
IL 

fe seguire questo no6ife amimafe e i[ suo rapporto con f'uomo da[[e sue orifJini 
i giorni nostri, anclie se ogni capi,tofo può dare spunto a tematiclie compfetamente nuuve. 

{J)a sempre f'uomo è stato attratto da{ cava{{o clie per fa sua irufo(e e fa sua possanza, si è prestato 
ai pi,ù svariati impiegfii· da{ consumo de{fa carne, a{ favoro nei campi, da{fa guerra, a{ trasporto, 
affo sport ecc. 

Crini ai Cavaffo 

9.1.oreffo e (]Jaio Sauro cliiaro-Sauro 6ruciato (]Jianco e (]riaio 

<1'1)12{0 (JYELL.ft. COLLP.ZIO:NP. 

La Co{fezione segue uno svi{uppo temporafe su come i{ cava{{o fu gradua{mente sottomesso ed 
utifizzato daff'uomo, in 6ase affe sue esigenze, seguendo una trattazione degfi argomenti come 

sotto esposti 

<Presentazione 1 <Pagina da <Pagina 1 a <Pagina 1 

Le Ori/Jini de{ cava{fo 8 <Pagine da <Pagina 2 a <Pagina 9 

I[ Cava{{o ne{[a storia e ne{ mito 9 <Pagine da <Pagina 1 O a <Pagina 18 

L:ft_ddomesticamento de{ Cava{{o 4 <Pagine da <Pagina 19 a <Pagina 22 

I[ Cava{{o ne{[a caccia 1 <Pagina da <Pagina 23 a <Pagina 23 

I[ Cava{{o ne{[a guerra 9 <Pagine da <Pagina 24 a <Pagina 32 

La Conquista de[ 'West 3 <Pagine da <Pagina 33 a <Pagina 35 

I[ Cava{{o ne{ servizio postafe 6 <Pagine da <Pagina 36 a <Pagina 41 

Conoscere i{ Cava{{o 10 <Pagine da <Pagina 42 a <Pagina 51 

Le <Rfl,zze dei Cava$ 8 <Pagine da <Pagina 52 a <Pagina 59 

I{ Cava{{o Oggi 1 <Pagina da <Pagina 60 a <Pagina 60 

I{ Cava{{o ne{{o Sport 12 <Pagine da <Pagina 61 a <Pagina 72 

I{ Cava{{o ne{{o Spettacofo 8 <Pagine da <Pagina 73 a <Pagina 80 

I{ Cava{{o ne{ Po{k,fore 4 <Pagine da <Pagiana 81 a <Pagina 84 



jf_ntichi reperti fossi,fi trO'Vati in jf_merica 
ae[ :]{ora ne[ 1876, risafenti a[ tarao 

P,ocene (55 mifioni dì anni fa) 
testimoniano che f'P.ohippus è 

[' antenato aei Ca'Va[fi moaerni. 

)f.nnuflo ai. favore 

P.ohippus ( owero "ca'Va[[o 
ae{[' aurora''). P.os a[ tennine dì 
ogni notte giunge aa est a 6orao dì 
Una 6iga trainata aa aue Ca'Va[fi 
(Paetonte e Lampo). 

Contemporaneamente un 'aura finea e'Vo[uti'Va anaa'Va fonnanaosi, in P.uropa con 
['Jf yracotherium, e i[ Propafaeotherium. 

FIRSTDAYC 1. 

Propafaeotherium. 

















IL Cft'V)f.LLO !NP.L 9tf.I'l'O 

)f.poffo guufava i{ Carro de{ Sofe 
per {e vie de{ ciefo. I nomi dei 4 

cavam trainanti i{ carro erano: 

'E.oo, 'E.tone, Pfe9one e <Pi.roiae. 

(J'eeaso, i{ "cava{{o afato" 

nacque da{ sangue di :Medusa 
a cui <Perseo aveva ta {iato 
[a testa. 

w 
N 
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(J'egaso, punto da un insetto, disarcionò <Be{ferojonte che {o cavaCcava per {e vie de{ ciefo e 
rimasto sofo, (Jiove {o trasformò in Coste{fazione. 

:Ne{[a mitofogia greca [' invenzione de{ morso 

veniva attri6uita ad)f.thena Chalìnitis, [a 
quafe {o donò a <.Be{{erojonte per permetterg lì 
dì domare <Pegaso con i{ quafe riuscì a vincere 
[a Chimera. SAN MARINO L.180 
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9rta dal 300 a. C. i{ cava{{o si riscattò e divenne f'efemento essenziafe, diremmo i{ protagonista 
ne{f'arte tfe{faguerra. La 6attag{ia di <Ponte 9rfi{vio de{312fu vinta da Costantino contro 
9rtassenzio. 

1700° anniversario dell'Editto dì Milano 

Pochi mesi dopo, ne{ 313, Costantino e Licinio finnarono a 9rtifano, un editto per concedere a 
tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, {a Ei6ertà di onorare {e proprie divinità. 

I POSTE 
EDITTO DI MILANO 
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Intorno a{['anno 762, Carfo :Magno introdusse i{ sistema feudaCe per disporre tfi una 
cava{{eria 

1200° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI CARLO MAGNO 

~E~~ 
~ 
537 IV 

VENETIA CLUB 
C.P. 525 
41121 MODENACENTRO 

L 'eCemento decisivo de{{e 6attag{ie &venne i{ cava{{o pesantemente annato. 

La cJ3attag{ia de{ Lago Cfiudskgye ae{ 5 )fpriCe 1242, vide {a sconfitta dei Crociati 



)I partire tfa{ IX0 secoCo per approfondire e mfo{iorarsi ne{[' arte deffa guerra st 

organizzavano (]iostre e <Tornei 

F~D~ç. GIOSTRE e TORNEI llep.hl.S.fflarina 



La <Disfu[a di <Barfetta avvenne i{ 13 fe66raio 1503 per dirimere una disputa su{[a divisione 
de{ <R.§gno di Napou fra Spagnou e Prancesi. rr'redici cava{ieri ita{iani (sotto f'egida spagnofa) 
e a{trettanti cava{ieri francesi, si scontrarono in due{{o. I{ confronto finì con [a vittoria degu 
ita{iani 

)lnnu{{o meccanico di 
<Poste ita{iane per onorare 
<Barfetta città de{fa 

disfala. 

) 

5° CENTENARIO DISFIDA DI BARLETTA 
<( (11) 
:::i 

~ 

Stemma de{ "Nizza Cava{{eria" 
importante <R.§ggimento di cava{{eria 
de{l 690 con annu{{o Pi,nerofo, importante 
Scuofa dir.Equitazione. 



:Negfi anni che vanno da[ 1797 a{ 1814, {a cava{[eria napofeonica rivo{tò f'intera P,uropa. 

(}Jattaatìa tB 9dareneo, da cui prese nome il 6ianco cavaDo tli, Xapofeone. 

