMO 
AL CAVALLO
A FERMARSI PIAZZATO
Vediamo insieme come 
insegnare al nostro caval-
lo a fermarsi piazzato cor-
rettamente. Per lui è una 
questione di abitudine e se, 
magari anche senza ren-
dercene conto, lo stiamo 

abituando a fermarsi ca-
sualmente, fuori equilibrio 
e con un lavoro muscolare 
scorretto, quando si rimette-
rà in cammino ne sarà forte-
mente influenzato; quando 
dovrà fermarsi nuovamente, 
l’abitudine lo porterà a farlo 
secondo lo schema finora 

appreso, buono o cattivo che 
sia, influenzandone anche 
la qualità della transizio-
ne. I maestri di equitazione 
del rinascimento dicevano 
che il controllo del cavallo 
equivale al controllo del suo 
equilibrio; se siamo quindi in 
grado di influenzarlo, potre-

mo condurlo correttamente. 
Se ogni volta che chiediamo 
al nostro cavallo di eseguire 
un alt cerchiamo di ottenere 
che lo esegua il meglio possi-
bile, presto per lui diventerà 
la normalità e comincerà a 
farlo da solo. Se invece per 
tanto tempo lo abbiamo tra-
scurato, potrebbero volerci 
più tempo e ripetizioni; il 
cavallo potrebbe non capire 
cosa gli stiamo chiedendo 
proprio perché si tratta di 
una novità. In ogni caso, in-
segnare qualcosa significa 
scomporlo nella richiesta più 
semplice possibile; in questo 
caso cominciamo da terra.

Facciamo attenzione agli 
esercizi più basilari, sono 
le fondamenta della relazione 
con il nostro cavallo

Prima di montare controlliamo il 
piazzamento, il cavallo sarà meno 
influenzato dal nostro peso men-
tre saliamo quindi sarà più facile 

per lui stare fermo.
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➤ Nella conduzione
alla mano
Cominciamo dal semplice, 
conduciamo il nostro ca-
vallo in capezza e chiedia-
mogli di fermarsi piazzato 
correttamente. Se si ferma 
non piazzato, chiediamogli 
un passo avanti sino a quan-
do gli anteriori non saranno 
sulla stessa linea. 
Se il cavallo fatica a com-
prendere la nostra richiesta 
accontentiamoci non ap-
pena trova questa posizio-
ne anche solo con i due arti 
anteriori, premiamolo per 
permettergli di capire che ha 
fatto la cosa giusta e quando 
avrà compreso di fermarsi 
preciso davanti, chiederemo 
di esserlo anche con le gam-
be dietro. Essere troppo esi-
genti inizialmente potrebbe 
confonderlo, quindi scom-
poniamo l’esercizio senza 
dimenticare però il nostro 
obiettivo: i quattro piedi su-
gli angoli del rettangolo che 
disegna la base d’appoggio 
del cavallo.

➤ Il premio solo 
nella postura corretta
Se vogliamo essere compre-
si velocemente e siamo abi-
tuati a dare leccornie come 
premio al nostro cavallo, 
sfruttiamo questo momento 
per fargli associare la postu-

ra corretta nell’alt. Guidia-
mo con la capezza il cavallo 
a piazzarsi correttamente e 
diamo il premio solo quan-
do è ben piazzato con gli arti 
e soprattutto con il collo ben 

dritto davanti a sé, rilevato 
in una posizione elegante. 
Se saremo costanti il cavallo 
proporrà presto la posizione 
che cerchiamo per avere pri-
ma il cibo. 

