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EBOOK VERSIONE 2.2 
 
Scarica questo eBook su 
 
http://academic-art-of-riding.com/ebook-aaor-italiano/  
 
Traduzione di Tina Petrera    
 
 
 
WEBSITE  
 
Scopri informazioni ulteriori, video e articoli gratis su:   
 
http://www.academicartofriding.com     
 
http://www.youtube.com/user/straightnesstraining 
 
http://twitter.com/RidingAcademy       
 
AVVISO IMPORTANTE                                                                                                         
 
E’ permesso distribuire gratuitamente questo eBook.   
 
Tuttavia, è permesso distribuire questo eBook solamente in questa configurazione. Non è permesso 
cambiare il format e/o il contenuto o usare le informazioni di questo eBook in alcun altro modo.   
 
Si può pubblicare questo eBook sul proprio website o distribuirlo fra i membri della propria mailing list.    
 
DISCLAIMER   
 
Componendo questo eBook, la cura più grande è stata investita nella correttezza delle informazioni. In 
ogni caso, Marijke de Jong non può essere ritenuta responsabile di alcuna informazione che possa 
essere non corretta in questo eBook.   
 
Marijke de Jong non si prende la responsabilità per alcun danno potenziale che potrebbe  esserci come 
conseguenza di  informazioni non corrette o incomplete in questo eBook o come conseguenza di una  
traduzione non corretta.   
 
È molto importante cercare assistenza professionale quando non si ha nessuna o poca esperienza con 
l'Academic Art of Riding.   
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Introduzione   
 
L' equitazione secondo l’Academic Art of Riding è qualcosa che, a causa del nome, sembra adatta 
solamente per cavalieri di dressage o di élite. Ma nulla è così lontano dalla verità, poichè tutti i cavalli e 
i pony non addestrati, senza esperienza o con una storia problematica, possono essere istruiti 
seguendo il metodo dell'Academic Art of Riding.   
 
La meta dell'educazione ginnastica all'interno della Academic Art of Riding vuol dire, per il cavaliere, 
arrivare ad una perfetta armonia con il suo cavallo. Attraverso questi esercizi di ginnastica fatti con 
chiara attenzione rendono il cavallo capace di comportarsi come un cavallo atto all’esercizio 
dell’equitare fino ad un'età avanzata. Il cavallo è addestrato secondo le sue possibilità e i suoi talenti, 
fisicamente e mentalmente.   
 
L'istruzione del cavallo inizia con il lavoro in mano e alla corda utlizzando un cavesson. Durante l'   
addestramento accademico, noi lavoriamo montando in tutti i movimenti laterali, e, lì dove possibile con 
esercizi quali il pirouette, i cambi di galoppo e il piaffer durante i quali il cavaliere monta con le redini in 
una mano sola. Questi esercizi sono il fondamento per la vera arte: I'Alta Scuola. Grazie agli esercizi 
logicamente strutturati, il cavaliere addestra se stesso ed il cavallo verso un livello agevole per 
entrambi.   
 
Quali sono i benefici dell' Academic Art of Riding per sè e per il proprio cavallo?   
 

• Si imparerà ad addestrare all'interno di un sistema logico di pensiero attraverso esercizi 
ginnastici e ci si costruirà per divenire l'istruttore personale del fitness per il proprio cavallo.   

• Si sarà capaci di sviluppare il proprio cavallo da un cavallo con problemi nell'essere montato ad 
un cavallo montabile, sciolto e cooperativo.   

• Si andrà più a fondo nello scoprire da dove vengono alcuni problemi nel montare, e si imparerà 
a riparare e prevenire questi problemi. Poichè il sistema è chiaro e strutturato, si avrà sempre 
un buon lavoro di base in cui calarsi e che aiuterà a trovare le soluzioni a qualsiasi problema di 
equitazione si incontri.   

• Con le basi fisioterapiche dell' Academic Art of Riding si possono ridurre e prevenire i  problemi 
di schiena e i danni da sforzo nel proprio cavallo.   

• E da ciò si può fare un altro passo in avanti: si possono sviluppare i talenti del proprio cavallo 
fino al loro massimo.   

• Il proprio cavallo si svilupperà fisicamente: diverrà più flessibile e più facile da manovrare, 
diventerà più forte e sarà capace di più flessione nel suo treno posteriore e nelle anche, e sarà 
più facile e leggero da raccogliere.   

• Il proprio cavallo si svilupperà mentalmente: diverrà più forte, più sicuro di sé e si spaventerà 
meno  facilmente. Il proprio cavallo diverrà più fedele ed affettuoso, e mostrerà meno resistenza 
e stress.   

 
E’ questo quello che si sta cercando? Allora si cominci a leggere questo documento in cui i passi dell' 
Academic Art of Riding saranno rivelati e spiegati.   
 
Buona lettura!   
 

Marijke de Jong  
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1. PREPARARE IL CAVALLO GIOVANE 
 
La vita di un cavallo comincia da puledro. Ci vorranno poi alcuni anni prima che si possa avviare 
l'istruzione del cavallo seguendo l’ Academic Art of Riding . Nel frattempo, lasceremo il giovane cavallo 
crescere fra altri cavalli e lo prepareremo per la sua vita fra le persone ed il suo futuro come un cavallo 
da equitazione.   
 
Nelle due ore dopo la nascita, il puledro imparerà le abilità istintive delle quali ha bisogno  in quanto 
animale preda: essere capace fuggire. È importante che un puledro neonato trovi un contatto positivo 
con le  persone all'interno di queste due ore dopo nascita, per essere sicuri che queste impressioni 
positive siano stampate nella sua memoria per sempre.   

   

 
Nelle prime due settimane della sua vita, il giovane cavallo sviluppa i suoi sensi:  udito, odorato, gusto, 
tatto e vista. Perciò è molto importante in queste prime due settimane esporre la cavalla e il figlio a 
differenti situazioni. Un ambiente ricco e vario aumenta i sensi del giovincello e lo farà meno 
spaventato nel futuro.   
 
Durante i primi sei mesi, il giovane cavallo dovrebbe imparare principalmente ad essere un cavallo. È 
importante lasciare che il puledro cresca fra gli altri cavalli. In questo modo, il cavallo giovane imparerà 
la lingua dei cavalli e il comportamento sociale del branco. Inoltre, è importante crescere con altri 
cavalli giovani. In questo modo il giovincello può giocare con altri puledri più vecchi di uno o due anni. 
Questo da beneficio allo sviluppo di ossa, tendini e allo sviluppo fisico generale.   
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È molto importante che il giovane cavallo impari a comportarsi in modo calmo e dolce nella sua 
relazione con le persone. Dovrebbe anche sviluppare buone maniere e dovrebbe imparare a rispettare 
le regole comportamentali stabilite da noi, creature umane. È raccomandato fortemente per prima cosa 
insegnare ad un cavallo giovane l'addestramento strutturato (il lavoro in piano, il lavoro col corpo, il 
lavoro sullo stress e l'allenamento agli ostacoli, l'addestramento al trailer):   
 

• Il cavallo giovane per prima cosa dovrebbe imparare a portare una capezza, essere condotto 
dalla capezza e restare legato alla capezza. Conducendo il cavallo dalla capezza,si  può 
dimostrare la propria leadership  in un modo amichevole.   

• Il cavallo deve imparare a lasciarsi toccare dappertutto. Questo è importante in caso di 
emergenze,  quando per esempio un veterinario deve esaminare il cavallo. Inoltre, il cavallo 
dovrebbe imparare ad alzare i piedi dolcemente e a stare pazientemente fermo durante il 
grooming.   

 
• È raccomandabile abituare il cavallo a numerose cose “paurose” come un ombrello, uno spray 

anti-mosche, l'area lavaggio, carriole, automobili, traffico e le altre cose. Questo aiuterà ad 
evitare stress e situazioni pericolose quando si porta il cavallo nel traffico, in gara o in altri 
luoghi.   

 

  

Conviene abituare il proprio cavallo agli sprays. 
Probabilmente tenterà di allontanarsi la prima volta che si usa 
uno spray antimosche.  Si continui a spruzzare e con calma 
si cammini col cavallo, finché egli smette di camminare. Poi si 
smetta di spruzzare e si ricompensi. La prossima volta non ci 
sarà nessuna difficoltà nell'usare uno spray. 
 
 

• Si può insegnare ad un cavallo a mettere propriamente i suoi piedi facendolo avanzare su dei 
cavalletti, su degli assi, dei tappeti o attraverso una pozza d' acqua. Questo aiuta a migliorare la 
coordinazione e la consapevolezza delle sue gambe.   

 
• è anche importante impiegare del tempo per insegnare al cavallo a salire in un trailer e starci 

dentro calmo.   
 
Quando il cavallo ha più o meno tre anni, sarà addestrato ad accettare sella e cavaliere. Si imparerà di 
più su questo argomento nel prossimo capitolo.  
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 2. SELLE E CAVALIERE 
 
È saggio preparare il cavallo a portare sella e cavaliere con un passo alla volta. In natura, i predatori 
saltano sul cavallo da sopra, precisamente dove è messa la sella sulla schiena e dove il cavaliere 
siederà.   
 
Seguendo i prossimi passi, ci si deve assicurare che il proprio cavallo venga abituato alla sella e al 
cavaliere in modo calmo, prevenendo panico e reazioni di fuga.   
 

 

 
Step 1. Lavoro in libertà   
 
Questo step fa in modo che il cavallo ci consideri un 
leader. Bisogna fare in modo che il cavallo ci dia retta, si 
senta sicuro e rilassato e rispetti il nostro spazio. Queste 
sono le circostanze ideali per abituare il cavallo alla sella e 
al cavaliere. Il lavoro in libertà è fatto in uno spazio di 15 
per 15 metri (approssimativamente 50 per  50 piedi). 
Attraverso il linguaggio del corpo, si può controllare sia il 
tempo che la direzione del cavallo, il che farà in modo che 
il cavallo ci segua di sua spontanea volontà.   
 

  

 

 
 
Step 2: Lavoro sul Corpo 
   
Poi si toccherà il cavallo sul suo corpo intero per 
migliorare la consapevolezza corporea. Toccare con le 
mani la schiena e la pancia del cavallo simultaneamente. 
Questo eviterà che il cavallo reagisca eccessivamente 
quando più tardi lo si toccherà con sella e cinghia del 
sottopancia.   
 
 

 

 

Step 3: Preparazione alla Cinghia 
  
Con una sciarpa si può dare poi una piccola pressione sul 
luogo dove la sella e la cinghia in seguito verranno messe. 
Se il cavallo dimostra di stare scomodo ed si avvia a 
camminare: mantenere la pressione, espirare e calmarlo 
con una voce bassa, lenta e gentile, finché il cavallo non 
sarà di nuovo calmo. Allora si può rilasciare la pressione. 
Ripetere questo esercizio un paio di volte. Questo 
insegnerà al cavallo a stare fermo quando sente pressione 
invece di avanzare per evitarla. Inoltre, lasciamo che la 
cinghia penzoli contro le sue gambe dolcemente, così che 
il cavallo non sia spaventato qualora questo accada 
accidentalmente. 
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Step 4: Sottosella 
  
Lasciamo che il cavallo annusi il sottosella e poi 
avviciniamoci al cavallo da entrambi i lati portando il 
sottosella. Poi, lasciamolo scivolare dal suo collo fin 
sopra la schiena.   
 

  

 

Step 5: Bare back pad  
   
Si può in seguito mettere sulla schiena del cavallo un 
bare back pad. Non gettare la cinghia sulla schiena del 
cavallo, ma dolcemente abbassarla sul lato destro. Nel 
momento in cui il cavallo espira, si può stringere la 
cinghia di un buco alla volta. Poi, lavorare il cavallo in 
libertà di nuovo, così egli potrà abituarsi al pad, e 
scaricare fuori la sua tensione attraverso il movimento.   
 

 

 
 
Step 6: Sella   
 
Poi si può mettere la sella senza le staffe. Grazie ad 
una preparazione calma, il proprio cavallo accetterà 
sella e cinghia senza problemi.    
 

