
IL aiW'LO 

Questa tematica vuole seguire questo noBile animale e ifsuo rapporto con Cuomo, 
cCaCle sue origini ai giorni nostri, anche se ogni capitolo può efare spunto a tematicHe 
completamente nuove. 

<Da sempre CVomo è stato attratto dal cavaClo, che per la sua indole e la sua 
possanza, si è prestato ai più svariati impieghi: (Dal consumo deClà sua carne, al 
lavoro nei campi, daCla guerra, aC trasporto ecc. 

(Fimo (DELLA COLL<EZIOm, 

La collezione segue uno sviluppo temporale su come il cavallo fu gradmlmente sottomesso ed 
utilizzato dair'uomo in Base aHe sue esigenze, seguendo una trattazione degli argomenti 
come sotto esposti. 
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UE cmgim ̂ ^EL CA'^ALLO 

Antichi reperti fossiCi, ritrovati nello stato cfeC Wyoming in America (CedKorde in Germania, 
in T^uropa, testimoniano che C "JÙracoterium " e iC <Propa[aeotherium" in europa e 
C"T.ohippus", in America, sono gCi antenati degCi attuaCi 'Equidi Tossili di ^Kiracoterium 
ritrovati ne[%ent in InghiCterra risalenti a 52 miCioni danni fa attestano che questo animale 
era lungo in media 60 centimetri e alto circa 20 al garrese, (Possedeva quattro dita munite di 
zoccoli nelle zampe anteriori, mentre quelle posteriori erano dotate di tre dita. 

e - / :onc \\à. 

^el periodo deW Eocene ( da 50 a 33 milioni di anni fa), nel 
!Nbrdamerica viveva CEohippus, alto circa 50 cm. Aveva varie 
caratteristiche che ricordano i suoi predecessori più. antichi Le 
gamhe erano relativamente lunghe, mostrando chiaramente l'inizio 
di un adattamento per ottenere una maggiore velocità. 

(errore lettera "c" aCposto deda "o") 
I fossili di (Propalaeotherium (50 milioni di anni fa), sono stati 
rinvenuti solo in Europa, in Germania. Era alto dai 30 ai 60 cm. E si 
estinse 48 milioni di anni fa. Questa linea evolutiva non ha lasciato 

i ' i i " " " » ' ^ ^ ulteriori discendenti tiiiinlirìii 



OE cmgim<iyEL CAVALLO 

IC MiokippiLs ( da 32 a 25 mdioni di anni fa), che significa 
piccolo cavallo", è vissuto più. a [ungo rispetto alla maggior 
parte degli equidi edera diffuso principalmente in Canada, in 
Elorida e in California. Alto da 80 a 90 cm. è comunemente 
noto come " Il cavallo a tre dita 

A ntetà del Miocene (da 17 a 11 milioni di anni fa), apparve if 
Merychippus, che rosicchiando le piante erbacee deHa dura 
steppa, diventò relativamente più lungo e alto àrea 120 cm. 
Era il primo equide che aveva urm testa analoga a quella del 
cavallo moderno. 

(Dalle numerose varietà 
nuovi tipi di equidi: 
(pliohippus. 80S r 

di fMerychippus, evolsero 
Jtìpparion, <Protohippus e 

•̂'-tiifiiir 

L'Kpparion riveste un considerevole interesse cronologico in quanto, circa 11 milioni di anni 
fa, migrò attraverso Cistmo di (Bering e andò a colonizzare CEurasia e CAfrica con urm 
rapidità eccezionale, favorito dai nuovi ambienti di prateria che andavano soppiantando le 
grandi foreste. Alto circa 140 cm. assomigliava molto al cavallo attuale, ma come i suoi 
antermti, possedeva ancora 3 dita. 



UE cmqim mjL CAVALLO 

^eC'Miocene ,circa 9 miCioni cfi anni fa, sempre in T^ord America, fece fa sua comparsa iC" 
(pCioUippus ", un animaCe ancfie questo moCto simiCe aCcavaCCo. Era 
aCto circa 160 cm, e aveva ancora dita accessorie Cunghe su 
entrambi i Cali deCCo zoccolo, ma daCCestemo erano appena visiSiCi 
come monconi. Le membra Cungfie e sottiG deC (PCiobippus, rivelano 
cbe era un animaCe da steppa. 

9feC corso deC (Pdocene, i cavaCCi monodattiCi più evoCuti, fecero 
Ca Coro comparsa e soppiantarono i cavaCCi tridattiCi 

ACCa fine deC (PCiocene, iC cCima nordamericano cominciò a 
raffreddarsi in modo significativo (era gCaciak deCQuaternario). 

Vna parte degCi animaCi fu costretta a migrare a sud ed un 'aCtra 
parte attraversò Co Stretto di ^Bering, raggiungendo CAsia e CEuropa. 
!NaturaCmente questo richiese vari millenni, e si stima che sia 
trascorso circa un miCione di anni 

Si era evoCuto C Equus. 

UIOOQ-AR 2000 5.75 

KAIAALLIT NUNAAT-GRONLANO 

^^MÉMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉIIÉ 

IC cavaCCo (Equus feros cabaCCus Linnaeus, 1758) è un mammifero di medio-grossa tagCia 
appartenente aCC'ordine dei <PerissodactyCa, sottordine degCi Jfippomorpha, unico deCCa 
famigCia Equidae, genere Equus, specie Equus cabaCCus (secondo aCcuni autori Equus ferus 
cabaCCus). 
LaparoCa cavaCh deriva daCtardo Catino cabaCCus, che indicava però principaCmente iCcavallo 
da fatica o castrato, invece in latino cavaCCo si dice equus, da cui iC nostro equitazione. 
L'aggettivo ippico invece deriva daCgreco htstoq (hippos) che significa appunto cavaCCo. 



}I seguito pro6a6i[mente di una pandemia infettiva, fra gu 8.000 e i 10.000 anni fa, ne[ 

1 

territorio americano i cava[[i, ne[[a forma ae[f'J[ippidìum, si estinsero. 
tuttavia si sostiene che gu uomini possano averu cacciati fino 
a[I'estinzione, poicfié {a comparsa ae[['uomo in }lmerica è avvenuta 
approssimativamente ne[[o stesso perioao ae[I'estinzione · ae[{a maggior 
parte aegu aftri grandi mammiferi americani. 

Su suo[o auro, ne[['u[timo passaggio evo[utivo, 
usanao un sofo dito, i[ cava[[o svi[uppò vefocità 
efevate: 'Era nato {o zoccofo. I[ Pfiofiippus fu in 
gracfo di sfuggire ai precfatori. 

(})opo {a migrazione, in }lsia si aiffuse i[ 
cava[[o ae[[e steppe, aetto ancfie Sefvatico 
ae[I' }lsia o PrzewaCskj. 

KOH TAPnAH 

Più a ovest troviamo i[ cava[[o ae[[e 
pianure contracfaistinto cfagu arti 
feggeri e aenominato <Tarpan. 

Scr H P5bt\rAPv1R-nOutA 
1980 

:Ne[ :Nora 'Europa si svi[uppa un cava[[o più pesante e fento, cfie prenae i[ nome di (})i[uviano 
o ae[[e Poreste. 
In Si6eria sono stati invece rinvenuti i fossiu ae[ cava[[o cfe[{a <J'unara. 



OE Cmgim^EL CAVALLO 

(Dai (Pksippus migrati in Europa., fu scoperta in Italia la specie più 
antica di vero cavallo, ckiamato Equus stenonis risalente aUafine 
del Terziario e l'inizio del Quaternario. Il cavallo di Stenon (Equus 
stenonis), era un cavallo monodattilo vissuto tra il tardo Pliocene e 
l'inizio del (pleistocene e diffuso in Europa occidentale. Europa 
sudorientak e U^ordAfrica. Misurava fino a 145-155 cm al garrese e 
si estinse circa un mdione di anni fa. 

A partire dalTEquus Stenonis si sono sviluppati due rami evolutivi differenti: uno dei due da 
generato i cavaUipiù pesanti; Caltro sta alla Base delCevoluzione dei cavalli più leggeri 

Cavallo di taglia media 

POSTES LAO 

Cavallo di taglia pesante CavaOb di taglia piccola 



DE Cmgim^D^ CAVALLO 

AUcifine defXV secolo, quando i 
CA tnerica, non c 'erano cavaCCi 
JCeman Cortes cfte importarono i 
americani I cavaCCi sfuggiti e iC 
praterie e formarono grandi 
ricatturati e addomesticati 

pnmi europei raggiunsero 
Turono gCi spagnoCi aC seguito di 
precursori di tutti i cavaCCi 
bestiame si inseCvaticbirono nelle 
branchi, per essere in seguito 

K A 3 A K , C T A H J Q ^ 

K A 3 A K C T A H K A Z A K S T A N 

2 5 . 0 0 ^ ^ ^ p ^ 

^JisF[̂ ĵ̂ ^ " t v M,̂ (XJi> 19S8 ' 



DE cmjgimmj: CAVALLO 

Studi recenti indicano cRe Ca Enea deCcavaOb si separò da quella deCPasino e deCùi zebra da 2 
a 4 milioni di anni fa. 

L'asino seCvatico asiatico o emione (Equus 
Hemionus <PaCCas, 1775) è un mammifero 
perissodattiCo deCCa famigCia degCi Equidi aCto aC 
garrese fino a 130 cm e con un peso cbe può 
raggiungere i 260 

IC Quagga (Equus quagga quagga) è una 
sottospecie estinta deCCa zebra deCCe pianure. 
Si stima che iC Quagga fosse Cungo in media 
257 cm e aCto 135 cm aCCa spaCCa. ICmotivo deC 

suo manto era unico tra gCi equidi, essendo simile a queCCo deCCa zebra anteriormente e a queCCo 
deCcavaCCo posteriormente. (Peso intomo ai 270 %g. 



IL C}l'V)ILLO NE..l 9rf.Iff'O 

:Ne[{' immaginario umano, i[ cava[fo evoca fi6ertà e 6e{fezza, ma non sempre è stato così. :Ne[ 
corso dei secofi, fa sim6ofogia correfata a[ cava[fo, ha risentito dei diversi momenti storici e de[ 

pensiero cufturafe dominante. )lrcaicamente i[ cava[fo fu associato a[fa 

divinità Sofe. J[ cava[fo, infatti, era {' animafe cfie trainava i{ "Carro de{ 

Ciefo" guidato da P.fios. J{ nome dei cava{fi era: P.òo, P,tone, Pfegone e 
r:J>i,roide. 

9,1.o[ti miti de[{' anticfiità raccontano {e gesta di 
cava{fi afati. J{ più noto è sicuramente <Pegaso, 

nato da{ sangue di 9,1.edusa a cui <Perseo aveva 
tag{iato [a testa. 