Poste italiane 
filatelia 

La Legion d'Onore fu un Ordine 
Cava[feresco creato da :Napofeone i[ 12 

::Maggio 1802. P,' f'onorificenza più afta 
de{{a ~u66fica <Francese. 
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<Poste I ta[iane ha ricordato 
con un annuffo i[ 
(J3icentenario di ::Marengo . 

r (JH~ I.ÉGl()N D'HONNEUR SERA - , 

CfttU f'O RÉCOMPENSER 

I ~-ijf: I 
U:S SERVICE ET lfS VERìVS 

I CIVILS jr · , . M 1u11 JR Es I 
NAPOLÉ<3N DO N,'. PARTC -1oU.2 
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(J)opo tante 6attag[ie e cariche di cavafferia 'Vinte, [a cava[feria napofeonica nu[[a potè ne[fe 
campagne di (J(ussia con sconfitte su6ite dagfi attacchi dei cavafieri cosacchi 

La ste[fa di :J{apofeone tramontò con [a 6attag[ia di Waterfoo i[ 18 (]iugno de[ 1815 

Con f'invenzione deffe armi da fuoco [a cava[feria 
perse i[ ruofo primario fino ad a[fora occupato. 



I[ 1860 per f'Ita[ia,fu un anno dì sconvo{eimenti poutici ed 
economici. (}ari6afdì in se[[a a[[a sua 
giumenta ?rt.arsa[fi, iniziò [a risauta de[ 
continente per fi6erare [' I ta[ia dai 
<Bor6oni conquistando i[ <R.§gno de[fe due 
Siciue. 

00,60 

'l'utti i personaggi più importanti de[[' epoca, artefici dì tafi imprese, per efa6orare i foro piani 
raggiungevano i [uoghi dì riunione in carrozza o a cava[fo., 

I PROTAGONISTI I PROTAGONISTI 

1861 > 2011 > > 
Posteitaliane Posteitaliane 

(}ari6afdì su " ?rf.arsafa" o/ittorio P,manuefe 11° su "o/antfafo" 

Incontro a 'l'eano con o/ittorio P,manuefe II 

e procfamazione de[ <R.§gno a I ta[ia. 

?rf.arcia su <R.pma. ?rf.ussouni 

in groppa a "P,g {i,". 



CARICA. DE.I C.\RABl"'-IERI 
Pi\STRE'\/GO 1848 

Carica dei Cara6inieri a <Pastre1lfJO 30-)f.prife-1848. 

9rla su particofari tipi di terreno {a 

cavafferia restò sempre un efemento 
importante e spesso mo{te 6attag{ie 
furono decise da cariche di cava{feria. 

Lancieri di 9rlonte6e{{o 

CARtCA DEI CARABl,IERI 
PAS1Rf,GO 848 

IIIA ç;uerra di Indipendenza 1866 - (J3attag{ia di (J3ezzecca 

CENTENAR I O 
DELL'UNIONE 
ALL'ITAL I A 



La "Conquista de{West" piena cli cruente 6attag{ie, fu resa possi6i{e grazie a{f'uti{izzo de{ 
cavaffo. 

La <Battag{ia de{ "LittCe <Bi/J Jfom" 

un soCo cava{Co, un 
6aio cli nome 
Comancfie, fu 
f'unico 
sopravvissuto a{{a 
6attag{ia. 



La "Cliero~e Strip" è Ca corsa per conquistarsi. un cfaim nelle nuove terre tfe{['Olfaoma ne{ 
1893. c.Bustaftfc in ricorrenza dei, 75 anni 

.. 
~ 75th Anniversary 

(Cherokee Strip J 
DR.AMA.TIC lAND RUSH TO STAKE OUT HOMESTEADS IN OKLAHOMA 

pst 2Jay of fssue 

Questa famosa vicencla cle{fa storia 

americana è stata ricorcfata ancora 

ne{ centenario ne{ 1993. 

FIRST DAY OF ISSUE 

FIRST DAY OF ISSUE 

I{ Conestoga fu intensamente uti{izzato aurante i{ perioao cfe{C'espansione verso {'Ovest 

Officia! First Day of lssue 

Conesfoxa Waxon 



Australia 

Cava[u dì razza <Pi,nto e Q,uarter ¾orse 
faciutavano Ca gestione dei pascou. 

~1'38,NOI 
. . :::,.. 

BDD, OR 17191 , 
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IL Cft'V}f.LLO 1-/P.L SPill'VIZIO <POs<r.ft_LP. 

Senza du66io i{ primo ''postino" è stato :M.ercurio, i{ messaggero degfi 
dei che consegna'Va i furo messaggi 

Con Cin'Venzione ae[{a scrittura, si rese necessario 
{a consegna tfe{{a corrispondenza e quafe mezzo 
era più 'Vefuce se non i{ Ca'Vaffo? 

Seshat aea de{{a scrittura (}erog{ifici Cuneifonni Scri6a 

_ftnnuffo :M.useo 
de[{a scrittura. 

• 
scryptzoN 
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Ne[ "miuone ': :Marco <Pofo, da una 
dettan[iata descrizione de[[' organizzazione 
de[[e poste ne[C Impero cinese fin da[ XI I I 0 

sec. a.C. 

P,rodoto, descrisse r articofato servizio postafe 
<De[[' Impero persiano, dotato dì 111 stazioni 
dì posta [ungo i vari cammini già da[ 500 aC. 

)lugusto (63 aC-14 dC,) 
Istituì per primo un servizio postafe 
ne[[' Impero romano .. 

~RSA 

"·~~ ~ 
1815 / IT 

I postini annunciavano con i[ suono de[ corno i[ foro arrivo. 

VISITA DI S.M.I. LO 
SCIAHINSCIAH DELL IRAN 

R0'1A OlTOBR[ 1958 

VENETIA CLUB 
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41121 MODENACENTRO 



IL C}f.1/)ULO :MEJ:. s<.E(JIJZIO (J!()S'l)U:/E 

Prancesco 'Tasso, fu un pioniere de{ servizio postafe in P.uropa, a{{a fine de{ 1500. 

i93i lt 

FRANCESC'O TASSO 1450-1517 

VENETIA CLUB 
C. P. 625 
41100 MODENA CENTRO 



IL C}lo/}U.LO :NP.L SP/l{'VIZIO (J!()S<J)U/E 

I ntomo a[ Xo/0 secofo mofti stati europei si cfotarono dì un servizio postafe. 

La <Dicli:iarazione alndìpendenza americana cfe[ 1776, 
fu cfi:vu[eata a tutto i[ paese cfa corrieri a cava[{o. 

~ 
1994 

VSJI 1860 nasce i{" (J'ony ~es. Pu un 
servizio dì posta prioritaria che 

attraversava i[ :Nora )f merica cfa St. Joseph 
(9rtissouri), a Sacramento (Ca[ifomia). 

-H-A-SH-~ .... N~,FE~ PONY EXPRESS ST 
PON'II EXPRESS 

HOLBROOK, AZ 8 

JANUARV 26, 1994 

Joseph J. Borish 
809 Indiana Road 
Verona, PA 15147-2701 

1 .•• 11.l.l •••• ll.l •• ll ••• l •• l.il 
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}lnche {' I ta{ia e66e [a sua staffetta postafe .. 

STAFFETTA POSTALE A CAVALLO 
PARMA - CREMONA 

SPETT FDC ROMA 
HOTE'L SAN GIORGIO 

CREMONA 

J{e{ 1840 nasce i{ Penny <Bfack, i{ primo franco6o{{o che dìmostrava 

{' avvenuto pagamento de{ servizio. 