➤ Alla corda
Sempre seguendo il con-
cetto della progressione dal 
semplice al complesso, dopo 
avere insegnato al cavallo a 
piazzarsi conducendolo al-
la mano, lo chiederemo da 
una distanza sempre mag-
giore sino alla distanza della 
corda quando lavoriamo al-
la longia. Cominciamo con 
il supporto della recinzione 
fermando il cavallo tra noi 
e il recinto, se serve accor-
ciamo la distanza tra noi e 
il cavallo per farci meglio 
comprendere e allontania-
moci nuovamente quando 
l’insegnamento è conferma-
to. Usiamo i comandi a cui 
siamo entrambi abituati per 
chiedere l’alt. L’obiettivo è 
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CONDUZIONE ALLA MANO
Ogni volta che chiediamo 

al cavallo di fermarsi facciamo 
attenzione che il suo peso 
sia ripartito correttamente 

tra gli arti, chiediamogli sempre 
di essere ben piazzato.
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Stefania insegna a Cleopatra 
a fermarsi correttamente 
premiandola nella giusta posizione.
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che il cavallo si fermi dritto, 
parallelo alla recinzione, cor-
rettamente piazzato. Avvici-
niamoci per correggerlo se 
occorre e premiamolo nella 
posizione corretta. Ripetia-
mo sino a quando per il ca-
vallo sarà diventato normale 
fermarsi nella posizione ide-
ale, ne trarrà giovamen-
to nelle andature e nel suo 
equilibrio. Quando abbiamo 
sempre successo lungo la re-
cinzione, proviamo al centro 
del campo.

➤ In sella
Se abbiamo dedicato abba-
stanza tempo da terra perché 
il cavallo non solo assuma, 
ma abbia realmente appreso 
la postura del piazzamento 
corretto, è possibile che la 
proponga spontaneamente 
anche montato. 
Ogni volta che è necessario 
ripetiamo lo stesso procedi-
mento. Correggiamo chie-
dendo un passo in avanti 
sino a trovarci correttamen-
te piazzati, quindi premiamo 
il cavallo. Presto sarà lui stes-
so a fermarsi correttamente 
perché è divenuta una buo-
na abitudine. Tutto questo 
è possibile solo se la nostra 
posizione in sella è corretta, 
dalla testa ai piedi, se siamo 
ben centrati nella sella con 
il peso pari sulle due staffe e 

con le mani che, mantenen-
do un contatto morbido e 
costante con la bocca del ca-
vallo, agiscono chiudendo le 
dita sulle redini. 

COERENZA 
NELL’INSEGNAMENTO 
Se vogliamo un risultato 
duraturo e soprattutto ben 

compreso dal cavallo, dob-
biamo fare attenzione ad 
ogni alt al suo piazzamento 
corretto. 
Ben presto diventerà una 
buona abitudine per en-
trambi, capace di influenza-
re positivamente l’intero suo 
portamento perché prevede 
che rallenti equilibrandosi 

e riparta allo stesso modo 
con passi fluidi e ben ripar-
titi sotto il proprio peso. Il 
mio consiglio è dare grande 
importanza alle basi della 
preparazione del nostro ca-
vallo perché rappresentano 
le fondamenta della nostra 
relazione e lavoro insieme. 
In questo caso possiamo 
porre nuova attenzione a 
come ci fermiamo, in qua-
lunque caso e a qualunque 
età del cavallo, da un pule-
dro a cui stiamo insegnan-
do la conduzione di base in 
capezza, sino a ricordarcene 
ogni volta che vogliamo sa-
lire in sella, equilibrare il ca-
vallo prima di montare può 
infatti fare la differenza tra 
un cavallo che sta fermo pa-
zientemente e uno che si sbi-
lancia camminando perché 
non correttamente piazzato. 
Buon divertimento!
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che esalti le doti naturali di ogni cavallo e la sensibilità del suo cavaliere.
Per contattare Giulia Gaibazzi consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it

ALLA CORDA
Per il cavallo diventerà 

abituale eseguire 
ogni fermata nel 

piazzamento corretto, 
cominciamo quindi 
a chiederlo anche 

nel lavoro alla corda, 
in un addestramento 
attento è importante 

quanto qualunque 
altra transizione.

IN SELLA
Facciamo la stessa attenzione 
da sella correggendo il cavallo 

quando serve. All'inizio dovremo 
sporgerci per controllare 
ma presto non sarà più 
necessario, impareremo 

a fidarci della nostra sensazione 
in sella sapendo dove il cavallo 

posiziona i propri arti.