J{ mito racconta cfie con un co{po di zoccofo <Pe aso 
P,ucona, i{ monte de{{e 9,1.use. 
cfie [o cavafcava ne[ ciefo, inviò un 
cadere ne{ vuoto i{ suo cava{iere. 

sofo diventando una coste{fazione. 

ece scaturire [a sorgente lppocrene da 
Zeus, adirato contro <Be[ferojonte 
insetto cfie punse <Pegaso facendo 
<Pegaso, a[fora, rimase ne{ ciefo da 

Vn sim6ofo non sempre positivo è i{ Centauro, i{ mitico essere con i{ corpo di 
cava{fo e 6usto umano. Considerato sim6ofo de{{' animafità, i{ centauro era 

ritenuto eretico e ne{ medioevo, contrapposto a{ no6i{e cavafiere. 

J{ cava{fo )lrione appartenne ad P.racfe, a{ quafe servì ne{[a 
spedizione contro fa città di P,{ide e ne{[a fotta contri Cicno. 
P.racfe donò )lrione ad )ldrasto, cfie grazie a{fa vefocità de{ 
cava{fo, fu {' unico dei sette re cfie assediarono <Te6e, a safvarsi con 
fa fuga. 



IL C}f.'i/}f.LLO :MEL 9,t_J'l'O 

jf_nc/ie per i[ centauro si ritrova, quirufi, un sim6o[ismo du fice: espressione di 
istinti animafi e personaggio sapiente, come Chirone, 
che istruì jf_chi[fe, (Jiasone, Pscufapio, <Teseo e 
(J)iomede a[{' uso de[fe piante medicinalì. Co[pito per 
errore da P,rcofe con una freccia avvefenata, i[ 
centauro rinunciò a[{a sua immortalìtà a favore di 
<Prometeo e fu acco[to in cie[o come coste[fazione l!l!IMIMIIIIIIIII-IIIMIMll!IMIIIIIII 

zodiacafe: I[ sagittario, rappresentato per C'appunto da un centauro arciere. 

I (J)ioscuri, Castore e <Po[[uce 
di P.fena. Castore era famoso 

erano i cava[ieri de[ cie[o e fratem 
come domatore di cava[[i. 

jf_chi[fe possedeva due cavam: <Ba[io e Xanto. :Ne[{a mitofogia greca, <Ba[io (<Ba[ios, che 
sifjnifica pezzato, pome[fato) e Xanto (Xanthos, che sifjnifica gia[[o, fufvo, 6aio) erano due 
cavam immortalì nati da Zefiro i[ vento deWovest e da[['}Irpia <Podarge. P,ntram6i avevano i[ 
dono de[fa parofa, concessogfi da P,ra. P,rano guidati dajf_utomedonte, i[ cocchiere dijf_chi[[e. 

P, fu grazie ad un cava[[o che <Troia fu conquistata. 



IL C}f.'f/)fLLO :W;L 9dI'l'O 

Secondo i[ mito, Petonte, fin[io dì ;;tpo[fo, per 

far vedere ad P,pafo che ;;tpo[[o era veramente 

suo padre, [o pregò dì fasciargfi guufare i[ carro 

-: .• <.-. -· -.-·':·\ . .. ~b1: 
._ · _.; .. , . 

'·. / . : '· I<: ·· 
·, ... _,-·. 

de[ Sofe; ma, a causa de[fa sua inesperienza, ne ..._11M111 ..... 1M1111111111111111MM1 

perse i[ contro[fo. I cava[fi si im6izzarrirono e correndo a[f'impazzata per (a vofta cefeste, 

safendo troppo in afto, 6ruciarono un tratto de[ ciefo che divenne (a o/ia Lattea. 

:Ne[[e re[1/}ioni de[[:;Intica (Jrecia 

Iperione e Teia, sore[fa dì Jfe[ios (i[ 
rappresentazioni fa raffinurano su 
insegue que[fa sofare. 

i~ Sefene è fa dea de[fa Luna, fin[ia dì 
jl i: Sofe) ed P,os ([:;turora). :M..o[te 
i~ i~ una 61/Ja tirata da cava[fi, che 
• > 

Le ;;tmazzoni erano un popofo dì donne guerriere deffa mitofogia greca. I[ nome S1/Jnifica 
''senza seno'; riferi6i[e a[ costume tradìzionafe secondo cui fe;;tmazzoni si mutifavano 
(a mamme[fa destra a[[o scopo dì tendere megfio f'arco. Le donne odierne che montano a 
cava[[o si chiamano ''}Imazzoni", a differenza degfi uomini, chiamati "Cava[ieri". 

(J)opo aver indossato {a camicia avvefenata, datagfi da[ centauro: P,rcofe cominciò a essere 
preda dì dofori fancinanti e sentì [e carni 6ruciargfi in modo ta[mente insopporta6i[e da 
preferire (a morte. :Ma nessun mortafe poteva uccuferfo, ed P,rcofe decise dì darsi fa morte da 
sé, facendosi 6ruciare vivo su una pira funeraria. (Jiove, impietosito da[fa sorte de[ suo finuo 
predìfetto, scese da[C Ofimpo e [o pose in ciefo come coste[fazione, mettendo fine a[{a sua 
agonia. 



IL Cft_'V)U,LO ~ 9,f_J'J'O 

:Ne{{a mitofogia greca [e ''Cava{fe dì .. ~· ~ .... fi "ffft,,t· 
<Diomede,, erano quattro feroci rii 
giumente clie si, nutrivano dì carne 
umana, fra cui {o staffone }l.6aste. 

:Ne{{' ottava fatica, P,rcofe fu 
Incaricato dì ru6are [e giumente a{ gigante {J)iomede re de{{a 
'Tracia. La feggenda vo{[e poi clie (}3ucejafo, i{ cava{{o dì }l.fessandro 
:Jrf.agno, fosse un discendente dì tafi cava{fe. 

:Ne{342 a.C., Pilìppo i{ :Jrf.acedone ac uistò da Pifonico dì 'Tessag{ia i{ cavaffo (}3ucejafo 
a{{'impressionante somma dì 13 P!!!!!!.-~~ tafenti (}3en presto si, rese conto de{fe 
diffico{tà dì domare i{ cava{{o e pensò dì restituirfo a{ precedente 
proprietario, tanto questi era reca{citrante a{{a monta e tur6ofento. 
I{ giovane }l.fessandro, , si, propose dì montarfo e, ne{{a sorpresa generafe, 
vi riuscì. (])a a{fora, (}3ucejafo non si, fuciò montare da nessun a&ro e 
}l.fessandro non e66e un auro destriero. I{ cava{{o accompagnò per 
quasi un ventennio i{ suo padrone ••••• ne{[e 6attag{ie, a{{a conquista ae{ 
mondo conosciuto. 

I{ soda{izio tra (}3ucejafo e }l.fessandro non fu 
spezzato clie da{{a morte. (J)urante {a 6attag{ia 
de{f'Idaspe, (}3ucejafo riportò ferite mortalì. 
:Jrf.a{grado ciò, non pennise a{ suo padrone dì 
montare un a{tro cava{{o e, facendo appe{{o a{fe 
u{time sue forze, {o portò a{{a vittoria. 

(}3ucejafo era de{{a miglìore razza tessafica. }l.fcune ipotesi, sostengono fosse un esemp{are 
de{f'odierna razza }l.k,liaf-'Tek.§. 



IL C}f 'V}f.LLO NE.I. !MITO 

(Jlresso tutti i popotì antichi gtì tfei e 9fi eroi erano raffieurati con il foro cavalu,. 

:Ne{ fog{ietto sono rappresentati i cava{fi: }Irvak,e }Ifsvid-<Pegaso-Sfeipnir-Vei{fantif-()rani

()afathe. 

)f.rvale )f.lsvuf sono i cava{fi cfe{[a mitofogia nordìca che tirano i{ carro de{ sofe. 

(l'e9aso, i{ cava{{o afato, è presente in tanti miti. 

Sfei.pnir è, ne{[a mitofogia norrena, i{ cava{{o dì Odìno. (})i cofor grigio, dotato dì otto zampe, 
è i{ mifJ{iore cava{{o che esista, i{ più vefoce. P, in grado dì cavafcare i{ ciefo e {e acque, e anche 

{ungo gfi a{tri mondì. I{ suo nome sifJnifica ''co{ui che scivofa rapidamente''. Secondo afcune 

fonti Sfeipnir porta de{{e rune incise sui denti. 

'Veillantif, che sifJnifica "vifJife", è i{ cava{{o _fic[ato dì Orfancfo. In lta{ia <Boiardo e Jf.riosto {o 

chiamano "<Bri/Jlùuforo ". 

grani è i{ cava{{o dì Siflfru[o, dìretto discendente dì Sfeipnir, i{ cava{{o dì Odìno. 

qafatli.e accompagnò <Ettore ne{{e più cruente 6attag{ie ne{[a guerra dì <Troia. 



I C}f 'V}f.LLI :NP.L !M.I<J'O 

I 4 Cavalìeri de[[' apocallsse 

I Cavalìeri de{{:;f.pocatìsse, sono quattro fieure sim6oficlie introdotte ne{{:;4._poca{isse dì 
(]iovanni 6, 1-8, successivamente presenti ne{{a cu{tura medievafe e in que{{a contemporanea. 

P,ssi si presentano a{I'apertura da parte de{{:;fgne{{o dei primi quattro 
dì sette si/]i{Ei cfie tengono cfiiuso un rotoCo dì papiro o dì pergamena 
cfie (])io tiene ne{Ca mano destra. jl parte {'u{timo, chiamato 
?rf ortef<Peste (i{ tennine greco Oav«roç, tlianatos, fia entram6i i 
si/Jnificati), i nomi dei cava{ieri non sono menzionati e perciò i{ Coro 
si/Jnificato sim6o{ico deve essere dedotto dai Coro attri6uti. 

I 4 cavailì. si. cli:iamavano: Cava{[o 6ianco, Cava{[o rosso, Cava{[o nero e Cava{[o verde. 
Secondo una diffusa interpretazione 
moderna, essi sare66ero tutti e 
quattro portatori dì una punizione 
divina cfie precorre i{ giudizio 
universafe. P,ssi, infatt~ 
sim6ofeggere66ero ne{I'ordìne: La 

conquista mifitare (cava{{o 6ianco, 
cava{iere con arco) viofenza e stragi 
(cava{{o rosso, cavafiere con spada) 
carestia (cava{{o nero, cava{iere con 
6iCancia), morte e pestifenza (cava{{o 
verdastro). Citazioni moderne ne{Ca 
cu{tura pop e nei media 
contemporanei fianno associato ai 
primi tre gfi appe{Cativi dì 
<Pestifenza, (]uerra e Carestia 

Cartolìna postale tfe{ ~no Vnito 
L :}lpoca{isse è una serie ai quinaui xjfugrafie di 
}1{6recli.t <Dilrer, aata6ife a{ 1496-1498 circa e 

conservata, tra {e mig{iori copie esistenti, nellà 
StaatBcli.e 'l(unst/i.a{[é ai 'l(flrfsruli.e. 