<]ià negfi stati sardì esisteva un 
servizio a pagamento: i Cava{fini 

Quando i{ terreno {o pennetteva si usavano i carri posta{i 
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l.l C}f.'V..M,.lO ~ S<Eil{'VIZIO (J!()S'(ft_J:/E 

"VOLjf_N(J)O, VOLjf_N(J)O, jf_N(J)<JUI' 1JELOCP, <J'~(J'()<J{<J'}l<T}I (J)jl V:N 01. V}ILLO" 

<Poste Ita[iane ha sce[to r effige dei 2 cavam afati cli <Tarquinia per r affrancatura "Pspresso ". 

ES?REJSO 

}lncora una vo[ta Cicona cli <Pegaso viene uti[izzata da <Poste lta[iane per [a "<Postajlerea". 

1[15 settem6re 1874, nasce ufficialmente ['Vnione <Postafe Vniversafe (V(JYU). P,'un'agenzia 
specia[izzata de[f'Organizzazione cfe[[e :Nazioni Vnite, con sede a <Bema, che coordìna [e 

pofiticne postalì dei paesi mem6ri, e cli conseguenza f'intero sistema postafe mondiafe. 
I <Paesi aderenti nanno tutti uti{izzato i cavam per i[ dis6rigo de[[a foro corrispondenza. 



CO!NOS(JE.<R!f. IL Cfl_'V)f.LLO 

La Scutferi.zzazione 

,Juliusz Kossak 1824. I8t>J 6 

i 
80 
gr 

I cava{fi vengono a{{oggiati in 
apposi,ti spazi detti: scuderie. 

In questi spazi i cava{fi vengono aumentati con foraggio ( Pieno, avena, carru6e, carote, 
mangimi ecc.). La notte i{ cava{{o viene ricoverato in {JJoeforniti di "Lettiere" (<Pag{ia, 
<T ruciofi ecc.) per i{ riposo notturno. 

~ 
C7 



C09dOS(JE~ IL C}f 'f.l)ULO 
La scudèri.zzazione 

(J)i niomo i[ cava[[o viene tenuto in ampi 
spazi detti "<Paddocft' dove i[ cava[[o può 
muoversi fi6ero a piacimento. 

Sempre in scuderia sono tenuti "'Finimenti" accessori indossati dai cava[fi durante i[ foro uso 
come animafi domestici 

Le 'Testiere. Le testiere comprendono 
un 'im6occatura coffenata a[[e redìni, e sono usate per 
cavafcare o per guidare un cava[[o attaccato a un 
carro. 

I[ (}Jasto è una nrossa e rozza se[[a dì fenno che si pone su[ dorso de[[e 
6estie da soma per co[focarvi o appendervi i[ 
canco. 

Le capezze non hanno im6occatura, hanno un 
uso più nenerico, e sono in nenere fomite dì 
attacchi per condurre i[ cava[[o sotto mano " o 
per fegarfo. 

t 

I[ (Paraoccli.i viene app[icato a[ cava[[o per evitare distrazioni esterne 
durante i[ favoro. 
o/iene usato spesso ne[[e gare dì vefocità : trotto e gafoppo. 

Pinimenti 



t Day Cover 

e Queen' s Horses 

CONDSCJE~ IL C}f.o/}ILLO 
La Scuaerizza.zione 

viene 6arcfato in 6ase a{[' uso cfie se ne intende fare, 

In scuaeria i cava([i veTl{Jono se{{a,ti con cfiversi tipi di se((e in 6ase agu uti(izzi 



CONOS(JEiR!J', IL C}l'V.,ULO 

La(Joproauzione 

I{ maschio cfe{ cavaffo, cioè in gracfo dì riprocfursi, 
viene chiamato ''Sta{{one ", {a femmina in età 
riproduttiva viene chiamata "qiumenta" e i{ 
nascituro viene chiamato "<Pulecfro ". 

Vn <Pulecfro può stare in piedì 
in meno dì 1 O minuti cfopo i{ 
parto e comincia a camminare 
su6ito cfopo. 

L'attività sessuafe è più spiccata nei mesi dì aprife, maggio e giugno. qu staffoni spesso 
com6attono fra cfi foro per conquistare un gruppo cfi giumente. 

}I{ termine cfe{{a gestazione, che cf ura in mecfia uncfici mesi e cfieci giorni, nasce genera{mente 
un sofo pufecfro. Lo svezzamento cfe{ pufecfro avviene dopo circa sei-sette mesi dì 
a{Cattamento. 

I{ Cava{{o più pro{ifico è stato 

<Dunhiff pacfre cfi circa 2000 pufedri. 



La <.Rjprotluzume 

I mascfii non destinati a{{a riproduzione, vengono castrati per aver cava{lì più tranqui{lì da 
adì6ire ai vari scopi. 

Utgivnlngsdag: 15 ma] 1990 
FOrlagor: Eva Jern 
Gravyr: L.ars SjOOblom 
Omslag: Eva Jern 

)t 24 mesi i cava{lì destinati a{{e gare dì gafoppo, vengono montati dato {' esitJuo peso dei 

fantini 

Que{{i, destinati ad a{tri sport equestri vengono montati a 48 mesi, quando {a struttura 
scfiefetrica è conso{idata compfetamente. 



CO:NOSCJE,<R!$, I.C C}f.'V.,M,.CO 

J 9,1.ante{lì 

J{;Jvtante{Co (o manto) è i{ compfesso dei pefi che nvestono i{ corpo de{ cava{Co. I {unghi pefi 
che nascono ne{ co{{o e ne{{a coda sono detti Crini 

I cofori più comuni sono : I{ 9,1.ore{(o, i{ Sauro, i{ (}Jaio e i{ çrilJu,. 

AWRBAYCAN 
1993 Poçru 

J{9,1.ore{(o è un mante{{o ad un coCore. 
<Pefi e criniera sono dì coCore :Nero. 

I{ Sauro è un mante{Co sempfice ad 
un coCore. <Pefi e crini sono Pu{vi 

I{ (}Jaio è un mante{{o composto 

a due coCori: I{ manto è fulvo, 

coda e criniera neri. 

I{ çrigio è fonnato da pefi 6ianchi e neri. 

I{ çrigio a{{a nascita è mo{to scuro, ma 
incanutisce dopo i{ primo anno. 

I{ mante{Co (l'afomino 

è dì coCore ocra-dorato. 
con coda e criniera 
tendenti a{ 6ianco 

;Jvtante{fi 9,1.accli:iati a toppe. 



I :Mante{u 

I{ mante{{o equino Paf6o è tipico 
de{[e razze de{ nord P,uropa, 

può variare dal crema a{ gritJio-argento. 
<Presenta ritJa muuna e taCvo{ta 
ze6rature agu arti. 

P,sistono mante$ macchiati a toppe tipici 
dì aCcune razze come {' )lppafoosa. 

I{ mante{{o (Jwano è un manto a tre cofori 

dì peu <Bianchi, :Neri e Pu{vi. 

I{ mante{{o (J'ezzato o <Paint Jforse è que{{o dì un cava{{o 

che presenta ampie macchie nere o fulve su manto 6ianco. 

LIBERIA 0.75$ 

FIRST DA~ OF ISSUE 

I { mante{{o (J'afomino è un mante{{o sempuce ad un 
cofore ocra dorato, con criniera e coda tendenti a{ 6ianco argenteo. 