    

 

Step 7: Staffe 
     
Alla fine, si possono appendere le staffe alla sella e 
cominciare a lavorare di nuovo in libertà. Quando il cavallo 
inizia a trottare, le staffe si muoveranno e toccheranno il 
suo corpo. È quindi probabile che il cavallo mostri un 
risposta istintiva, ma il comportamento di lotta o di fuga 
sparirà rapidamente nel momento in cui    
il cavallo scoprirà che le staffe non lo danneggiano.                                                                                                 
 

 
Step 8: Il Ferro 
 
Oltre ad essere abituato alla sella, il cavallo avrà bisogno di essere abituato anche al ferro.   
Mettendo il ferro nella bocca del cavallo alcune volte con delle caramelle, il cavallo si abituerà ad avere 
il ferro in bocca. Le prime volte, mettere giusto il ferro in bocca e toglierlo subito. Quando il cavallo 
accetta il ferro facilmente, lo si potrà tenere durante una sessione di addestramento. Quando il cavallo 
sarà abituato sia alla sella che al ferro, sarà tempo di preparare il cavallo a portare un cavaliere. 
Questo viene fatto sia attraverso il lavoro in mano che alla corda. Nei prossimi capitoli si leggerà 
qualcosa in più su queste tecniche.   
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3. LAVORO IN CAMPO 
 
Il lavoro in campo fa il cavallo rispettoso e cooperativo col cavaliere. Con gli esercizi di lavoro in piano, 
il cavallo impara a rispondere agli aiuti e sviluppa i muscoli corretti. Questo prepara il cavallo per il 
lavoro alla corda e per essere montato. Il lavoro in piano è fatto usando un cavesson ed una longia. La 
longia è legata all'anello medio del cavesson. In questo modo, il giovane cavallo è facile da controllare, 
senza disturbare o armeggiare in bocca.   
 
   

 

1. Leading 
   
Il cavallo ha bisogno di seguirci come suo leader. Camminare di 
fronte al cavallo, leggermente al lato (così si può mantenere un 
occhio al cavallo). Il cavallo ci segue basandosi sul rispetto e 
sulla fiducia. Quando   
il cavallo tenta di passarci oltre o si ferma, dovremmo cambiare 
direzione immediatamente. Quando il cavallo è intraprendente e 
si mette nel nostro spazio personale, si può creare spazio 
usando la fine della corda come una coda e farlo spostare da un 
lato all'altro.   
 

 

2. La Fermata   
  
Quando ci fermiamo, il cavallo dovrebbe fare lo stesso 
movimento e si dovrebbe fermare anche lui. In sostanza, 
dovremmo essere capaci di fare questo esercizio con la nostra 
schiena girata verso il cavallo. Se il nostro cavallo non si ferma 
immediatamente, si raccomanda per prima cosa di fermarsi 
mentre si è di fronte al cavallo tenendo 2 o 3 metri (da 7 a 10 
piedi) di distanza fra noi e lui. Poi, facciamoci più grandi e se è 
necessario alziamo le braccia.   
 

 

3. Indietro   
  
Mettiamo un pò di pressione sul naso e sul torace del cavallo e 
chiediamogli di andare indietro. Se il cavallo si muove via dalla 
pressione, rilasciamo e ricompensiamo il nostro cavallo. 
L'obiettivo è essere capaci di dare pressione persino senza 
toccare il cavallo, così che egli si muova indietro, via dalla 
nostra energia. Questo esercizio è buono per la nostra 
gerarchia: un cavallo in una posizione più bassa nella gerarchia 
si sposta da noi o da cavalli più alti di rango.    
 

 

4. Nell' Avanti Basso   
  
In natura, una posizione più alta di testa e collo è legata ad una 
eccitazione mentale, mentre una tendenza nell'avanti basso è 
visibile in cavalli rilassati. In questa posizione (con la testa in 
giù), il cavallo non può produrre adrenalina. Chiedere al cavallo 
di spostarsi con una leggera pressione dietro agli orecchi. Se il 
cavallo abbassa la testa rimuoviamo la pressione e 
ricompensiamo il nostro cavallo. 
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5. ‘’Stelling’’ 
  
“Stelling” è una parola olandese, usata per descrivere il curvare 
della testa e del collo a sinistra o a destra in relazione alla spina 
dorsale. La mascella più bassa del cavallo dovrebbe muoversi 
sotto le dilazioni della vertebra dell' atlante, la prima vertebra nel 
collo del cavallo. Uno stelling corretto crea perciò uno spazio più 
ampio sotto la mascella. Si può anche chiedere lo stelling poco 
a poco, mentre il cavallo deve restare fermo con gli arti. Se il 
cavallo esegue lo stelling e rilassa, anche noi dobbiamo 
rilassare. Allora potremo vedere che lo stelling continua a 
lavorare in tutto il resto del corpo nell'incurvarsi della spina 
dorsale, facendo venire in avanti l'anca interna.   

 

 

6. Bending 
  
Ogni cavallo ha per natura un lato più flessibile e uno meno 
flessibile, perché i muscoli sono disuguali in lunghezza. Per 
sviluppare il cavallo simmetricamente, dovremmo chiedere al 
cavallo di camminare in circolo a sinistra e a destra. Chiediamo 
al cavallo di fare degli stelling, il che fa che i muscoli esterni si 
allunghino e i muscoli interni si rilassino. Allo stesso tempo, 
chiedere al cavallo di portare la sua testa nell'avanti basso, per 
rilassare i muscoli della schiena e tendere i muscoli addominali.   
.  

 

 
7. Avanzare Sotto   
  
A causa della naturale asimmetria del cavallo, egli preferisce 
usare una gamba posteriore per spingere, e l'altra gamba 
posteriore per portare.  Quando il cavallo si curva correttamente 
da entrambi i lati, comincerà anche ad usare il suo posteriore 
interno come il posteriore portante. In questo modo, entrambe le 
gambe posteriori sviluppano simile capacità portante. Questo è 
come il cavallo impara ad avanzare sotto il suo punto di peso, 
che è importante per sostenere il cavaliere.   
 

 
Il cavallo ora ha imparato a camminare in una 
tendenza  all’avanti basso, a curvarsi a sinistra e a 
destra e ad avanzare sotto suo punto di peso. 
Ecco quando il lavoro alla corda può cominciare.   
 
Troveremo elementi ulteriori sul lavoro alla corda 
nel prossimo capitolo.  
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4. LAVORO ALLA CORDA 
  

 

È importante passare molto tempo, prima di montare il cavallo, facendo 
esercizio alla corda. Quelli che investono in questo tempo addizionale 
nel lavoro alla corda nei primi mesi di addestramento, saranno 
ricompensati durante l'intera educazione del cavallo. Come un 
diamante grezzo che prima ha bisogno di essere levigato, il giovane 
cavallo prima ha bisogno di essere “flessibilizzato” alla corda. In questo 
tempo il cavallo può costruire il suo fitness, sviluppare i suoi muscoli, 
trovare il suo proprio equilibrio in tutte le andature. 
 

 
TRE ELEMENTI   
 
Su ambo i lati del suo corpo, al cavallo è richiesto di curvarsi lateralmente, di avanzare sotto il punto del 
peso e di muoversi nell'avanti basso. Quando il giovane cavallo avrà imparato questi tre elementi alla 
corda,  avremo fatto un grande passo in avanti nella sua istruzione: 
 
1. Flessione Laterale 

 

 
 
Il cavallo in circolo deve curvare uniformemente la sua spina 
dorsale. Quando il cavallo ha trovato la corretta flessione laterale, il 
cerchio sarà perfettamente tondo. 
 

 
2. Avanzare Sotto 

 
 

 
 
Con una curva corretta del corpo, l'anca interna verrà in avanti, 
facendo così che la gamba interna di muova in avanti e sotto il 
punto del peso. 
 

 
3. Avanti Basso   

 

 
Quando il cavallo si piega lateralmente, i muscoli della schiena 
sono rilassati. Questo fa si che il cavallo abbassi la testa e rilassi il 
collo, in avanti e in giù. 
 

 
Quando questi elementi sono integrati, il cavallo si muove bilanciato, corretto e rilassato, nella postura 
atta a portare se stesso, autoresponsabile del suo proprio peso. Questo non rende necessario l'uso di 
ulteriori redini. 
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GLI AIUTI 
 

 

Cavesson 
Il giovane cavallo è lavorato alla corda usando il cavesson (vedi foto) 
e una longia sola. Il cavallo non dovrebbe essere longiato usando il 
ferro, perché questo può far sì che il cavallo inclini la testa. Inoltre, il 
ferro dà troppi segnali nella bocca del cavallo.    
 
Longe   
Attraverso la longia si può chiedere al cavallo di fare degli stelling 
facendo delle mezze fermate con la mano. Abbassando la longia si 
può invitare il cavallo ad abbassare la testa in una posizione in avanti 
basso. Elevando la longia si avrà un effetto frenante.   

Frusta   
Chiedendo lo stelling ed usando la frusta nel momento in cui il posteriore interno va in avanti, si fletterà  
il cavallo lateralmente. Puntando la frusta alla spalla si può prevenire che il cavallo precipiti verso 
l'interno.   
 
Linguaggio del corpo   
Con il linguaggio del corpo si può velocizzare o rallentare il cavallo. Facendosi più alti si può attivare il 
cavallo, facendosi più piccoli ed espirando si potrà rallentare.   
 
Voce   
La voce è usata per ricompensare (“BRAVO/BENE”) e per condizionare il cavallo ai comandi   
come “PASSO”, “TRRROT” e “WHOOA” . Quando il cavallo risponde bene ai comandi vocali, è più 
facile poi insegnare al cavallo gli aiuti in sella.  
 

  

 
 
La combinazione di una longia alzata, la spalla interna girata 
verso il cavallo ed un comando vocale (“WHOOA/EASY”) fa 
rallentare il cavallo.  
 

 

 

 
 
La combinazione di una longia abbassata, una spalla interna 
aperta  ed un comando vocale (“PASSO/TROTTO”) fa aumentare 
la velocità al cavallo.   
 

 
Quando lavora alla corda, il cavallo dovrebbe imparare gli esercizi seguenti:   
 

• transizioni di base come passo-trotto, trotto-galoppo    
• transizioni nelle andature (rallentare e velocizzare nelle andature stesse)   
• Alt   
• transizioni come alt-trotto, galoppo-passo   
• cambiare mano attraverso il circolo (facendo una S nel mezzo)   

 
Bisogna lavorare frequentemente alla corda con la sella. Quando il cavallo ha dominato tutti questi 
esercizi e guadagnato migliore condizione e muscoli, si può cominciare poi l'addestramento montato.   
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5. ABITUDINE AL CAVALIERE 
 
Attraverso gli steps descritti nei capitoli 1-4, il cavallo ha imparato a cooperare volentieri col cavaliere e 
ha sviluppato muscoli ed equilibrio. Il cavallo ora è forte abbastanza per portare il cavaliere. Grazie alla 
larga preparazione, far abituare il cavallo al peso del cavaliere ora è solamente un piccolo passo.  
 
Abituare il cavallo al cavaliere può essere fatto in pochi steps; si deve intraprendere il prossimo passo 
sempre solamente dopo che il cavallo è divenuto completamente fiducioso e rilassato nel passo 
precedente.   
 

 

 
Step 1: Appoggiarsi sulla schiena   
 
Il primo passo è abituare il cavallo alla pressione sulla sua schiena. 
Prima, il cavaliere dovrebbe saltare alcune volte su e giù vicino al 
cavallo rimanendo con le sue mani sulla schiena del cavallo. Se il 
cavallo resta fermo in piedi e calmo, il cavaliere può alzare una 
gamba e inclinarla sulla schiena del cavallo.   
 

 

 

Step 2: Appendersi sulla schiena   
 
Il secondo passo è appendersi sulla schiena del cavallo. Il cavallo è 
sellato con un bareback pad. Questo è morbido per il cavaliere e, se il 
cavallo scarta, il cavaliere può farsi scivolare via facilmente. Durante 
la fase appesa sul cavallo, il cavallo può essere toccato in tutti i punti 
del corpo per essere abituato ad un tocco inaspettato.   
 