LXXXII. I 

DURER. The Riders on the Four Horses (Apocalypse) . B. 64 

BRITISH MusEUM Printed at the Oxford University Press 



I.l Cft_'V)U..lO ~ 9'.Ir:fO 

:Jdofto noto ne{ medioevo, {' unicorno (o {iocorno) è raffinurato come un ca11a{{o 6ianco con un 
corno a spirafe su{{a fronte dotato di proprietà magiche e 
terapeutiche. ¾e{fa sim6ofogia {' unicorno rappresenta {a 

purezza, {a forza e {a castità: {e Ceggende medievau 
riportano che {' unicorno poteva essere ammansito sofo da 
una donna 11ergine. 

eenhoom 

:Jditico è {' ippogrifo, nome denvato 
e grypòs (grifone). L'ippogrifo nasce 
grifone, con testa e au di aquifa, 
i{ resto de{ corpo da ca11a{fo . 

da{{e parofe greche hippos (ca11a{fo) 
da{{' incrocio tra un ca11a{{o ed un 
zampe anteriori e petto da Ceone ed 

.ftncli.e tfurante {' affermazione tfe{ Cristianesimo i{ cavalw e66e un suo sim6o6smo. 

¾on a caso, i ca11a{ieri de{{a storia cristiana, come San (]iorgio che uccufe i{ drago, 

o :Jdartino che di'Vide in due parti i{ suo 
mante{{o per donarne una ad un p011ero 
infreddofito, sono raffinurati a ca11a{fo, pro11a 
evidente de{ sim6o{ismo positi110 cfe{{' animafe 
e di un suo stretto a66inamento con i{ 
ca11a{iere, con cui forma un unico 6inomio. 

I tre <Rg :Jdagi, si diressero a (J3etfemme, 
ca11afcando tre ca11a{u. 



IL C}f 'V)f.LLO :NP.L 9,1.J'l'O 

Paust vume condotto da 
:Mefistojefe, in groppa a nen 
cava[lì deformi, a un sa66a dì 
stregfie: La "Notte dì 1/a[purga ". 

I 4 cava[ieri <RjnaUo, Jlfardo, <]uicciardo, e <Rjccardo, figfi cfe[ duca 
dì }limone (o Jlmone ne[fa tradizione cava[feresca ita[iana). 
Sono costretti a fuggire per fa morte dì <Bertofai, nipote dì Carfo 
:Magno, in groppa ad un sofo ... IIIMj ................... 111 cava{fo. 

In psicana[isi, ne[ sim6o[ismo, i[ cava[fo dì cofore 6ianco 
rappresentere66e f'istinto umano contro[fato, foriero cfe[{e più 
no6ifi conquiste spiritualì e morafi de{C'uomo. 

:Mentre i{ Cava{fo nero significhere66e [' incapacità de[[' Vomo dì 
sfruttare appieno {e proprie forze. 

Nei sonni i{ cava{fo richiama senza du66io fa forza interiore che moUo spesso ha 6isonno dì 
essere domata per fare in modo che non vada sprecata. Sonnare un cava[fo rappresenta fa 
presenza dì una forte energia intrappofata in noi e che necessita dì uscire. 



<Dopo cfie i primi uomini si accorsero cfie i{ .......... ~ .... "" ........ "". 

cavaffo, o{tre a fornire carne e fatte, poteva 
essere montato, e con {' invenzione de{{a ruota, 

poteva essere atfi6ito ancfie a{ traino de{ carro, 
nacque {a necessità de{{a "doma". 

ITALIA 

I{ cava{fo a6ituato a vivere u6ero negu ampi ~u- --

spazi, doveva prima essere catturato, ancfie se questo si ri6e{fava e si 

difendeva con caCci sgroppate ed impennate e a{{a fine sottomesso. 

CaCci 

<Doma 

CORREOS 1911 

EQUINO$ Cuba 

Sgroppata Impennata 

qa arcfieofogi fanno risaure 
{' addomesticamento e {' a{fevamento dei 
cava{fi a{{a civiftà <13otai originaria de{ 

'l(flzak,fiastan 5.500 anni fa. <Da tener conto 
cfie siamo proprio ne{ periodo in cui f'uomo 
inventa un a{tro efemento cfie sarà 
fondamentafe ne{{a storia: La (Jòlota. 

Cattura 

<Doma 



L'invenzione de{ morso ne{[a mitofogia greca 
veniva attri6uita ad ;4.thena Chafinitis, {a 
quaCe {o donò a <Be{Cerofonte per pennettergfi 
dì domare <Pegaso, con i{ quaCe riuscì a 
vincere {a Cliimera. 

<Per quanto riguarda {'P,uropa , 
domato e sottomesso, fu 
indoeuropei, come gfi Ittiti e i 

C'uso de{ cava{{o, dopo averfo 
appreso pnma dai popofi 
::Mitanni, clie {o esportarono 
regioni nordìche de{{'P,urasia. fino in ::Mesopotamia cfa{{e 

qfi Jfittiti prima, gfi P.gizi 

guerra. 

poi {o adoperarono ne{ carro da 

Inizia{mente l'uomo iniziò a montare i{ 
cava{{o a ''pefo ", o a{ massimo con una 
coperta su{{a groppa, ma intorno a{ 
1100 a. C. in ;4.sia :Minore {e popofazioni 
inventano ed iniziano a uti{izzare {a 
se{fa, per agevofare C'uti{izzo de{ cava({o 

come mezzo dì trasporto. ma ancora senza uti{izzare {e staffe, 



:Ma i{ cava{Co doveva pur essere 
guidato, da qui, {a necessità de{ 
"morso". ;4d un certo punto de{Ca 

sua evo{uzione, f'uomo scopri 
che, infiCando fra Ce 6arre de{ 
cava{{o un oggetto (tfi Cegno, dì 

cuow, dì corno e successivamente dì meta{{o) ed esercitando su 
que{{'oggetto una pressione tramite cfe{{e redini, i{ cava{Co diventava contro{Ca6ife e {o si 

poteva far girare a destra o a sinistra e {o si poteva fermare. 

<Per avere un mig{iore appoggio e 
maggiore sta6ifità in se{Ca, fra i{ 

300 e i{ 500 d.C. venne inventata 
Ca "Staffa" dì varie fogge e 
dimensioni. 

L'intensivo utifizzo de{ cava{Co sia a{ traino che con {a se{Ca, fece nascere {a necessità dì 

proteggere {o zoccofo de{ cava{Co tramite {a ferratura. L'invenzione de{ ferro dì cava{Co viene 
fatta risafire a{:Medìo <Evo, e attri6uita ai popofi nord-europei. :Ne{Ca 6usta, annu{{o a fonna 
dì ferro dì cava{Co. 

t 
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DM Hepworth Esq 
1 Linden Avenue 
NEWPORT ON TAY 
Fife 
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Stava nascendo [' arte de[{a mascakia. I{ termine discende da{fantico tedesco 5W)I1?Jf_J{ = 
cava{{o e SCJILC =servo/ ministro. L'esecutore era i{ 5WaniscaCco. 

L'atto de{{a forgiatura, cfe{{'adattamento e 
de{{'app{icazione de{ ferro non esaurisce i{ compito de{ 
maniscaCco; infatti un 'importante fase de{{a ferratura 
è i{ pareggio, che consiste ne{fasportazione 
de{{'eccessiva crescita de{Ce varie parti de{{o zoccoCo 
rivofte verso i{ suoCo (murag{ia,fettone, suofa, 6arre). 

=g LUXEMBOURG 
E 

:X 
"' o 

5Wa {o zoccoCo, oftre che ferrato doveva anche essere curato e pufìto e per fare ciò si usavano 

strumenti specifici· I{ curasnette, {a tenag{ia, {a raspa ecc. 

•••....•.....•.............••..•... . 

La sa{ute de{ cava{{o veniva affu[ata a{ veterinario. 



IL C}f.'V}f.LLO :NP.LL.ft_ C}f.CCIJI 

)Issieme ag[i spostamenti, {a Caccia è stata uno dei primi uti{izzi cfie fece f'uomo de{ cava{[o 
dopo averfo addomesticato. Questi g[i consentiva {ungfii e vefoci inseguimenti su tutti i tipi di 

terreno frequentati daffe prede. La Caccia a Cava{[o servì a{{' uomo, sia per procurarsi i{ ci6o, 
cfie per difendersi da anima[i feroci. 

Caccia aa animaG d'i 9rossa taeCia: (lJisonti e Cinaniatì. 

Caccia a cerviai 

Burkina Faso 
POSTE AERIENNE 



IL C}f 'V.}fLLO ~LJ:JI OfCCIJf. 

Sempre con i{ cava{{o si andava a caccia dì prede particorannente pericowse. 

Vn auro tipo dì caccia a cava{Co, si efevò a Eive{{o dì arte: La caccia co{ faCcone, dì cui 
Pederico If O dì Svevia, fu un appassionato cu&ore. 

!? - "' "'"C c:o O 
:;: (I) 

"'"' zg 
e: 
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(J)a necessità di sopravvivenza [a caccia a cava[{o si trasformò ne[ tempo in arte venatoria. 

<Più famosa fra tutte [a Caccia a[[a o/o{pe. 

(i} REPUBLICA DEL PARAGUAY =:.:= 

+Gs 5 COLABOAACIÒN VOLUNTAAIA A LA CAEACIÒN DEL MONUMENTO AL MAAISCAL 
, • FRANCISCO SOLANO LOPEZ, HÉAOE MÀXIMO DE LA NACIÒN PAAAGUAVA 

}lddirittura nei <Paesi an9Cosassoni fu sefezionata una razza apposita: I[ cava[{o Jf unter 
(cacciatore) addestrando anche aftri animau indispensa6iu come, ad esempio cani e fafc/i,i. 

La caccia a cava[{o 099~ è ampiamente praticata in 

lnghifterra, che venne codificata ne[ 1787 dal duca di 

<Beaufort. 



.[Jf C}f CCI}f. S(}?(){R!J1'VJI 

La caccia a cava{[o è una 6effissima discipfina fatta dì 
safti dì ostacolì natura{~ {unghe gafoppate in aperta 

campagna, improvvise variazioni de{ percorso e gradevolì 
soste. 

In mofti <Paesi de{ mondo {a caccia a{{a vo{pe viene 
praticata ancora oggi secondo {e regofe originarie dì oftre due 
secofi fa, regofe che riguardano a66ie{iamento, gafateo, 
comportamento ne{{e varie fasi de{{a caccia. 

'M_eet è i{ nome con 

cui viene definita 
{a 6attuta vera e propria. 

'M_aster è i{ dìrettore de{{a caccia. 

Wipper è co{ui che, sempre da cava{Co, 
comanda e dìrige {a muta dei cani. 