La Struttura 

Secondo {a maggior parte degfi studiosi, in origine vi erano quattro tipofogie dì cava{fi ( due dì 
pony e due dì cava{{o) con caratteristiche 6en definite, peifettamente adattate a{f'am6iente in 

cui vivevano. 

nederland 

(J)a successi,vi incroci tra questi tipi nacquero {e varie razze equine, sefezionate per vofontà 
de{f'uomo, in modo da adempiere peifettamente ai dìversi, ruou che i{ cava{{o ha avuto ne{{a 
società: <Trasporto dì persone, traino, soma, uso 6e{fico, agricofo, sportivo ecc. <Tutte queste 
attività necesdtavano dì strutture fisiche adatte a{ Cavoro che i{ cava{{o doveva svofoere. 

8187J 



CONOS(J.E~ IL Cft'V)l[,LO 

La Struttura 

9,lode{fantfo {a struttura dei cava{fi 
I'uomo lia creato {e o{tre 300 razze U N 1 0 N E ~ 

oggi a{ mondo. NAz I o NA LE. 151POSTEÌTALIANEÌIPOSTE ITALIAN!E; i 
In Ita{ia {a conservazione e {a INCREMENTO * 1 7 O : 
protezione de{{e razze è sotto I' egida ~ ~ ~ 

1 
~ ~ ~ _ j~ ,; 

tfe{I'V:N"FJ{P, (Vnione :N"azionafe ~ 
V1d Sornrnacampasuù, 9 - ROMA- Teie~rouu11i UNIRE 

Incremento <R..,azze P-quine) oggi}fSSI. --L--------------------J 

In 6ase alla struttura i cavallì si awitfono in: 
(}Jracli.imorfi, o Sangue freddo.9,tuscofosi e adatti a{ favoro e tiro pesante. <Tipo .Jlrdénnese. 

(}Jracli.i-9'-esomorfi . 

O Sangue caUo. 25Q 

7ipo i{ Prisone, J ~ 
~J: adatti a{ tiro feggeri "' 

e a[[a se[[a '°" ~~~...i::.,;;iòll 

l~,\P( lllO hhi\r.\1'1111 

ro un u AH H'.i 

CTeq;aH'.i reoprHe 
Ba1rna B'.&JirapcKK 
Pyce 

9'-esomotfi 
O Sangue CaUo. 
7ipo (}Jeroero. 
)Idatti a{{a se{fa. 



CONOS(!E<R!J:, IL C}f.<V.,ULO 

La Struttura 

9,1.eso-<Dolicommfi, o Sangue caldo. <Potenti 
agiti e no6iti ne{ portamento, adatti a{fa se{fa e 
a{ tiro feggero. rripo Lipizzano. 

8580 H0Ft. 

·so .J 

IQ 

Sicutano Ina'1fJeno, soggetto autoctono presente in Sici{ia da 
tempo immemora6ife. 
si adatta a{{a se{fa e a{tiro 

(J)oGcomorfi: Cava{ti nevriti, adatti a{fe corse tipo i <Purosangue ingfes4 i Q,uarter Jforse e i 
rrrottatri 
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I (pu:rosanaue InaCesi ed i (llu:rosanaue }lra6i, vengono chiamati anche Sanaue ardente. 



.C/E <JU4.2,Z<.E. (JYEJ Cft'f/)ILLI 

I{'I'atpan 

!{<Tarpan (P.quus ferus ferus) era un cava{fo se{vatico asiatico, ormai estinto. L 'u{timo 
esempfare tfi questa specie mori in cattività in Vcraina ne{ 1918 o ne{ 1919. 

In passato gfi a{fevatori pofaccfii incrociarono spesso i Tarpan con i foro cava$ domestici. I{ 
risuftato fu una piccofa razza tfi cava{fo, i{ pony 'l(onik.:, cfie attua{mente è uti{izzato per 
ricreare i{ <Tarpan. 

I{ pony Jf ucu( cfie vive sui Carpazi, è 

sicuramente i{ discendente più tfiretto 
de{ <Tarpan. 

••-•••---



L<.E. CJUJ_ZZ<.E. (JYE.J C}l'V)ILLI 

(J'rzewafs9 

I[ cava[fo ai <Przewafs~ è i[ parente più prossimo, tra quem attua[mente esistenti, 
de[ cava[fo domestico {<:Equus ferus supsp. ca6a[[us). 

6APYYH 6EPnMH XYnAHrMMH Y38CrenaH 

4f 

MONGOLIA 1972 WEST-BERLIN ZOO 

01.780 

I[ cava[[o ai <Przewafs~ prende i[ nome da[ generafe russo :Nik.S)faj <Prievaf'skjj, che ne 

confermò f'esistenza ne[ 1881. Intorno a[ 1900, Car{Jfagen6ec~ne catturò afcuni esempfari, 
poi ceduti a aiversi zoo de[ mondo. Vna de{fe principafi cause de{[' estinzione de{ cava[[o ai 
<Przewafs~ a{fo stato sefvatico, fu [a caccia. qen. :Nicofay <Przewafs~ 
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LP. <JUIZZP. ([Y.EJ C}f'V.,M,LI 

Cavalli. Inse{vaticniti I cava{u cfie vivono in 6ranco a{fo stato 
6rado, ma fianno antenati cfie sono stati addomesticati, non sono 
veri cava{u "seCvaggi'; ma cava{lì 
rinseCvaticfiiti. 

I 9,1.ustana sono una popoCazione equina ''rinseCvaticfiita'; 
de{{:;f merica norcf-occulentaCe (i{ famoso Par West). La paroCa ingCese 
mustang deriva da{fo spagnofo mestefio , cfie sienifica non domato. 

I{ nome equivaCente a{ :Mustang in )lustra{ia è i{ (Brum6y. 

I Cimatrones discendono da cava{lì portati in )lustra{ia da parte 
dei cofoni 6ritannici. 

In <Portoga{fo, ci sono due popoCazioni cli 
cava{lì se{vatici noti come Sorraia ne{{e 

pianure de{ sud, e çarrano ne{ nord 
montuoso. 

I{ Cavalfu d'e{(a Camargue, ne{{e pa{ucfi de{ de{ta de{ fiume r.Rpdano ne{ sud de{{a Prancia, 

viene a{Cevato a{fo stato semi6rado. 
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I/E guf.ZZP. <JYE.I C}f.'V.,ULI 

/<Pony 

La Pederazione P-questre lntemazionafe fia sta6iuto che un cava{[o può essere ufficialmente 
detto pony soCo se misura meno cfi 150 cm. a{ garrese. Le varie tipoCogie cfi pony sono 
ufficia{mente sucfcfivise a seconda de{fe cfimensioni de{f'animafe, ovvero a seconda che si tratti 
cfi pony cfi piccofa, media o grossa tag{ia (rispettivamente inferiori a circa 130, 140 e 148 

centimetri). 

<Piccofa tag{ia 
Shetfand 

11 P Merlyn Cymreig Welsh Pony 

9,1.edia tag{ia 

Welsh<Pony 
(}rossa tag{ia 

}lve{ionese 

In mofte parti de{ mondo i pony sono ancora uti{izzati come animau da soma, come animau 
da traino, da sport per 6am6ini o anche come cavafcature. 

