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Il Turismo Equestre è un’attività all’aria aperta, accessibile a tutti, molto 

salubre e divertente, ammesso di essere in condizioni fisiche adatte e di 

avere esperienza sufficiente per poter controllare il cavallo all’aperto e a tutte 

le andature. Offre la possibilità di godere della natura nel modo migliore, nelle 

brughiere, nelle campagne, sulle colline, nei parchi nazionali e nei boschi, 

sotto forma di gite organizzate per gruppi di cavalieri oppure come semplici 

passeggiate informali. Il cavallo ideale da turismo equestre è volenteroso, 

calmo e tranquillo di carattere, ma non così pigro da costringere il suo 

cavaliere a dargli gambe in continuazione per farlo andare avanti. 

Quest’attività può essere praticata in autonomia, con gli amici e con tutti gli 

appassionati, che tu sia un principiante o un esperto c’è sempre un percorso 

possibile. Tuttavia, sebbene divertente, è comunque necessario rispettare 

alcune regole per la sicurezza e per il comfort di tutti. 

Come per ogni attività bisogna procedere gradualmente, ad esempio: non 

percorrere molti chilometri se si ha un cavallo acquistato da poco,  sia il 

cavallo che il  cavaliere devono avere esperienza sufficiente per un percorso 

pianificato. 

La preparazione del cavallo 
Innanzitutto va sempre rispettato il cavallo. Un grande prato verde fa venire a 
tutti l’irrefrenabile voglia di lanciarsi al galoppo, ma chiediamoci prima se il 
cavallo ha un allenamento sufficiente. Chiedergli inutili sforzi gli potrebbe 
arrecare gravi danni di salute. La passeggiata non è meno impegnativa del 
lavoro in campo. Per affrontare una lunga passeggiata il cavallo deve essere 
in ottima forma fisica. Non si può pensare di lasciare tutta la settimana il 
cavallo chiuso in box o libero in un paddock e poi farci portare in passeggiata 
il fine settimana. (Ricordiamo poi che il paddock è una valida alternativa alla 
noia della scuderia non all’allenamento; da solo il cavallo non si allena). 
La passeggiata, poi, richiede un’ottima preparazione mentale del binomio 
all’esterno, in una zona meno sicura rispetto al rettangolo, il cavallo deve 
fidarsi del suo cavaliere e rispondere a ogni sua richiesta, per la sicurezza di 
entrambi e di tutti. 
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Sellare il cavallo 

E’ importante che sella e finimenti si adattino perfettamente al cavallo e che 

siano tenuti puliti e morbidi. Il cavallo deve sentirsi a suo completo agio, per 

lasciarsi montare volentieri. 

 

Prima di insellare, controllare accuratamente lo stato delle redini, degli staffili 

e sottopancia e il funzionamento delle fibbie; molti incidenti sono dovuti a 

rottura di parti della selleria. Preparare quindi la sella, con staffe, staffili e 

sottopancia e la testiera completa. La sella deve essere sistemata in modo 

che il cavaliere sia seduto ben in centro, il più vicino possibile al centro di 

gravità del cavallo. Non dovrà premere sulla colonna vertebrale, si dovrà anzi 

intravedere la luce fra l’arcione e il dorso. Il garrese deve essere libero 

davanti alla sella, la pelle non deve formare alcuna piega e le spalle devono 

potersi muovere senza essere impedite dai quartieri. Se la sella si adatta 

bene, il peso del cavaliere sarà distribuito uniformemente su tutta la parte 

portante, non solo sul davanti o sul dietro e poggiando non sui reni ma sui 

fasci muscolari ai lati della colonna vertebrale, sopra il costato.  

Il sottosella va steso accuratamente sul dorso, prima di stringere il 

sottopancia va sollevato un po’ sul garrese. Controllare anche che il 

sottopancia non pizzichi la pelle.  

 

Le staffe devono essere abbastanza grandi perché il piede del cavaliere 

possa entrarvi e uscirne facilmente. 

Anche l’imboccatura deve adattarsi perfettamente al cavallo ed essere 

comoda ma non così larga da muoversi su e giù; deve essere sistemata in 

modo da increspare appena gli angoli della bocca. 

Una imboccatura messa troppo bassa arriverebbe sui denti del cavallo 

causandogli molto disagio. 

I finimenti sono gli accessori indossati dai cavalli durante il loro uso 

quotidiano e sono: la sella, le staffe, la testiera, la capezza, le redini, il morso, 

le imbragature, le martingale e i pettorali. 

 



                                

Norme di Sicurezza all’Aperto per chi pratica il  Turismo Equestre Pagina 3 

 

Cosa sapere prima di partire … 

Prima di partire, è fondamentale conoscere alcuni elementi di sicurezza per il 

cavallo e per chi lo monta.  

Un supporto in questo contesto: 

La protezione parte dalla testa 

Un Cap è molto raccomandato quando si va a cavallo. Non sono così onerosi 

da indossare e spesso possono prevenire o attenuare le lesioni alla testa 

nelle cadute e di conseguenza evitare diverse commozioni cerebrali. Un 

trauma cranico di solito è molto peggio di un osso rotto.  

C'è molto di più nella sicurezza dell'equitazione che indossare semplicemente 

un Cap, anche se questa è sicuramente un'ottima idea precauzionale.  

Dall’esperienza maturata in Fitetrec-Ante nel settore del Turismo Equestre e 

nell’ organizzazione di viaggi a cavallo ed essendo stato testimone in casi di 

incidenti,  mi sono formato alcune idee sulle principali cause che li hanno 

determinati. E’ raro che la sola velocità sia la causa di un incidente a 

cavallo. Ho riscontrato che si possono evitare rischi seguendo alcune 

precauzioni. 

Gilet protettivi 
Si ritiene che l’utilizzo dei giubbotti protettivi portino il loro vantaggio per la 
sicurezza del cavaliere in caso di cadute. 
 

Mancata corrispondenza tra cavallo e cavaliere abbinati 

Il corretto abbinamento cavallo e cavaliere è il fattore più importante per 

evitare incidenti. Un cavallo vivace e atletico può spaventare a morte un 

principiante e un vecchio cavallo stanco può annoiare un cavaliere 

esperto. Una valutazione effettiva da parte di un istruttore qualificato delle 

capacità e della piena gestione del cavallo di una persona è il modo migliore 

per giudicare, molte persone non sanno veramente quanto bene cavalcano 

secondo gli standard del luogo in cui stanno operando. Se si tratta di un giro 

a cavallo, è fondamentale che i cavalieri siano esperti e abbastanza in forma 

per fare il viaggio come previsto e che la difficoltà sia chiaramente indicata.  
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I cavalieri con abilità insufficienti possono rovinare l’escursione ed essere un 

pericolo per se stessi e per gli altri componenti il gruppo. 

 
Cavallo e il Codice della Strada  

L’art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore, recita: 

“1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici 

e psichici e aver compiuto: 

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali 

da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di 

animali.” 

Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili. 

Appare evidente che i requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade siano 

tre: l’attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo 

anno di età. 