 

 

 
Step 3: Appesi sul cavallo mentre si muove   
 
Il portare peso è un grande cambiamento per il cavallo. Camminando 
per brevi distanze col cavallo in mano mentre una seconda persona ci 
è appesa sopra, il cavallo si muoverà più facilmente con il peso 
stesso. Il cavaliere muove braccia e gambe per abituare il cavallo a 
movimenti inaspettati.   
 

 

 

 
Step 4: Sedere su un cavallo fermo    
 
Poi, il cavaliere scivola dolcemente la sua gamba sulla schiena del 
cavallo e siede piegandosi in avanti sul collo del cavallo stesso. Così 
la schiena del cavallo non trova subito addosso la piena pressione, ed 
il cavaliere può ancora scivolare via facilmente nel caso il cavallo 
protesti.   
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Step 5: Sedere diritti   
 
Quando il passo precedente è andato bene, il cavaliere può sedere diritto 
lentamente. Il cavallo dovrebbe anche essere ricompensato 
frequentemente con caramelle. Questo fa si che il cavallo, masticando, 
rilassa le mascelle che a loro volta causano il rilassamento del suo corpo 
intero.   
 

 

Step 6: Sedere in movimento   
 
Il giorno seguente o alcuni giorni dopo, al cavallo verrà chiesto di 
muoversi da qualcuno che condurrà il cavallo da terra. Il cavaliere 
dovrebbe avere un assetto leggero (sostenuto sulle gambe superiori per 
alleggerire la pressione sui muscoli della schiena del cavallo). Intorno al 
collo del cavallo si può mettere appesa una corda, alla quale il cavaliere 
può tenersi senza disturbare la testa del cavallo.   
 

 

 
Step 7: Montare con la sella   
 
Il cavallo è già abituato alla sella (capitolo 2) perciò questo non è nulla di 
nuovo.  Si ripetano i passi precedenti con la sella, fra uno step e l'altro si 
farà in modo che il cavallo si muova senza peso sulla schiena così  egli 
potrà rilasciare la sua tensione.  

 

 
Step 8: Portare il cavaliere   
 
Attraverso il lavoro in piano (capitolo 3), il cavallo ha già imparato a 
camminare sotto il suo punto di peso con il suo posteriore interno. Ora, 
questo può aiutare a portare il cavaliere e a mantenere il suo equilibrio. 
Con l’addestramento precedente nel  flettersi  lateralmente, il cavallo ora 
è preparato per lo Step 9, in cui    
dovrà camminare senza il supporto nel circolo. 
 

 

 

Step 9: Longia 
 
Quando si longia un cavallo con un cavaliere sulla sua schiena, è la 
persona che longia il cavallo che dà al cavallo gli aiuti e decide il tempo. 
L'unica cosa che il cavaliere dovrebbe fare è un pò di ginnastica 
(muovendo braccia e gambe) così che il cavallo non si spaventi del 
cavaliere. 
 

 

Step 10: Iniziare a montare   
 
Appena il cavallo accetta completamente il cavaliere e ha familiarizzato 
col peso sulla sua schiena, il cavallo è stato propriamente abituato al 
cavaliere. Ora l'equitazione può cominciare, in cui il cavallo impara a 
prendere aiuti dal seggio in sella, dalle gambe e dalle redini ed impara a 
camminare senza longia. Più argomenti su questo nel prossimo capitolo.   
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6. MONTARE 
  

 

  
In natura, il cavallo è abituato a camminare in branco. La cavalla che conduce avanza 
davanti per prima    
e decide la direzione del gruppo intero. Lo stallone cammina dietro e decide sul tempo e 
sulle andature. Inoltre, il cavallo reagisce ai cavalli che camminano alla sua sinistra e alla 
sua destra. Per farla fin troppo semplice: Il cavallo sta  dietro alla cavalla leader, di fronte 
allo stallone e in mezzo agli altri cavalli. In quella posizione il cavallo può camminare 
veramente fiducioso e sicuro nel centro del gruppo. Il cavallo è abituato a rispondere agli 
altri, ecco perchè un cavallo si lascia montare cosi facilmente, e perchè un animale 
solitario come un alce non lo fa.  
 

"Branco di Aiuti "   
Essendo in sella, il cavaliere dovrebbe prendere il ruolo dei cavalli circostanti: condurre come la cavalla 
leader, decidere il tempo come lo stallone. I cavalli a destra, a sinistra e di fronte al cavallo sono  
sostituiti dagli aiuti con le redini, attraverso i quali sono guidate le spalle. I cavalli alla sinistra e alla 
destra leggermente dietro al cavallo sono sostituiti dalle gambe, che guidano entrambi i posteriori del 
cavallo. Quando si  addestra il cavallo per essere montato, al cavallo viene insegnato a portarsi in un 
branco fatto di aiuti di seggio, gambe e redini.   
 
Far Propri gli aiuti del Lavoro alla Corda   
La persona che ha lavorato il cavallo alla corda ha insegnato al cavallo da terra a fare transizioni e 
cambi   
di tempo. Il cavaliere farà suoi questi aiuti dando aiuti di seggio, di gamba e di redini. Un cavallo 
imparerà i nuovi aiuti come segue: Per esempio, il cavallo ha imparato ad andare in avanti quando la 
mano con la frusta è in alto. La persona che longia darà questo aiuto familiare ed il cavaliere 
aggiungerà l'aiuto nuovo: leggera pressione con  le caviglie. Quando questo è combinato 
costantemente, il cavallo farà il collegamento tra il vecchio e il nuovo aiuto ed eventualmente 
risponderà all'aiuto nuovo, senza il vecchio aiuto dal longeur.  All'inizio, le redini dovrebbero essere 
legate al cavesson così la bocca del cavallo non viene disturbata. 
 

 
 

  
Step 1: In Circolo   
 
Attraverso le gambe, le redini e il seggio, il cavaliere e la persona 
che longia abituano in cavallo agli aiuti per accelerare e 
decelerare.   
 

 

  
Step 2: Fare il circolo più grande   
 
Facendo il circolo più grande, il cavallo impara a capire e 
combinare la redine interna e la gamba interna del cavaliere.   
 



  
Academic Art of Riding                                                                           Marijke de Jong 

 

 
©2011 Marijke de Jong                       www.academicartofriding.com                        Pag. 17 di 47 

 

  
Step 3: Fare il cerchio più piccolo   
Poi il cavallo impara a capire la redine esterna e la gamba 
esterna facendo il cerchio più piccolo.   
 

 

 

 
 
Step 4:  Cambiare mano attraverso il circolo 
Quando il cavallo permette che gli aiuti esterni facciano il cerchio 
più piccolo, al cavallo si può chiedere di cambiare mano 
attraverso  il centro del circolo.   
 
 

 

 

  
Step 5: Montare lungo l'arena intera   
Facendo il cerchio sempre più grande, il cavaliere può cominciare 
a montare lungo l'arena intera. Quando il cavallo trova difficile o 
faticoso farlo per diverso tempo, questo lavoro può essere 
alternato con i circoli.   
 
 

 

 

  
Step 6: Serpentine 
Le serpentine sono molto importanti per rendere il cavallo elastico 
ed agile nelle flessioni e responsivo agli aiuti del cavaliere.   
 

 

 

  
Step 7: Togliere la longe   
  
Alla fine, la persona che longia non darà più alcun aiuto a 
sostegno del cavallo. E' allora che la longia può essere tolta. Per 
prima cosa, il cavaliere dovrebbe ripetere tutti i passi da 1 a 6 con 
la persona che longia che cammina col cavallo attraverso gli 
esercizi.  La persona che longia dovrebbe prendere poi 
gradualmente più distanza.   
 

Durante una delle sessioni di addestramento che seguono, il ferro dovrebbe essere aggiunto (nell' 
Academic Art of Riding, un curb). Il cavallo è montato con 2 redini: 1 attaccata al cavesson e 1 (all'inizio 
solo a redini lunghe) attaccata al ferro. Così il cavallo può essere abituato al ferro e al peso delle redini 
sul ferro.   
 
Quando il cavallo permette di essere condotto dagli aiuti del cavaliere, può iniziare un addestramento al 
montare più avanzato.   
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7. STRAIGHTNESS TRAINING 
 
Durante il suo addestramento da cavallo di servizio all’equitazione,iIl cavallo è addestrato 
sistematicamente per sviluppare i muscoli usando una serie di esercizi di dressage logicamente 
strutturati. Lo Straightness Training sarà incorporato in tutta l’intera istruzione del cavallo montato.   
 
Le Curve Naturali   
 
Come ogni creatura umana il cavallo è destro o sinistro. Ogni cavallo è perciò piegato (asimmetrico); 
in natura egli si curva più facilmente da un lato che dall'altro. Il cavallo ha un lato convesso ed uno 
concavo e non mette le sue spalle diritte di fronte alle sue anche. Di solito in natura un posteriore ha 
più spinta indietro, mentre l'altro ha più presa in avanti ed è perciò più portante. Se un cavaliere non 
corregge questo essere curvo ciò può condurre nel cavallo ad avere problemi.   
 

  

 
Il lato cavo o concavo 
ha: muscoli corti, rigidi, 
duri    
 

 

 
Il lato allungato o 
convesso ha: muscoli 
lunghi, flessibili, deboli   
 

 il cavallo è destro   il cavallo è sinistro  
 
Equilibrio Naturale    
  

 

Tutti i cavalli portano in natura approssimativamente 3/5 del loro peso sulle 
gambe anteriori e 2/5 sulle gambe posteriori. Questo equilibrio è facile per 
pascolare, perché causa una locomozione automatica. Tuttavia le gambe 
anteriori non portano lo stesso ammontare di peso, a causa della differenza 
nella capacità di spingere e portare dei posteriori. Il posteriore che porta è 
più flessibile e avanza più facilmente sotto il punto di peso. Il posteriore che 
spinge è più diritto e rigido e può fare una potente spinta indietro. Questo 
spinge più peso su una gamba anteriore che sull'altra, e, in aggiunta del 
peso del cavaliere, questo può condurre a lesioni da sforzo. 
 

           
sulla spalla interna       sulla spalla esterna   
 

Conseguenze nel circolo 
 
Un cavallo che non è corretto dalla sua flessione naturale e 
dal suo equilibrio naturali, precipiterà sulla spalla interna o 
sulla spalla esterna.   
 
 

 

 

Conseguenze su una linea diritta   
 
Il cavallo avanza con le sue spalle non diritte di fronte alle sue 
anche. Quando si monta un cavallo non corretto lungo il muro 
dell'arena, questo effetto è accentuato, perché la linea delle spalle 
è più corta della linea delle anche.   
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Sintomi:   
 
•  Pressione disuguale nelle redini   
•  Nessuna morbidezza data nelle redini   
•  "Presa" del ferro   
•  Pesante in mano   
•  Ribaltamento della testa   
•  Scuotere la testa   
•  Digrignare i denti   
•  Nessun allungamento del collo nell'avanti basso   
•  Galoppo falso   
•  Passo o galoppo laterale   
•  Non fermarsi col peso diviso ugualmente   
   su tutti i 4 piedi   
 

•   non andare indietro su in una linea diritta   
•   può fare l'esercizio ad un lato, ma non dall'   
    altro   
•   Stato di allerta   
•   Incremento di velocità    
•   Impennare   
•   Cavallo lento o flemmatico                                                                                                            
•   Il cavaliere non può sedere al trotto   
•   Poca libertà di spalla   
•   Nessun tatto pulito   
•   Irregolarità / zoppia   
•   Calciare    
•   Sgroppare, puntare con il treno posteriore 

Straightness training 
Per prevenire queste conseguenze e questi sintomi, il cavallo dovrebbe essere addestrato secondo lo 
Straightness Training. Lo Straightness Training è fatto di esercizi per flettere il cavallo, così che esso 
divenga elastico e flessibile da ambo i lati, e per rendere entrambi i posteriori ugualmente forti. Lo 
Straightness Training consiste in diversi esercizi come circoli, serpentine, spalle in dentro, groppa in 
dentro, renvers e half pass.   
 