I{ Cava{[o più piccoCo de{ mondo 
Si chiama P-instein ed è un pony 
a{to 40 cm. e pesa kQ. 2,5 

1 lk 
SUOMI FINI.ANO kl 

<Pony ne{{o Sport 



I( Cavaffo tfa 'liro (l'esante 

I{ Cava{{o più a{to 

uno Shire a{to mt 2 10. 

I{ Cava{{o più pesante 

<Broolifyn Supreme. (J)a 1440 RiJ, 

<Per trainare tronchi, tirare grossi carri, arare i campi servivano cava{fi grossi e ro6usti e a tafe 
scopo furono sefezionate razze chiamate tfa "Tiro pesante". 

Vn ampio uti{izzo si trovò per traini socia{mente utili 

Onni, i cava{fi tfa tiro pesante, sono 
ancora usati per aCcuni tipi dì 
trasporto. <Per esempio si sfrutta 
[a pu66{icità derivante tfai 
meravifj{iosi tiri a tfue o a 4 che 
fanno [e consegne. 

~ WOZ BROWARNIANY - WIEK XIX I POCZ.TEK XX W
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L<E. <JUIZZ<E. (JY.f.J C}f.'f/)f.LLI 

I 9,1.ezzosaneue 
CJ'utte [e razze dì cavaflì non appartenenti ai Cava{fi aa 7iro <Pesante( Sangue freado) o ai 
<Purosangue Ingfese o }lra6o ( Sangue araente), sono cCassificati Ca'Va{fi mezzosangue o 
Sangue cafdo. 
Vn esempi,o è aato dal Lipizzano, tfa{f}IR..,lia{CJ'efi.#, tfa{:Nonius, tfa{{'}lppaCoosa ecc. 

Lipizzano ¾onius 

CJ'utte queste razze vengono uti{izzate ne{[e più S'Variate attività equestri. 

1!1'1111 1'..l\~~1,41-.. 
~\'. ' :--- I.} . ;,- -: 
• Police Hol"'Ses .· l 1.28 : 

La'Vori dì servizio pu66fico 

SfiCate dì rappresentanza 

CJ'raino dì Carrozze. 

}lppaCoosa 



LP. 'lUf_ZZP. (J)J C}f.'V,U,LI 

Cava/lì "Sanoue Jf:rdénte 11 

'Vi sono sofo due razze "sangue ardente'; [:;t.ra6o e i[ <Purosangue. Queste famose razze sono [e 

progenitrici di quasi tutti i ''sangue caUo'~ Sono cava[fi a[fevati e sefezionati per [e gare su 
pista hanno un profiw fongifineo con arti [unghie sottifi ed hanno un carattere mollo nevrife. 

5 a=,~ CUBA 

I{ cava[{o ara6o è una fra [e razze equine più antiche. P, una razza originaria de«a Penisofa 
ara6ica, uti[izzato per creare o per milJfiorare mo[te razze, fra cui anche i[ purosangue ingfese. 

Ottimo per trefiJijng e endurance è spesso uti[izzato anche come tiro feggero rapido. <Jipo: 
<Doficomoifo. jl[tezza a[ garrese: 14 5 - 15 6 cm circa. Peso: 380 - 4 90 R.O· 

rr'esta: <Piccofa, efegante, con profiw camuso. ::M.ante[fo: (}rigio, 6aio, sauro, more[{o e roano. 

ARABIAN HORSE 
FESTIVAL 1996 

~IJ._'_jl'L 
ea,,..~~.J.,-...,.A.a 

27 J,"'l_ì 
9ep <:V .... +,, ~ 

AiABIAH lff111RSE mnvu 

EGYPT ~ 

EGYPT V..00 , .... , 

., . 
FIRST DAY COV[R (~J_,1_,l.i& 



LP. ~ZZP. (J)J Cif.'V}l[,LI 
Cava{u •sangue .ft:rdente" 

<PV<RSJS}f2{çVP. 1:NçLPSP. 

_.""'""'""'""'""'-. I[ Purosangue ingfese (<PSI) è una razza equina ori{Jinaria tfe[{a (]ran 
<Bretaona. Sono cava[fi 6en noti per [a foro agifità e vefocità. Si 
tratta di una razza sefezionata per [a corsa a[ gafoppo negfi 
ippodromi. Vfficia[mente [e ori{Jini moderne de[ Purosangue Ingfese 
si fanno risafire a[ 1793 da[[e famose 50 fattrici indiEJene, [e CJ?.s)ya[ 
:Mares, e da tre sta[foni orientafi: <Byer[y 'Turt <Dar[ey 
;4.ra6ian e (]odo{pfiin <Bar6. 'Testa: gentife con profifo rettifineo, 

orecchie piccofe e occfii grandi e do[ci. ;4.[tezza a[ garrese: 147-178 cm ma [a media é intorno 
ai 163 cm. <Peso: dai 320 ai 450 R9. 

ERSTTAGSBRIEF 

Corse a[ (]afoppo 

JEZDZIECTWO- WYSCIGI PtASKIE 

40. lnternationaler KongreB fUr Pferdezucht 
der sozialist1schen Staaten DDR 1989 



IL C}f o/)f.LLO oçç1 

:Ne[{a seconda metà de[ '700, [' avvento e f'uti{izzo de[ vapore come "Porza Lavoro ': segnò 
{a definitiva scomparsa de{f'uti{izzo de[ cava[[o ne[[' aiuto agu uomini nei Cavori pesanti. 

!Ma a{meno il suo nome, non era aestinato a scomparire. 

Infatt~ "Cavaffo o/apore" è i[ nome de{f'unità di misura de[{a "(J)otenza ". 

Con [' avvento de[[' era industriafe i cava[u ne[ Cavoro, furono via via soppiantati da[[e 

maccliine. La terra si cominciò a Cavorar{a con i[ trattore. (J)er i[ trasporto di uomini e cose, si 
cominciarono ad usare Camion, ;Iuto6us, JJ..utomo6iu ecc . 

. . 
) , ••• r.s.-llOM••1lll 4 ,;. TOHOLITTI - '"' , ••• l.li.·ROMA•lll84 (ò. lO~•OLITTI f .. ......,.,,_,,. ...... _..,._,,. ......... ...__ ................... __.. ......................................................... __, ... ........... _ ......... ... ................. ,.,,.,., ,_ ... ,,.,_ .. ........ ,_ - -- -- -"' "' ---- --- --- - - -- --~ 

'M.a [' uomo lia ricicCato i[ cava[[o impiegandofo in attività sportive e ne[[o spettacofo. 



Il:. Cfto/.,UJ:.O :MECJ:.O S(J?()CJU' 

Quando è venuta meno fa necessi,tà dì adoperare i[ cava[[o nei trasporti, ne[ traino, in 
campagna, in guerra e ne[fa focomozione, i Cava[[ì sono stati adoperati ne[{' attività sportiva. 

REP S. MARI NO 

Con i[ tennine Ippica si, indicano [e discipune sportiva dove i[ cava[[o corre su pista 
accompagnato (ippodromo) e sono: Steepfe, 'Trotto e çafoppo. Le competizioni oggi sono 
sotto {' egida de[[' JLSSI ()Igenzia per [o Svi[uppo de[ Settore Ippico). 