È ovvio che serve buon senso e prudenza da parte di tutti, cavalieri e 
automobilisti. Il cavaliere dovrebbe conoscere il proprio cavallo e, se può, 
evitare gli attraversamenti stradali e le strade. Qualora fosse inevitabile deve 
essere sicuro di poter controllare le reazioni del proprio animale e cercare di 
agevolare sempre la circolazione dei mezzi. Gli automobilisti, da parte loro, in 
presenza di animali dovrebbero sempre rallentare, non avvicinarsi troppo, 
evitare di suonare il clacson, di far sventolare qualsiasi oggetto dal finestrino 
a mo’ di saluto e aspettare le indicazioni del cavaliere. 

Distanza tra due cavalli 

La distanza tra due cavalli che consente una sicurezza ottimale per i cavalieri 

e i loro equini è di 1,5 m.. 

Una Polizza Assicurativa adeguata 

Se semplicemente piace cavalcare e si utilizzano cavalli di terzi è sufficiente 

la polizza di responsabilità civile per danni eventualmente causati a terzi.  

 

Attenzione però! L’assicurazione copre i danni causati ad altri ma non a chi 

conduce il cavallo (è necessario sottoscrivere una propria assicurazione 

infortuni). La copertura assicurativa non può essere sottovalutata. 
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Andare troppo veloce su un terreno pericoloso 
Gli incidenti che si ritengono più probabili causare lesioni sono quando il 
cavallo cade, specialmente se si è sotto di lui. Il fango scivoloso, l'erba 
abbastanza alta da mascherare buchi. Molti animali fanno buchi che possono 
essere molto difficili da vedere per cavallo o cavaliere al galoppo. Anche il filo 
spinato può essere un problema, così come un'inaspettata chiazza di fango 
scivoloso. La prudenza l’attenzione a cavallo e la conoscenza del terreno 
dove si svolgono le attività riducono al massimo le sorprese dell’ultimo 
momento e il rischio, a volte, di cadere. 
 
Bisacce 

Portare sempre una mappa, una bussola e un cellulare carico con batteria 

supplementare. 

Mai dimenticare una capezza, una lunghina, un Kit di pronto soccorso per il 

cavaliere e il cavallo, un curasnette e le balze per le soste. 

L’equitazione di campagna è una cosa seria, tanto quanto l’impegno su un 

percorso a ostacoli. Quando si esce dal circolo ippico servono una 

preparazione di base solida, capacità di gestire l’animale di fronte a piccoli e 

grandi eventi imprevedibili, competenza nell’affrontare le difficoltà che si 

possono incontrare quando si è all’aperto, senza dimenticare gli oggetti e le 

attrezzature che devono trovare posto nelle bisacce quando il percorso è 

fatto di più giorni, proprio per non trovarsi in difficoltà. 

 

Mancato controllo delle cinghie 

Alcuni cavalli sembrano gonfiarsi il petto quando le cinghie vengono strette 
per la prima volta e ovviamente bisogna essere certi che siano strette prima 
che il cavaliere monti. Forse, come alcuni sostengono, l'esplosione è 
un'illusione, ma sicuramente vale la pena controllarli di nuovo non appena il 
cavaliere è in sella e ancora un'altra volta dopo circa cinque minuti di 
movimento. Qualunque sia la ragione, spesso si allenteranno. Ci sono stati 
molti incidenti in cui qualcuno non è riuscito a controllare il gioco al primo 
montaggio o non è riuscito a controllare di nuovo dopo pochi minuti di 
andatura. Vale la pena ricontrollare dopo alcune ore di cavalcata, soprattutto 
se il cavallo ha il garrese rotondo.  
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Oggetto che cade dal cavallo davanti e spaventa quello dietro 
Capita spesso di vedere molte cadute a causa di un cavallo che si girava o si 
fermava improvvisamente quando il cavaliere davanti perdeva un cappello o 
un impermeabile o un altro oggetto legato alla sella con noncuranza. Questa 
causa di incidenti è facilmente evitabile ponendo la dovuta attenzione quando 
si cavalca in compagnia. 
 

Un calcio da cavallo 
Qualsiasi cavallo può calciare e bisogna sempre esserne consapevoli. Molti 

hanno le gambe rotte come risultato. Non avvicinarsi troppo al cavallo di 

fronte, che si tratti di un cavallo conosciuto o meno. Prestare particolare 

attenzione ai cavalli che scalciano, non fa male legare un nastro rosso sulla 

coda del proprio cavallo per ricordare agli altri cavalieri di stare attenti o di 

tenere quel cavallo per ultimo, a chiudere il gruppo di cavalieri in escursione.  

A piedi nel recinto 
Alcuni maneggi tengono gli ospiti lontani dai recinti o dalle aree di sella 
perché lì possono verificarsi molti incidenti. Un cavallo legato può spaventarsi 
e tirarsi indietro, a volte rompendo una corda o una cavezza e può causare 
un pandemonio. I cavalli possono essere più nervosi con le persone a terra 
se non le conoscono.  
 

Sovrappeso e fuori forma 
L'equitazione è uno sport atletico che richiede buoni muscoli e un corpo 
snello per i migliori risultati.  
 
Un cavaliere in sovrappeso non può esibirsi altrettanto bene perché mette più 
stress sugli stessi muscoli del proprio corpo.  
Se cade, è più probabile un infortunio perché il peso maggiore sollecita 
maggiormente le stesse ossa.  
 
Inutile dire che chili in più fanno una grande differenza per il cavallo.  
 
I fantini lottano per una libbra e cosa può fare un po’ di peso in più alla 
velocità di un cavallo da corsa. Una riflessione è d’obbligo. 
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Perdita di coesione in un gruppo di equitazione 
I cavalli agiscono istintivamente come animali da preda e hanno un istinto di 
branco molto forte, sfidare questo istinto può essere molto 
pericoloso. Ovviamente i cavalieri dovrebbero anche evitare di affollarsi 
troppo vicino per evitare calci. Diversi incidenti gravi occorrono perché 
qualcuno nel gruppo di equitazione ha ritenuto che il ritmo fosse troppo lento 
e ha trattenuto un cavallo in modo che potesse galoppare per unirsi agli 
altri. Questo spesso rende frenetico il cavallo trattenuto in modo che galoppa 
a tutta velocità e si schianta contro il resto del gruppo, eccitando molto gli altri 
cavalli e perdendo il controllo. Può anche essere pericoloso che un cavaliere 
inesperto resti involontariamente dietro a un gruppo perché non sa come far 
stare il cavallo vicino agli altri.  
Il più pericoloso di tutti è quando le persone cercano di trattenere i loro cavalli 
a una velocità inferiore quando il resto dei cavalli nel gruppo sta andando più 
veloce. I cavalli odiano rimanere molto indietro e possono sgroppare se si 
prova a tenerli troppo indietro. La cosa migliore da fare per un cavaliere se il 
ritmo è troppo veloce per loro è chiamare il leader della corsa chiedendogli di 
rallentare. 

