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La doma è la fase 
dell’addestramento 
in cui si insegna al 
giovane cavallo ad 

accettare l’uomo sul proprio 
dorso, ad affidarsi e lasciarsi 
condurre fiducioso quando 
viene montato. La doma di 
base è una fase importan-
tissima della vita del caval-
lo e deve essere seguita con 
serietà e amore allo stesso 
tempo, creando nel cavallo 
una propensione alla colla-
borazione, priva di traumi 
e di dolore: l’inizio di una 
nuova vita insieme. La doma 
può avere luogo solo quan-
do non provoca danni alla 
struttura ossea del cavallo 
per questo dovrebbe avve-
nire ai quattro anni di età, 
consapevoli che il cavallo 
anche a quell’età non ha an-
cora terminato la sua cresci-
ta muscolo-scheletrica.

È una fase fondamentale dell’addestramento del cavallo 
e possiamo intenderla come ‘istruzione di base’

La doma

La fase di doma deve essere costruita su solide basi, il puledro deve essere prima di tutto fiducioso; 
dobbiamo comprenderci a vicenda nelle cose più semplici.

equitazione in armonia

Il puledro impara che i comandi conosciuti da terra possono essere richiesti anche dalla sella. 
Un lavoro di squadra tra Santiago, Valentina e Giulia.
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GLI ANNI PRECEDENTI 
Questa fase, per quanto mol-
to importante, non è che un 
gradino nel percorso con il 
nostro cavallo, la relazione e 
l’amicizia devono nascere ed 
essere coltivate ben prima. 
Sin dai primi mesi di vita si 
condivide tempo con il pu-
ledro, si cresce insieme pas-
so dopo passo, lo si istruisce 
alla gestione da terra, a farsi 
manipolare e condurre, lo si 
prepara negli anni a molte 
abilità che gli verranno ri-
chieste nella convivenza fu-
tura con l’uomo. Giorno per 
giorno il piccolo cavallo cre-
scerà fiducioso e consape-
vole delle norme necessarie 
alla vita domestica e, arriva-
to al quarto anno di età, sa-
rà naturalmente pronto per 
essere domato. Per amore 
di questi animali, negli anni 
ho imparato a incentivare e 
stimolare i proprietari a una 
particolare cura e gestione 
dei propri cavalli, per questo 
ne chiedo la partecipazione 
alla doma e preparazione 
del loro amico così che im-
parino insieme. Un’ultima 
cosa… vogliamo cavalli sa-
ni, felici ed equilibrati? Cre-
sciamoli senza negargli la 
socialità con i propri simili 
in uno spazio in cui correre e 
crescere forti, per avere una 
vita felice, nel rispetto delle 
loro esigenze naturali. Spero 
in questo modo di gettare un 
piccolo seme perché sempre 
più cavalli possano essere 
trattati con rispetto.

COSTRUIRE UN 
RAPPORTO DI AMICIZIA 
E RISPETTO RECIPROCO
Prima di tutto dobbiamo 
dedicare tempo a conoscerci 
reciprocamente. 
Quando un cavallo arriva in 
scuderia, osserviamolo nel 
suo nuovo paddock, come 
si muove, come interagisce 
con l’ambiente e con i suoi 
simili, avremo così molte in-
formazioni sul suo carattere, 
atleticità ed esigenze. 
Dopo che ci saremo presen-
tati, servirà per prima cosa 
verificare che il puledro si 
lasci prendere serenamente, 
condurre e manipolare in 
quelli che sono i gesti quoti-

diani come pulire i piedi, se-
guirci, fermarsi, stare legato.
Dedichiamo quindi tempo a 
conoscerci reciprocamente 
e fare insieme qualcosa di 
piacevole, come portare il 
giovane cavallo alla mano a 
esplorare il nuovo territorio, 
mostriamogli dove lavore-
remo i giorni seguenti, se è 
curioso andiamo un po’ più 
lontano, bruchiamo erba e 
camminiamo. 
Questa attività stabilisce 
le prime regole su una ba-
se molto piacevole, stare 
insieme diventa cosi un 
momento importante del-
la giornata che entrambi 
aspettiamo con gioia.

