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Hackney
In questa pagina parleremo di :
Storia ed origini
L'etimologia
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche comportamentali

Storia ed origini
La razza equina degli Hackney è relativamente giovane: infatti tale
tipologia deriverebbe dall'incrocio fra il Norfolk e lo Yorkshire
Roadster, due antiche ed importanti razze di cavalli trottatrici
inglesi del 1700, contraddistinte da robustezza e forza, migliorate
con sangue di cavalli Arabi Purosangue e Inglesi Purosangue. Di
queste due razze originarie si diceva addirittura che potessero
correre fino a 39 chilometri all'ora al trotto.
Dai vari incroci del Norkfolk e dallo Yorkshire Roadster, nacque
quindi l'Hackney, anche se non vi sono dati certissimi sull'origine
di questa razza, se venne creata con intento oppure no. Ad ogni
modo, i primi dati certi del riconoscimento effettivo dell'Hackney
come nuova razza, si ebbero nel 1883, quando venne concretizzato dalla Hackney Horse Society un primo
registro per raccogliere l'albero genealogico dei vari esemplari di razza pura negli allevamenti.
Gli Hackney, grazie alla loro robustezza e velocità, cominciarono ad essere molto usati dall'esercito come
cavalli da tiro, in quanto capaci di trasportare grandi carichi per molte miglia e con poco sforzo. Oggi sono
utilizzati prettamente nelle gare di attacco, ma soprattutto per trainare carrozze lussose durante parate o
esibizioni militari.

L'etimologia
Per quanto riguarda invece l'etimologia del termine Hackney, non
vi sono neanche qui delle definizioni certe, esattamente come
accade per l'origine della razza stessa. Più autori, però,
convergono sul fatto che, probabilmente, Hackney derivi dalla
parola francese “Haquenée”, utilizzata in Francia nel periodo del
Medio Evo per indicare un cavallo dal modesto valore, di razza non
pura e pregiata. Ancora oggi, il termine “hack” viene utilizzato con
fare quasi dispregiativo, e tende generalmente ad indicare un
cavallo che può essere noleggiato con pochi soldi.
Tutte queste ipotesi tendono però ad allontanarsi molto dalla
realtà, in quanto non è pensabile che un cavallo così elegante ed
aggraziato come l'Hackeny possa effettivamente essere inteso
come un cavallo modesto: ricordiamo, infatti, che questa razza
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equina viene utilizzata soprattutto per le parate militari e per trainare le carrozze reali, il tutto grazie proprio
alle caratteristiche positive di eleganza e nobilita che l'Hackney incarna e trasmette.

Caratteristiche fisiche
Della razza Hackney esistono sia cavalli che pony: i primi
raggiungono un'altezza media al garrese di circa 146 – 162
centimetri, mentre i secondi hanno una media di 139 – 146
centimetri di altezza. In entrambi le tipologie, però, gli Hackney
hanno le medesime caratteristiche.
La testa è piccola e nobile, con profilo convesso e orecchie sempre
piccole e attente. La fronte è larga, mentre gli occhi sono grandi e
molto espressivi, spesso molto vivaci. Il collo dell'Hackney è lungo
e leggermente arcuato, ben inserito nel tronco dell'animale e
dall'attaccatura molto elegante.
Il garrese si presenta, invece, piuttosto basso, con una groppa lunga ed arrotondata nonché piuttosto ampia.
La linea dorso – lombare è anch'essa corta, anche se molto dritta. Il petto è ampio così come il torace,
contraddistinto da costole lunghe e convesse. Gli arti sono sottili, ma molto robusti, con stichi discreti e
avambracci lunghi e decisamente muscolosi. I piedi sono piccoli e rotondi, con zoccoli molto duri.
Il mantello dell'Hackney può assumere diverse colorazioni, ma generalmente è sempre baio o baio scuro.
Accettati anche morello e sauro; molto raro il sauro bruciato. Molto spesso questa razza ha diverse marcature
bianche sul mantello, soprattutto sulla testa (fronte) e sulle zampe. Per quanto riguarda la criniera, questa è
generalmente scura, e nei cavalli da parata viene acconciata in vari modi, alcuni dei quali anche piuttosto
eccentrici. La coda è sempre di colore scuro, portata molto alta, il che gli dà quella conformazione di “discesa a
fontana” che rende il cavallo ancora più elegante.