Con i[ tennine "P.quitazione" si, indica f'uti[izzo sportivo ( agonistico o meno) de[ cava[fo da 
parte de[f'uomo. Le competizioni sono sotto l'egida de[fa PISP.( Pederazione lta[iana Sport 
P.questri). 

~
lii F.!.S.E. I 
~;~~;'" CAMPIONATI DEL MONlJQ ® 

'98 Di EQUITAZIONE 
- {;Sè 
:tuM1w ROMA 30 smEMBR[-11 onosR" '998 ~ 

,- __ .... , __ _ 

" Cava[fo " è i[ nome dato ad un attrezzo ginnico indispensa6ife per 
effettuare afcuni tipi dì vo[teggi ne[fa ginnastica artistica. 



IL C}f.'V)J.LLO NE.LLO S<PO<R!J' 

Caccia alfa 'Volpe 

(J)a necessità dì sopravvivenza {a caccia a cavaffo si trasfonnò ne[ tempo in arte venatoria. 
<Più famosa fra tutte fa Caccia a[{a o/o{pe. 

i) REPUBLICA DEL PARAGUAY = 
Pu sefezionata una razza apposita: 

+Gs 5 cOLABORAc,é>N vOLuNTARIA A LA cREAc,oN DEL MONUMENTO Al MAR,sCAL 
• • FRANCISCO SOLANO LOPEZ. HÉROE MÀXIMO DE LA NACIÒN PARAGUAYA 

Codificata ne[ 1787 da[ duca 
dì <Beufort impone precise 
regofe comportamentau. 

I[ Cavaffo J[unter. 

::.Meet è i[ nome de[{a 6attuta. :Master è i[ dìrettore de[fa caccia. 

Wipper è cfii guida 
i cani da cava[fo. 

JERSEY 



I.l C}f 'V.,U.CO 1{tE..l.CO Sro<R!)' 
.lo Steepfecliase 

<Partenza de{{o Steepfechase de{ Nationa{'Trust for ScotCana. 

Lo Steepfechase è una 
gara ippica disputata 

su un percorso ad 
ostaco{i dì campagna. 
I{ nome deriva da{fe 

prime gare in cui 
f orientamento de{Ca 
corsa aveva come 

riferimento i{ 
campanife (in fingua 

ingfese steepfe) dì una 
chiesa, <Di sotto 
cava{fi famosi. 

Ista6raq 

I{ più famoso 
Steepfechase è i{ 
(}rand Nationa~ 
gara disputata 
tutti gfi anni a 
Liverpoo[ Ne[ 
2014 aveva in 

patio premi 
compfessivi per un 
mifione dì sterfine 

(€ 1.155.535). 

<Post Office 

picture cani 

iZf NATIONAL TRUSTFOR 

~SCOfLAND 

L 'P,scargot }lrk,fe <Dawn (j{un 

The Liverpool Great National Steeple Chase 1839 



IL C}f.'f/)ILLO !NP.LLO S{l'()(JJ!J' 

P.naurance equestre 

(<Endurance è uno cfegfi sport equestri cli maggior diffusione a{ mondo. Le competizioni 
consistono in corse cli resistenza su percorsi cli varia natura ed un cfiifometraggio clie varia dai 
30 ai 160 k,m a seconda deffe categorie. I cava[fi più indicati per questo sport sono gfi Jlra6i e 
gfiJingfo-ara6i 

Vna de{{e pecu{iarità de{{a 

discipuna è C'attenzione 
a{{a sa{ute de{ cava{{o. 

Ogni 30-35 k,m infatti 
C'animafe viene sottoposto 
ad una accurata visita 
veterinaria. 

EQUIPIACENZA '97 
Campionato Italiano 
Master di Endurance 
13/14115 giugno 1997 

R POSTE FRAN CE ... 

L. i\ 
F RFIHCE --i ~~ 

~~ 



IL C}f.'f.l}fLLO !NP.LLO S(P()<R:f 
Le corse a{ qafoppo 

I{ record cfi veCocità confennato appartiene a{ grandissimo 
campione :Man o"War, che su una voCata cfi 400 metri mantenne 
una veCocità media cfi 77, 8 fth. 

Sin da{XVII 0 secoCo, importanti gare di, 

gaCoppo richiamavano negfi ippodromi i{ fior 
fiore de{{a no6iCtà ingfese. 

lh 

NRBULGARIA 

Le corse a{ gaCoppo si svofnono in ippodromi con piste in er6a ed hanno una {unghezza che 
varia dagfi 800 ai 3. 600 mt. La distanza da percorre per ogni gara, viene sta6ifita in 6ase 
a{C età, a{ sesso e a{{a quafità dei cava{fi partecipanti. 

Centenario Derby Italiano 
di Galoppo 



IL C,ft'f/)ILLO fMELLO S(J'(J<R!J.' 

Le corse a{ 'Trotto 

Le prime corse cne si facevano con un cafessino attaccato a un 
cava{{o, si facevano con [e (Biglie. La 6iga era i{ coccnio da guerra, o 
da pompa magna o da giostre, uti{izzato in epoca cCassica ne{[a 
(}recia antica, ne{{!]Intico P,gitto, ne{fantica <Rs,ma e presso i Certi 
<Da a{Cora que{[e corse si sono evo{ute fino a{[e attuafi (}are a{ Trotto 

I{ trotto è una speciautà de{C'Ippica cne si svo{iJe su pista (de{[a 
{ungnezza cne può 
variare tfag{i 800 
metri fino ai 1600 
metri) in cui i{ 
cava{{o Trottatore 

traina un su{l?.y a due ruote, su{ quafe siede 
i{ driver ( o monté) . 

w 
Ll 

a: 
w 
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L'andatura de{ trotto ne{[e gare, consente a{ 
cava{{o di correre ad una vewcità media di 5 5 
cniwmetri orari e si svo[iJono su una pista 
soCitamente da{ fondo sa66ioso (fa sa66ia 
smorza furto degfi zoccofi su{ terreno, con 
conseguente 6eneficio per gfi arti de{ cava{{o). 

........•.................. 

........................... 



I.l C}f'V..M,.lO fNtE..l.lO S(J?()<R!l' 

I[ Salto Ostacoli 
P,' un percorso aa ostacofi composto da 1 O a 12 sa[ti [ungo un percorso ideato da un (J)irettore 
di Campo. L 'a[tezza e [a fargfiezza aegfi ostacofi, sono proporzionati a[[a difficoftà de[[a 
categoria a concorso. ça errori, costituiti in a66attimento di 6arriere, rifiuti, cadute, 'Vengono 
tradotti in punti di penalìtà. 