IL C}f.'V}ILLO NELL)f. çV<E.~ 

<Per quasi 4. 000 anni i{ cava{{o è stato un .,...,,..,...,...,...""'iiiiiiiiiiiiil 
compagno fedefe de{I'uomo non sofo nei 
favori e nei trasporti ma, purtroppo, anche 
ne{{e guerre pressoché incessanti che gfi 

uomini hanno com6attuto fra dì Coro. 

:Ne{ :J.,tedìo Oriente fu inventato i{ carro da guerra. Si trattava dì un carro piuttosto Ceggero 
trainato da un cava{{o. I carri _. .. -.. venivano fanciati in 6attag{ia, in 
fonnazioni serrate e ~:r_,. ~·::,a--;,·,,,_ travofnevano {e fanterie nemiche. 
Con fuso dei carri da guerra gfi pll,:;DJ~~~~-rk."..,"'·"''' Jfy/i§os travofsero {e difese 
egiziane e ne{ XIX secofo a C. ------· dominarono {P.gitto stesso. 
Purono poi cacciati dagfi <Egizi ............ 1111111111m111m• ne{ Xo/II secofo a C. che ne{ 
frattempo si erano impadroniti de{f'arte de{f'uso de{ carro. 

In epoca çreca i{ cava{{o perse i{ mofo fontfamentafe che aveva 
svo{to ne{ mi{Cennio precedente in quanto si efa6orarono 
tecniche dì guerra incentrate su{{' ''ordìne chiuso" de{fa fanteria, 
mentre (a cava{Ceria veniva perfopiù impiegata ad inseguire i{ 
nemico in rotta. 

Co{ timore degfi efefanti, sin da{{' età romana 
(a cava{Ceria cessò pertanto dì essere f'anna 
vincente. 



:M.a da[ 300 a.C. i[ cava[[o si, riscattò e dìvenne ['efemento essenziaCe, dìremmo i[ protagonista 
de{I'arte de[[a guerra. 

... 

EMISSIONE 

(}3attag[ia dì <Ponte :M.i[vio de[28 Otto6re 312 

vinta tfa[{'imperatore Costantino contro :M.assenzio . 

(}3attag[ia de[ Lago Chudsk.gye de[ 5 JlpriCe 1242 

che vide [a sconfitta dei Crociati ad opera dì}lCeli.§andr :Nevskjj. 



Intorno a[{' anno 7 62, per disporre di una 
cava{[eria, Carfo :Magno promosse i[ sistema 
jeucfaf,e, 

L 'e{,emento decisivo de[{,e 6attag[ie divenne i[ com6attente a cava[[o pesantemente annato. 

Rep . .biS.fllarim 

:Ma non sofo i[ Cava[iere era 
protetto da annatura ed e[mo. 
}Indie i[ cava[[o veniva protetto, 
apponendogu in faccia una specia{,e 
maschera di ferro. 

---- -----

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

~ 



:Ma i[ cavauere medìoevafe non era sofo un com6attente: JJ.veva una serie dì o66[igfii morau e 
re[igiosi, un proprio codice dì onore cfie [o distinoueva nettamente da tutti gu auri. 

:Ma com6attere a cava[[o con [e annature ricfiiedeva una a6iutà cfie non si poteva 
improvvisare. jJ_ tafe scopo si organizzavano <Jiostre e 'Tornei per approfondìre e migfiorarsi 
ne[[' jJ_rte tfe[[a guerra. 

L ''urto deffa cava[feria era fortissimo, insosteni6i[e da clii non fosse annato a[[o stesso modo . 

.. 

HEll:TOG JAN 1-DUC JEAN 1• 1994(7b>l>ot>PM 



Pra {e tante 6attag{ie a cava{{o 6asta citare, sofo a titofo di rappresentanza, {e 6attag{ie 

com6attute da :Napofeone. La cava{feria napofeonica, riportò numerose 'Vittorie neglì anni clie 
vanno da{ 1797a{ 1814. 

(}3attag{ia di Pied{and (}3attag{ia di P.y{au (}3attag{ia di Jena 

}lrringa a{{e truppe di (}3a'Viera (}3attag{ia di }lusterfitz (}3attag{ia de{fe <Pi,ramidi 

(}3attag{ia di <.Rjvolì (}3attag{ia di r.R.,ussia (}3attag{ia di Wagram 



9.1..a a nu[{a poterono i cava[u ne[{a grande disfatta che su6ì ¾apofeone ne[{a campagna tfi 
<J{ussia de[ 1812. 

O ne[{a 6attag[ia tfi Waterfoo che si svofse 

francesi contro gfi eserciti de[f'ingfese 

fe(c[_marescia[[o <]e6hard Le6erecht von <B[iicher. 

i[ 18 giugno 1815 durante {a guerra dei 
(J)uca tfi Wefungton e de[ prussiano 



ça scontri annati, prima de[fe invenzioni de[{e anni da fuoco, avvenivano sempre con cariche 
di cava[feria, areni, fance e spade sguainate. 

La carica di <Pastrengo si riferisce 
de[{' aprife 1848 effettuata dagu 
~au Cara6inieri contro gu 

a[[a carica di cava[feria 
'Squadroni da (}uerra" de[ Corpo dei 
austriaci. 

Lo s6arco a :Atarsafa, avvenuto f'l 1 maggio 1860, fu uno dei momenti iniziau 
de[[a spedizione dei :Ati[fe di (Jiuseppe (Jari6aUi, che in se[[a a[[a sua 6ianca giumenta 
:Atarsafa, diede [' avvio a una sequenza di 6attague e rivo[te ne[ ~gno de[fe ©ue Sici[ie che 
portarono a[[a sua fine e pennisero f'unità d'I ta[ia ne[[' incontro a Teano con Vittorio 
P,manuefe II 0 in se[[a a[ suo cava[[o roano o/andafo. 

I PROTAGONISTI I PROTAGONISTI 

1861 > 2011 > > 
Posteitaliane Posteitaliane 



IL C}f o/}fLLO :NfELJ:Jf (JVE'R!JUI 

In genere si pone i[ tramonto de[[a cava[Ceria con 
f'invenzione de[[e armi da fuoco . 

Comunque [a cava[Ceria restò sempre 
importante e spesso [e 6attag[ie furono decise 

da caricfie dì cava[Ceria. 

Vn incremento de[[a cava[Ceria 
europea in nuovi territori ne[[a 
efemento essenziafe. 

si e66e invece ne[[a espansione 
quafe [a cava[Ceria costituì un 

}Incfie [a conquista e [a civi[izzazione de[ continente americano, fu resa possi6ife, grazie 
a[( uso de[ cava[Co. 



La "Conquista de{'West"ju resa possi,6ife grazie a{Cuti{izzo de{ cava{Co. 

Quando i primi cofoni europei iniziarono ad espandersi, per conquistare {e Contane terre de{ 
West, dovettero com6attere contro {e tri6ù indiane autoctone, cfie opponevano una strenua 
resistenza per difendere i Coro territori di caccia, uti{izzando i 9,lustang, cava{Ei sefvatici 
domati. 

}l difesa dei cofon~ venivano fondati appo.riti reparti di cava{feria. Pamoso fra tutti i{ 7° 

Cava{feria comandato da{ (}en. (}eorge }lnnstrong Custer cfie su6ì una disastrosa disfatta 
ne{(a 6attag{ia de{ Littfe <Big J[om in cui sopravvisse un sofo cava{Co, un <Baio di nome 

Comancfie 



.[Jf CONQVIS<J)I PJ:. 'WES'T 

I protillJonisti tiella (Battaatìa tfe{ Littf.e (Bi[J Jf om 



:Jvta ne[{a conquista de[ west [' aiuto più importante i cava[u [o diedero per dissodare i campi e 
trainare carri. 

lr PIOTR MICHALO•SKI -

I ndispensa6ife si &mostrò i[ cava[[o ne[[' a[fevamento de[ 6estiame e ne[{a gestione dei pascou . 

. 
PlAS1 i 
GUll!Ali\'l I : 



.[Jf CO:NQ,VISf(ft (J)IEL 'Wfil"T 

,, . 
. . ,-

75th Anniversary -~--C~erokee Strip-
Dl!AMATIC lAND RUSH TO STAJCE OUT HOMESTEADS IN OK1AHOMA 

pst 2JaJ o/ lssue 

Jf. mezzogiorno de[ 16 settem6re 1893, iniziò [a "Cherof?ge strip Land <R..,un" ( Corsa a[[a terra 

dei Cherol?ge). qu Stati Vniti avevano acquistato dagu indiani Cherof?ge una striscia cfi terra 
da assegnare ai cofoni de[[' est. Pu organizzata una grande corsa: Chi arrivava per primo 
poteva aggiucficarsi i terreni mig[iori. Si stima [a presenza cfi 100. 000 partecipanti che 
speravano cfi partecipare a[[a corsa per mezzo cfi cava[u montati e carri, per aggiudicarsi i[ 
mig[ior cfaim (richiesta cfi appezzamento terriero), dei 6 miuoni cfi ettari e mettere su 40.000 

fattorie su que[[o che in passato era stato i[ terreno cfi pascofo e caccia degu Indiani 
Cherof?ge. I[ cava[[o contri6uì a[[a nascita cfi un nuovo stato. ¾e[ 1907 f'Ok,fahoma, così 

venne chiamata [a striscia cfi terra, cfivenne i[ 46esimo stato degu Stati Vniti a )f.merica. 

;~r~~~"J!i~ ,IT ~- ',~"' ,· ' ' ,;1.' 

•",{Jf~,_,-.r \'J' ;", '.' ..,., 'iw ~~ 
- - -- - -~ _, -- - ; 
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Cherokee Strip 
Land Run Centenn1al 

First Day oflssue: Aprili 7, 1993 
First Day City: Enid, Oklahoma, 

a city within the Cherokee Strip 
Stamp Designer: Harold T. Holden 

Kremlin, Oklahoma 

The race to claim land in the Cherokee Strip, which is 
depicted on this U.S. stamp, took piace on September 16, 
1893. More than 100,000 potential homesteaders partici
pated in the competition. 

A gateway to the West, the Cherokee Strip comprised 
eight rnillion acres in Oklahoma's northwest sector. When 
the Cherokee tribe was moved to Indian Territory in the 
1830s, the land was given to them as an outlet to western 
hunting grounds. However, after the Civil War, the federai 
govemment cancelled the agreement to punish the Indians 
for their support of the South. 

In the years that followed, Texas cattlemen drove 
their herds through the Cherokee Strip en route to the 
railroad centers in Kansas. By the 1880s, severa! large 
ranches were established in the area. The Cherokee 
Strip Livestock Association, formed in 1883, then leased 
ali the remaining unoccupied land from the lndians. 
When those leases were declared illegal, the association 
began an intensive lobbying campaign for white settle
ment of the area. 