Caratteristiche comportamentali
A livello caratteriale l'Hackney è un cavallo molto obbediente ed
energico, caratteristiche che gli derivano dal suo incrocio con
Purosangue Arabi ed Inglesi. Nonostante ciò, l'Hackeny si presenta
come un cavallo anche molto nevrile.
Longevo e molto forte, un tempo veniva utilizzato soprattutto per
il tiro e la sella, mentre oggi è allevato quasi esclusivamente per
parate, presentazioni, esibizioni e gare, dove le sue qualità
emergono su molte altre razze e fanno di lui un cavallo vincente.
Sicuramente la caratteristica più marcata di questo animale si deve
ritrovare nell'andatura particolare: infatti la sua azione è sempre preceduta da un momento di pausa, come se
l'Hackeny fosse sospeso dal suolo. Prima di cominciare a correre, infatti, le spalle proiettano gli anteriori in alto
e poi in avanti, realizzando una sorta di intervallo fra un passo ed un altro. Nel pony questa peculiarità è
accentuata in modo maggiore.
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Hannover
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia – Da Giorgio I all'800
La storia – Da Napoleone ai giorni nostri
Caratteristiche fisiche

Le origini
Il cavallo di Hannover deve il suo nome alla regione della Bassa
Sassonia, in Germania, dove il re dell'epoca, Giorgio II, decise di
sviluppare la prima scuderia ufficiale relativa al miglioramento di
questa specifica razza. Le prime notizie di questo cavallo si hanno
già a partire dal 1500, quindi decisamente prima della fondazione
del centro statale degli stalloni di Celle, sempre in Germania, che si
occupò fin dall'inizio di allevare e migliorare la razza.
L'Hannover era, infatti, una razza tenuta molto in considerazione
dai regnanti: non a caso un cavallo bianco di Hannover decorava il
blasone dell'elettore Ernesto Augusto, mentre l'elettrice Sofia era una grande amante degli Hannover color
crema, tanto che decise di realizzare un piccolo allevamento direttamente nella residenza reale. Inoltre, dal
XVII secolo fino all'inizio del XX secolo, gli esemplari di questa razza vennero utilizzati per trainare la carrozza
reale inglese durante i cortei regali.

La storia – Da Giorgio I all'800
Le cose cominciarono a cambiare nel momento in cui, nel 1714,
Giorgio I, già elettore di Hannover, divenne re d'Inghilterra. Fino a
quel momento l'Hannover era stato un cavallo possente e
pesante, decisamente più adeguato per essere impiegato nel
lavoro dei campi o per il traino. Poi, proprio con l'elezione di
Giorgio I, iniziò il primo serio miglioramento della razza, al fine di
renderla più leggera ed elegante.
Vennero così importati in Germania i primi Purosangue Inglesi che
avrebbero poi contribuito a rendere più leggero l'Hannover, anche
se i primi stalloni utilizzati nella fondazione di Celle furono in
realtà degli Holstein, i quali ebbero geni preponderanti sulla razza per i successivi trent'anni.
Nel 1735 l'opera di miglioramento della razza Hannover passò da Giorgio I a Giorgio II, suo figlio, che realizzò la
prima scuderia ufficiale, come già accennato ad Hannover, in Germania. Fu proprio in seguito all'apertura di
questa scuderia e grazie al duro lavoro di selezione operato dagli allevatori, che i caratteri finora rimasti
recessivi del Purosangue Inglese divennero, invece, sempre più evidenti. Così gli Hannover iniziarono ad
acquisire eleganza e leggerezza, ma senza però perdere la loro innata forza (sebbene minore rispetto a prima
della fase d'incrocio) sufficiente per essere ancora impiegato come cavallo da lavoro, da sella e da tiro.
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Da questo momento in poi, la fondazione di Celle istituì un proprio registro dove poter annotare tutte le
genealogie degli Hannover. Nei primi anni dell'Ottocento, invece, vennero istituiti i primi pedigrees.

La storia – Da Napoleone ai giorni nostri
Durante le guerre napoleoniche, però, la razza subì gravi perdite e
l'Hannover rischiò seriamente l'estinzione. Nel 1816, degli 100
stalloni presenti a Celle, ne erano rimasti solo 30. Fu così che si
pensò di importare nuovamente i Purosangue Inglese dalla Gran
Bretagna e di farli accoppiare con i cavalli di Meclemburgo.
Quest'ultimi, infatti, avevano sangue di Hannover nelle vene
poiché, durante il periodo bellico, tutti i cavalli di Hannover erano
stati liberi proprio in questa zona selvaggia.
Ripristinata la razza mezzosangue originale, venne operata una
nuova opera di miglioramento, per rendere l'Hannover più adatto
agli sport: per questo motivo venne utilizzato ancora una volta il Purosangue Inglese, ma insieme si ritenne
opportuno affiancare anche i geni del Trakehner. Grazie a questo incrocio si ha oggi un cavallo moderno
perfetto per le competizioni sportive, nonché utilizzato anche come miglioratore di altre razze.