Gli esercizi spalle in dentro e groppa in dentro sono gli esercizi fondanti dello Straightness Training.    
Spalle in dentro attiva il posteriore interno a portare, groppa in dentro fa lo stesso col posteriore 
esterno. Ambo gli esercizi richiedono una corretta flessione laterale, in cui il posteriore interno e il 
posteriore esterno devono avanzare   sotto il punto di peso per portare via un pò di peso alle gambe 
anteriori.   
 
Da un cavallo flesso naturalmente ad un cavallo diritto   
 

 

La curva naturale è un problema muscolare che può essere corretto 
da un addestramento appropriato.  
Un cavallo diritto   
•   può piegarsi ugualmente a sinistra e a destra   
•   può fare tutti gli esercizi a sinistra e a destra   
•   può spingere e può portare ugualmente in 
    entrambi i posteriori   
•   È preparato per raccogliersi.   

 

Da un equilibrio naturale ad un equilibrio montato    
 

 

Solamente un cavallo diritto può permettere a se stesso di 
raccogliersi.   
La meta dell'Academic Art of Riding è massimizzare la capacità 
portante dei posteriori e togliere peso agli anteriori. Così il cavallo è 
capace di portare propriamente il cavaliere. In definitiva, per creare 
l'equilibrio del cavallo montato, 3/5 di peso hanno bisogno di essere 
portati sulle gambe posteriori. Lo Straightness Training è 
l'addestramento di base per preparare il cavallo a questo obiettivo.   
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8. SPALLE IN DENTRO 
 

Nell’ Academic Art of Riding, il cavallo viene fortificato attraverso esercizi ginnastici logici. In questo 
contesto di esercizi, spalle in dentro è un esercizio importante che il cavallo dovrebbe imparare.   
 
Definizione 

             

Nell'esercizio spalle in dentro, il cavallo avanza in un movimento in avanti e di 
lato nel quale il corpo è lateralmente flesso da collo alla coda. Spalle in dentro 
è un movimento di lato su tre o quattro piste.   

• In gara spalle in dentro è fatto in 3 piste. La gamba anteriore interna 
avanza in una pista, posteriore interno e anteriore esterno su una 
seconda pista e il posteriore esterno su una terza pista.  

• Nella monta classica spalle in dentro è fatto anche su 4 piste. In questo 
esercizio il cavallo si piega ancora di più facendo in modo che entrambi 
gli anteriori avanzino in due piste interne separate. 

 
Storia 
 
Lo spalle in dentro fu inventato dal Duca di Newcastle (1658) ed era a quei tempi fatto in circolo. Il 
Grand Master François Robichon De La Guérinière (1733) compiè l'esercizio (“ épaule en dedans” in 
francese) sulla linea diritta. Altri Masters nella storia nominarono l'esercizio “pietra angolare” del 
dressage, “pilastro” dell’ arte del montare, “madre” di tutti gli esercizi ed anche “aspirina” del montare, 
perché si credeva che l'esercizio fosse atto a risolvere tutti i problemi di equitazione.   
 
 Obiettivo 
 

 

L’ obiettivo di spalle in dentro è insegnare al cavallo ad avanzare sotto il 
punto del peso con il suo posteriore interno. Il beneficio dell'esercizio 
sta nell’aumentata flessione del posteriore interno e nel conseguente 
aumento di libertà nella spalla esterna, perché la spalla esterna stessa 
è sostenuta dal posteriore interno. Stirando i muscoli esterni della 
schiena , l'esercizio aumenta la volontà del cavallo di accettare ed 
ammorbidirsi nella redine esterna. L'esercizio spalle in dentro ha 
grande valore perché si oppone alla flessione naturale e fa il cavallo 
flessibile ugualmente alla sinistra come alla destra.   
 

 
Insegnare l'esercizio al cavallo   
 

 

Nell’ Academic Art of Riding, tutti i movimenti di lato prima sono 
insegnati al cavallo in mano da terra. Questo insegna al cavallo a 
muoversi attraverso movimenti di lato e a trovare il suo equilibrio 
senza il peso supplementare del cavaliere. Più tardi, il cavallo troverà 
più facile imparare, ed eseguire lo stesso esercizio sotto il cavaliere. 
All'inizio, alcuni passi sono già abbastanza. Quando il cavallo 
gradualmente diviene più forte, un lato lungo intero dell'arena di lavoro 
può essere fatto in spalle in dentro.   
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Gli aiuti   
Il cavaliere guida il cavallo in spalle in dentro usando principalmente la gamba interna e la redine 
esterna, i così detti "aiuti versali".   
 

 

• la redine esterna giace contro il collo e guida le spalle verso 
dentro.   

• la gamba interna del cavaliere è alla cinghia, chiede la curva 
laterale del cavallo e dà un piccolo aiuto nel momento in cui il 
posteriore interno va in avanti - cioè è in aria - per farlo avanzare 
sotto il peso.   

• La redine interna è via dal collo e chiede lo "stelling".   
• la gamba esterna del cavaliere è dietro alla cinghia, mantiene la 

flessione laterale e previene che la groppa si precipiti fuori.   
 

 

• Il cavaliere mette più peso sull'osso del seggio interno, per 
togliere la pressione dai muscoli esterni della schiena allungati.   

• l'osso del seggio interno punta sotto, verso dove il cavallo 
dovrebbe avanzare con il suo posteriore interno.   

• il centro e il punto di peso del cavaliere sono profondi nella pelvi 
del cavaliere,  puntando diritto e  in avanti come una bussola 
dando la direzione al movimento per impedire al cavallo di girare 
all'interno.   

• che Il cavaliere mantiene le sue spalle parallele alle spalle del  
cavallo, e le sue anche parallele alle anche del cavallo.   

 
 

 
Variazioni 
 
• spalle in dentro può essere montato sulla linea diritta lungo il muro dell'arena, ma anche in circolo   
 
• per testare se il cavallo sta rispondendo propriamente alla redine esterna e non sta precipitando 

sulla spalla interna, a metà del lato lungo un piccolo circolo può essere aggiunto all'esercizio.   
 
• facendo spalle in dentro in ogni angolo dell'arena, il cavallo è prevenuto dal  “tagliare gli  angoli.”   
 
• L'esercizio può essere fatto al passo, al trotto e alla fine anche al galoppo. Specialmente quando si 

fa Straightness Training  al galoppo, spalle in dentro ha un alto valore.   
 
• per preparare allo spalle in dentro, il cavallo può essere montato in un piccolo circolo o attraverso 

un angolo. Questo aiuterà a trovare la corretta flessione laterale per l'esercizio.   
 
• L'esercizio può essere finito facendo un circolo o rimettendo le spalle di fronte alle anche. 
 
\ 
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9. GROPPA IN DENTRO O TRAVERS 
 
 

L'esercizio “groppa in dentro”, travers anche chiamato, è la seconda pietra angolare più importante nell’ 
Academic Art of Riding.   
 
Definizione   
 
Groppa in dentro è un movimento di lato su tre o quattro piste. Le spalle seguono la pista lungo il muro 
e la groppa è orientata - flessa - verso l'interno. In questo esercizio, il cavallo è piegato lateralmente dal 
collo alla coda. La gamba posteriore esterna avanza sotto il peso.  
 

 

Spalle in dentro e groppa in dentro sono esercizi fortemente collegati 
che si complementano l'un l'altro molto bene:   
   
• In spalle in dentro, il posteriore interno avanza sotto il punto del 

peso. In groppa in dentro è il posteriore esterno che avanza sotto il 
punto di peso.   

• In spalle in dentro, le spalle sono orientate in dentro; in groppa in 
dentro, i quarti sono piegati in dentro.   

• In spalle in dentro, i posteriori interni avanzano di fronte ai posteriori 
esterni. In groppa in dentro, le gambe esterne (anteriori e posteriori) 
avanzano di fronte alle gambe interne.   

• In groppa in dentro, il cavallo sta guardando nella direzione in cui 
sta andando. In spalle in dentro, il cavallo guarda all'interno mentre 
si muove in avanti diritto.   

    

Obiettivo 

 

L’obiettivo dell'esercizio groppa in dentro è insegnare al cavallo 
ad avanzare con suo posteriore esterno sotto il punto di peso. Il 
beneficio è che a questo posteriore è richiesto di flettersi di più. 
Groppa in dentro incoraggia il posteriore esterno a portare,  e 
rende la spalla interna più leggera. L'esercizio aumenta la 
flessione laterale e migliora la coordinazione degli arti.   
 

  
Groppa in dentro è una buona preparazione per il pirouette, l' half pass e i cambi di galoppo:   
• Quando l'esercizio groppa in dentro è eseguito su un circolo più piccolo, un pirouette  è il risultato 

finale.   
• Quando groppa in dentro è eseguito su una linea diagonale, questo esercizio è chiamato half pass.   
• Quando il cavallo al galoppo cambia dal renvers alla sinistra al groppa in dentro a destra, questo è 

un   cambio di galoppo.   
 
Insegnare l'esercizio al cavallo   

  

Groppa in dentro può sorgere solamente da un perfetto spalle 
in dentro. E' quest' ultimo esercizio che deve perciò essere 
comodo al cavallo per primo, prima di insegnare groppa in 
dentro. Groppa in dentro è lavorato prima da terra in mano a 
piedi e poi montato. Come preparazione, un piccolo circolo 
può essere fatto per trovare la curva laterale richiesta. 
All'inizio, alcuni passi dovrebbero essere abbastanza e, 
quando il cavallo diventa più forte, lo stesso può essere 
costruito come esercizio lungo l' intero lato lungo dell'arena.   
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Gli aiuti   
 
Il cavaliere guida il cavallo in groppa in dentro principalmente usando la gamba esterna e la redine 
interna, i così detti "aiuti trasversali".    
 

 

• La redine esterna giace contro il collo e guida verso dentro le spalle.   
• La redine interna mantiene lo “stelling” del cavallo e guida le spalle sulla 

pista lungo il muro.   
• La gamba esterna del cavaliere è dietro alla cinghia e dà un piccolo aiuto nel 

momento in cui il cavallo solleva la gamba posteriore esterna per portarla 
sotto il punto di peso.   

• La gamba interna del cavaliere giace alla cinghia e mantiene la flessione 
laterale.   

 
• La redine esterna permette e regola l'ammontare della flessione nel cavallo.   
• Il cavaliere mette più peso sull'osso del seggio interno, per portare via la pressione dai muscoli 

esterni della schiena allungati.   
• Il punto di peso del cavaliere, localizzato nella sua pelvi, si muove verso la gamba anteriore interna 

del cavallo.   
• Il cavaliere tiene le sue spalle parallele alle spalle del cavallo e le sue anche parallele  alle anche  

del cavallo.   
 
Variazioni 
 
 

 

• Groppa in dentro può essere montato come esercizio sulla linea 
diritta lungo il muro, attraverso delle curve, ed anche in circolo.   
 

• L'esercizio può essere fatto al passo, al trotto e alla fine anche al 
galoppo.   

 
• Quando si monta in un circolo, attraverso questo esercizio può 

essere migliorata la riunione del cavallo, poiché i posteriori 
prendono passi più corti e portano più peso.   

 
• Transizioni fluenti da spalle in dentro a groppa in dentro migliorano 

la coordinazione e la flessibilità del cavallo e la risposta agli aiuti.   
 

Storia 
 
Groppa in dentro era già menzionato da Salomon de la Broue (1600) e François Robichon De la 
Guérinière (1733). Entrambi i gentiluomini avevano dubbi su questo esercizio.  
 
De la Guérinière afferma che il cavallo, con la sua testa prossima al muro, si muoverà più 
automaticamente in avanti e di lato piuttosto che muoversi fra gli aiuti del cavaliere. Quando il muro è 
rimosso, poi, il cavallo non risponderà così bene perché il cavallo si sarà abituato all'appoggio che il 
muro gli garantiva.  
 