A presidential order signed by Grover Cleveland paved 
the way for the Cherokee Strip land run. On the appointed 
day, the settlers lined the borders of the region, waiting for 
the signal to claim their land. In ali, 40,000 homesteads 
were made available, each comprising 160 acres. At a 
price of less than a dollar an acre, The New York Times 
called the run, "the greatest land dea! of the century." 

FIRST DAY OF ISSUE 

Richa1c.d Thoma-0 G~aham 
140 Fa~viw Cowr.t 
B~~ck, Nw JVt.-0ey 08724 



Quando ne{{e guerre i{ cava{Co fu soppiantato da moderni mezzi 6e{{ici, a{[a cavafferia 
restarono soCo compiti di rappresentanza quafi [a scorta ad imponenti carrozze no6i{iari con a 
6ordo i{{ustri personaggi. 

Soprattutto ai cava{fi, pomposamente 6arcfati, restò i{ compito cfe{ traino di raffinatissime 
carrozze. 

~@Lllb~ ~ l\ì(lJJ'IT@ o@~'ITDG5Dcr::D~ 
Francobolli della • 
Città del Vaticano 

·, ' 

CITTÀ DEL VATICANO 

So{cfati a cava{Co (e non propriamente [a cavafferia) possono ancora essere sporadicamente 
adoperati in qua{cfie compito specifico (terreni particofari, ordine pu66fico) . 



IL Cfl_'V.,M,LO ~ S<E.<J{'VIZIO (J?()S<J)U:.'E 

I franco6o{li, su[ servizio postak, sono talì e tanti cli.e r ar9omento meritere66e una tematica a 
parte. 

Senza du66io i{ primo 
:Mercurio, i{ 
che consegnava i foro 
spesso un cava{fo. 

Con {' invenzione de{{a scrittura, 
civiltà umana, que{fe dei Sumeri e 
tra i{ I I I ed i{ I I mi{fennio a. C. si 
con incisioni su tavofette cl' argi{{a 
destinatario. P, quafe mezzo era più 
Cava{fo? 

N;P.W~LI KOSTERREiç;j;j 

''postino" è stato 
messaggero degfi dei 
messaggi, uti{izzando 

risafente a{fe più anticfie fonne tfi 
degfi }lssiro-<.Ba6ifonesi svi{uppatasi 
poterono svi{uppare {e prime missive 
per poi essere "spetfite" a{ 
vefoce per {a consegna se non i{ 

Iscrizioni tom6afi e gerog{ifici fianno rivefato f'esistenza 
tfi un servizio tfi comunicazioni ''postafi" ne{{' antico 
P.gitto, data6ifi a{ X secofo a. C. Le tfinastie faraonicfie 
avevano {a preminente necessità tfi far giungere ortfini e 
disposizioni fino ai confini de{ foro vastissimo impero, i 
messaggi scritti erano i{ mezzo più preciso ed efficace e i{ cava{fo i{ foro 

metodo tfi recapito più rapido. 



IL C)f.1/)l[.LO NE.L SP.<l{'rlIZIO ros<I)UP. 

P,rodoto, descrisse {' articofato 

dotato dì 111 stazioni dì posta 

t• qi)LJr,;, 60 
J!, WORLD POST DAY '" 

servizio postaCe de{{' Impero persiano, 
{ungo i vari cammini già da{ 500 a. C. 

:Ne{f'Impero <]wmano i{ primo servizio dì posta regofare venne istituito da{f'imperatore 
Jlugusto (63a.C-14 cf.C) per far giungere {e dìrettive polìticfie e milìtari fin ne[{e <Province 
più remote. 

Carfo :Magno fondatore de{ Sacro <]wmano Impero, ne{{' 800 cf. C riuscì a organizzare in 
Spagna, I ta{ia, Prancia e ç;ermania e comunque ne{f'P.uropa centrafe, un servizio dì 
comunicazioni postalì. La gente aspettava con ansia dì udìre i{ suono de{ corno con cui i 
postini annunciavano i{ foro arrivo 



:Ne{ "9vfi{ione", 9vtarco (J!o{o, da una dettag{iata descrizione de{Corganizzazione de{Ce poste 
ne{[' impero cinese fin da{ sec. XI I I a. C. " ... P,ra stata predisposta una rete mo{to fitta di 
posti di cam6io per i cava{{i e per i corrieri . .. " 

La vera svo{ta organizzativa, si avrà ne{ 1290 quando, per opera di Omodeo (['asso, fu 
fondata a (}3ergamo {a " Compagnia dei corrieri 6ergamasclii " continuata dagfi eredi fino a 
tutto i{ 1590. 

I cavam de{{a compagnia, Canciati a{ gaCoppo {ungo {e piste d'P,uropa, erano una costante 

de{{a quotidianità. 

<Soerige 



P,nrico lo/0 d'lngfii{terra ne{ Xo/0 secoCo introdusse i{ 
',:Post Office" per consentire ai suoi messaegeri reaCi i{ 
cam6io dei cava{Ci. 

NegCi VSJI i{ servizio postafe iniziò ne[ 1639. Ne{ 1860 nacque I{ <Pony ~ess, un servizio 
di posta prioritaria clie attraversava i{ Nord }Imenea da St. Josepfi (9rt.issouri), a Sacramento 
(Ca{ifomia). 

La (J)icfiiarazione alndipendenza americana de{ 1776, fu divu{gata a tutto i{ paese da 
corrieri a cava{{o 

}lnclie f'Ita{ia vanta un servizio a staffetta di servizio postafe fra Cremona e Caste(gue[fo 
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STAFFETTA POSTALE A CAVALLO 
PARMA - CREMONA 

SPETT FOC · ROMA 
HOTEL SAN GIORGIO 

CREMONA 



IL C}l'f/}ULO !NP,L SP.'R.,'f/IZIO (J.'()S<J)f.l/E, 

I[ 6 maggio 1840, nasce i[ primo franco6o[[o: i[ <Penny 
<Bfacfi.:, {J)a a[fora i[ franco6o[[o dimostrava 
[' avvenuto pagamento cfe[ servi.zio. 

L'idea di imporre i[ 
carico cfe[ mittente risafiva 

Sardi nef 1818-1820. 

pagamento di un servi.zio postafe a 
ai "Cavaffini", in uso negfi Stati 

P.
1

9razie all'invenzione ae{franco6o{(o clie questa tematica è stata resa possi6ilé. 

Quando i[ terreno [o consentiva, si usavano i carri posta[i 



IL Cft'f.l)U.LO :NP.L SP.'R.,'f.lIZIO <PO.N)U/E 

(J)a una fettera tfe{ 1594 - co{(ezione {}3ofajfi 

ES?REJJ'O 
* 31.-7.1974 * 

,;(' ui.,r . ., Ol/•'1:i!>IC',E 

114 TE \..\\J<:'.) 



COJ/OS(JE.~ IL C}l'V}U.LO 

La ~proauzione 

I{ maschio de{ cava{[o, cioè in grado di 
riprodursi, 'Viene chiamato ''sta{fone ': {a 
femmina in età riproduttiva 'Viene chiamata 
"(}iumenta" e i{ nascituro 'Viene chiamato 
"Pu.Cedro ". 

L'attività sessuaCe è più spiccata nei mesi di apriCe, maggio e giugno. çfi sta{foni spesso 
com6attono fra di foro per conquistare un gruppo di giumente. 

LIBERIA 

jf.{ tennine de{{a gestazione, che dura in media undici mesi e dieci giorni, nasce genera{mente 
un sofo pufedro. <Pochi giorni dopo i{ parto, {a cava{{a può di nuovo essere fecondata. Lo 
S'Vezzamento de{ puCedro a'V'Viene dopo circa sei-sette mesi di a{Cattamento. 



CONOSCP.<R!P, I.l C)t'V)l[..lO 

.la <Ju,proauzione 

<]enera[mente i maschi non destinati a[[a riproduzione, vengono castrati, a[ fine dì ottenere 
un animafe più tranqui[[o per essere adì6ito a[ favoro, montato o impiegato in attività 
sportive. I[ cava[{o è un animafe fungevo che può superare i 40 anni d'età. 

<Dopo un periodo dì circa 24mesi passato a stretto contatto con [a madre, i cava[fi destinati 
a[{e gare dì gafoppo, anche se [a struttura ossea è ancora incompfeta, possono già essere 
montati, dovendo sopportare sofo i[ peso esiguo dei fantini, mentre i cava[fi destinati a 
portare [a se[fa per [a focomozione o {o sport equestre, cominciano ad essere montati verso i 48 
mesi. 

~ MONGOLIA 80 
t MOHro.n WYY.aAH MBHre 



CO!NOSOE,<8$ IL C}f.'V}f.LLO 

Le }lnditture 

I{ modo in cui i{ cava{[o dispone gfi arti per avanzare viene detto: ''}lndatura ". 

'Esistono tre andature naturali: /{<Passo, iffJ'rotto e if (jdoppo . 

I{ <Passo è [' andatura più fenta de{ cava{w. L 'animafe poggia 
......................... 

gfi arti uno per vo{ta, uno dopo [' aftro, pertanto si riconoscono 
quattro tempi: anteriore destro, posteriore sinistro, anteriore 
sinistro e posteriore destro. jl{ passo i{ cava{[o raggiunge una 

vewcità che varia da 5 a 7 k,m/h. ARTIKELNUMMER 351362 

DATUM UITGIFTE 14-9- 2015 

I{ fJ'rotto è un'andatura sa{tata in due tempi per 6ipedi diagonafi in 
questa successione: <Posteriore destro con [' anteriore sinistro ( diagonafe 
sinistro) posteriore sinistro con [' anteriore destro ( diagonafe destro). jf 

questa andatura i{ cava{[o svi{uppa una vewcità che va dai 1 O fino ai 

55 k,m/h. 

I{ (jdoppo è una andatura in tre tempi, piuttosto vewce, in cui f'animafe 
muove prima un posteriore poi i{ diagonafe infine f'a{tro anteriore. :Ne{ 
gawppo da corsa, i{ cava{[o scinde [a 6attuta de{ diagonafe in due e 

quindi si osservano non più tre ma ''quattro" 6attute. Jf{ gawppo [a 

vewcità varia dai 20 ai 70 k,m/h. .. ...... - ... 



C01{0SCPiRf$. IL C}I'V.ftLLO 

Le Jf:rufature 

'Esistono anclie aCtri tipi. dì. andature. 

L ')f.m6io è un'andatura zn due 
simuftaneamente zn avanti o 
essendo naturafe in aCcune razze 
<Pentano), può essere introdotta 

tempi. I{ cava{{o muove 

indietro gu arti Catera{i <Pur 
(come ad esempio i{ <Paso Pino 
artificia{mente in aftre razze. 

I{ 'lòCt è una variante de{{' am6io in 

quattro tempi detta ancfie am6io veCoce. 