Caratteristiche fisiche
L'Hannover appartiene è un cavallo di tipo meso – dolicomorfo,
con un'altezza al garrese che può variare fra i 160 e i 175
centimetri. Il peso si attesta intorno ai 500 – 600 chili. La testa è
leggera, contraddistinta da un profilo dritto e lineare, anche se
capita spesso che sia un po' troppo pesante e tenda quindi ad
avere un profilo troppo indirizzato verso il basso. Gli occhi sono
molto belli, sempre vivaci ed intelligenti, ed hanno la classica
impostazione chiamata “a testa di uccello”, ossia posizionati a livello più elevato rispetto alle altre razze. Il
mantello può essere grigio, morello, sauro, baio scuro. Frequenti le marcature.
Il collo si presenta largo ma proporzionato, con una groppa anch'essa lunga, ma arrotondata. Il garrese è alto,
con spalle inclinate e molto allungate. Il torace è largo. Gli arti sono lunghi, forti e decisamente muscolosi con
zoccoli robusti e duri, tutte caratteristiche che lo rendono un perfetto saltatore nello sport, sia nel salto ad
ostacoli che nel dressage. L'Hannover viene utilizzato oggi anche come cavallo da tiro leggero e da sella, nelle
battute di caccia alla volpe, e per scopi turistici prettamente inserito in circuiti specifici rurali.
Caratterialmente si presenta come un cavallo molto tranquillo, equilibrato e coraggioso. Inoltre il suo carattere
vivace fa dell'Hannover uno dei cavalli preferiti di sempre.
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Holstein
In questa pagina parleremo di :
Origini e storia
La storia – il XX secolo
Caratteristiche fisiche
La razza

Origini e storia
L'Holstein è una razza equina originaria della Germania
Occidentale, allevato già nel 1200 dai monaci residenti nella
regione di Schleswig – Holstein (dalla quale il cavallo prende in
nome), che avevano scelto le rive del fiume Elba per il loro piccolo
allevamento. Generalmente, parlando di questo cavallo, si precisa
che la sua fosse una delle razze più antiche di tutta la Germania:
infatti furono proprio i cavalli originari dello Schleswig – Holstein
che vennero fatti incrociare con cavalli Berberi, Napoletani e
Spagnoli, al fine di migliorne la razza e di costituire un animali
dalle caratteristiche più ricercate.
Questi incroci condussero la razza ad essere prediletta per i combattimenti in guerra, scelta da più eserciti
europei che apprezzavano il colore morello, l'andatura sveglia e la possenza di questo cavallo: così
cominciarono anche le prime esportazioni della razza, più o meno intorno al periodo medievale.
Durante l'epoca delle battaglie napoleoniche, il numero di esemplari Holstein diminuì in modo drastico, e
questo per via delle mutate necessità in ambito militare, dove adesso si prediligevano cavalli più leggeri per
affrontare le battaglie, mentre questa razza si presentava troppo massiccia per i nuovi canoni. Per ovviare a
questa situazione, si cominciò allora un nuovo miglioramento della razza, importando sedici stalloni
dall'Inghilterra scelti fra le tipologie di cavalli che avevano una conformazione più leggera e scattante.
Fra tutti i cavalli importanti dalla Gran Bretagna, il maggior apporto alla razza Holstein lo diedero tre stalloni
Yorkshire Coach – Horse, discendenti dal Purosangue Inglese Eclipse, considerato il miglior capostipite della
razza inglese moderna.
Da tutti questi incroci con i cavalli di razza inglese, venne fuori un nuovo Holstein, più leggero ed elegante,
adatto sia per l'esercito che per il trasporto delle carrozze. Sebbene fosse ora un cavallo leggero e diverso
rispetto a prima, l'Holstein non abbandonò il suo connotato di cavallo forte e continuò ad avere le carte giuste
per essere impiegato nel lavoro dei campi.

La storia – il XX secolo
Agli inizi del XX secolo, con la diffusione e l'aumento delle pratiche
sportive legate ai cavalli, l'Hostein venne utilizzato sempre più
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come esemplare per il dressage, disciplina dove eccelleva in particolar modo.
Alla fine della seconda guerra mondiale, però, si ebbe una nuova diminuzione della richiesta della specie, così
gli esemplari Holstein diminuirono ancora una volta drasticamente: basti pensare che nel 1947 c'erano circa
20000 fattrici, ma che nel 1960 il numero era sceso a soli 1280 esemplari femmina. L'associazione che si
occupava della protezione della razza, pensò di ovviare alla situazione effettuando un ripopolamento della
specie introducendo, ancora una volta, Purosangue Inglesi. In quegli stessi anni l'allevamento fu trasferito
presso la scuola di equitazione di Elmshorn, a Traventhal.
Oggi l'Hostein è un cavallo che non rischia più l'estinzione, ma, nonostante ciò, non ne esistono tantissimi
esemplari al mondo.