De La Broue ha la stessa opinione e raccomanda groppa in dentro solamente per cavalli che sono 
pesanti nella mano, ma in un modo che ci sia   sempre circa un metro e mezzo tra il cavallo ed il muro. 
Entrambi i gentiluomini raccomandano il renvers piuttosto che groppa in dentro. Di più su questo 
esercizio nel prossimo capitolo. 
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10. RENVERS 
 

Definizione 
Il renvers è di fatto l'esercizio - specchio del groppa in dentro e ha lo stesso esatto effetto ginnastico.   
 
 

  
 

Renvers è un movimento di lato su tre o quattro piste in cui il 
cavallo guarda dove sta andando. Anche in questo esercizio, il 
cavallo è flesso lateralmente dal collo alla coda. Il posteriore 
esterno avanza sotto il peso. La groppa avanza sulla pista lungo il 
muro, le spalle sulla pista interna. Questo è in contrasto col   
groppa in dentro dove le spalle seguono il muro e la groppa 
avanza sulla pista interna.   
 

 

 Connessione fra spalle in dentro, groppa in dentro e renvers   
 

                                         
Spalle in dentro               Travers                         Renvers 

In spalle in dentro, il posteriore 
interno avanza sotto il punto di 
peso. In groppa in dentro e 
renvers, è il posteriore esterno che 
avanza sotto il punto di peso. 
Cambiando la flessione dal di 
dietro all'avanti dallo spalle in 
dentro, il cavallo è flesso nel 
renvers.  Cambiando la flessione 
dal davanti al di dietro in groppa in 
dentro, il cavallo è flesso nel 
renvers.   

Quattro posteriori    
 
Montando in spalle in dentro a sinistra e a destra, al cavallo è richiesto di avanzare con il posteriore 
interno sotto il punto di peso. Montando in groppa in dentro e renvers a sinistra e a destra, al cavallo è 
richiesto di avanzare sotto con il posteriore esterno. Questo vuol dire che il cavallo di fatto ha quattro 
funzioni nei suoi posteriori,  le quali sono addestrate da questi esercizi:   

  

 
1 posteriore sinistro come posteriore interno   
2 posteriore destro come posteriore esterno   
3 posteriore sinistro come posteriore esterno   
4 posteriore destro come posteriore interno   
 

 
 

 
L’Obiettivo del Renvers   
 
Il renvers ha lo stesso effetto ginnastico di groppa in dentro. In groppa in 
dentro,  in cui la testa del cavallo si muove lungo il muro, il cavallo può 
avanzare  in avanti e di lato automaticamente invece di seguire gli aiuti del 
cavaliere. Nel renvers, il cavallo non è sostenuto dal muro e deve seguire gli 
aiuti del cavaliere per eseguire questo esercizio sulle sue proprie gambe.   
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 Insegnare l'esercizio al cavallo   
 

 

Il renvers è insegnato prima in mano da terra a piedi, poi 
montato. Come preparazione per questo esercizio, il cavaliere 
dovrebbe chiedere spalle in dentro. Poi il cavaliere chiede al 
cavallo di cambiare la flessione e questo conduce al renvers. 
All'inizio, alcuni passi dovrebbero essere abbastanza; quando il 
cavallo diventa più forte, lo stesso può essere costruito verso un 
lato lungo ed intero dell'arena.    
 

 
Gli aiuti   
Per per montare il renvers a destra vengono usati gli aiuti seguenti:   
• Come preparazione a questo esercizio, il cavaliere dovrebbe chiedere un spalle in dentro su 4 

piste. Il cavaliere siede in un così chiamato "assetto destro", volendo dire che il cavaliere ha più 
peso sul suo osso del seggio destro, con la sua gamba destra alla cinghia e la gamba sinistra dietro 
la cinghia.   

• La redine destra è via dal collo e la redine sinistra è al collo del cavallo.   
• In seguito il cavaliere cambia il suo assetto da un assetto destro a un assetto sinistro per cambiare 

la flessione del cavallo.   
• Nell' assetto sinistro, il cavaliere mette più peso sul suo osso del seggio sinistro e la sua gamba 

sinistra è alla cinghia.   
• La gamba destra è dietro alla cinghia e tiene i quarti posteriori vicino e lungo il muro.   
• La redine sinistra chiede un nuovo “stelling”, tiene le spalle sulla seconda pista e poi rilassa. La 

redine destra controlla l'estensione dello stelling e tiene il cavallo diritto poichè su quel lato non vi è 
nessun muro guida al cavallo.   

 
Variazioni   
L'esercizio può essere fatto al passo, al trotto e alla fine anche al galoppo.   
 

    
 

 
Transizioni da groppa in dentro  
al renvers al passo e al trotto 
preparano il cavallo per il 
cambio di galoppo.   
 
 

 
Transizioni scorrevoli da spalle 
in dentro a renvers migliorano 
equilibrio, coordinazione e 
flessibilità così come la 
reazione del cavallo agli aiuti.   
 

 
Il  renvers può essere montato in 
una linea diritta lungo il muro, 
attraverso delle curve ed in circolo.   
 

I Grandi Maestri erano soliti montare il renvers su un circolo e gradualmente decrescevano la taglia di 
quel cerchio fino a che un giro intorno alle spalle era concluso. In questo modo erano capaci di montare 
un pirouette al galoppo in renvers.   
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11 HALF PASS 
 
Definizione 

 

 
Quando si fa un half pass, il cavallo si muove diagonalmente in una 
flessione laterale, in avanti e di lato e guarda nella direzione in cui sta 
andando. Durante l' half pass, il cavallo avanza sotto col posteriore 
interno e col posteriore esterno alternati. Le gambe esterne avanzano 
davanti e oltre le gambe interne.    
 
   
Il cavallo in entrambi i momenti portanti:   
 

 

  
 1. il posteriore esterno avanza al punto di peso.  2. . il posteriore interno avanza al punto di peso 
 
Connessione spalle in dentro, groppa in dentro e half pass   
 

 

  
 
Fare un half pass è lo stesso di un groppa in dentro, eccetto che l' 
esercizio non è fatto lungo il muro ma in diagonale. Questo richiede 
che il cavallo porti se stesso senza più il muro che lo aiuti.   
Immagina che il muro sia sulla diagonale e di montare il groppa in 
dentro lungo quel muro immaginario. Questo farà risultare un half 
pass.   
 
 
 

 

   
Nell' half pass le spalle dovrebbero condurre sempre, volendo dire 
che esse sono sempre di fronte alla groppa. Durante ogni momento 
dell’ half pass, il cavallo dovrebbe essere capace di continuare in 
spalle in dentro su una linea diritta. Solo allora si è sicuri che il 
cavallo ha avuto la forma corretta durante l' half pass. Per cavalli che 
ancora mancano della forza e perdono rapidamente il loro equilibrio, 
è raccomandato avvicendare l' half pass con lo spalle in dentro su 
una linea diritta.   
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Insegnare l'esercizio al cavallo  
Uno può cominciare con l' half pass solamente quando gli esercizi 
spalle in dentro e groppa in dentro sono stati propriamente 
insegnati al cavallo. Prima è insegnato in mano da terra a piedi, e 
poi montato. All'inizio, alcuni passi dovrebbero essere 
abbastanza. Quando il cavallo diventa più forte, lo stesso può 
essere costruito su una diagonale intera. L'esercizio può essere 
fatto al passo, al trotto e alla fine anche al galoppo raccolto.   
 

 
Aids 
Come preparazione all'esercizio, il cavaliere monta un circolo a destra o uno spalle in dentro a destra. Il 
cavaliere poi sposta il suo punto di peso verso la diagonale e chiede alla gamba esterna di avanzare 
sotto il punto di peso. Gli aiuti sono simili al groppa in dentro:   
  

• La redine esterna giace contro il collo e guida le spalle verso dentro.   
• La redine interna mantiene lo “stelling” del cavallo.   

 

 

• La gamba esterna del cavaliere è dietro alla cinghia e dà un piccolo 
aiuto nel momento in cui il cavallo alza la gamba esterna per portarla 
sotto il punto di peso.   

• La gamba interna del cavaliere giace alla cinghia e mantiene la curva 
laterale.   

• La redine esterna permette la giusta flessione del cavallo.   
• Il cavaliere mette più peso sull'osso interno del seggio per togliere la 

pressione dai muscoli esterni della schiena, allungati.   
• Il punto di peso del cavaliere, localizzato nella pelvi, muove verso 

l'anteriore interno del cavallo.   
• Il cavaliere tiene le sue spalle parallele alle spalle del cavallo e le sue 

anche parallele alle anche del cavallo.   
• Il cavaliere guarda tra gli orecchi del cavallo nella direzione nella quale 

stanno andando.   
Variazioni 

 
 

•    l' half pass ad ¼  porta a metà del lato corto di fronte, e il cavallo 
in questo esercizio è flesso di meno. Il cavallo va più in avanti 
che di lato.   

•    nell' half pass ad  ½ il cavallo ha una flessione simile a quella che 
avrebbe in un circolo di 10 metri. Il cavallo va in avanti e di lato in 
modo equivalente, avendo così uguale capacità e impegno tanto 
nello spingere che nel portare i suoi posteriori.   

•    Nell' half pass a  ¾ il cavallo è più flesso e muove verso il centro 
del lato lungo. Il cavallo va più di lato che davanti.   

•    In un half pass completo il cavallo ha la massima flessione e il 
massimo avanzamento di lato. Un po' di movimento in avanti 
dovrebbe essere mantenuto così  che le gambe esterne possano 
continuare ad avanzare di fronte alle gambe interne.   

•    è raccomandato di praticare tutte le variazioni e di non limitarsi a 
solo 1 variazione. 
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12. PIROUETTE 
 
Storia 
 
Il pirouette era usato ai tempi delle lotte uomo a uomo per far girare il cavallo sul posto. Così, il 
cavaliere poteva evitare di essere attaccato da dietro stando faccia a faccia col suo avversario.   
Essere padroni dei pirouettes era quindi importante per sopravvivere in battaglia. In periodo barocco, il 
montare a cavallo divenne un'arte, e nel pirouette erano dimostrate le abilità di cavallo e cavaliere.   
 
Definizione 
 
Il pirouette è il circolo più piccolo che si può eseguire in groppa in dentro . Le gambe posteriori stanno 
nel centro del cerchio e le spalle fanno un cerchio più grande. Così il pirouette è un circolo intorno alla 
groppa.   
    

  

Il cavallo resta ugualmente flesso attraverso 
la spina dorsale dal collo alla coda durante 
questo esercizio. La flessione è nella 
direzione del movimento. I posteriori si 
muovono su una superficie più piccola 
rispetto alle gambe anteriori. Questo fa che i 
posteriori si flettano di più ed abilita il cavallo 
a raccogliersi.   
Il pirouette può essere montata al passo, 
trotto, galoppo, in piaffer  ed in terre à terre. 
C'è il pirouette ad ¼, ½ ed il pirouette 
completo.   
 

Il pirouette al galoppo è fatto in due, tre, quattro o otto salti di galoppo. Il pirouette nell’Academic Art of 
Riding è fatto in otto salti che corrispondono alle otto direzioni geometriche dell'arena.   
 
Montare un pirouette al galoppo   
 
1. Fare  un circolo più piccolo in groppa in dentro   
 

 

 
Montare un groppa in dentro in circolo e fare questo cerchio più piccolo. 
In questo esercizio, diverrà molto chiaro quando sono raggiunti le forze 
ed i limiti mentali del cavallo.  
 
Il cerchio non dovrebbe essere fatto più piccolo di quello che il cavallo 
può. Quando il cavallo può galoppare controllato e raccolto, gli può 
essere chiesto di fare il cerchio più piccolo in groppa in dentro.  
 
All'inizio chiedere solo alcuni passi, ricompensare il cavallo e fare il 
cerchio di nuovo più grande.   
 