La particoCarità cli questa andatura è cfie i{ 
cava{{o fia sempre a{meno uno zoccoCo a 
terra. P, naturafe in aCcune razze come ne{ 

<Pony IsCancfese o ne{ <RJ)cky :M.ountain ¾orse. 

Cava{u in )Indatura veCoce 
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CO!NOS(!E.'R:):. IL C}f'V)ILLO 

La Struttura 

L'uomo, in tempi remoti dopo aver sfruttato i{ cava{fo per i{ 

{atte che forniva e per {a carne, con accoppiamenti a voUe 

fortuiti, a vo{te ponderati ha mode{{ato {a struttura dei cava{fi 
per rencferfi più consoni a{f'uso che vofeva fame: I{ ravoro nei 
campi, i{ traino, gfi spostamenti {a guerra, i{ trasporto, fo 
spettacofo, fo sport; ecc. 

In 6ase a{{a struttura i cava{fi si dìvitfono in <Brachimoifì, <Brachi-:M.esomorfi, :M.esomorfi, 
:M.eso-do{icomoifì e ([)oficomoifì. 

J{ cava{fo <Brachimoifo è più idoneo a sviluppare più forza che 

vefocità; Jfa un torace ampio, forme potenti e massicce, finee eone e 
musco{atura svi{uppata più in spessore che in {unghezza. qfi angofi 
de{{e art;ico{azioni, sono mo{to chiusi. Sono i più adatti a{ tiro e ai 

{avori pesanti. Vna definizione più tecnica per {e razze da ravoro è 

"Sangue freddo''. Questo non significa che {a foro temperatura 

corporea sia inferiore a que{{a dei cosiddetti 'Sangue ardente" o 'Sangue caUo'~ ma piuttosto 
a{f' indofe. 

J{ termine deriva da{{a paro{a tedesca 'l(a{t6{utig/igit, che significa 

ffemma e so{idìtà. <Per {e foro dìmensioni esagerate e {a massiccia 
musco{atura, i cava{fi da ravoro tendono a essere pigri e poco 
reattivi. Vn esempio tipico è dato da{ <Percheron. 

J{ cava{fo :M.eso-6rachimoifo si co{foca a metà strada fra i cava{fi 
da tiro e i cava{{i da se{{a o da carrozza. f'Jr{andese da tiro 

incarna peifettamente questo tipo dì cava{fo. 



CORREOS 1981 

La Struttura 

I{ cava{{o 9vlesomo,fo, ha una 

struttura fisica mo{to più Ceggera LIBERIA 

rispetto a{ <Bracfiimo,fo, ma 
comunque potente e compatta. P.' i{ 
cava{{o da esercito in età moderna, da 
caccia o da campagna intesa come 
equitazione non agonistica.}I questo 
tipo cli cava{fi appartengono 

1.25$ 

mollissimi cava{fi modem~ soprattutto mezzosangue come ad es. f'}Intfa{uso ,f'Vk.[ainian, IL 
Se{{a francese ecc . 

I{ cava{{o 9vleso-doficomo,fo è potente, forte, ma contemporaneamente 
è agiCe e no6i{e ne{ portamento. }I questo tipo cli cava{{o appartengono 
ad es. i{ Lipizzano,f'Jfofstein, i{ <Danu6iano, cfie mostrano agifità e 

potenza. 

I{ cava{{o <Doficomorfo è i{ più idoneo a{{e andature vefoci cfie 
a{{e prove cli forza. Jfa un torace ampio e profondo, finee 
a{Cunnate e articofazioni con annofi mofto aperti. La finura è 
anife, Ceggera e sfanciata. Vn esempio su tutti è i{ <Purosangue 
ingfese. 
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I cava{lì da sport sono compresi in due categorie, tracliziona{mente 
definite ''sangue ardente" e ''sangue caUo''. Come per i ''sangue 
freddo 1

; i termini non si riferiscono a differenze ne{{a temperatura 
de{ sangue, ma a differenze cli geneafogia e cli temperamento. <Vi 
sono sofo due razze ''sangue ardente'; {'Jlra6o e i{ <Purosangue. 
Queste famose razze sono {e progenitrici cli quasi tutti i ''sangue 

l'f.11" " cawo o mezzosangue . 



CO!NOSOE,<J{'f. IL C}f o/.U,LO 

I 9dantetli 

I{<M.ante{{o (o manto) è i{ compfesso dei pefi che rivestono i{ corpo de{ cava{fo, proteggendofo 
dagfi agenti atmosferici. I funghi pefi che nascono ne{ co{{o e neffa coda sono detti Crini I 
manteili possono essere ad uno, due o tre cofori. 

I cowri pi.ù comuni sono : I{ 9dore0:0, i{ Sauro, i{ (}Jaio e i{ grigio. 

I{ <M.ore{{o è un mante{fo sempfice ad un cofore. <Pefi e criniera sono di cofore Nero. 

AZ0RBAYCAN 

I{ Sauro è un mante{{o sempfice ad un cofore. <Pefi e crini sono fu{vi. Spesso {a criniera è più 

chiara. 

LIBERIA 3.0$ 

I{ <Baio è un mante{fo composto a due cofori. I{ manto è ju{vo. Coda e criniera neri. 



I 9,t.antetli 

I{ (}rigio, è un mante{fo composto a cfue cofori formato cfa pefi 6ianchi e neri mescofati. La 
particofarità cli questo mante{fo è che a{{a nascita I'anima{e si presenta cli coforazione mollo 

scura, che però si incanutisce progressivamente con I'età, sofitamente dopo i{ primo anno. I{ 
grigio varia cfa{ grigio scuro a{ 6ianco candido. 

Jf_ volle i{ mante{fo, appare coforato a "toppe", come in afcuni mante{fi cfei cavam grigi. In 
questo caso si par{a cli (}rigi <Pome{{ati. 

I{ mante{fo <Pafomino è un mante{fo sempfice acf un cofore ocra eforato, con criniera e coda 
tendenti a{ 6ianco argenteo. 



I ;M.anteflì 

I 9rtaccfiiati. <Esistono mante{Ei maccfiiati a toppe, tipici dì aCcune razze come 
i{ 'l(na6strupper e {'jf.ppafoosa . 

'l(na6strupper Jlppa{Cosa 

:Neglì Jlppafoosa i principalì tipi dì mante{{o maccfiiato sono: I{ Leopard, caratteri.zzato da 

un manto grigio o crema con piccofe maccfiie scure ovunque; I{ maccfiiato con coperta ovvero 
un mante{Co spesso 6aio o more{{o cfie su{{a groppa presenta una cfiiazza 6ianca maccfiiata de{ 

cofore de{ mante{Co. 

I{ <RJ)ano è un mante{{o composto a tre cofori dì pelì 6iancfii, rossi e neri. 



CO:NOS(JE.~ IL C}f.'V}U,LO 

I 9dantelB 

I{ <Pezzato o <Paint Jforse è un cava{{o clie presenta ampie maccliie 
nere o jufve ne{ mante{fo. )I seconda de{{a pezzatura, f'esempfare 

può essere cfassificato come <To6iano, o Overo. 

I{ <To6iano è i{ mante{{o pezzato più comune. Le pezzature sono 
unifonni e vertono a{ tondo. Le maccliie si estendo da sopra a sotto 
i{ muso fino a{ petto come a fonnare uno ''scudo". 

Jve{ cava{{o Overo {e pezzature sono più frastag{iate. 

)l{6ino. P,' un cava{{o da{ manto compfetamente 6ianco in cui i pigmenti coforanti non sono 
presenti. L 'occliio è roseo o cefeste. 



CO!NOS(JE,<R:f, IL C}f.'V}f.LLO 

Se9ni (l'articofari 

La cosa che più differisce tra un 
cava{{o e un a{tro, oftre a{ 

mante{fo, sono {e maccfiie presenti 

su{ muso, e suefi arti. Vna piccofu 
maccfiia 6ianca arrotondata con 
contorni irregofuri, prende i{ nome 
dì ''Ste{fu ". Si cfiiamerà fiore o 

pa{fu dì neve in 6ase a{{a regofurità dei contorni. 

La "Lista" è una striscia 6ianca cfie parte 
da{fu fronte e scende fino a{ naso. 

Quando {a, {ista si a{furga e gran parte 
de{ muso è 6ianco, i{ cava{{o viene detto 

"<Be{fufaccia" 6evente in 6ianco . 

.Jl{tri segni particofuri cfie caratterizzano i 
cava{Ei, sono {e " <Bafzane ", :M_accfiie 6iancfie 

cfie da{{o zoccofo possono arrivare o{tre i{ 

ginoccliio, o possono essere de{ tutto assenti. In 
6ase a{ numero degfi arti cfie presentano {a, 

maccfiia 6ianca, i cava{{i vengono detti: 
111--111!!!!---• 

<Bafzano dì uno, dì due, dì tre o dì quattro. La 'l'raccia dì 6afzana, è un 
piccofo ciuffo dì pefi 6iancfii a{ dì sopra de{{o zoccofo. 



IL C)l'V.,M.LO NELLO S{J!()(R!J.' 

P.quitazione 

Quando è venuta meno [a necessi-tà di adoperare i{ cava{fo nei trasporti, ne{ traino, in 
campagna, in guerra e ne{[a focomozione, i Cavam sono stati adoperati ne{[' attività sportiva. 

REP S. MARI NO 

Con i{ termine "P,quitazione" si indica f'uti{izzo sportivo ( agonistico o meno) de{ cava{fo da 
parte de{f'uomo. L'equitazione presenta diverse discipfine, afcune de{fe quafi rientrano ne{ 
programma ofimpico; può essere ...................... _ ... praticata sia singo[armente che in 

<?f:nk.a,,o ~'o/ J~an< ,,{o/',...,,,., 
gare organizzate per squadra, in campagna, strutture coperte, in 

maneggi a{f'aperto, in Ippodromi ~~~;~~ (è i{ caso de{{'ippica), o in 

campagna a seconda de{[a discipfina. 
<Tutti gfi sport che hanno a che fare con {e attività agonistiche ed 
in partico[are con {e discipfine •-----•• ofimpiche sono: 
Sa{to Ostaco{i Compfeto aP.quitazione. <Dressage. Cross Country. P.ntfurance. 1/ofteggio. 
}lttacchi. Competizioni sotto [' egitla tfe{{a PISP.( Pederazione Ita{iana Sport P.questri). 

Sa{to Ostacou Steepfecli.ase <Dressaee Cross Country 



I.l C}frr/.ft..l,.lO NU.lO S~ 

.lo Steepfecliase 

<Partenza de[[o Steepfechase de[ 1.fationa[ 'l' rust for S cot{antf. 