IL PRIMO GIORNO
DI SCUOLA
Siamo pronti per cominciare 
il lavoro… ma guai a chia-
marlo così! Dobbiamo essere 
stimolanti, chiarissimi e mai 
noiosi per il nostro scolaro, 
solo così il puledro può ap-
prendere velocemente e sen-
za stress, come in un gioco 
in cui è ben chiaro cosa deve 
fare per vincere. La progres-
sione deve essere molto ben 
scandita, la ricompensa faci-
le da raggiungere passo do-
po passo senza mai affaticare 
il nostro amico. I puledri so-
no come bambini, mature-
ranno e diventeranno grandi 
sopportando via via più la-

La Gueriniere, nel suo 
manuale 'Scuola di 
cavalleria', testo del 
1731 preso a riferimento 
dal classicismo equestre 
in tutto il mondo, 
ci spiega che erano 
i Cavalcadours de 
Bardelle a occuparsi 
della doma dei puledri: 
“Non usavano mai 
il rigore ne la forza senza 
prima avere provato 
le maniere più dolci 
che essi potevano 
escogitare e, con 
questa ingegnosa
 pazienza, rendevano 
un puledro famigliare 
ed amico dell’uomo, 
gli conservavano 
il vigore ed il coraggio 
e lo rendevano docile 
ed obbediente alle 
prime regole”. 

La storia: 
i cavalcatori 
di bardelle

Si diventa un punto di riferimento 
da terra prima di chiedere 
qualunque cosa da sella, dove 
per il cavallo è tutto più difficile.

Relax dopo la sessione 
di addestramento: condivisione 
e rispetto del cavallo devono 
essere la base di qualunque 
attività con il nostro amico. 
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voro e impegno mentale ma 
dobbiamo stare ben attenti a 
non correre troppo, alla fine 
di ogni sessione la loro men-
te deve essere ancora fresca e 
in grado di apprendere.

MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE
Ora si tratta di utilizzare le 
competenze di base, quelle 
che sono le fondamenta del 
nostro lavoro, per prepara-

re ciò che ci servirà in sella. 
Una volta che noi e il caval-
lo ci comprendiamo sulle 
pressioni di base (quelle che 
utilizziamo nella conduzio-
ne), procediamo paralle-
lamente su due fronti, alla 
mano e alla corda.
➤ Alla mano
Il contatto con il nostro ami-
co è ravvicinato, si comincia 
in capezza per proseguire in 
filetto, serve per creare un 

dialogo attraverso le redi-
ni preparando esattamente 
tutti i comandi che ci servi-
ranno in sella.
➤ Alla corda
Lavoriamo più distanti dal 
nostro cavallo, possiamo fa-
re tutte le andature, insegna-
re e affinare le transizioni, la 
precisione nelle traiettorie 
richieste, sviluppando un 
lavoro molto completo in 
rettangolo.

Tramite la pratica di questi 
esercizi, il giovane caval-
lo impara a coordinarsi e 
sviluppa la biomeccanica 
che ricercheremo in sella, 
la nostra comunicazione si 
affina. Possiamo allenar-
ci su terreni vari e in varie 
circostanze, più sapremo 
simulare situazioni partico-
lari e meno sorprese e stress 
dovrà affrontare il nostro 
amico in futuro.

equitazione in armonia La doma

Lavoro alla mano per creare un dialogo con la bocca 
del cavallo e alla corda per lavorare su traiettorie 

e transizioni: si prepara al meglio tutto 
ciò che ci servirà in sella.

Il nostro amico ha accettato la sella e i finimenti 
senza difficoltà né tensioni e senza il bisogno 

di doverlo legare. Tranquillo continua a brucare...
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ACCETTARE FINIMENTI 
E CAVALIERE 
Ormai ci capiamo bene e sia-
mo complici, si può procede-
re a vestire progressivamente 
il puledro con i suoi futuri 
finimenti. È fondamentale 
che questi siano adatti alla 
sua costituzione, della misu-
ra corretta e confortevoli. 
Ogni disagio, dolore o 
equivoco che seguiranno 
saranno a discapito della re-
lazione con il nostro cavallo. 
La testiera la mettiamo, ma 
l’imboccatura non è indi-
spensabile, se si decide di 
inserirla, abbiamo l’obbligo 
di non causare mai dolore al 
nostro amico, ogni violenza 
sulla sua bocca è un gravissi-
mo torto, imperdonabile per 
qualunque professionista. E 
il cavaliere? A questo punto 
serve un bravo aiutante, fi-
ducioso, gentile e capace; il 
suo compito è fare il passeg-
gero mentre il riferimento 
del giovane cavallo rimane 
l’addestratore a terra. Que-
sta fase è importantissima 
e delicata, ci sono vari pas-

saggi da rispettare per salire 
serenamente su un cavallo 
rispettandone il consenso, 
verificati questi, il nostro 
amico ha bisogno di tem-
po per imparare a muoversi 
correttamente con il nuovo 
ingombro sulla schiena. Si 
ripete quindi tutto quello già 
fatto sino ad ora con il cava-
liere-passeggero che acca-
rezza e rassicura il puledro.