Caratteristiche fisiche
L'Holstein è un cavallo di tipo meso – dolicomorfo, con un'altezza
al garrese che solitamente varia fra i 163 e i 173 centimetri. Il peso
può oscillare fra i 550 e i 600 chili. La testa è elegante, con un collo
lungo ed arcuato, ben attaccato al tronco. L'ossatura è possente,
nonostante conservi intatta la sua eleganza. Gli arti sono lunghi e
muscolosi, ben distanziati e sciolti nei movimenti, caratteristica
importante per affrontare le competizioni sportive. Lo zoccolo si
presenta aperto al calcagno, mentre la coda, pur non avendo
un'attaccatura alta, è portata in modo piuttosto fine.
Per quanto riguarda il mantello, l'Holstein può essere baio, grigio e
sauro, anche se è il morello il colore prediletto.
Caratterialmente siamo di fronte ad un cavallo molto coraggioso,
energico e molto docile, che si lascia facilmente addestrare.

La razza
I cavalli Holstein sono da sempre stati soggetti a numerosi incroci:
siamo difatti dinanzi ad una razza non purosangue, ma che nel
tempo ha subito tantissimi miglioramenti, attuati per far fronte
alle richieste di mercato. All'inizio siamo, infatti, dinanzi ad una
razza possente, massiccia, allevata quasi in libertà dai monaci, ma
il fatto di non essere un animale aggraziato cominciava a pesare a
livello di mercato e così si cominciarono i primi miglioramenti
importando i più raffinati cavalli Purosangue Inglesi.
Attraverso questo incrocio cominciarono a svanire le
conformazioni più grezze: il profilo si fece più dritto, il galoppo fu
notevolmente migliorato e il movimento divenne più basso.
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Con l'introduzione degli stalloni Yorkshire Coach Horse, dei quali abbiamo già parlato in precedenza, si andò
modificando anche il carattere, che divenne docile e mansueto. Non solo: il miglioramento con questa razza
fece diventare l'Holstein un ottimo cavallo da sella e da tiro, sebbene ancora piuttosto robusto.
Dopo i nuovi miglioramenti effettuati a seguito della seconda guerra mondiale, si pensò di rendere l'Hostein
un cavallo adatto alla competizione sportiva, dove è tutt'oggi uno dei più apprezzati.
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Limousin
In questa pagina parleremo di :
Storia ed origine
La razza
Caratteristiche fisiche e comportamentali

Storia ed origine
Il cavallo Limousin, spesso tradotto e chiamato Limosino in Italia, è
un mezzosangue originario della Francia centrale, della regione di
Limousin appunto, dalla quale prende il nome. Non esiste una
storia precisa e/o scritta circa l'origine di questo cavallo, ma si
presume che sia una razza selvaggia che, a seguito di incroci non
sempre controllati, è stata condotta verso la definizione di
parametri e peculiarità specifiche, che sono poi divenuti
caratteristiche proprie del Limousin.
Quando gli incroci cominciarono ad essere controllati dall'uomo, il Limousin venne migliorato attraverso i geni
portati da Purosangue Arabi e Purosangue Inglesi, entrambi contraddistinti da qualità evidenti, come
l'eleganza e la leggerezza, che sarebbero andati a modificare in meglio questa razza francese.

La razza
Come già accennato, il cavallo Limousin venne fatto incrociare con
Purosangue sia Arabi che Inglesi, anche se nelle vene di questa
razza, quanto meno in alcuni esemplari, scorre anche sangue
Anglo – Normanno: questa variazione di geni e di sangue è molto
frequente in questa razza, proprio a causa dei numerosi incroci
che sono stati realizzati nel corso del tempo. E, proprio per questo
motivo, non esistono delle caratteristiche univoche circa questo
animale, perché in ogni singolo esemplare possono emergere
geni predominati di una discendenza che magari in un altro
esemplare risultano remissivi.
Ad ogni modo, però, il cavallo Limousin è sempre stato un ottimo cavallo dal sella, impiegato fin dal Medio
Evo come cavalcatura, soprattutto per dai cavalieri durante le giostre.
Erroneamente questo cavallo viene chiamato Sella Francese: questo è un equivoco piuttosto comune che
nasce dal fatto che il Sella Francese sia una razza che discende dai migliori cavalli da sella francesi, incrociati fra
loro al fine di realizzare un'unica tipologia nazionale. Lo stesso disguido sul nome lo si ha con il cavallo di razza
Charolais, anche questi compartecipatore alla realizzazione del Sella Francese, ma che a sua volta viene spesso
chiamato, sempre impropriamente, con questo nome.
Ad oggi la razza Limousin può essere molto più agevolmente associata a quella dei cavalli Anglo – Arabi.
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Caratteristiche fisiche e comportamentali
Nonostante non vi siano caratteristiche precise da definire per
questa razza, ci sono alcuni indiscutibili segni che accorpano le
varie tipologie. Altezza e peso sono molto spesso variabili, anche
perché in alcuni casi esistono anche esemplari di Limousin pony;
più in generale però, l'altezza al garrese per un cavallo di questa
razza non supera i 160 centimetri.
Essendo un mezzosangue, vi sono diversi colori ammessi per
quanto riguarda il mantello, anche se i più noti e diffusi sono
prettamente il baio e il sauro.
Caratterialmente, invece, il cavallo si presenta con le classiche connotazioni orientali di discendenza
purosangue, quindi siamo di fronte ad un cavallo molto intelligente e vivace, contraddistinto da grande forza
e resistenza e ideale per da impiegare nelle discipline sportive.
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Lipizzano
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche comportamentali e impiego