 
Quando il cavallo prende la mano 
Un cavallo che prende abitualmente la mano (cioè, che sfugge al controllo del 
suo cavaliere) non è certo un cavallo da consigliare ma può capitare che 
anche il cavallo più calmo si metta a tirare se qualcosa lo spaventa. Se il 
cavaliere si attacca con forza alle redini per cercare di fermarlo, ottiene 
l’effetto contrario; per riprendere il controllo, dovrà cercare di metterlo in volta 
tirando su una sola redine, usando la voce per calmarlo e puntando in avanti 
le gambe, senza stringerle contro i fianchi. Se non potesse metterlo in volta 
poiché si trova su una strada o su un sentiero userà la voce e tenterà di 
flettergli la testa ed il collo dalla parte interna, in modo che il cavallo non 
possa abbassarli e tirare così ancora di più. L’azione sulle redini deve essere 
di “tira e molla”, un’azione continua ottiene l’effetto opposto, il cavallo 
opporrebbe una resistenza ancora maggiore. Una imboccatura più forte può 
servire in certi casi, ma raramente è la soluzione giusta; più che la forza fisica 
occorre esperienza ed abilità per tenere sotto controllo un cavallo. Se non si 
riesce è meglio scendere e portarlo in scuderia a mano.  
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A cavallo in gruppo 
In un gruppo di cavalieri, i gradi di abilità possono essere molto diversi; 
bisognerà tenerne conto se si esce a cavallo in compagnia, con particolare 
attenzione ai meno esperti, sia cavalieri che cavalli. E’ buona regola stare ad 
almeno una lunghezza dal cavallo che precede, avvertire gli altri prima di 
partire al trotto o al galoppo, perché i cavalli che sono ancora al passo 
potrebbero eccitarsi. Se tutto il gruppo vuol galoppare è meglio partire uno o 
due alla volta, non tutti assieme, anche in direzioni opposte, per esempio 
lungo il perimetro di un campo, così si ha la possibilità di tenere i cavalli sotto 
controllo. 
 
Accompagnatori e Guide non qualificati 
E’ importantissimo  essere più consapevoli dei problemi di sicurezza 
equestre. Gli Accompagnatori e le Guide devono essere professionalmente 
capaci e preparati e prestare molta attenzione agli altri componenti del 
gruppo che accompagnano in escursione.  
A volte i soggetti  che offrono vacanze a cavallo non hanno l'esperienza o la 
maturità necessaria per assumersi la responsabilità in sicurezza, ad es. troppi 
cavalieri per il numero di guide disponibili,  conoscenza approssimativa 
dell’itinerario proposto.  
Naturalmente l'abilità dei cavalieri è un fattore importante e se il gruppo è 
esperto, c'è meno bisogno di supervisione. Generalmente credo che un 
rapporto di sette cavalli per una guida garantisce il limite di sicurezza 
necessario.  
La persona qualificata che accompagna i cavalieri in escursione deve 
considerare anche l’esigenza di non essere ostacolato nell'andare in aiuto di 
un cavaliere, se necessario, perché lasciare i cavalli non gestiti 
adeguatamente può essere di per sé un pericolo da non sottovalutare, quindi, 
pur essendo a volte un problema, bisogna spesso guardare costantemente 
indietro, soprattutto al galoppo. 
 
Da ricordare sempre di fornire dei punti acqua per l’abbeveraggio e per  il 
benessere del cavallo, nonché una logistica adeguata per cavalli e cavalieri. 
L’abbigliamento e la cavalcatura devono essere adattati alle condizioni meteo 
e in ottimo stato. 
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Montare e smontare da cavallo 
La salita e la discesa sono momenti potenzialmente pericolosi, richiedono 
che il cavaliere metta tutto il suo peso sul lato sinistro del cavallo, il che fa 
perdere l'equilibrio all'animale e può farlo reagire. Mentre il cavaliere ha un 
piede fuori dalla staffa, è vulnerabile a qualsiasi movimento improvviso del 
cavallo e ha uno scarso controllo delle redini. È anche un momento in cui un 
improvviso movimento in avanti del cavallo può far impigliare la gamba 
sinistra del cavaliere nella staffa e quindi essere trascinata in modo che il 
piede sinistro esca dalla staffa prima che la gamba destra si avvicini al 
suolo. Ovviamente i cavalieri atletici con le gambe lunghe possono cavarsela 
più facilmente e in sicurezza. Qualcuno dovrebbe tenere un cavallo mentre 
un cavaliere monta, se c'è qualche dubbio sulla sicurezza in sella e talvolta 
anche quando si smonta. Un blocco di montaggio sicuro rende l'alzarsi molto 
più facile e sicuro per la maggior parte degli ospiti. Un altro rischio nel 
montaggio è che con tutto il peso in una staffa si tende a tirare la sella da 
quel lato. Se i cavalieri riescono a salire con un movimento rapido e fluido, ci 
sono meno possibilità che la sella scivoli, ma l'uso di un blocco di montaggio 
riduce la trazione sul lato sinistro perché è molto più facile per il cavaliere 
bilanciare correttamente il suo peso piuttosto rapidamente. piuttosto che 
sollevarsi da terra. A volte può anche essere utile che qualcuno tenga 
abbassata la staffa destra mentre il cavaliere sale in sella per compensare il 
peso sul lato sinistro. Ovviamente i blocchi di montaggio non sono sempre 
disponibili, ma di solito è possibile trovare un sostituto o qualcuno può dare 
un vantaggio al cavaliere. Prima di salire il cavaliere dovrebbe sempre tenere 
le redini in mano. 

 

Legare un cavallo 

Naturalmente a volte è necessario legare un cavallo a un oggetto fisso come 
un albero, un solido recinto, un picchetto o un palo. Legare un cavallo in 
modo sicuro è un’esigenza che si presenta quotidianamente. E’ consigliabile 
usare nodi che si sciolgono facilmente o moschettoni di sicurezza a sgancio 
rapido che, sotto trazione, possono essere aperti. 

E’ buona consuetudine tenere con sé un coltello, molto tagliente, per troncare 
qualsiasi corda o laccio con estrema velocità in caso di emergenza che, sotto 
trazione, possono essere aperti. 
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USO CORRETTO DEI NODI PER LEGARE UN CAVALLO 
 
 

Legare un cavallo in modo sicuro è un’esigenza che si presenta 

quotidianamente. E’ consigliabile usare: nodi che si sciolgono facilmente o 

moschettoni di sicurezza che, sotto  trazione, possono essere aperti. 

 

 

NODO PER ANELLO 
 

 

 
 

 
 

1. Passare una parte della lunghina attorcigliata nell’anello. 

2. Nell’asola che si forma all’estremità della parte attorcigliata, facciamo 
passare un pezzo di lunghina della parte più vicina creando una 
seconda asola. 

3. Nella seconda asola facciamo passare, piegandola in due l’estremità 
della lunghina ancora libera. 
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                                         NODO DI SICUREZZA 

 

1. Passare il capo libero della lunghina attraverso l’anello. 

2. Con la cima libera giriamo intorno alla parte con il moschettone. 

3. Fare un nodo scorrevole da slegare semplicemente tirando la cima 
che è rimasta    libera. 
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Nel Trekking il cavallo va legato sempre a una corda tesa in alto per evitare 

che si faccia   male, bisogna legarlo con nodi di sicurezza.  