2. Carré in groppa in dentro con  ¼ di pirouette   
 

Un carré è un cerchio quadrato su due piste. Il cavaliere monta in groppa in dentro ed in ogni angolo 
del quadrato  fa ¼ di pirouette (un giro di 90°). In totale, il cavaliere monta 4 volte ¼ di pirouette, 
facendo un pieno pirouette in 4 fasi. Prima fare pratica al passo e poi in galoppo raccolto.   
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     Carré 
3. giro al passo   
 

 
 

  
Un giro è una svolta di 180° intorno alla groppa al passo lungo il muro, 
ed è chiamato anche pirouette di mezzo passo. È importante che il 
cavaliere decida il numero di passi e non il cavallo. È anche importante 
mantenere la flessione laterale.   
 

4. half pass con mezzo pirouette   

 

  
Quando il cavallo ha imparato a fare l'half pass al galoppo in 
entrambi i sensi correttamente, allora la forza nella sua groppa 
sarà sviluppata abbastanza, ed il cavallo sarà capace di fare i ½ 
pirouettes durante l'half pass.   
 
 

5. il pieno pirouette   
 
Quando il cavallo è capace fare ¼ e ½ di pirouette propriamente, il pirouette può essere espanso a ¾ 
di pirouette e infine il cavallo sarà sia fisicamente che mentalmente capace di fare un giro completo a 
360°.   
 
Aiuti 
Il pirouette al galoppo richiede un set perfetto di aiuti, che mandano in avanti, di lato, aiuti interni ed 
esterni:   

   

• La redine esterna guida la spalla esterna nel giro. Alla redine 
esterna non è permesso di tirare indietro e ridurre la flessione.   

• La gamba esterna del cavaliere porta la gamba posteriore esterna 
sotto il punto di peso.   

• Il punto di peso è mosso indietro ed all'interno con il corpo 
superiore del cavaliere, mettendo più peso sul posteriore interno e 
liberando le spalle. 

• L'osso del seggio interno, la redine interna e la gamba interna 
mantengono la flessione laterale.   

 
Se il cavallo vuole girare troppo rapidamente le spalle, la redine interna può regolare quel movimento. 
Se le spalle girano troppo lentamente, la redine esterna può guidare più chiaramente le spalle verso 
dentro. Quando il treno posteriore non è flesso abbastanza, la gamba esterna del cavaliere dovrebbe 
chiedere al posteriore esterno di venire ulteriormente sotto il punto di peso. Quando il cavallo si lancia 
troppo nel giro, la gamba interna del cavaliere lo può impedire. Alla fine, il cavallo dovrebbe imparare 
semplicemente a reagire al giramento del corpo superiore del cavaliere e a stare tra gli aiuti.   
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13. CAMBI DI GALOPPO 
 
 
In natura, il galoppo è l'andatura in cui il cavallo 
corre via dal pericolo. In dressage, il galoppo è 
usato per mostrare esercizi controllati come per 
esempio il cambio di galoppo.   
Il galoppo ha una andatura a tre tempi ma ha 
anche un momento nel quale tutte le 4 gambe del 
cavallo sono in aria. C'è un galoppo sinistro e un 
galoppo destro.  
Nel galoppo destro, il bipede laterale destro viene 
avanti di più mentre nel galoppo sinistro, il bipede 
laterale sinistro viene in avanti di più.   

 

 

Nel galoppo destro le gambe si sollevano e vanno al suolo nell'ordine seguente:   
 
• Posteriore sinistro   
• Il paio diagonale: posteriore destro + anteriore sinistro allo stesso tempo   
• Anteriore destro   
• Tutte le gambe in aria   
 
Cambio di galoppo   
 
In un cambio di galoppo in aria il cavallo cambia il galoppo da destra a sinistra o viceversa nel 
momento in cui tutte le gambe sono in aria. Questo per il cavallo è il momento migliore per cambiare 
galoppo.   

 

 
Nel disegno il cavallo cambia da galoppo destro a galoppo sinistro:  
 
• In fase 1, 2 e 3, il cavallo è in galoppo destro.   
 
• In fase 4, il cambio di galoppo sta avendo luogo, in cui il cavallo 

cambia posizione di tutte e 4 le gambe e la gamba posteriore 
destra sta venendo in avanti.   

 
• In fase 5, il cavallo salta con il posteriore destro nel galoppo 

sinistro.   
 

 
 Preparazione  
  
Se non si è mai montato prima un cambio di galoppo, ci si assicuri di trovare un cavallo esperto su cui 
imparare. Il cambio di galoppo è un normale salto di galoppo ed è così che si sente, se fatto bene. 
Dopo aver sentito e capito questo sentimento, si può insegnare al proprio cavallo. Il cavallo è pronto 
per imparare il cambio di galoppo quando è addestrato nello straightness training  e si flette 
ugualmente su entrambi  i lati. È importante per il cavaliere mettere la posizione delle spalle e delle 
anche precisamente nella posizione per il galoppo. Perciò, gli esercizi di spalle in dentro e groppa in 
dentro devono essere stati capiti molto bene dal cavallo prima che i cambi di galoppo possano essere 
praticati.   
 
Gli esercizi seguenti possono essere usati per preparare:   
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1. Galoppo dal passo   
Quando il cavallo può saltare facilmente nel galoppo da trotto, al cavallo può essere insegnato di 
entrare al galoppo dal passo.  
 
2. Transizione galoppo passo   
La transizione da galoppo al passo aumenta l'abilità di raccogliersi. È perciò importante in questo 
esercizio tenere l'energia che va nell'avanti - alto.   
 
3. Cambiamenti di tempo al galoppo    
È importante per il cavaliere portare un tempo preciso nel galoppo. Montare il cavallo in un cerchio, 
raccogliere il cavallo sul posteriore esterno (nello stile del groppa in dentro) e fare i passi più lunghi  
montando il posteriore interno più in avanti sotto il punto di peso. 
 
4. il renvers-galoppo (contro galoppo)   
Il renvers - galoppo migliora la retta dell'asse del tronco e l'equilibrio del cavallo. Monta leggermente il 
cavallo in un renvers al passo e salta in un galoppo al renvers.  
  
5. transizione da renvers a groppa in dentro al passo   
Fare transizioni al passo su una linea diritta, da groppa in dentro a renvers. Questo allena il cavallo a 
mantenere piazzato l'altro posteriore esterno sotto il punto di peso.   
 
6. cambio semplice   
Fare una transizione dal galoppo al passo. Cambiare la flessione in tre o cinque passi e saltare 
nell'altro galoppo. Il numero di falcate di passo può essere ridotto nei tempi giusti ad una falcata sola. 
Fare transizioni complete fino all’alt sempre più corte. Il cavallo alla fine avrà già cambiato il galoppo ad 
una mezza fermata (in verità, questo è  disubbidienza del cavallo poichè non aspetta gli aiuti del 
cavaliere, ma in un primo momento dovrebbe essere  ricompensato. Più tardi, il cavallo dovrebbe 
imparare a distinguere tra una transizione di galoppo - alt ed un galoppo - alt - galoppo).   
 
Flettendo il cavallo da un leggero renvers ad un leggero groppa in dentro nel momento di volo, il 
cambio di galoppo al volo è fatto.   
 
Aiuti   
Gli aiuti seguenti sono dati simultaneamente durante il momento di volo:   
• La nuova gamba interna è messa alla cinghia.   
• La nuova redine interna e la nuova gamba interna aiutano a mantenere la nuova flessione intorno 

all'osso interno del seggio e intorno alla gamba interna del cavaliere.   
• la nuova gamba esterna è messa dietro alla cinghia e muove il posteriore esterno sotto il punto di  

peso (come groppa in dentro).   
• Il cavaliere guarda in avanti e oltre la nuova spalla interna.   
• non dimenticare di ricompensare e fermarsi quando il cambio accade per la prima volta per 

stampare l'esperienza positiva nella mente del cavallo.   
 
Insegnare l'esercizio al cavallo   
È raccomandato praticare il cambio nello stesso punto dell'arena, finché il cambio è confermato.   
Questo posto fisso dovrebbe essere su una linea diritta e non in un angolo dell'arena. In seguito, si può 
praticare il cambio negli altri punti dell'arena.   
 
Serie   
Quando il cavallo ha imparato a cambiare agli aiuti del cavaliere e risponde con il 100% di accuratezza, 
si può cominciare ad insegnare i cambi  ogni sei, quattro, tre o due falcate. La domanda è:  “I cambi 
una falcata uno dopo l'altro (tempo - tempo) sono un esercizio classico o no?” L'esercizio è in origine 
un esercizio da circo, e fu inventato nel XIX secolo da Baucher.  Al di la di questo, è molto difficile, e 
perciò impressionante, toccante, quando cavaliere e cavallo possono fare questo esercizio senza 
sforzo.   
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14. PIAFFER 
 

  
Definizione 
 

 

  
Il piaffer viene dal trotto raccolto. Il piaffer è come un trotto sul posto, 
con solamente un’ orma di zoccolo in avanti ad ogni passo.  
 
Il cavallo è flesso nelle anche, i posteriori avanzano sotto il punto di 
peso e la superficie di supporto al cavallo diventa più piccola.  
 
La pelvi è inclinata, la schiena si incarca e il cavallo solleva il suo treno 
anteriore.   
 
 

Il trotto ha due estremi:  riunione e estensione. La riunione più alta è in piaffer, l'estensione più grande 
è nel trotto allungato.   
 

 Trotto allungato 
 
Il trotto allungato è il trotto con le falcate più lunghe. Più il cavaliere va verso il piaffer, più i passi sono 
corti e alti.   
  

                   

 
Piaffer 
 
Mezzi passi   
 
 
trotto riunito   
 
 
Trotto 
 
 
Trotto medio   
 
 
 
Trotto allungato   
 

  

  
equilibrio naturale:  
peso nel treno anteriore  

equilibrio montato: 
peso nel treno posteriore   
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Step 1: Flettere il corpo      
 

  

Nel circolo il cavallo impara a curvare il suo corpo da testa alla 
coda.   
 

 
 
 
Step 2: Piegare il posteriore interno   
 
  

  

  
Usando lo spalle in dentro, il posteriore interno avanza sotto il 
punto di peso e trova più peso da portare. A causa del peso 
extra, deve curvare più.   
 

 
 
 
 
Step 3: Piegare il posteriore esterno   
   

 

  
Con l'esercizio groppa in dentro, il cavallo impara a mettere 
sotto il punto di peso il posteriore esterno, e con esso a piegare 
e a portare.   
 

 
 
 
Step 4: Piegare entrambi i posteriori   
 
  

 

  
Il piaffer fa in modo che entrambi i posteriori pieghino e portino.  
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Insegnare l'esercizio al cavallo 
 

 

 Nell'Academic Art of Riding, il piaffer di solito è insegnato al  
cavallo prima in mano da terra a piedi, cominciando con mezzi 
passi. Si possono realizzare questi “mezzi passi” raccogliendo il 
cavallo sempre di più al trotto. Dimezzando questi passi, il piaffer è 
quindi creato.  
 
Quando il cavallo mostra pochi passi corretti durante il primo 
tentativo, fermarsi e ricompensare ampiamente il cavallo. Dopo di 
questo, il piaffer può essere sviluppato sotto il cavaliere.   
Il cavaliere raccoglie il cavallo al trotto e quando il cavaliere sente 
che il cavallo il cavallo è giunto al suo limite, il cavaliere dovrebbe 
montare di nuovo in avanti.  
 
Ci vorranno alcuni anni prima che il cavallo sia capace di piaffers 
perfetti, ma già la strada intrapresa verso questo obiettivo fa il 
cavallo più forte, più flessibile e meglio maneggevole.   
 

Aiuti 
 
La riunione e il sollevamento delle spalle avvengono quando i posteriori stanno avanzando sotto il 
punto di peso. Questo dovrebbe essere fatto con il più piccolo uso possibile della mano del cavaliere:   
 

 

• La gamba interna del cavaliere chiede al posteriore interno di 
venire in avanti, la gamba esterna chiede al posteriore esterno 
di venire in avanti. Questo fa in modo che entrambi i posteriori 
avanzino verso il punto di peso.   