Le origini
Il Lipizzano è una razza relativamente giovane, nata dall'incrocio di
vari stalloni di differenti razze con le giumente locali della zona del
Carso, del Veneto e del Friuli. La data intorno alla quale si attesta
l'inizio della creazione della nuova razza è il 1580, quando si fecero
arrivare a Lipizza (città all'epoca triestina ma poi passata di
nazione in nazione in seguito ai conflitti mondiali) i primi stalloni
andalusi che vennero per l'appunto fatti incrociate con cavalle del
posto. Tutti questi stalloni andalusi erano stati selezionati fra i
migliori campioni dell'alta scuola, proprio col fine di realizzare una
nuova e più “completa” razza.
Nei tre secoli successivi, furono approntati altri miglioramenti alla razza, incrociando i nuovi cavalli con stalloni
di razza napoletana, araba e con lo spagnolo Kladruber e il danese Friedrichsbor. Da questi nuovi incroci
nacquero le sei linee maschili fra le quali ancora oggi si distingue l'allevamento di cavalli Lipizzano:
1 . Conversano: cavallo Murgese;
2 . Napolitano: cavallo Napoletano;
3 . Pluto: cavallo Frederiksborg;
4 . Favory: cavallo Kladruber;
5 . Maestoso: cavallo Kladruber;
6 . Siglavy: cavallo Arabo.
Sono invece sedici le stirpi di giumente, generalmente meno famose rispetto a quelle degli stalloni, anche se,
prima di far accoppiare una cavalla, la si “testa” con prove sportive
e simili.

La storia
Il cavallo Lipizzano, come il nome stesso lascia intendere, è
originario di Lipizza, una città che, durante l'impero asburgico,
apparteneva alla mitteleuropea Trieste. Questa razza venne
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realizzata per volere del terzogenito dell'imperatore Ferdinando I d'Austria, l'arciduca di Stiria Carlo II
d'Asburgo, che voleva una nuova tipologia equina da impiegare nelle parate e nelle scuole di addestramento
all'equitazione. L'idea iniziale e poi attuata, era quella di incrociare stalloni di razza pura con le giumente locali,
molto apprezzate per le loro qualità, al fine di istituire un allevamento proprio a Lipizza.
Durante conflitti mondiali, questa cittadina cambiò più volte appartenenza: sul finire della prima guerra
mondiale, infatti, con il tramonto dell'impero asburgico, Lipizza passò all'Italia e l'allevamento di cavalli venne
poi spostato a Piber, nei pressi di Graz. Alla fine della seconda guerra mondiale, però, Lipizza passò alla
Jugoslavia.
Sempre nel 1945, una parte dell'allevamento ed alcuni registri della razza vennero trasferiti a Roma al
Ministero della Difesa Italiana, che li ospitò nell'Azienda Sperimentale Statale per la Zootecnia a Torre Mancina,
in Monterotondo. Di questo trasferimento, che fra l'altro viene spesso definito come rocambolesco ed
avventuroso, se ne occupò personalmente un generale americano: G. S. Patton.
Nel 1991, con la proclamazione di indipendenza della Slovenia dalla ormai ex Jugoslavia, Lipizza divenne a
tutti gli effetti una cittadina slovena (e ancora lo è) e il Lipizzano un simbolo nazionale.
Dopo tutti questi eventi succedutisi nel corso dei secoli, restano solo alcuni importanti allevamenti di cavalli
Lipizzani: uno si trova, ovviamente, a Lipizza, uno a Piber, in Austria e l'altro a Monterotondo. Il Lipizzano è
però allevato anche in Ungheria.

Caratteristiche fisiche
Il Lipizzano è un cavallo di tipo meso – dolicomorfo, di stazza
media, con un'altezza la garrese di circa 150 – 160 centimetri e un
peso che oscilla fra i 480 e 550 chilogrammi. Il mantello è una delle
particolarità di questo cavallo: se infatti alla nascita è prettamente
scuro, con un colore che può essere baio, sauro o addirittura
morello, con l'età si va schiarendo fino ad acquisire il classico
mantello grigio lipizzano. Sono ammesse marcature di colore
differente.
La testa si presenta allungata e piuttosto pensate, con un profilo
rettilineo che a volte può divenire anche convesso in alcuni
esemplari. Le orecchie sono piccole e sempre in movimento, mentre gli occhi sono grandi e molto vivaci. Il
collo è ben attaccato, arcuato e lungo.
La groppa è larga, così come lo è il petto, che si presenta molto ampio. Gli appiombi risultano buoni, con
stinchi asciutti e decisamente robusti, dai garretti asciutti. Gli zoccoli sono di media robustezza.