 

In questo disegno la corda tesa, il cosiddetto “filare” usato dai militari, punto 
di ancoraggio per le lunghine dei cavalli. Per ottenere la corda dei filare si può 
improvvisare una carrucola, grazie ad una semplice asola sulla corda stessa. 

 

Legare un cavallo con troppo gioco 
Se c'è troppo gioco in una corda quando un cavallo è legato, è facile per il 
cavallo superare la corda con una gamba e se si tira indietro può rimanere 
impigliato e ferirsi gravemente.  
Quando i cavalieri si fermano per un picnic, è una tentazione lasciare la corda 
abbastanza lunga da permettere al cavallo di pascolare un po'.  
Molti sono gli incidenti causati da questa pratica, il rischio raramente vale la 
piccola quantità di erba che ottengono in questo modo.  
 
Molti cavalli hanno subito gravi ustioni alla corda in questo modo che 
possono metterli fuori utilizzo per settimane.  
 
Al giorno d'oggi, quando i cavalli vengono portati a pascolare in un luogo 
dove devono essere trattenuti, viene normalmente utilizzato un recinto 
elettrico, opportunamente picchettato. 

 



                                

Norme di Sicurezza all’Aperto per chi pratica il  Turismo Equestre Pagina 13 

 

Staffe e Stivali 
Raramente si può vedere un cavaliere trascinato con un piede incastrato 
nella staffa mentre cadeva.  
Tuttavia può certamente accadere e può causare uno dei peggiori tipi di 
incidenti.  
Un tacco abbastanza alto negli stivali da equitazione può impedire allo stivale 
di scivolare attraverso la staffa e vari dispositivi antistrappo sulla sella 
possono far cadere la staffa dalla sella in caso di forte trazione all'indietro.   
Bisogna sempre fare attenzione a mantenere il peso sulla pianta del piede e 
non lasciare che la staffa ritorni nel collo del piede. 

 

Correre a casa 
E’ un errore lasciare andare i cavalli a un ritmo veloce quando si stanno 
avvicinando a casa.  
Anche se sono ancora molto lontani dalla stalla, una volta che sanno di 
essere diretti verso casa, possono diventare più difficili da gestire.  
Se si lascia che i cavalli prendano l'abitudine di correre a casa è meglio che 
si sia sicuri di essere con dei bravi cavalieri.  
In ogni modo da evitare assolutamente: si rientra sempre al passo. 

 

Staffe di Sicurezza 
Le staffe da equitazione fanno parte dell'equipaggiamento del cavaliere 
e sono fondamentali per poter cavalcare in sicurezza.  

 
Tra i rischi più grossi, quando si cade da cavallo, c’è quello di “rimanere 
staffato”, cioè quando dopo essere stati disarcionati  un piede rimane 
incastrato nella staffa e si viene trascinati dal cavallo in corsa.   
 
A causa di questo pericolo, sono state sviluppate delle staffe di 
sicurezza, con una forma tale che il piede del cavaliere può scivolarvi 
fuori facilmente e chiuse da un lato con agganci di sicurezza, che 
permettono l’apertura della stessa in caso di incidente.   
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Cavalli e cavalieri stanchi 
Tutti, cavalli e cavalieri, hanno limiti di resistenza. Ciò è particolarmente vero 
per la maggior parte dei cavalieri moderni che svolgono lavori sedentari 
impegnativi con poche opportunità di esercizio fisico. Man mano che ci 
stanchiamo, i nostri muscoli diventano meno reattivi e la nostra attenzione 
inizia a ridursi. In momenti come questi è opportuno fare delle brevi soste per 
riposarsi. I cavalli sono come le persone e se stanchi sono  più inclini a 
inciampare o cadere. 
 

Separare un cavallo legato alla mandria 
I cavalli sono sicuramente animali da branco. Naturalmente, proprio come le 
persone, alcuni sono molto più audaci e più disposti a mettersi in proprio 
rispetto ad altri. Molto dipende anche da come sono condizionati, ma se si 
cerca di separare un cavallo timido molto lontano dagli altri, potrebbe farsi 
prendere dal panico e diventare ingestibile. Tali cavalli vogliono poter vedere i 
loro amici e possono farsi prendere dal panico anche se sono vicini, ma fuori 
dalla vista. In quelle situazioni un cavallo può impennarsi o sgroppare e 
lanciare il cavaliere. 
 

Superare un incidente di equitazione 
Un incidente in sella può certamente essere un'esperienza spaventosa e 
spiacevole. Spesso è la cosa peggiore che fa perdere la fiducia in se stessi e 
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nel cavallo. Le persone che sono in buona forma atletica di solito non si 
feriscono gravemente quando cadono.  
Una cosa molto positiva che si può fare è migliorare la propria forma fisica, 
avere muscoli forti, buona resistenza e un corpo flessibile per trarne un 
enorme vantaggio. Essere a proprio agio a cavallo è l’obiettivo da 
raggiungere.  
 

Uscire di notte 

Si consiglia vivamente di indossare strisce riflettenti (per cavalieri e cavalli) 

per essere visti di notte: Una lampada frontale è anche molto utile per vedere 

ed essere visti. 

 
A cavallo sulla neve 
La sicurezza dell’animale è fondamentale in qualsiasi circostanza e stagione. 
Le passeggiate invernali riservano alcune difficoltà come terreni scivolosi, 
neve, lastre di ghiaccio. 
E’ possibile con i giusti accorgimenti montare in sella e affrontare escursioni 

in tutta sicurezza per sé e il nostro amico quadrupede.    

Uscire in passeggiata a cavallo durante l’inverno significa scoprire un mondo 
completamente nuovo. 
 
Alcune semplici precauzioni: 

- il cavallo di suo non sente freddo, a patto che non gli sia stato tosato il pelo 
invernale. In tal caso, è opportuno evitare di farlo sudare eccessivamente 
oppure portare dietro una coperta leggera da mettere e togliere 
all’occorrenza. 
 

- se il pelo invernale non è stato toccato, il cavallo non avrà problemi (anzi, è 
più problematico il caldo per questo animale). Basta evitare di lasciarlo a 
lungo fermo al freddo dopo che ha sudato, effettuare con attenzione una 
fase di defaticamento perché non arrivi alla stalla sudato, spazzolare il pelo 
umido sotto la sella e coprirlo il prima possibile con una coperta. Più il 
cavallo è abituato a uscire spesso in tutte le condizioni meteo, meno 
problemi avrà con le passeggiate in inverno. 
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- Una ferratura idonea contribuisce a salvaguardare l’animale. I ferri chiodati 
sono una soluzione così come i ferri con i diamantini o i ramponi. Durante 
la stagione invernale, il terreno è più morbido. In quest’ottica si potrebbe 
pensare anche al cavallo sferrato per una maggiore tenuta. 
 