Lo Steepfecfiase è una gara ippica disputata su un percorso ad ostaco[i La gara può essere 
disputata sia in ippodromi, come pure in campagna. I{ nome den'va da{[e prime gare in cui 
{'orientamento de{{a corsa aveva come riferimento i[ campanife (in ungua ingfese steepfe) dì 
una chiesa, saftando recinzioni e fossati e, in generafe attraversando i numerosi ostacou 
naturau che si presentano in campagna. (])i sotto cava{u famosi affrontano vari ostacou 
naturau. 

Ista6raq 
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L '<Escargot (J)awn (j{un 

I{ pi,ù famoso Steepfechase è i{ (}rand 1.fational gara disputata tutti gu anni aff!fl_intree 
(j{acecourse, a Liverpool 1.fe[ 2014 aveva in pa{io premi compfessi'Vi per un miuone cfi sterune 
(€ 1.155.535). 



IL C)f 'V.,M.LO !MELLO S(P()<J('J' 

P.naurance 

~r ""= ""="" =: .. = .. ::::::: .. =1111="~"~"~"~"~"=="=="-=~ .... L 'endurance equestre fonda {e sue radici ne{{e marce di resistenza 
i;; 

c~ggg{!;1~hn ~ organizzate a{f'inizio de{ secofo scorso in P,uropa, in cui gu 
o 

~ ufficiau di Cava{feria de{fe principau nazioni europee, 
:,: 80 ~ mettevano a{{a prova i foro miguori soggetti in massacranti 

................. :: ............... ~-. percorsi di diverse centinaia di cfiifometri. Oggi {' P.ndurance è 

uno degu sport equestri di 

maggior diffusione a{ mondo. 
Le competizwni consistono in corse di resistenza su 
percorsi di varia natura ed un cfiifometraggio che varia 
dai 30 ai 160 k,m a seconda dé{{e categorie. I cava{fi più 
indicati per questo sport sono gu )Ira6i e gfi )Ingfo-ara6i. 

Vna de{{e pecu{iarità de{{a discipuna è {'attenzione a{{a sa{ute de{ cava{fo. Ogni 30-35 k,m 

infatti f'animafe viene sottoposto ad un 'accurata visita veterinaria in 

cui vengono contro{fati· 6attito cardiaco, . . . .................... . 
movimento intestinafe, respiro e tutti quei 

FRANC E 

parametri meta6ofici e meccanui che 

pennettono di va{utare se {e condizioni de{ <p i;."=: .. ~"'"" 
cava{fo sono idonee per i{ prosieguo dé{{a 

competizione. Q,uafora uno di questi fosse fuori nonna, i{ cava{[o verre66e ''efiminato" da{{a 

competizione. 

-·-~'"'...... . .. , .. .._ ........................... 



IL Cft'V.ft.U,O NE..CLO S(}?()(R;J' 
Ippica 

Con i[ termine Ippica si indicano 
dove i[ cava[[o corre su pista 
uti[izza prevafentemente i[ 
montato cfa[ fantino, che è 
feggera. 

.,..rii; ... ., .. ,;;-.. = .. : ="==--- -~ -- -~ - [e disciplìne de[['equitazione sportiva 
(ippodromo). :Neffe corse a[ gafoppo si 
cava[[o Purosangue ingfese che viene 
so[fevato su una se[{a piccofa e 

Sin da[Xo/11° eXo/111° secofo, 
importanti gare cli gafoppo richiamavano 
neglì ippodromi i[ fior fiore de[{a no6iftà 

ingfese. 

:Ne[ <Paddock.i, recinto er6oso, prima cli 
ogni corsa i fantini se[fano e presentano 
i cava[lì. 

Le corse a{ 9afoppo 

Le corse a{ gafoppo si svo{jjono in ippodromi con piste in er6a ed hanno una [unghezza che 
varia daglì 800 ai 3. 600 mt. La distanza da percorre per ogni gara, viene sta6ilìta in 6ase 
a[( età, a{ sesso e a[{a qualìtà dei cava[lì partecipanti. 

Centenario Derbv Italiano 
di Galoppo 
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IL C}f.'f/ftl,LO NE.LLO S<J!O<R.1' 

Le çare dì 'Trotto 

jl_{ giorno a oggi {e corse si svo(gono a{ trotto in ippodromi e si uti{izza i{ cava{fo 'Trottatore, 
i{ cui guidatore ((l)river) siede su di un piccofo caCesse a 2 ruote, detto ''su{k.y''. I cava{lì 
vengono destinati a{[a preparazione per {e corse fin daff'età di 18 mesi e iniziano a correre da{ 
secondo anno dì vita. 

··············~············ ...-------, . 
AfGHAN POST ~ c.:,l.u I : 

jt;.;1;: •• : . . . . . . . . . 
• . . . 

'-----= -....J: .......................•... 

L'andatura de{ trotto ne{{e gare, consente a{ cava{fo di correre ad una vefocità media di 55 
chifometri orari e si svo{gono su una pista solìtamente da{ fondo sa66ioso (fa sa66ia smorza 
furto degu zoccolì su{ terreno, con conseguente 6eneficio per glì arti de{ cava[{o). 

1 s NA 1 SETTE~mRE 1991 I 

CAMPIONATO 
EUROPEO 

D1TROTIO 
:f. 400.000.000 

BELLAVISTA GIACOMO 
Piazza Boccaccio, 4 

90144 PALERMO 



IL C}f.1/)f.LLO !NRCLO S(J;'()(R!J: 

I{ Safto OstacoCi 

P,' una gara che si, effettua 
a{[' interno dì un recinto che in 
genere misura mt. 1 OOJ(jO, 
a{[' interno de[ quafe vengono 
posizionati da 1 O a 12 ostacofi 
artificiafi [ungo un percorso 
ideato da un {J)irettore dì Campo. I[ fondo de[ campo è in 
er6a o in sa66ia. 
I[ concorrente deve sa&are tutti gfi ostacofi , ne[[' ordìne 
sta6ifito, a[[a veCocità ( 350 o 400 mt. a[ minuto) ed entro 

un tempo massi-mo precedentemente presta6ifito. 
L 'a&ezza e {a farghezza clegfi ostacofi, sono proporzionati a[fa 
diffico{tà cle{{a categoria a concorso. 
qfi erron, costituiti in a66attimento dì 6arriere, rifiuti, cadute, 

vengono tradotti in punti dì penafità: I[ 
superamento de[ tempo massi-mo viene 
penafizzato con ¼ dì punto per ogni secondo in 
più dì que{fi concessi, per effettuare i{ percorso. 
In caso dì parità si, effettua un secondo percorso 
chiamato "<Barrage" con ostacofi riaCzati ed a[[argati, ma ridotti dì 

numero. I cava{fi mitJ{iori per queste gare, sono i 9rtezzo sangue che sono più ca[mi e meno 
nevri[i. 
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IL C)f.'Jl}U.LO ~LO S(l'(J(Jl$ 

Concorso Compfeto (J) 'equitazione 

I{ Concorso Compfeto di. r,:.;;;;i~!!!il P.quitazione è [a discipEi.na più 
compfessa, perché comprende, ne{fe tre prove su{fe quafi si disputa 

(tfiree-day event), tutti gEi. aspetti de{C equitazione: annonza ed 
efeganza ne{ (J)ressage; contatto con [a natura, forza, energia ed 
esperienza neffa prova di. Cross- Country; precisione, aniutà e tecnica 

ne{ Safto OstacoEi.. Le tre prove de{ ... i;:.;;ii liii~ llli!l!II llllllilllll!IIIMII• Concorso Compfeto (i{ (J)ressage, i{ 
Cross-Country e i{ Sa{to OstacoEi.) si svo(gono in tre giorni consecutivi 

uau i{ cava{iere deve montare {o stesso cava{Co. 

1. Prova di. (J)ressage : La gara 
consiste in una serie di. movimenti 
o66figatori a{ passo, trotto e gafoppo, 
arr interno di. un campo rettangofare 
{ungo 60 m. e fargo 20 m. <Per 

e ettuare un uon ressage, i{ cava{{o deve essere mo{to 6en 
addestrato e deve avere una ottima intesa con i{ suo cavaEi.ere. 

1111111---------. 2. Prova di. sa{to ostacofi. La prova si svo{ge in maniera de{ 
tutto anafoga ad una gara di. sa{to ad ostaco{i,, ma i{ suo scopo 
non è que{{o di. trovare un vincitore, ma di. compiere un percorso 
con i{ minor numero di. penaEi.tà. :Ne{Co svo(gimento de{fa prova, 

vengono computati i punti di. penaEi.tà, derivanti da: 
a66attimento de{I'ostacofo, 4 penaEi.tà. (J)iso66edienza, 4 

penafità a{fa prima, efiminazione a{fa seconda. Cadute de{ cavafiere, nei campionati 8 

penaEi.tà, ne{fe gare nonnaEi. efiminazione. P.rrori di. percorso, eEi.minazione. Superamento de{ 
tempo massimo previsto, 1 punto di. penafità per ogni secondo fuori tempo . 

. . . . . . . . . . . ................... •••...•.•.•••.......• ÉIRE 30 



IL C}f 'V}fLLO !MELLO S'1.'0<JU' 

Concorso Compfeto (])'equitazione 

3.<PrO'Va cli Cross-Country: Si tratta cli un percorso ad ostacofi in . . : ................ , ....... . 
campagna su terreno vario. (]Ei ostacofi sono naturaEi come muri, 
tronclii, sa(ti in acqua, fossati, etc.. P, una prO'Va dove sono 
necessarie coraggio, vefocità, resistenza, e capacità cli sa(tare de( 
cava(fo. :Ne((e prove più impegnative, lia una (ungliezza dai 3000 

ai 4000 metri ad una vefocità cli 570 mt/min. I[ numero degEi 
sforzi ( safti ) non deve essere superiore a 3 6. Vincitore 
incli'Vidua(e sarà i[ cava(iere con minor punti negativi dopo (e tre prove . 

UESTRES.-2002 

. . . . . 
0428605 : . . 

·········································:· . . . . . . . . . . . . 
·--- : 

FRANCE 

; 
I:: 

i 
~ 
::;; 
8 

0,61 € 



I.C C}f.'V.,M,.CO !JvfU.lO S~ 

(J)a{ Cavoro a{{e eare 

In 6ase a{ favoro di traino clie i{ cava{{o doveva svo{gere, si sefezionavano cava{fi da tiro 

pesante Cento o T<P.C e cava{fi da tiro pesante rapido o T~ 

I cava{fi da tiro pesante Cento erano atfi6iti principa{mente a{ favoro nei campi, mentre i[ 
cava{{o da tiro pesante rapido è stato creato principa{mente per i{ traino de[{a artig[ieria de[f 

esercito prima, poi anclie per i{ traino civife. 