 
• La base della coda può essere toccata con la frusta per 

chiedere al cavallo di abbassare la sua pelvi.   
 
• Il cavaliere apre il suo seggio e le gambe superiori per dare lo 

spazio alla schiena di venire su. Il cavaliere dovrebbe sedere 
quietamente.   

 
• Il cavaliere inclina la sua pelvi per trasferire peso ai posteriori.   
 
• Le mezze fermate riequilibrano il cavallo sul treno posteriore.    
 
• Quando i posteriori davvero avanzano in avanti verso il punto di 

peso, il cavaliere sentirà aumentare la leggerezza nelle sue 
mani.   
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Variations 
 
• Nell' Academic Art of Riding, il piaffer è fatto spesso con una flessione all'interno. Il piaffer è flesso a 

destra a mano destra, flesso a sinistra quando si va alla sinistra. Il piaffer diritto è fatto sulla linea di 
centro.   

 
• Spalle in dentro e groppa in dentro al piaffer migliorano la flessione di entrambi i posteriori 

separatamente.   
 
• Le transizioni nelle andature sono ginnastiche preziose.   
 
• Transizioni al e dal passo, trotto e galoppo in piaffer migliorano tutte le andature. Il piaffer fa il 

cavallo  più flesso sul suo treno posteriore e provvede più capacità di portare nelle andature. E le 
andature migliorano il piaffer:   

 
• Il passo porta calma nel piaffer.   
 
• Il trotto migliora la disposizione corretta delle gambe diagonali nel piaffer.   
 
• Il galoppo porta più salita nel piaffer.   
 
• Il piaffer in pirouette è un esercizio che il cavallo può iniziare a fare quando può produrre una serie 

lunga di passi uguali in piaffer.   
 
• Nella Academic Art of Riding, il lavoro ai pilieri è un altra alternativa per montare il piaffer.   
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15. PASSAGE 
 

Definizione  
 
Il passage è un movimento di trotto raccolto e sorgente con solo un poco di movimento diretto in avanti 
ed un momento lungo in volo.  L'energia è diretta più verso l'alto invece che in avanti.   
 
Quando fatto correttamente, le gambe superiori del cavallo sono alzate orizzontalmente. I posteriori 
che portano prendono molto peso, avanzano e flettono potentemente nell’ avanti alto.   
 
Connessione piaffer -  passage   
    
Piaffer: 
 
 
 
Passage: 

 

   
In piaffer, il movimento attivato nel treno posteriore è solo 
quello portante. Il cavallo si muove quasi sul posto. Nel 
passage,  nel treno posteriore sono presenti sia il portare che 
lo spingere.   
Il cavallo muove se stesso diretto in avanti e verso l'alto.   
 

Portare e spingere   
 

 

In piaffer, il cavallo porta i posteriori sotto il suo punto di peso con arti 
piegati, flessibili ed elastici.  La aggiunta di un diverso coefficiente di spinta 
può portare ad una transizione al passage o ad un trotto esteso. Nel 
passage, la spinta si porta in una direzione in avanti - alto (freccia verde). 
Nel trotto esteso, la spinta è diretta più indietro (freccia rossa).   
 

 
Obiettivo 
 
Nei tempi passati, il passage era esercizio esclusivo del re per portare se stesso con grazia e regalità 
fra i suoi sudditi. Il cavallo ha un'espressione orgogliosa e fiera nel passage. Tuttavia, questo 
portamento fu usato anche da ufficiali per montare durante ispezioni e parate. 
 

 

 Nell'Academic Art of Riding, il passage non è 
una meta assoluta. Offre i mezzi per sviluppare 
il cavallo e offre dei benefici per l'istruzione:   
• I muscoli della schiena e della groppa si 

fanno più forti e più flessibili.   
• Le spalle sono messe correttamente 

davanti alle anche.   
• La concentrazione (focus) e l'obbedienza 

del cavallo agli aiuti aumentano.   
 
Il passage è visto in natura quando gli stalloni tentano di impressionare gli altri. L’Academic Art of 
Riding vuole sviluppare il naturale movimento e il talento del cavallo al più alto livello possibile sotto il 
cavaliere.   
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Nel passage, sei elementi hanno bisogno di essere adattati in 
relazione a ciascun altro:   

1. l'equilibrio   
2. la flessibilità   
3. la forma   
4. il tempo   
5. il tatto (Regolarità e Ritmo)   
6. l'ondulazione   

 
Un cavallo che è in equilibrio (1.) è divenuto flessibile nei suoi muscoli attraverso lo straightness 
training (2.  Flessibilità) e può prendere una propria, morbida postura, una postura che "rende" (3. la 
Forma). Il cavallo si flette nelle sue anche e spinge nel modo in cui egli stesso può trovare la velocità 
corretta (4. il tempo), e può muoversi con un ritmo regolare (5.tatto) diretto verso l'avanti - alto. Alla fine, 
il cavallo mostra scioltezza e movimento nella sua schiena ondulatoria (6. ondulazione).   
 
Insegnare l'esercizio al cavallo   
Se non si è mai montato in passage prima, ci si assicuri di trovare un cavallo esperto su cui imparare.   
Dopo aver immagazzinato e capito questo sentimento nell’avanti - alto, si può insegnare al proprio 
cavallo. Come preparazione, il  cavaliere può in un primo momento montare transizioni dal piaffer ad un 
trotto deciso in avanti. Poi, il cavaliere chiede ad andare in avanti dal piaffer in una maniera più diretta 
verso l'alto. Questo è come il passage dovrebbe essere sviluppato. Col tempo, il movimento diverrà più 
perfetto e più bello.   
 
Aiuti   
Durante il passage, il seggio del cavaliere e la schiena del cavallo si fondono insieme. Il seggio del 
cavaliere   
segue l'ondulazione della schiena del cavallo e la schiena del cavallo si forma intorno al seggio molle 
del cavaliere. Immagina che il tuo seggio sia una mano e la schiena del cavallo una palla:   
• Puoi palleggiare su uno stesso punto: questo è comparabile al piaffer.   
• Si può rimbalzare la palla potentemente in avanti in un trotto deciso.   
• Si può anche palleggiare in avanti lentamente con più ondulazione, nella quale la palla rimbalza più 

alta. Questo  è il passage.   
 
Gli aiuti sono:   
• Il cavaliere dovrebbe in principio fare un piaffer e sentire quale posteriore è in aria e quale è al 

suolo.    
• Il cavaliere aggiunge un lieve movimento in avanti ed ogni volta che un posteriore va in avanti, la 

caviglia del cavaliere chiede al cavallo di portare quella gamba posteriore un pò più in avanti.   
• Il cavaliere chiede un po' più di ondulazione con la sua pelvi, senza perdere il ritmo (senza perdere 

la palla).   
• Con un metronomo interno, il cavaliere mantiene regolarità e ritmo. All'inizio, il cavaliere può aiutare 

il cavallo cliccando con la sua lingua.   
• Il cavaliere mantiene flessibilità e mollezza.   

 
Variazioni   
Il passage può essere migliorato con le variazioni seguenti:   
• Transizioni piaffer - passage. Questo aumenta il controllo sul portare e sullo spingere.   
• Transizioni passage - trotto esteso. Questo aumenta il movimento diretto in avanti ed il momento di 

volo.   
• Giri e serpentine al passage. Questo permette un movimento più rotondo e la flessione negli 

anteriori.   
• Tutti i movimenti laterali in passage. Anche questo permette un movimento più rotondo e la 

flessione delle gambe anteriori. Inoltre questo stimola l'attività corretta dei posteriori.   
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16. LEVADE 
 

 

Alta Scuola   
   
Il piaffer, il pirouette e il passage sono famosi esercizi di Alta Scuola. Questi esercizi 
sono parte delle scuole al suolo. Courbette, croupade, ballotade e capriole sono parte 
delle scuole sopra il suolo e sono chiamati anche salti di scuola.  
 
Il levade è il collegamento tra gli esercizi al suolo e gli esercizi sopra il suolo. Tutti gli 
esercizi sono parte dell'Academic Art of Riding e sono dedotti dai naturali movimenti del 
cavallo.   

Storia   
 
Gli esercizi di Alta Scuola già erano usati nella Grecia antica per mostrare le abilità di cavallo e 
cavaliere e, in periodi di guerra, gli esercizi erano usati come difesa.  
 
Nel XVII e XVIII secolo, gli esercizi  furono sviluppati ulteriormente come una forma di arte. Alla fine del 
XVIII secolo, gli eserciti di Napoleone portarono alla fine la gloria barocca.  
 
Per molto tempo i salti di Alta Scuola furono compiuti solamente nelle due grandi scuole di equitazione 
a Vienna e a Saumur. Più in avanti, furono compiuti anche nelle scuole più giovani (XX  secolo) in 
Portogallo e in Spagna.   
 
Definizione   

Nel levade il cavallo porta il 100% del suo peso sul treno posteriore, nel 
quale esso flette i suoi posteriori nello stesso momento. La schiena fa un 
angolo di 35 gradi approssimativamente e il garrese resta alla stessa di 
come quando il cavallo sta in piedi, con un massimo di un'ampiezza di una 
mano più in alto o più in basso.  

Il cavallo piega le sue gambe anteriori sotto il suo corpo e resta in questa 
posizione per 2 o 3 secondi. Non si suppone che i posteriori siano messi più 
larghi e/o disuguali (un posteriore più in 

 

 
 

 

 
A causa della flessione più ampia, il levade è più difficile del pesade. Il pesade è un esercizio   
in cui il cavallo ha un angolo di 45 gradi o più.  
 
Nel pesade, il cavallo alza se stesso, mentre nel  levade il cavallo si flette nelle sue anche e “si siede”.  
 
Nel mezair, le gambe anteriori sono piegate di meno sotto il corpo.   
 
Obiettivo   
 
Il levade è la posizione iniziale per i salti di scuola e l’esercizio mostra se il piaffer è stato  insegnato al 
cavallo correttamente.  
 
Il levade contribuisce a fare il treno posteriore più potente e flessibile. Inoltre, il levade prova 
correttamente se il cavallo è stato addestrato diritto.  
 
Un cavallo "storto" può fare il levade a sinistra, per esempio, ma non alla destra.   
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Insegnare il levade al cavallo   
 
In principio, il levade è insegnato al cavallo in mano da terra a piedi. Il 
cavaliere chiede un piaffer sul posto.  
 
Poi, al cavallo è richiesto di mettere sempre più peso sulle gambe 
posteriori, così che prima una gamba anteriore è alzata e poi, quando il 
cavallo si sente equilibrato e comodo, viene alzata anche l'altra gamba 
anteriore.  
 
Quando il cavallo risponde quasi per caso la prima volta ed si alza anche 
solo un pò, l'esercizio dovrebbe essere fermato per quel giorno ed il 
cavallo dovrebbe essere ricompensato ampiamente.  
 
All'inizio, Il cavallo ha semplicemente bisogno di stare in questa posizione 
per un tempo breve. Più forte il cavallo diviene, più curverà le sue gambe 
posteriori e più "si siederà” e piegherà le sue gambe anteriori sotto il suo 
corpo.   
 

 

Aiuti   
 
L'esercizio inizia in mano da terra a piedi da un piaffer sul posto. Cliccando con la lingua e chiedendo 
alle gambe posteriori di avanzare ulteriormente sotto, il cavallo è invitato a portare il 100% del suo peso 
sulle gambe posteriori. Il cavaliere può vigilare toccando il fusto della coda con la frusta o toccando le 
gambe posteriori per farle curvare di più sotto il punto di peso.  
 
È importante che il cavaliere non tenti di alzare la testa, ma continui a chiedere che la testa sia 
nell'avanti basso (esercizio del "forward down", cioè l'esercizio dell'avanti basso spiegato 
precedentemente).    
  

 
 

Quando il cavallo è in grado di fare un levade in mano, l'esercizio 
può essere fatto montato:   
 
Il cavaliere comincia dal piaffer sul posto e mette i posteriori in 
avanti sotto il punto di peso.  
 
Il cavaliere clicca con la sua lingua e fa delle mezze fermate (half 
halts).  
 