Caratteristiche comportamentali e impiego
Il cavallo Lipizzano è un animale molto elegante, dal portamento
nobile, ideale sia da sella che come razza da traino per le carrozze.
Il suo carattere è estremamente vivace, caratteristica che si denota
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già dagli occhi e dalle orecchie sempre in movimento, ma nonostante ciò si presenta anche come un cavallo
molto docile, ideale da addestrare, e utilizzatissimo nelle scuole di equitazione come l'Alta scuola di
equitazione spagnola in Vienna, alla quale questa razza deve la sua fama maggiore.
Pur essendo un cavallo docile, il Lipizzano ha spesso un carattere per certi versi focoso, discendenza di sangue
dovuta dai vari incroci con nobili e decisi purosangue arabi.
In alcune regioni rurali della Romania e dell'Ungheria, il Lipizzano viene utilizzato anche nel lavoro dei campi.
Inoltre, sempre in Ungheria, si fanno spesso incrociare Lipizzani con cavalli trottatori al fine di realizzare
esemplari più abili nell'attacco.
Oltre alle varie discipline sportive nelle quali il Lipizzano viene utilizzato, è un ottimo cavallo adatto a compiere
eleganti coreografie durante le esibizioni.
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Lusitano
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia
Caratteristiche fisiche e caratteriali
La corrida portoghese

Le origini
Si ritiene, a giusta ragione, che il cavallo Lusitano appartenga ad
una delle razze più antiche di cavalli, da qualcuno definita
addirittura la più antica. Ad ogni modo, si presume che l'origine di
questo cavallo sia partita dall'incrocio fra Purosangue arabi e
cavalli Berberi che arrivarono nella penisola iberica insieme con i
Mori. Questi cavalli provenienti dall'Africa si accoppiarono con
quella che era la razza indigena di fattrici e, dalla selezione
naturale operata nel corso degli anni, è scaturita la questa nuova
razza di cavalli, particolarmente armoniosi e veloci, capaci di agire
in maniera sorprendentemente veloce nonostante la stazza.
Imparentato con il cavallo andaluso, vi sono alcune teorie che vogliono il Lusitano uno dei fondatori del
Lipizzano, in quanto sembrerebbe che alcuni esemplari furono portati dal Portogallo all'Austria fra il XVI e il
XVII secolo.

La storia
Originario della penisola iberica, del Portogallo precisamente, i
primi esemplari di cavallo Lusitano derivano direttamente
dall'incrocio fra i cavalli dei Mori e dai forti cavalli che correvano
lungo le pianure del sud – ovest del paese: si trattava di cavalli
molto forti, utilizzati soprattutto per il traino leggero e per la sella,
nei lavori agricoli e, in seguito, allevati per partecipare alle
competizioni delle corride a cavallo.
Quando i Greci ed i Romani arrivarono nella zona che attualmente
è occupata dalle terre del Portogallo, questi non poterono fare a
meno di notare l'eleganza di questo animale, la sua velocità e la
sua forza, caratteristiche affiancate da un carattere molto docile e socievole. Fu per questo che continuò ad
essere uno dei cavalli prediletti dei conquistatori stranieri anche per le battaglie, dove il Lusitano di mostrava
pronto e veloce, capace di tessere un forte legame col suo cavaliere grazie alla sua innata sensibilità.
Nel tempo, considerato sempre più il suo lato di cavallo elegante e aggraziato, il Lusitano venne utilizzato
come cavallo per le circostanze ufficiali, per le parate e i festeggiamenti regali.
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Ad oggi è una delle razze più rare e costose, soprattutto se l'esemplare in questione è utilizzato e vincitore di
corride portoghesi, le cosiddette tourada.