- Per le passeggiate su terreni scivolosi e ghiacciati, può essere utile ferrare i 
cavalli con dei ferri chiodati specifici per l’inverno, ma in generale è 
possibile utilizzare ferri normali sui sentieri oppure, se abituati, ancora 
meglio senza ferri, per una maggiore tenuta. 
 

- Ricordarsi di portare sempre dietro il nettapiedi, soprattutto se si passa in 
mezzo alla neve: se il cavallo è ferrato tenderanno a formarsi delle palle 
ghiacciate sotto lo zoccolo che ridurranno tantissimo l’aderenza. 
Infine, fare molta attenzione alle superfici per verificare che non ci 
siano lastre di ghiaccio o che, sotto la neve, non ci siano buche. 

 
Come affrontare le passeggiate a cavallo in inverno 
Le regole sono semplici, e se si seguono con attenzione, non ci saranno 
problemi. 
Il cavaliere non dovrà fare altro che vestirsi a strati, avendo cura di mettere 
un bel cappello sotto il Cap se le condizioni meteo sono particolarmente 
proibitive, ricordando che comunque basterà un’andatura un po’ movimentata 
come il trotto per scaldarsi in pochi minuti. 
 
L’unica grande accortezza è per i piedi: se si cavalca con i classici stivali di 
gomma o di cuoio è necessario sapere che, a contatto con il metallo delle 
staffe, si raffredderanno in poco tempo fino a rendere la passeggiata un 
inferno. Delle doppie calze sono il minimo indispensabile, ma purtroppo non è 
facile far entrare il piede nello stivale con un calzettone troppo spesso. In 
alternativa, una buona soluzione è rappresentata dalle solette riscaldanti, che 
possono essere semplicemente quelle ricoperte di pelo (acquistabili in 
qualunque negozio di scarpe) o addirittura un prodotto tecnico che rilascia 
attivamente calore (in questo caso bisogna rivolgersi ad un negozio di 
attrezzatura da sci o da montagna). 
Il buonsenso  consentirà di goderti al massimo l’esperienza delle passeggiate 
a cavallo in inverno. 
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Cortesia comune 

La cortesia comune è richiesta anche a cavallo, salutare ed essere educati è 

sempre apprezzato. 

Alcuni suggerimenti 
Se un cavallo è insolitamente nervoso o si limita a puntare le orecchie e 
guarda da qualche parte, è una buona idea indagare poiché potrebbe 
avvisarti della presenza di selvaggina o qualcos'altro fuori dall'ordinario che 
potrebbe spaventare l'intera linea di cavalli in seguito.  

 
Un grave incidente a cavallo potrebbe richiedere attenzione immediata o 
almeno richiedere un'evacuazione in elicottero.  
 
Un Kit appropriato di pronto soccorso che chiunque potrà acquistare può dare 
un certo conforto psicologico e aiutare a prevenire situazioni di primo 
soccorso, ma non sono sufficienti in vera emergenza.  
 
Come in ogni sport, indipendentemente dalle precauzioni prese, possono 
verificarsi incidenti. È quindi importante avere piani per ottenere un aiuto 
rapido ed efficace in caso di necessità.  
Quando si accompagna in luoghi remoti, un telefono cellulare, un telefono 
satellitare o una radio possono far risparmiare tempo critico e se qualcuno nel 
gruppo ha conoscenze di primo soccorso può fare una grande differenza.  
 
L’obiettivo del primo soccorso è quello di aiutare la persona che ne ha 
bisogno mentre si aspettano i soccorsi qualificati.  
 
Questo può essere compiuto quindi da persone non qualificate, ma che 
conoscano gli elementi base e che abbiano effettuato il corso di BLSD (Basic 
Life Support and Defibrillation), si tratta di una tecnica di primo soccorso che 
prevede l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Le manovre di BLSD si 
attuano nel caso in cui ci troviamo di fronte a un arresto cardiaco.  
 
Avere sempre la disponibilità di  un coltello tascabile multiuso è utile per 
aiutare nelle piccole riparazioni dei finimenti e nel taglio di cordini e altre 
piccole necessità. 
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La disponibilità di un attrezzo multiuso “TOT-ONE” non deve mancare. 
Un solo utensile da mascalcia, per ben nove funzioni: martello, tirachiodi, 
incassino, levachiodi, tronchesino, coltellaccio, piegachiodi, chiave per 
ramponi e fustella.  Ideale per il trekking equestre e per l´equitazione di 
campagna.  
 
Il Tot-One è un attrezzo molto utile per i trekking a cavallo, infatti questo 
speciale utensile da mascalcia consente di ferrare il cavallo o semplicemente 
sistemare un ferro o rifare una rimessa. Qui di seguito foto indicativa. 

 
Sicurezza della sella 
Saper scegliere la sella giusta, non è semplice e anche in questo caso 
l’esperienza insegna che ogni tipo di monta e ogni attività praticata a cavallo, 
ha esigenze diverse ben definite e richiede un’attrezzatura con particolari 
caratteristiche. Selle inappropriate possono fiaccare il cavallo con le ovvie 
conseguenze, renderlo pauroso e nervoso, causare anche brutte cadute. La 
sella giusta è quella che calca perfettamente la schiena del cavallo e che 
consente un buon equilibrio per il cavaliere o l'amazzone. Ovviamente il tipo 
di sella che si può usare dipende in gran parte dal tipo di attività che si sta 
facendo, ma una paletta e un pomello abbastanza alti possono aiutare un 
cavaliere a evitare le cadute.   
 

https://www.selleriaelite.com/catalogo-prodotti-selleria-online-elite-del-cavallo.asp?MyCmd=search&x_IDcatLiv0=2&z_IDcatLiv0=%3D&x_IDcatLiv1=3&z_IDcatLiv1=%3D&x_IDcatLiv2=3&z_IDcatLiv2=%3D&z_IDcatLiv3=%3D&z_IDMarca=%3D&z_novita=%3D&z_offerta=%3D&z_bestseller=%3D&z_usato=%3D&z_outlet=%3D&cmd=search&
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A proposito della responsabilità civile, vi si può andare incontro se non 
si lavora con ampi margini di sicurezza, 

                         

                                       La Sicurezza                                   I finimenti del cavallo sono la sella e la testiera   

 

Responsabilità civile in materia equestre 
La responsabilità civile si riferisce ai rapporti tra privati (ad es. gestore del 
maneggio, visitatore, ecc.) e gli aspetti risarcitori che possono scaturire 
da eventi lesivi dell'integrità psico-fisica di terzi nonché in caso 
di danneggiamento di cose e animali di terzi. 
Per l'attività equestre sono da prendere in considerazione i seguenti articoli: 
- l' art. 2050 c.c. il quale espressamente disciplina la "responsabilità per 

l'esercizio di attività pericolose"; 
- l'art. 2052 c.c. che invece stabilisce le regole in caso di "danno cagionato da 
animali". 

 
Attività Equestre  
Profili di “pericolosità” – Responsabilità ex art. 2050 c.c. 
In linea di principio si può affermare che la giurisprudenza 
maggioritaria ritiene che l'attività di maneggio non possa considerarsi sempre 
pericolosa, ma può diventarla se ricorrano determinate circostanze. 