Nei, franco6o/Ii, sotto i[[ustrati ci sono aCcuni esempi, ai "'Iiro,, 

MAGYAR POSTA 
lt77 DUDj,Sl. 
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IL C}f.'Vft.[.LO ~LO S(P()(J('J' 

Le çare tfe9Ci "}lttaccni11 

Quando [e carrozze smisero i[ foro ruofo di trasporto, diventarono 
pezzi da museo o da co[fezione, ma sono poi ritornate a nuova vita 

ne[[e competizioni sportive degfi ''jlttaccni ': quando, trainate da 
cavaflì, compiono de[[e gare sportive particofannente regofamentate. 

I[ concorso di attacclii è costruito su[ mode[fo de[ concorso 

compfeto dì equitazione cioè si svo/jje in tre giorni e durante 
ognuno di essi si svo/jje una prova. 'Vince [a competizione 
f'equipaggio clie lia tota[izzato i[ minor numero di penafità. 

La prova }I è il dressaee. Si svo/jje in un rettangofo dì 100~40 metri. Consiste ne[f'eseguire 

afcune finure .._.. •aa,;~~u.M ~~l"ii a[ passo, a[ 
trotto riunito, di favoro o 
a[[ungato. Sono usate 

carrozze 
copie fedefi di 
uftime. 

sezioni: 

La prova (8 è Ca maratona, clie 
mette a[[a prova vefocità e 

resistenza dei cava[fi. Si svo/jje 
su un percorso di 20 k,m a[ 
massimo clie devono essere 

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

d'epoca o 
queste 

percorsi in due ore circa. La prova è suddivisa a sua vofta in cinque 

}{: è un percorso [ungo 7 cliifometri a[ passo o a[ trotto in un tempo presta6ifito. (8: è [unga 1 

k,m ed è affrontata a[ passo 1 O minuti 
C: consiste in un percorso più impegnativo clie deve essere affrontato a[ trotto a[[a vefocità di 
19 k,m/li; (J): si svo/jje a[ passo . 'E.: è [unga 1 O k,m e va percorsa a[[a vefocità di 14 k,m/li ed è 
caratterizzata da massimo otto ostacofi fissi, clie possono essere naturafi o artificia[i 



Le çare tfeaB. "JJ.ttacchi" 

La prova C, o gimcana o ancora percorso di ostacolì mo6ilì, è caratterizzata da massimo venti 
porte. Queste sono costituite da due coni in cima ai qualì si trova una pa{{ìna. Cava{fi e 

vettura devono passare in mezzo ai due coni senza urtarlì per non far cadere {a pa{fina. Ciò 
causere66e penafità. 

. . . . . . . . . . 
5ft : 

MAGYAR POSTA : ., ,_ .......... ~, . . 

J.fe{ franco6o{{o è raffinurata una "troifi.g" impegnata in una gara di attacchi ne{{a fase "C" 
gim/i.gna. La <Troi/i.g è un tiro a t,e (3 cava{fi), usato in (J{,ussia, sia per carrozze sia per sfitte: I 
tre quadrupedi sono affiancati, que{{o di mezzo è attaccato a{fe stanghe, que{lì Cateralì con 
sempfici tire{lì,· in genere i{ cava{{o centrafe va a{ trotto e que{lì Cateralì a{ gaCoppo. 



IL C}f.'V)U.LO NEL.LO S<POCR;J' 

I{ fìioco de{ (l'ofu 

Si narra cfie i{ <PoCo sia [a naturaCe evo{uzione de{Ce esercitazioni cfie [a cava{Ceria ingCese 
eseguiva per {'addestramento a{ com6attimento a cava{{o durante {e 

campagne miutari.. Si può notare, infatti, cfie i{ gesto cfie i{ giocatore 
compie facendo partire [a stecca da{C'a{to verso i{ .............. .. 
6asso per co{pire [a pa{fa, è anaCogo a{ fendente i 
cfie si vi6ra con una scia6ofa da cava{Ceria. 

La prima partita di poCo registrata ne{[a storia fu 
giocata ne{ 600 a. C. fra turcomanni e persiani. 

(})ai persiani i{ gioco fu poi copiato e modificato dai (J3izantini, cfie ---11111111111111-111111• 
ne fecero grande uso. 

I{ pofu è uno sport di squadra in cui due fonnazioni di 
quattro giocatori, in se{[a a cava{u e muniti 
di steccfie di 6am6ù, si fronteggiano con C'o6iettivo di mandare 
una pa{fa di Cegno attraverso due pau. o/ince [a squadra cfie 
segna più punti. 

Vna partita è divisa in tempi detti cfiuk,k,§r o cfiuk,fi.g. J:,a durata e 
i{ numero di cfiuk,k,§r in una partita è varia6iCe: a seconda dei 
regofamenti, un cfiuk,k,§r dura dai 7 ai 7 minuti e mezzo. o/engono 
giocati da quattro a otto cfiuk,k,§r in una partita. Ogni giocatore a{ 
tennine di un cfiuk,k,§r deve cam6iare i{ cava{Co, visto cfie esso è, in 
genere, spronato a correre continuamente. JEZDZIECTWO- POLO 

Le renoCe de{ nioco de{ poCo ponnono particofare attenzione a{fa sicurezza de{ niocatore e de{ 
cava{Co. Vna de{Ce più famose è ~~~~~ que{[a de{fa 'Linea de{[a <Pa{fa: una 
unea immaninaria, cfie va da{fa stecca cfie fia co{pito, a{[a posizione 
de{fa pa{fa, taCe unea è tracciata con Co scopo cfie i{ niocatore si avvicini 
in sicurezza a{[a pa{[a. I{ niocatore cfie co{pisce [a pa{fa fia [a precedenza e 
nu aCtri niocatori possono attraversare [a unea de{fa pa{fa, soCo 
quando non nenerano una situazione pericoCosa. La mannior 
parte dei fa{u sono a carico di _

111111 
............... niocatori cfie, attraversando [a unea, 

nenerano invoContariamente una condizione di pericoCo. Vn 'aCtra regofa 
è cfie [a pa{{a si può co(pire con entram6i i vertici de{fa stecca. 



IL C}f.'V)ILLO :NULO S(J!()(RS( 

I[ (J)ressaee 

I{ dressage (da{ francese: raddrizzamento/addestramento) è una discipuna equestre clie viene 

anclie cliiamata gara di addestramento, ... ww""'"'-""'-•-•-"'-"'-... 
in quanto cava{{o e cava{iere eseguono 
movimenti prevaCentemente geometrici 
( detti arie) , clie si rifanno ai movimenti 
di maneggio quau 'Vo{te, 'M..ezze voCte, .---~==~==:.=: .. 

'l'ag{iate, <Poggiate ecc. La gara si svo[ge su un campo di fonna rettangofare di dimensioni 
20~40 metri per {e gare di 6asso uve{{o e 20~60 in que{{e di Bve{{o medio aCto. 

Sui fati de{ rettangofo, sono 
disposte de{{e Cettere a distanze 

fisse, queste indicano i{ punto 
dove deve iniziare [a figura 
presta6iuta. Le Cettere sono 
segnate a{C'estemo de{ rettangofo. 

I{ 6inomio cava{fo-cava{iere deve dunque compiere de{{e figure determinate da{fa PJSP,, 
. . ..•....••.•.•..•....... 
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precedentemente imparate a memoria. 'Vi sono tre o più 
giudici clie attri6uiscono a ogni figura un voto da 1 a 1 O e 
un 'eventuaCe spiegazione. )li voti vanno aggiunti i punti 
d'insieme: essi va{utano {e andature, {' impulso, fa 
sottomissione de{ cava{{o, {' assetto e f'uso degu aiuti da 
parte de{ cava{iere. I{ record mondiaCe di percentuaCe è i{ 
97,975 ottenuto da{ 6inomio composto da{{'ingCese 
Cliarfotte (J)ujardin su 'VaCegro a{ <Rgem jlcra di Londra 2013. ________ .. 

<Premiazione di 1 ° posto de{ 
medag{ia a oro , in una gara di 

team 'M..iutary VSJI, con 
dressage a squadre a 'M..ontrea[ 



L 'equi turismo, trekJijng a cava{{o o trek,kj.ng equestre è una pratica tfe{{' equitazione che 
consiste ne{f'uso tfe{ cava{{o per i{ 

piacere dì cavafcare in {uoghi 

Contani tfa{[a civi{tà, aa esempio nei 

:~i,J~~- ~~~~~,:il'lli!i::JIII 6oschi o in montagna. :Nonna{mente 
-••Mm {o si pratica cavafcanao f'animafe 

stesso. :Non può essere aefinita propriamente ''aiscipfina sportiva'; poiché si pratica a soCo 
scopo ricreativo. 

qfi itinerari adì6iti a questo ..................... . 
ippovie sono nonna{mente 
possi6ifità dì intraprenaere un 

dìversi giorni, appoggianaosi a 
ancora megfio, in agriturismi. 
inaofe aocife. 

scopo si chiamano ippovie. Le 
attrezzate per tiare {a 
viaggio a tappe, anche dì 
strutture iaonee per {e soste o, 
P.ssenzia{e è che i{ cava{{o sia dì 

In lta{ia {'attività ricreativa è promossa aa Pitetrec-jlnte (Peaerazione lta{iana <Turismo 

P.questre), 'T(J{.P.C (Jlssociazione :Nazionafe 'Turismo P.questre), tfa{(l)ipartimento P.quitazione 
dì Campagna tfe{{a PISP. (Peaerazione Ita{iana Sport P.questri) e tfa{[' P.nte :Nazionafe 

quitfe P.questri (P.:N(]P.Jl). 
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LIBERIA 2.5$. 

Ca'Va{care non è difficiCe. 

<M.a i{ 'Vero contatto con {' "animaCe ca'Va{{o ", si esa{ta ne{Ce 

passeggiate per campagne, 6oschi o in ri'Va a{ mare. Sia 

quando a{ gafoppo i{ 'Vento sferza {a faccia, , sia a{ passo, 
quando i{ ritmico e Cento dondo{io e i{ rumore tfegfi zoccofi 

in quattro tempi su{ terreno, sem6ra infondere que{ senso dì 
6enessere e dì pace che {a natura trasmette. 

danza: I{ ca'Va{iere decide i{ 
ca'Va{fo, a noi non resta che 

movimenti come fa una dama che 

L'equitazione non si fa per 

L'equitazione è come una 
ritmo, ma i{ 6a{{o {o conduce i{ 

seguirfo , adattandoci, ai suoi 
danza con i{ suo ca'Va{iere. 
" " f. { rr_ " " mezzo ue ca'Vaiw, ma con 

i{ ca'Va{fo. 

LIBERIA 0.75$ 

Questo no6iCe animaCe è pronto _...,.....,.,,_,...,...~,.....,..,.....,,... 

ad offrirci tutto se stesso in un LIBERIA 

rapporto a due che si ottiene 
non con {a coercizione, ma con 
{a stessa gentiCezza che 

offriremmo ad un caro amico e 
egfi saprà ricompensarci con {a 

sua CeaCtà, {a sua .fo[ucia e {a 

sua sottomissione. 
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