Caratteristiche fisiche e caratteriali
Il Lusitano è un cavallo mesomorfo, con un'altezza al garrese che
varia dai 152 ai 162 centimetri. Il peso, in genere, oscilla fra i 500 e i
550 chilogrammi. Questo cavallo ha testa sottile, piccola, con
orecchie e mascelle non molto evidenti. Il collo, pur essendo corto
e massiccio, è perfettamente attaccato alle spalle forti: questa è
una delle caratteristiche fisiche che permettono alla razza di essere
così scattante. Il torace è ampio, anche più della media rispetto
alle altre razze equine, il dorso è, invece, corto, con reni robuste e
quarti massicci. Le zampe sono molto lunghe, il che crea
quell'effetto ottico che fa sembrare il Lusitano una specie di
“trampoliere”.
Il mantello è consentito in tutti i colori, anche se quello
predominate è il grigio, il baio scuro e il sauro. Criniera e coda
sono molto folte, eredità probabilmente ricevute dal cavallo
Andaluso. La coda è ondulata ed ha un'attaccatura bassa.
A livello caratteriale siamo dinanzi ad un animale molto socievole,
docile ed intelligente, che impara molto in fretta, richiestissimo quindi per le competizioni di dressage e per le
famose corride portoghesi.
Ad oggi siamo dinanzi ad un cavallo molto raro, del quale si stima ve ne siano solo 20.000 esemplari, la metà
de quali è allevata proprio in Portogallo. Altri allevamenti, sebbene più piccoli, si possono trovare in Brasile, in
Spagna ed in Italia.

La corrida portoghese
La tourada è la corrida portoghese, diversa per certi aspetti da
quella spagnola generalmente più cruenta. La corrida portoghese
viene infatti eseguita sì nell'arena, ma il il torero è in realtà un
cavaliere, chiamato fidalgo, che cavalca un Lusitano in maniera
molto scenica, cercando di istigare il toro (che ha le corna coperte
da una protezione) proprio grazie a questi movimenti molto
leziosi e molto appariscenti. Il toro, quindi, aizzato dalle movenze,
cerca di attaccare il cavallo che però, grazie alla sua velocità e al
suo essere scattante, schiva i colpi. Ad un certo punto della gara, il
toro viene condotto via e o ucciso oppure curato. A partire dal
1800, si è vietato in Portogallo l'uccisione del toro nella corrida.
La tradizione delle tourada è diretta discendente della
tauromachie antiche, sopravvissute solo in pochissimi paesi del
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mondo come la Spagna e il Portogallo. In quest'ultimo paese, però, si utilizza ancora il cavallo per queste
esibizioni: infatti gli esemplari destinati alla tourada vengono addestrati presso l'Alta Scuola Portoghese di
Arte Equestre (che si trova subito fuori Lisbona) per insegnare loro a schivare il toro e ad ottimizzare le
prestazioni stesse del cavallo.
Inoltre, sempre presso l'Alta Scuola Equestre, i Lusitani vengono addestrati per compiere bellissime acrobazie:
dalle piroette alle capriole fino alle sceniche fermate su due zampe.
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Maremmano
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia
Caratteristiche fisiche e comportamentali
La razza

Le origini
Il cavallo Maremmano è originario della Maremma, la vasta zona
che ingloba parte del litorale tirrenico che va dalla Toscana
meridionale fino alla parte alta del Lazio. Le origini di questo
cavallo si perdono un po' nella storia fin quasi alla notte dei tempi:
si pensa infatti che un nucleo originario di cavalli autoctoni vivesse
allo stato brado in questa zona praticamente da sempre. Fu però
con l'arrivo dei Celti, almeno secondo alcuni autori, che iniziò la
prima fase di formazione della razza maremmana.
I Celti, infatti, superarono le Alpi alla conquista di nuove terre in
Italia e portarono con loro i propri cavalli di stirpe germanica.
Quest'ultimi si mescolarono con esemplari appartenenti alle
mandrie mezzosangue che vivano libere nella Maremma, nate
grazie all'incontro di cavalli di sangue orientale ed africano.
Dopo questo insaguamento, i nuovi cavalli vennero temprati e selezionati dalla natura, fino a giungere alla
razza attuale del Maremmano, un cavallo forte, frugale, dalla resistenza unica.

La storia
Il cavallo Maremmano è stato quindi un animale selezionato dalla
natura, oggi robusto e frugale grazie proprio alle condizioni
ambientali non sempre ottimali, che potevano portare anche a
diversi mesi di pascolo scarso: questa situazione ha permesso così
di temprare la razza e di creare animali molto forti, ideali nel lavoro
dei campi e come cavalli da sella.
In epoca rinascimentale venne operata una prima divisione in
tipologie: Lorenzo de' Medici, forte appassionato di questa razza,
introdusse a Firenze e poi in tutta la Toscana il cavallo
Maremmano facendolo incrociare con Purosangue Arabi. Da
questo momento in poi la razza maremmana si divide in due
sottotipi: quella toscana, tendenzialmente più leggera e
armoniosa, e quella laziale, che di fatto era rimasta più vicina ai connotati tipici del Maremmano d'epoca
etrusca.
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Così, mentre i cavalli toscani venivano utilizzati prettamente nella regione omonima, fu invece lo Stato
Pontificio ad interessarsi ai cavalli Maremmani di tipo laziale, forti e robusti ed ideali per il traino delle carrozze.
Nel tempo però, i vari tentativi di incroci con altre tipologie equine hanno messo in serio pericolo la razza.
Ad oggi il Maremmano è utilizzato prettamente dai butteri, una specie di cow boys all'italiana, che si occupano
di bestiame. Inoltre, grazie alle sue notevoli capacità, questo cavallo è impiegato anche nelle discipline
sportive dove riesce ad ottenere buoni risultati, nonché si rivela un ottimo animale per il trekking e le
passeggiate.