La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che l'attività 
equestre potrà considerarsi pericolosa solo quando è esercitata da 
principianti (Cass. civ. n.16637/08) o allievi giovanissimi e inesperti che non 
possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni 
dell'animale (Cass. civ. n.12307/98). 

E’ stato altresì sostenuto che tale attività non può essere considerata 
pericolosa quando viene svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di 
un istruttore, con cavalli abituati e addestrati a essere montati da principianti 
su percorsi da loro conosciuti (Cass.civ. n.11861/98). 
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Pertanto, in via del tutto generale, si può affermare che l'attività di equitazione 
non costituisce "attività pericolosa" ex art. 2050 c.c. quando la pericolosità del 
mezzo "cavallo" è attenuata dalle misure di cautela (uso del casco o del Cap 
ovvero idonea struttura del maneggio), dal cavaliere esperto, del capofila e 
dall'istruttore che a terra impartisce i vari ordini. 

La qualifica di pericolosità o meno dell'attività di maneggio avrà 
delle implicazioni giuridiche pratiche di non poco conto. 

Infatti se l'attività viene considerata "pericolosa", secondo l'art. 2050 c.c. il 
responsabile del maneggio potrà evitare la condanna soltanto provando di 
aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno. 

In sintesi l’art. 2050 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico di 
chi esercita l'attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da 
questi la "prova positiva" di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire 
l'evento dannoso, di modo che il comportamento del danneggiato o del terzo 
costituisca solo una causa concorrente al verificarsi dell'evento lesivo. 

Viceversa, nel caso in esame, il danneggiato sarà assolutamente favorito sul 
piano probatorio in quanto ad egli spetterà di provare soltanto il nesso 
causale tra l'attività svolta e il danno subito. 

Responsabilità 
Ex art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali. 
Quando l’attività di maneggio non costituisce attività pericolosa, la 
responsabilità dell’esercente verrà valutata secondo quanto disposto dall’art. 
2052 c.c. 
La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. viene valutata in termini oggettivi, 
fondandosi non su un comportamento omissivo o commissivo del 
proprietario, ma esclusivamente sulla relazione intercorrente tra chi fa uso del 
cavallo e il cavallo stesso. 

Sul piano probatorio, trattandosi di una presunzione di responsabilità e non 
di una presunzione di colpa, il proprietario o chi si serve dell’animale dovrà 
fornire la prova positiva del  “caso fortuito” al fine di andare esente da 
responsabilità.   

Per caso fortuito si intende ogni fatto del terzo, colpa concorrente o esclusiva 
del danneggiato ed ogni fattore esterno imprevedibile o inevitabile – estraneo 
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alla sfera soggettiva del proprietario o dell’utilizzatore -  che interrompe il 
nesso causale tra l’evento contestato e il danno subito. 

Al danneggiato spetta esclusivamente la prova del nesso causale tra la 
caduta (o l’evento) e le lesioni subite. 

Sono considerati responsabili ex art. 2050 c.c. il proprietario dell’animale o 
chi si serve dell’animale. Quest’ultimo è colui il quale trae dal cavallo il 
vantaggio economico dall’utilizzo del medesimo. 

 
Ipotesi di responsabilità professionale dell’istruttore 
Tale ipotesi deve essere provata in concreto dal danneggiato. In via del tutto 
generale, può ritenersi responsabile per negligenza, imprudenza o 
imperizia l’istruttore che: 
 

 Fa montare allievi senza Cap (misure di sicurezza). 

 Fa montare allievi con bardature difettose o utilizza attrezzature 
eccessivamente usurate. 
 

 Fa montare allievi inidonei alla capacità specifica raggiunta dall’allievo. 

 Porta in passeggiata un allievo inesperto. 

 Fa affrontare esercizi ad allievi non in grado di eseguirli. 

 Non fa mantenere le necessarie distanze di sicurezza tra i cavalli. 

Livello di abilità 
Abbinare la propria abilità a montare con le esigenze di una uscita è un primo 
passo di fondamentale importanza nella scelta di una vacanza a cavallo, sia 
per la propria sicurezza e divertimento del proprio cavallo e degli altri membri 
del gruppo di equitazione. 
 
Alcune linee guide da tenere in considerazione: 
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Principiante 
Un cavaliere che ha un'esperienza limitata, non è in grado di cavalcare al 
trotto e non va al galoppo. 
 
Novizio 

Un cavaliere in grado di salire e scendere da cavallo senza assistenza, in 
grado di applicare aiuti di base, a suo agio e in controllo al passo, al trotto di 
lunghezza moderata e al piccolo galoppo. 

Intermedio 
Un cavaliere che ha una posizione stabile, è fiducioso e ha il controllo a tutte 
le andature, compresi il trotto e il galoppo, ma non cavalca regolarmente. 
 
Intermedio Forte 
Un cavaliere intermedio che cavalca regolarmente ed è a suo agio in sella 
per almeno 6 ore al giorno. 
 

Abbiamo valutato le opzioni di viaggio in base al livello di abilità equestre e 
alla forma fisica richiesta per partecipare, nonché al ritmo. Ci sono sempre 
delle variabili di cui tenere conto. In genere è meglio fare una stima prudente, 
soprattutto se si hanno dei dubbi.   
Migliore è la forma in cui uno si trova, più efficacemente cavalcherà e si 
godrà la vacanza in sella. 
 
Le passeggiate a cavallo sono divertenti. 
Perché tutto si svolga serenamente e in sicurezza è meglio 
documentarsi sulle regole da seguire. 
 
Le uscite a cavallo sono una delle attività più divertenti dell’equitazione. Si 
esce a cavallo per diversi motivi. Si fanno le passeggiate per completare la 
formazione del cavallo, in alcuni casi sono parte integrante della formazione 
del cavaliere. Spesso si esce dal maneggio per spezzare la routine 
dell’allenamento, la maggior parte delle volte si esce (da soli o in gruppo) per 
puro divertimento. 
 
Indipendentemente dal motivo, quando si esce a cavallo bisogna tenere un 
comportamento corretto, educato, civile e prudente. Esiste una relazione 
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diretta tra l’educazione e la sicurezza in una passeggiata di gruppo. Un atto 
scortese da parte di un cavaliere può innescare una reazione a catena che 
mette a rischio gli altri cavalieri e i loro cavalli. La prevedibile reazione a 
catena mette alla prova ogni cavallo e cavaliere, compreso chi ha dato il “via”.  

Le “mosse scortesi” possono avere origine dal fatto che forse si ignora che 
nelle uscite o durante le passeggiate esistono delle buone pratiche, delle 
regole che si dovrebbero conoscere e mettere in pratica per permettere a tutti 
(equini compresi) di godere dell’esperienza. 
 