XVII OLIMPIADE 
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ROMA 1960 

''J[uaso" detiene i[ record 
di efevazione con un 
sa[to di mt 2, 4 7 

,·· •.• .~ 

: ·-~~· · .· .. ' . ..,v .,.:j/l""ly. ' 
: ....... . ... 
' ~ ... : 

R 



IL Cft'rl.}I.U.O fNP.LLO S~ 

ConronoCompkto~~quitazw~ 

I( Concorso Compfeto di <Equitazione o "T/i,ree 
aay <E, vent" è [a aiscipfina 
che comprenae tre prove: 
aaaestnnento, cross-country 
e safto ostacofi. Le tre prove 

si svofoono in tre giorni 
consecutivi. - ---HORSE CAPrii\L OF THE WORLD 

LEXINGTON, KY.40Sll 

APR 21199l 

daestramento : La gara consiste in una 
serie dì movimenti o66(it]atori a( passo, 
trotto e gafoppo, 

2. <Prova dì Salto ostacoli La prova si 
svofoe in maniera ae( tutto anafoga aa 
una gara dì safto aa ostaco{i, 

<Prova di Cross-Country: Si tratta dì un percorso aa ostacou in campagna su terreno vario. qfi 
ostacofi sono naturau come muri, tronchi, sa(ti in acqua, fossati Vincitore indìviauafe sarà i( 
cava(iere con minor punti negativi aopo (e tre prove. 



IL Cft_'V}f.LLO :MELLO S<J.'O<RS[ 

Le çare tfeoCi ";f_ttacchi11 

Q,uanao {e carrozze smisero i[ foro ruofo ai trasporto, aiventarono 
pezzi aa museo o aa coffezione, ma sono poi ritornate a nuova vita 
ne[{e competizioni sportive aegfi ''jf_ttacchi ". 

I[ concorso ai attacchi è costruito su[ 
moae[fo ae[ concorso compfeto ai equitazione cioè si svo{ge in tre 
giorni e aurante ognuno ai essi si svo[ge una prova. 1/ince [a 

competizione f'equipaggio che /i,a tota{izzato i{ minor numero ai 
penafità. L'attacco può essere un tiro a 1, 2, 3 o 4 cava{fi. 

FRANCE 

La prova}f. è il aress49e. Consiste 
ne{['eseguire aCcune figure a{ passo, a{ 
trotto riunito, ai favoro o a{{ungato. 
Sono usate carrozze a'epoca o copie 
feaefi ai queste u{time. 

La prova (JJ è fa maratona, che •aii-""-... """"'""'~""''111 
mette a{fa prova vefocità e 
resistenza aei cava{fi. Si svo{ge 
su un percorso ai 20 k_,m a{ 
massimo che aevono essere 
percorsi in aue ore circa. :Ne{ 

JUIGOS ECUISTIES MUNDIAUS JHEZ IO A 22 SEPTIEM8R:E 

percorso si incontrano ostacofi fissi e naturafi. 

La prova C o ç]imkg,na è caratterizzata aa circa 20 ''porte" 
costituite aa "coni" e {'equipaggio aeve passarci in mezzo 
senza urtarfi. 



IL C}f 'f/.,U.LO :NP.LLO S~ 

I[ gioco dé[ <Pofu 

Si narra che i{ <Pofo sia {a natura{e evo{uzione cfe{{e 
esercitazwm che {a cava{{eria ingfese eseguiva per 
{'acfcfestramento a{ com6attimento a cava«o cf urante {e 
campagne milìtari 

I{ pofu è uno sport ai squacfra in cui cfue fonnazioni ai quattro giocatori, in 
se{{a a cava{lì e muniti ai stecche ai 6am6ù, si fronteggiano con C'o6iettivo 
ai mandare una pa{{a ai Cegno attraverso cf ue patì. 1/ince {a squacfra che 
segna più punti. 

JEZDZIECTWO- POLO 

Vn a{tro gioco con {a pa{{a a cava{fo è C'Jforse -<Baff. La pa{{a ai cuoio è racchiusa in una rete 
fonnata cfa sei manin{ie. 1/ince chi fa più canestri sistemati a mt 4,50 cfa{ suofo. 

7SOF POSTES 2010 
I 
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I{ (J)ressage 

. . ....................•. 

. . 

FRANCE 0,61 € 

: q> ~~;'!ui~~::o~:,ux • . -·-- -................••...•.. . . 

I[ dressage (addestramento) è una disciplìna equestre in cui cavaffo e cava[iere eseguono 
movimenti prevafentemente geometrici ( detti arie) , clie si rifanno ai movimenti di maneggio 
La gara si svo{ge su un campo di forma rettangofare di dimensioni 20x._60 

:Ne[ dressage esiste anclie {a 1.(ur, nota anclie come freestyfe. I[ 

cava[iere deve eseguire una ripresa da ~ 
~ [ui creata clie contenga i movimenti 

o66[igatori de[{a categoria, i[ tutto 
accompagnato da musica. 

Jf ZDZIECTWO- UJEZDZENIE 



IL C}f.o/~LO ~LLO sro~ 
I[ 'Turismo <E.questre 

L 'equiturismo, treliJjng a cavaffo o trek,kf,ng equestre è una pratica de{f'equitazione che 
consiste ne{{'uso de{ cava{{o per i{ piacere di cavaCcare. :Non può essere definita propriamente 

''discipfina sportiva'; poiché si pratica a sofo scopo ricreativo . 

.Jl cava{fu si possono raggiungere posti veramente impensa6ifi per gocfere cfe{ 

contatto con {a natura. 



IL Cft'VJU,LO NE.il.O S(P.Eqt(}fCOLO 

)f.Cta Scuola spagnola 

La Scuofa a<E,quitazione spagnofa di Vienna, in }lustria, è una traaizionafe scuofa 
a aacfestramento per cava{Ei Lipizzani, che si esi6iscono ne{[' arena cfe{{a Scuofa, ne{{a 

Jf oj6urg. 'Tutti i movimenti si 6asano su que{u natura{mente compiuti dal cava{Co. 
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IL C}l'V.U,LO :NP.LLO S(pE/JfICOLO 

/{Circo 

Sotto un tendone, [o "Cliapi,teau 11
, nasce 

ne{ 17 68 i{ Circo P-questre. 

I Cava{fi vengono ampiamente impiegati nei cinque fifoni fondamentafi. 

o/ofteggio Li6ertà 

.Alta scuofa 
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IL Cft'V.ft_LLO :NP.LLO S<:FEPI}ICOLO 

I{ Circo equestre 
I{ voCteggio a cava{{o è una tfiscipfina equestre. 

Si tratta dì una sorta dì ginnastica artistica a cava{{o che consiste ne{{'eseguire esercizi 
a corpo fi6ero e a tempo dì musica a{{e andature tfe{ passo e tfe{ gawppo. 

799/lt --
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Le <Pantomime 



IL C}f 'V.,ULO g./P,LLO Sff.PI)f.COLO 

I{ Circo equestre 

In molli numeri equestri i{ domatore presenta cava{fi fi6eri, singou o a gruppi, che eseguono 
degu esercizi a suon cli musica. 

LE CIRQ!JE 

CL-EtlleN,._ .Sl!R YFAU 

PREMIER JOUR 
D'ÉMISSION 
CIRST DAY COVER 

}ICcuni acro6ati particoCannente dotati eseguono Ca " Cofonna " a 2 o più efementi. 



IL C)f.11.}f.l.LO ~LO S(lfE,rztrft_COLO 

La Corrida 

L' «<.E.ncierro,, è i{ trasferimento dei tori da{ recinto dO'Ve sono sta6uCati, a{{a <PCaza de 'Toros 

La Corriaa, risaCe a{ XIo/ secoCo ed era praticata soCo dai no6iu a cava{Co, con servitori pronti 
ad assisteru in qualsiasi momento. 