IL PUNTO 
DI RIFERIMENTO: 
IL CAVALIERE
Il cavallo è sereno e disponi-
bile nel lavoro alla mano, alla 
corda e in piccole passeggia-
te. Abbiamo così da terra pre-
parato tutto ciò di cui avremo 
bisogno per la conduzione 
da sella, siamo pronti perché, 
un po’ alla volta, la guida pas-
si da chi è a terra al cavaliere. 
Il cavallo assocerà presto i 
comandi che prima vedeva 
eseguire dall’addestratore a 
simili richieste da una nuo-
va posizione, quella sul suo 
dorso. Da qui i comandi non 
sono più visibili, dovrà impa-
rare a trasferire le sensazioni 
consolidate da terra a quelle 
eseguite dalla sella.
L’addestratore a terra sarà a 
disposizione per aiutare il 
cavallo in ogni incompren-

Finalmente in sella! Cominciamo 
senza imboccatura per non agire 

sulla bocca del cavallo prima che i 
comandi siamo stati ben compresi. 

Un amico saggio e rassicurante
Nelle situazioni nuove per il puledro possiamo farci aiutare 
da un cavallo esperto che lo rassicuri e supporti dove noi 
non siamo ancora in grado di farlo. Lo stallone Orfeo 
è un valido amico per il giovane Santiago, può aiutarlo 
mostrandogli come comportarsi in situazioni impreviste 
o su ostacoli che il puledro non sa ancora affrontare.

Progressione logica 
e minuziosa preparazione, 
divertimento e fantasia: 
ecco la ricetta! 
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equitazione in armonia La doma

sione verso la nuova modali-
tà e ben presto non sarà più 
necessario, lasciando final-
mente il binomio cavallo-
cavaliere libero di procedere 
autonomamente.

PROGREDIRE INSIEME 
A questo livello dobbiamo 
avere pochi obbiettivi ma 
molto chiari, ben compresi 
dal nostro alunno. 
➤ La calma e la fiducia co-
stante del nostro amico nei 
nostri confronti.
➤ La precisione del traccia-
to che richiediamo, ad esem-
pio nelle figure di maneggio. 
Essere precisi ed esigenti 
nelle cose più semplici farà 
in modo che il cavallo si af-
fidi alla nostra guida.
➤ L’impulso. Il cavallo deve 
manifestarsi volenteroso ad 
avanzare quando lo richie-
diamo, questo significa avere 
impulso, base fondamentale 
per il corretto sviluppo del 
lavoro futuro.
Quando diciamo che il ca-
vallo ‘deve’, stiamo parlando 
di una nostra responsabilità, 
quella di insegnargli corret-
tamente e farci comprende-
re, motivandolo a seguire le 

nostre direttive come se la 
volontà diventasse comune.
Questa fase può dirsi con-
clusa, il cavallo è a suo agio, 
sereno e agile sotto al nostro 
peso. L’avventura può prose-
guire con il futuro addestra-
mento che porterà il cavallo 
verso la sua prossima spe-

cializzazione, sarà allora un 
po’ come affrontare le scuo-
le superiori, le elementari 
e medie (la doma di base) 
avranno segnato indelebil-
mente l’alunno, si spera, nel 
migliore dei modi.

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

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

La sicurezza prima di tutto
Un professionista sa valutare la reale pericolosità delle 
varie situazioni e non mette in pericolo se stesso, i cavalli 
e le persone che lo circondano. Un puledro per quanto 
sia bravo e preparato correttamente, può comunque 
essere imprevedibile, è un azzardo cavalcarlo senza 
indossare il casco protettivo.

Infine in filetto. Il cavallo non deve 
temere la mano ma avanzare 

francamente e sicuro di sé, 
a suo agio sotto il nostro peso.