Terreni, sentieri, strade e proprietà private 
Adattare le andature alla natura del terreno. Se è il caso smontare e condurre 
a mano il cavallo nelle salite o nelle discese ripide, sui terreni scivolosi o sui 
terreni che possono presentare pericoli. Scegliere i terreni più soffici, 
camminare sui bordi erbosi delle strade e dei sentieri. Non galoppare mai 
sulle strade. 
Le passeggiate a volte prevedono il transito su strade private. Di solito è 
consentito, ma, sarebbe più corretto chiedere o ottenere il permesso. Se si 
causano danni o il proprietario non dovesse gradire la presenza può gestire il 
suo fondo come ritiene più opportuno. Può ad esempio, chiudere la strada al 
transito esterno. Quindi se si può evitare il transito su un tratto privato è 
meglio scegliere un percorso alternativo, anche se più lungo. Si eviteranno 
problemi e discussioni. 
 
Se si attraversa un campo si deve aver cura di non danneggiare le 
coltivazioni. Nel caso non sia possibile evitare il gruppo deve procedere 
rigorosamente in fila indiana lungo i bordi, generalmente non seminati. A 
volte però è meglio attraversare un terreno in ordine sparso perché la 
vegetazione calpestata può riprendersi più facilmente se calpestata dallo 
zoccolo di un solo cavallo, che non da un intero gruppo di cavalli. 

Se si attraversa un bosco, una riserva di caccia, una zona di ripopolamento 
non urlare, parlare bassa voce e rispettiamo l’ambiente che ci circonda. 

Boschi, campi, e aree verdi sono la casa di tantissimi animali 
dall’entomofauna ai grandi mammiferi, e per quanto sia bello uscire a cavallo 
in compagnia del proprio cane, è necessario ricordare che è, per sua natura, 
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un predatore. In campagna le tentazioni sono molte e può inseguire tutto ciò 
che si muove nel suo campo visivo e rimanere insensibile ai richiami.  
La fauna selvatica reagisce se messa alle strette. Il cane potrebbe venire 
morso o graffiato, a volte con conseguenze molto gravi (morsi di vipera, 
punture di insetti, morsi di animali affetti da malattie trasmissibili.)  
Non è raro, inoltre, che cani sciolti finiscano in vecchie tane, burroni o 
strettoie da cui non riescono a uscire da soli, per non parlare di quei soggetti 
che seguono il loro naso fino a perdere l’orientamento.  
I cani di piccola taglia, poi, possono essere facili prede. Ammesso che si 
verifichino tutte le condizioni perché il cane possa seguire in passeggiata, 
bisogna assicurarsi che sia ben allenato per riuscire a stare dietro a un 
cavallo. 
 
Gli appassionati di “Attività all’Aperto” 
Da un po’ di anni a questa parte i cavalieri devono condividere i loro sentieri 
con un numero sempre più crescente di appassionati di “attività all’aperto”. 
Ciclisti, escursionisti, cicloamatori, podisti, passeggiatori della domenica 
animano sempre più spesso le stesse aree attraversate anche dai cavalli. 
Quindi prima di affrontare una passeggiata sarebbe saggio conoscere la zona 
e informarsi su chi, in genere, la frequenta.  
Sarebbe utile fare un giro di perlustrazione e capire se i sentieri sono battuti 
anche da mountain bike, da escursionisti e da veicoli a motore. 
 
Lungo il cammino può succedere di incontrare altri cavalli; se siamo al trotto o 
al galoppo rimettiamoci al passo, eventualmente fermiamoci per non 
spaventarli e per scambiare un saluto con gli altri cavalieri.  

Non si supera mai un altro cavallo al galoppo. Questa regola vale sempre, in 
campagna o in maneggio. 

Potrebbe succedere di incontrare un gregge di pecore o delle mucche che 
provengono dalla parte opposta.  

Mettiamoci al passo o, meglio ancora, fermiamoci. Accarezziamo il nostro 
cavallo, teniamolo tranquillo se manifesta segni di nervosismo. 
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Note per l’Accompagnatore Escursionista e la Guida 
 
Fate uscire solo coloro che padroneggiano già l’equitazione di base. 
Gli altri a lezione! 

L’Accompagnatore Escursionista di Turismo Equestre è un Tecnico 
capace di organizzare e condurre altri cavalieri in un’escursione o un viaggio 
su sentieri a lui conosciuti e periodicamente verificati, creando le migliori 
condizioni possibili, assicurando contemporaneamente la sicurezza, il 
benessere dei cavalieri da lui condotti e il corretto impiego dei cavalli. 
 
L’accompagnatore sarà particolarmente abile nella tecnica equestre di base e 
nella gestione del cavallo e, più in generale, degli altri equini. Avrà una buona 
conoscenza del mondo del cavallo, saprà organizzare un’escursione a 
cavallo di uno o più giorni, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere 
i propri clienti per tutta la durata dell’escursione. Possiederà conoscenze 
specifiche della normativa attinente al turismo equestre. Avrà competenze di 
base del primo soccorso umano e veterinario, avrà inoltre una buona 
capacità di gestione dei gruppi che accompagna. sarà in grado di gestire un 
centro di turismo equestre e di avviare alle attività a cavallo nella massima 
sicurezza tutti coloro che lo desiderano.  

La Guida federale è un tecnico che oltre le competenze assunte con la 
qualifica di Accompagnatore Escursionista è in grado di creare nuovi itinerari 
di escursioni e di viaggi a cavallo e di assumersi la responsabilità del 
benessere dei cavalieri che si affidano alla sua esperienza, deve tendere a 
diventare un “manager territoriale”, interagire con tutte le opportunità che il 
territorio offre.  

È in grado di dirigere tecnicamente un centro equestre specializzato in 
escursioni e viaggi e di formare un cavaliere di Turismo Equestre attraverso 
le sette unità di apprendimento del manuale operativo di avviamento al 
Turismo Equestre della Fitetrec-Ante. 

L’Accompagnatore e la Guida nella conduzione di un gruppo di cavalieri in  
trekking hanno la piena autorità di escludere un cavaliere da un viaggio per 
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incapacità di cavalcare o comportamento che metta in pericolo gli altri 
cavalieri o i cavalli. 

 
Regole e prescrizioni per chi partecipa a un Trekking 
 
 Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del programma proposto. 

 Si consiglia un abbigliamento adeguato per le escursioni a cavallo. 

 Ciascun Cavaliere/Amazzone è responsabile di eventuali danni arrecati a 

sé o a terzi nel corso dell’escursione, deve essere in regola con le 

normative vigenti e rispettoso dell’ambiente e del territorio.  

 I Cavalieri/Amazzoni per non pregiudicare il buon esito del Trekking 

dovranno rispettare le indicazioni degli organizzatori i quali potranno 

escludere chi non rispetta le regole.  

 I Cavalieri/Amazzoni dovranno essere in grado di gestire autonomamente il 

cavallo e di percorrere sei/otto ore in sella.  

 All’occorrenza è garantita la presenza del veterinario e del maniscalco, le 

cui prestazioni saranno a carico del partecipante.  

 Si declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti e infortuni, subiti o 

causati da persone, animali e cose.  

 Il trekking potrà essere spostato ad altra data qualora avverse condizioni 

meteo lo dovessero consigliare.  

 Il percorso potrebbe variare in funzione delle condizioni dei sentieri da 

percorrere e dal numero dei cavalieri. 