I{ tipo di corrida, cne prevede cne i{ torero monti a cava{Co, pnvo di protezioni. è 

detta "{Jl.§joneo ". 

Horses 
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IL Cft'V)f.U.O !NP.LLO S(N/J!TJICOLO 
J{(Rs,tfeo 

I[ <.R_pdeo è uno sport tradizionafe in 
Stati Vniti, :M.essico, Cife, }Irgentina 
ed afrri. In un rodeo si esi6iscono 
cow6oy o gauchos che cli.mostrano fa 

propria a6iutà in una serie dì prove 
fegate essenzia[mente a[ tradìzionafe 
a[fevamento dei 6ovini ne[[e praterie. 



I.l cn.rv..u.c.o !NP..l.C.O S<PE.~CO.C.O 

I(<RJ,tfeo 

Tra {e varie speciafità c'è que{fa ae{ catturare 
capi, cli 6estiame co{ fazo, oppure que{{a cli 
cavaCcare senza se{fa cava{fi o tori inaomiti, 
cercanao cli restare in se{fa più a {ungo 
possi6ife mentre f'animafe si climena. 

I{ cava{fu viene montato a "pefo" ( senza se{{a né staffe d'appoggio). )I{ 
cava{{o viene fegata una coraa a{{a vita per far si che sgroppi e per 
fi6erarsi cli chi {o monta. Vince chi resiste in groppa per 1 O seconcli 
tenenaosi sofo su una coraa che passa attorno a{ co{Co ae{ cava{Co. 

John 'Ware (1845 circa -12 settem6re 1905) era un cow6oy afroamericano ricoraato per fa 
sua a6ifità cli cavaCcare e aaaestrare cava{{i. 



IL C)f 'V}f.LLO NECLO S<FE/J!(fl.COLO 
J{<.RJ,tfeo 

I{ 'R§inino: P, I una discipuna western, unica 
speciautà de{fa monta americana che pro6a6i{mente 
presto entrerà a far parte de{Ce discipune oumpicfie. 
(l)imostra {a grande manegevoCezza de{ cava{[o 

FRANCE 

I 
Lo Slùfino- stop è {a fieura sim6oCo 

f de{fa speciautà: a{ cava{Co fanciato a{ 
gaCoppo viene ricfiiesto uno stop 
immediato. 

Vn aftro gioco equestre è i{ "(l'of.e (}Jendìno ", una 
sorta dì gimfi.g,na a serpentina, a tempo da fare 
intorno a 6 pau posti a terra affa distanza dì 6 

metri uno da{{' aftro. 

La gara può ancfie essere ad euminazione dìretta fra due 
concorrenti a{{a vo{ta. 

'l'eam (J'ennino : P. un gioco dì squadra cfie consiste ne{ separare tre 
vite{u con {o stesso numero da{ resto de{{a mandria, e conduru ne{ 

minor tempo possi6i{e in un recinto, detto ''pen ". 

I{ (}Jarre{ ~no, ( Corsa de{ 6ariCotto), è una 
prova svofta per {o più da donne e 6am6ini Si 
deve girare attorno a tre 6ariu disposti a 
triangoCo ne{ campo ne{ minor tempo possi6iCe. 



In occasione dì Sagre, Peste popofari e Piere, in mofri paesi e città i{ ca1Ja{[o aa i{ megfio dì se. 

4 · 8 NOVEMBRE 1981 ~ 

FIERACAVALLI /' ~ 1\" 
VERONA ~~I 

Pieracava1u è un 'esposizione fieristica aeaicata ai ca1Ja{lì e aWequitazione che si S'Vo{ge a 
Verona con caaenza annuafe P, consitferata {a più granae manifestazione equestre in I ta{ia. 
{J)a{ 1985 ospita i{ (]afa aOro, spettacofo equestre dì rife'Vanza intemazionafe. 
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La "giostra aetfa Q!lintana" I 1 O 6inomi ca1Ja{fo-ca1Ja{iere, in 
rappresentanza aei rispetti'Vi rioni, si sfidano 2 1Jo{te {' anno. Vn ca1Ja{iere, 
su dì un ca1Ja{fo fanciato a{ gafoppo, ae'Ve infifare con una fancia aegfi 

ane{{i. I 6ersagfi 'Vengono appesi aa una statua seicentesca raffigurante i{ 

aio :Marte. 



IL C}I'V)ILLO :NP.L <FOL'l(,l~ 

I{ (l'atìo di, Siena 

I{ <Pa{io cli Siena è una competizione fra {e Contrade cli Siena ne{{a forma cli una giostra 
equestre cli origine medievaCe. Si svo{ge nonna{mente due vo{te I'anno: I{ <Palìo viene vinto da{ 
cava{Co, con o senza fantino, dopo che per primo a66ia compiuto tre giri de{fa piazza 

518 

La Pesta aei Ceri si svo{ge a qu66io i{ 15 maggio d'ogni anno e consiste ne{ 
trasporto cli corsa cli tre (Ceri) coronate da statue cli Santi· Sant'V6aufo 
(patrono cli qu66io) San (]iorgio e Sant:;Intonio }l6ate. P, una de{{e più 
antiche manifestazioni foCcCoristiche ita{iane. I{ tutto è coronato da un 
ampio dispiego cli cava{lì. 

La Sartigtìa è una corsa a{fa ste{fa che si corre ad Oristano. <Essa consiste 
ne{ tentativo dei cava{ieri cli centrare i{ 6ersag{io appeso a un nastro verde, 
sficlando {a sorte. 

<Presso i{ caste{Co cli 9daCpaoa, ne{ territorio cli 
Cavernago, piccoCo comune a{Ce porte cli <Bergamo, si svo{ge ogni anno 
una festa medievaCe chiamata (]iostra dei Cava{ieri. 



)I :Marostica, in provincia ai Vicenza ne{ Veneto, {a magnifica Piazza degCi Scacchi ospita 
una partita con personaggi reaCi. La testa ai cava{Co, viene riprodotta anche in aCcuni pezzi 
degCi scacchi 

17,so 

La (}iostra de{ Saracino è una importante e famosa rievocazione storica medievaCe che si 
svo{ge ne{[a città ai)lrezzo. I{ cava{iere si fancia contro i{<Buratto dotato ai uno scudo ne{[a 
mano sinistra che co{pito, ruota su se stesso e con una frusta, può disarcionare i{ cava{iere. 

La corsa degfi 
)lve{i/Jnesi a 
:Merano UJ 
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C'è un u{timo aspetto aa trattare anclie se tristemente cinico, ma reaf.e. 

Quando i{ cava{{o non è pi,ù in grado di svo(oere i{ favoro cui era stato adi6ito, vuoi per 
motivi di età o vuoi per acciacchi vari, anziché essere messo in pensione in un paddocftper 
godersi un meritato riposo , in attesa de{{a conc{usione de{ suo naturafe cicfo di vita . ... 

. . . .. viene semp{icemente condotto a{ mace{fo. 

)f nche da morto i{ cava{{o ci da i{ suo uCtimo servizio .... offrendoci {a sua carne. 

"ç~ZIP. )19dlCO C}f.'V}U,.C.O" 
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: • :. 1st , 
: Riding for the Oisabled Association \ 