Il cavaliere si concentra poi sul punto di fronte alla altezza dei suoi 
occhi per aiutarsi a mantenere il suo corpo verticale e per non 
piegarsi in avanti mentre fa l'esercizio.  
 
Dopo il levade, al cavallo viene chiesto di andare nell'avanti basso 
ad un passo rilassato.   
 
In un più avanzato stadio di addestramento, verranno chieste 
transizioni dal levade al piaffer.  
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17. TERRE Á TERRE 
 
Storia  
 
Nel periodo medievale, il terre á terre era l'andatura della lotta, in cui il cavallo era molto maneggevole 
per andare alla carica. Nel Rinascimento e nel Barocco, l'esercizio fu usato per fare il cavallo più 
maneggevole e manovrabile.   
 
Nel terre á terre, il cavallo è libero di muoversi in qualsiasi direzione il cavaliere voglia, per attaccare o 
per evitare l'avversario. Il cavallo si muove come un pugile o come un giocatore di tennis che è già in 
movimento prima di fare un attacco o di lanciare una palla. Il cavaliere è così flessibile nel terre á terre 
da sembrare pressoché  muoversi sui suoi propri piedi. Questo esercizio è mostrato su molti dipinti 
antichi, e molte persone credono che i pittori del passato non conoscessero come un cavallo si muove. 
Ma niente è più lontano dalla verità.   
Oggi, quasi nessuno può montare questo esercizio, il che ci fa sembrare strani i dipinti del passato.   
 
Obiettivo 
  
Il terre à terre era un tempo l'ultima meta dell'Academic art of Riding, perché 
così il cavallo era poi pronto per essere usato in una battaglia armata. Con 
l'aumento della manovrabilità, il cavaliere aveva migliori opportunità di 
sopravvivere in battaglia. Questa "andatura"  (portamento) è usata ancora 
qualche volta nella lotta al toro, per muoversi più abilmente del toro. L'esercizio 
è anche usato come preparazione al capriole.   
 

 

  
Definizione   
 
Il terre à terre è come il levade, ad un passo tra le scuole a terra o al suolo (come il piaffer, il passage) 
e i salti di scuola (come il courbette, il capriole). Secondo la definizione del Duca di Newcastle (1592-
1676), il terre à terre è un galoppo a due tempi su due piste.   
 

 
 

L'esercizio consiste di una serie di salti piccoli e bassi.   
Il movimento è come segue:   

1. nella prima fase, il cavallo alza entrambe le 
gambe anteriori simultaneamente e le mette giù.   

2. nella seconda fase, i posteriori si avvicinano 
simultaneamente alle gambe anteriori.   

Poi il cavallo ripete l'esercizio alcune volte.   
 
Il movimento può essere fatto sul posto, in avanti, di 
lato, in un giro di 180 gradi e indietro. Il cavallo può fare 
il galoppo all'indietro facendo il terre à terre all'indietro.   
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Insegnare l'esercizio al cavallo  
 
Un cavallo deve essere estremamente muscolato e flessibile per essere capace di fare questo 
esercizio. Il cavallo deve anche avere buona coordinazione e un treno posteriore potente e sciolto. 
L'esercizio può essere insegnato in due modi:   
 

1. Raccogliendo e allungando (stirando) il cavallo al galoppo.   
2. Facendo una serie di levades.   

   

 
 

L'esercizio dovrebbe essere allenato prima in mano 
da terra a piedi e più tardi sotto il cavaliere.  
 
Quando il cavallo risponde quasi per caso la prima 
volta, l'esercizio dovrebbe essere fermato per quel 
giorno e il cavallo dovrebbe essere ricompensato 
ampiamente.   
 
Ci vuole tanto tempo (molti anni) prima che il cavallo 
possa compiere un terre à terre fluente come un 
galoppo a due tempi.   
 
 

Aiuti   
 
Il cavaliere monta questa andatura da combattimento con una mano, tenendo le redini nella mano 
sinistra. Con l'altra mano tiene la frusta (in passato era la sua arma). Il cavaliere chiede al cavallo prima 
il levade. Poi il cavaliere guida i posteriori in avanti nel momento in cui le gambe anteriori sono messe a 
terra. Per prevenire che il cavallo si alzi col treno anteriore, il cavaliere tiene la sua mano sinistra più 
bassa possibile. Un assetto e un seggio indipendenti sono requisito per non perdere l'equilibrio durante 
i salti corti e veloci.   
 
Variazioni   
 
• Redopp: Un galoppo differente a due tempi è chiamato redopp. Le gambe anteriori saltano in avanti   
simultaneamente, seguite da un salto di entrambi i posteriori in un movimento di lato.   
 
•Galoppo di scuola: Molti cavalli si inclineranno verso un galoppo a quattro tempi nel terre à terre sul 
posto, creando così il galoppo di scuola.   
 
• Carrière: Il carrière è un esercizio che sembra un terre à terre. Si immagini come un cavallo da corsa  
esce fuori dalla gabbia di partenza.  
 
Il carrière era usato principalmente nel combattimenti uomo contro uomo per attaccare l'avversario. Era 
solamente quando il  cavallo spingeva potentemente con i posteriori che il cavaliere poteva attaccare, 
altrimenti avrebbe perso equilibrio e sarebbe caduto da cavallo.  Nei tempi antichi, i cavalieri lo 
praticavano anche con gli anelli.  L'anello era valido solamente quando il cavaliere aveva conficcato la 
sua lancia attraverso l'anello nel momento in cui il cavallo aveva entrambi i posteriori a terra.   
 
Il terre à terre è un buon fondamento per i salti di scuola.   
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18. SALTI DAL SUOLO 
 
I salti sopra il suolo, chiamati anche salti di scuola, sono, come tutti gli altri esercizi ,dedotti dai naturali 
movimenti del cavallo. Il cavallo può anche mostrare questi movimenti al pascolo o nel branco per 
scaricare energia, impressionare gli altri o mantenere la gerarchia. Ogni salto, sia esso naturale, o un 
salto attraverso un recinto o un salto di scuola, comincia con l'elevare il treno anteriore. In un salto 
naturale l'alzare il treno anteriore, la spinta l'allungamento e la ricezione si mettono insieme 
fluentemente.   
 

   

      

In paragone, queste fasi sono chiaramente distinguibili nei Salti di Scuola. L'alzata del treno anteriore in 
se stessa  già è un esercizio separato chiamato pesade. Detto questo, il salto può essere fatto: il 
cavallo è incoraggiato a saltare col suo peso intero da terra e portare tutte le quattro gambe in aria.   
 
Storia 
 
I Salti di Scuola erano fatti nei tempi antichi per presentare il cavaliere e il cavallo. In tempi di guerra, si 
usavano come mezzi di difesa. Quando il cavallo sapeva fare il courbette, il cavaliere poteva usare il 
cavallo come uno scudo ed aprire un attacco diretto in avanti allo stesso tempo. Quando il cavallo 
sapeva fare il capriole, il cavaliere poteva difendersi anche da parte posteriore. Durante il Barocco 
questi salti erano ulteriormente sviluppati come una forma di arte.   
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Definizione   
 
Prima di un Salto di Scuola, il cavallo porta tutto il suo peso sulle gambe posteriori. Poi il peso è mosso 
verso l'alto dalle gambe posteriori stesse.  
 
Ci sono quattro Salti di Scuola: 
 
Courbette 
  

 

  
Il courbette comincia con un pesade dopo il quale il cavallo salta in 
avanti diverse falcate sui suoi posteriori. Un cavallo esperto può fare 
salti multipli senza atterrare sugli anteriori fra un salto e l'altro.   
 

 
Croupade  
  

 

  
Nel croupade, il cavallo può spingere con i suoi posteriori così 
potentemente che la sua groppa viene vicino la stessa altezza (linea 
orizzontale) del garrese. Il cavallo non salta in avanti, come nel 
courbette, ma  verso l'alto.   
 
 

 
 
Ballotade  
  

 

  
Dal croupade, al cavallo si può chiedere di calciare in fuori con i suoi 
posteriori. Quando gli manca il potere di calciare fuori 
completamente, e il cavallo mostra solamente le suole dei suoi 
posteriori, allora si chiama un ballotade.   
 

 
Capriole   
  

 

  
Quando i posteriori calciano in fuori completamente si chiama 
capriole. Questo è il più difficile di tutti i salti ed è la corona all' 
Academic Art of Riding.   
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Curvatura   
 
È necessario che nel fare i salti di scuola ambo i posteriori si muovano simultaneamente e 
identicamente sia spingendo che portando. Solamente pochi cavalli possono avere due posteriori 
simmetrici.   
La maggior parte dei cavalli tendono a mettere meno peso su un posteriore e a muovere il posteriore 
più forte più in avanti.   
 
È importante per il cavaliere riconoscere questa asimmetria dall'inizio dell'addestramento. Addestrando 
il cavallo diritto, il posteriore più debole può essere fatto più forte così che il cavallo è capace, più tardi, 
di usare egualmente entrambi i posteriori.   
 
Scuola sopra il suolo    
 
Il cavallo deve essere capace di dominare perfettamente il galoppo raccolto, il terre à terre e il levade 
prima di insegnargli i salti. Questi esercizi per creare un posteriore forte dovrebbero essere praticati 
con flessione a sinistra e a destra, e su una linea diritta centrale.   
 

 

  
Step 1 
 
Per insegnare un salto, è chiesto prima un levade in mano 
a piedi da terra. Solamente quando il treno anteriore è 
sollevato correttamente e diritto, può sorgere un salto 
diritto.   
 
Step 2 
 
Da un levade, il treno posteriore è incoraggiato con un 
aiuto energico a saltare da terra. Una risposta, comunque 
piccola, deve essere ricompensata grandemente e 
l'addestramento dovrebbe essere immediatamente 
fermato dopo le prime poche volte.   
 

 
Step 3 
 
Quando il cavallo è fiducioso nel courbette, il cavallo è poi capace di spingere il suo corpo da terra più 
potentemente. Il cavallo è incoraggiato a saltare più verso l'alto per giungere ad una linea orizzontale 
nel corpo. Questo può creare un croupade o un ballotade.  
 
Step 4 
 
Un cavallo con le giuste abilità mentali e fisiche mostrerà salti simili ad un capriole durante il suo 
addestramento. Con anni supplementari di addestramento, un cavallo come questo può divenire un 
vero "caprioleur”. Un cavallo che domina il capriole perfettamente, ha concluso l'intera istruzione 
Accademica poichè questo è l'esercizio finale, e il più difficile.   
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Qui si possono vedere le fasi diverse del capriole: dall'elevare il treno anteriore fino all'atterraggio.   
 

 
 
 
 
 
Nell'atterraggio, si suppone che entrambi i posteriori debbano atterrare per riprendere il peso del corpo 
con flessibilità, ed impedire alle gambe anteriori un sovraccarico di pressione.   
Qui finisce questa serie di 18 parti dell'Academic Art of Riding, includendo tutti gli esercizi 
dall'addestramento del  giovane cavallo fino ai salti di scuola. Per l'equitazione ricreativa media, questi 
salti di scuola probabilmente sono fuori portata. Comunque, gli esercizi di base sono alla portata di 
ognuno, e conducono ad un cavallo obbediente, mentalmente rilassato e fisicamente appropriato. Essi 
conducono ad un bel cavallo che può fare performance nell'Art of Riding facilmente, comodamente e 
con godimento fino anche un'età avanzata.   
 
Buon fortuna!   
 
Marijke de Jong  
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Studia http://www.AcademicArtOfRiding.com per ulteriori informazioni!  
 
 
 
 
Marijke De Jong gestisce i seguenti canali YouTube e vi inserisce regolarmente nuovi film:   
 
 
http://www.youtube.com/user/straightnesstraining  
 
http://www.youtube.com/user/PaardenBegrijpen  
 
 
 
Segui Marijke De Jong su Twitter:   
 
http://twitter.com/RidingAcademy  
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzione di Tina Petrera 
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http://straightness-training.kajabi.com/  
 

 
 
 
 
 
  