 I cavalli dovranno essere in buona salute – privi di tare o difetti – ferrati in 

modo adeguato e sufficientemente allenati.  

 Il trasporto dei cavalli al punto di ritrovo alla partenza e dopo la conclusione 

del Raduno sarà a cura dei partecipanti.  

 I Cavalieri dovranno mantenere una distanza, fra gli animali, 
ragionevolmente idonea ad evitare che un eventuale brusco contatto fra gli 
stessi possa generare una reazione pericolosa provocando incidenti.  

 Si richiede a tutti i partecipanti spirito di tolleranza, tranquillità e 
collaborazione in ogni momento.  
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Ogni decisione presa dall’organizzazione è insindacabile. 
 

Documenti necessari:  
 Ogni partecipante dovrà essere in possesso delle previste autorizzazioni 

per tale attività oppure formalizzarle prima della partenza, previa 

compilazione del previsto modulo, il rilascio tessera giornaliera Fitetrec-

Ante o altro previsto. 

 Polizza RCT a copertura di eventuali danni arrecati nello svolgimento 

dell’attività di Turismo equestre.  

 Passaporto del cavallo con indicate le vaccinazioni e gli esami di 

laboratorio obbligatori.  

 
Regole di “Buon Senso”  
 

 Utilizzare sempre attrezzatura di buona qualità e in buono stato; 
 

 Utilizzare cavalli in buono stato di salute e di carattere mansueto; 
 

 Non utilizzare cavalli da scuola che si cambiano tutte le settimane; 
 

 Il cavaliere a cui affidiamo il cavallo da scuola o da passeggiata, deve 
avere il previsto “patentino” rilasciato dagli Enti autorizzati, in caso non ne 
fosse in possesso deve presentare un certificato medico in cui si attesti che 
il soggetto può praticare l’equitazione a livello non agonistico; 

 

 Rendere obbligatorio il casco di protezione; 
 

 Accertarsi, prima di accompagnare in passeggiata il nostro cliente, che sia 
tecnicamente in grado di farlo; 

 

 In caso di principianti, prima di uscire in passeggiata, far effettuare un certo 
numero di lezioni in maneggio; 

 



                                

Norme di Sicurezza all’Aperto per chi pratica il  Turismo Equestre Pagina 28 

 

 In passeggiata rispettare il Codice della Strada; 
 

 Percorrere sempre strade e sentieri segnalati e conosciuti; 
 

 Percorrere sempre strade e sentieri già sperimentati (non improvvisare); 
 

 Essere sempre nelle condizioni di poter comunicare con i cavalieri che 
escono in passeggiata (far portare seco cellulare - radio, se ritenuto 
necessario); 

 

 In caso di viaggio, ove possibile, scegliere itinerari raggiungibili con un 
mezzo meccanico; 

 

 Il centro deve avere una buona assicurazione con massimali adeguati; 
 

 Chi accompagna in passeggiata o impartisce lezioni deve essere in 
possesso di un titolo idoneo per farlo, se conduttore di Centro Ippico deve 
anche conoscere le nozioni di pronto soccorso.  

 
Corre l’obbligo di ricordare che, in caso di giudizio per incidente, dovremo 
davanti al Giudice, essere in grado di dimostrare che abbiamo adottato tutta 
una serie di attenzioni al fine di tutelare la salute del nostro cliente. 

 

 
Regole di Comportamento Generali 
 

 Presentarsi puntuali agli appuntamenti, specie a gare o raduni e alla 
partenza dei viaggi. 

 

 Assicurarsi che i documenti sanitari siano in regola, sia quelli di Scuderia 
che quelli individuali. 

 

 Fornirsi di assicurazione, specie verso terzi, per i danni provocati dal 
cavallo o dal cavaliere. 

 

 Non utilizzare alimenti od attrezzature altrui, senza autorizzazione. 
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 Non passare mai su campi coltivati, nei cortili ed, in genere, nelle aree 
protette, rispettare la proprietà privata. 

 

 Non provocare danni dove si è autorizzati a passare (anche la profonda 
impronta del cavallo lasciata su un terreno molle è un danno). 

 

 Se si provoca un qualsiasi danno, mettersi in contatto con il proprietario e 
accordarsi per il risarcimento. 

 

 Mettersi al passo incrociando altri utenti della strada e rispettare il Codice 
della Strada. 

 

 Prestare sempre aiuto in caso di incidente o quando vi rendiate conto che 
possa essere gradito. 

 

 Evitare schiamazzi ed esibizioni estemporanee (generalmente diventano 
pericolose), non dobbiamo dimostrare nulla, se non di essere persone civili. 

 

 La natura è la nostra palestra, collaborando a mantenerla pulita e ben 
conservata ne traiamo vantaggio anche noi. 

 

 Dopo il lavoro prendiamoci cura del cavallo con un governo completo e 
curato ed una buona scuderizzazione: noi ci divertiamo, lui lavora. 

 

 Evitare di adirarsi con il cavallo, generalmente la colpa del suo 
comportamento “strano”, è del cavaliere. 

 

 Non chiedere al cavallo più di quanto sareste disposti a chiedere a voi 
stessi. 

 

 Non abbandonate il vostro cavallo, ricordatevi di lui quando sta male e 
ricordatevi di lui quando state male. 

 

 



                                

Norme di Sicurezza all’Aperto per chi pratica il  Turismo Equestre Pagina 30 

 

“Non esiste buono a cattivo tempo. Esiste solo buono o cattivo 
equipaggiamento.” 
Lord Baden Powell 
 

Cavalcando alla ricerca del “MOMENTO MAGICO”  Il “momento magico” è 
una sensazione che solo pochi fortunati riescono a provare cavalcando con il 
proprio cavallo lontano dal mondo reale con tutti i suoi affanni e le sue 
angosce. 
Se avrai fortuna lo potrai trovare anche tu, improvvisamente, all’alba o al 
tramonto, magari dall’alto di un costone da cui potrai spaziare con lo sguardo 
su paesaggi sconfinati … potrai vedere valli … montagne … foreste di una 
bellezza da mozzare il fiato; potrai sentire il fruscio dei rigagnoli che portano 
l’acqua a valle; ti sentirai accarezzare dal vento che ti porta i profumi della 
natura che ricorderai per il resto della tua vita; potrai godere della bellezza 
dei  fiori … tanti e multicolori fiori … belli e selvaggi; potrai rimanere incantato 
dalla festosa e affascinante danza delle farfalle sospese nell’aria tremula del 
calore estivo; ti troverai di fronte a uno spettacolo così meraviglioso che non 
troverai le parole per descriverlo … sentirai il cuore battere forte e sarai 
pervaso da una grande felicità … ti sentirai appagato e sereno … capirai di 
essere parte integrante della natura. 

Questo è il Momento Magico 
(Ispirato dalla serie TV “alla conquista del West) 
 
Cavallo. La più nobile conquista dell’uomo. 
(Georges-Louis Leclerc de Buffon) 
 
Buone cavalcate a tutti nel rispetto delle Norme di Sicurezza all’Aperto! 

 
A cura del Quadro Tecnico Gaetano Borrello 