Caratteristiche fisiche e comportamentali
Di tipo meso – dolicomorfo, il Maremmano ha in genere un'altezza
al garrese che va dai 160 ai 172 centimetri, con un peso che oscilla
fra i 450 e i 500 chili. La testa si presenta lunga e pesante, con
orecchie piccolo - medie e sempre molto attente. Le forme sono
molto massicce, con arti solidi e muscolosi, con appiombi discreti. I
piedi si presentano ben delineati, con unghia molto resistente.
Il mantello è generalmente scuro, baio o morello, mentre
occasionalmente nelle giumente può essere sauro. Pur essendo
questo colore un carattere recessivo, non è escluso che da due esemplari non sauri non possa nascere un
maschio di questo colore: in quel caso l'animale non potrà essere iscritto nel registro degli stalloni, così come
non si accettano esemplari grigi o roani.
Essendo un cavallo che ancora oggi nasce e vive allo stato brado, ha forme robuste e muscolose che gli
permettono di essere un animale resistente, energico, che può restare anche giorni con poco cibo ed acqua.
Equilibrato, il Maremmano si presenta un ottimo saltatore, impiegato un tempo anche in usi militari.
Caratterialmente siamo davanti ad un cavallo dal temperamento vivace e socievole, molto versatile,
adattissimo come cavallo da impiegare nel trekking e nelle passeggiate turistiche, sia con adulti che con i più
piccini.

La razza
Un significativo lavoro di riorganizzazione della razza a livello
genealogico, si è avuto solo sul finire del secolo scorso, quando un
gruppo di allevatori ha realizzato il primo registro genealogico
riconducendo la razza iscritta a soli quattro stalloni, identificati
come i progenitori della razza odierna:
- Aiace: Purosangue Inglese nato nel 1926;
- Ussero: razza Moscati nato intorno agli anni 20;
- Otello: cavallo Maremmano nato nel 1927;

18

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
- Ingres: Purosangue Arabo nato nel 1946.
Questi stalloni hanno i caratteri puri del Maremmano, il che ha permesso di preservare l'originalità della razza e
i suoi caratteri principali. Nonostante ciò, il cavallo Maremmano non sempre ha vissuto periodi “felici”: infatti, a
causa degli incroci operati dall'uomo e la scarsa attenzione verso questa razza, hanno permesso che si
arrivasse ad un passo dall'estinzione del Maremmano.
Questo processo di è bloccato intorno agli anni 90, grazie alla creazione dell'Associazione Italiana Allevatori
Cavallo di razza Maremmana che ha introdotto, prima in Italia, il Performace Test per valutare gli esemplari, sia
maschili che femminili, al fine di far riprodurre solo i cavalli migliori. Attraverso questo test vengono valutate
non solo le caratteristiche fisiche, ma anche l'attitudine al lavoro, il salto e l'andatura.
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Merens
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia
Caratteristiche fisiche e comportamentali
La razza

Le origini
Come spesso accade, anche il cavallo Merens è una di quelle razze
la cui esistenza si perde nella notte dei tempi. Sembra infatti che il
Merens abitasse la zona dei Pirenei già a partire dall'epoca
Magdaleniana (siamo all'incirca nel periodo del Paleolitico
superiore), quindi intorno ai 13.000 – 15.000 anni fa: alcune
testimonianze di questa teoria si ritrovano nei pictogrammi della
caverne di Niaux, dove ci sono disegni che raffigurano piccoli
cavalli molto pelosi, con la classica “barbetta” che
contraddistingue il Merens, testa grande (a merengues) e dalla
folta criniera.
La zona dove questo cavallo ha sempre vissuto è quella della Valle d'Ariege, sui Pirenei centrali, precisamente
nei pressi di Andorra, una zona impervia che però ha permesso di mantenere le caratteristiche della razza
intatte per molti secoli, fino a quando sono stati poi operati precisi incroci di insanguamento per migliorare la
tipologia ai differenti usi.
L'addomesticamento si presuppone sia avvenuto intorno al periodo del Neolitico o dell'Età del Bronzo, anche
se non esistono dati certi in merito.

La storia
Il cavallo Merens, è solitamente chiamato anche Ariege, proprio in
onore della terra che da sempre lo ha ospitato, una zona impervia
di montagna che però ha permesso a questo animale di divenire
una razza forte, frugale, robusta, selezionata dai duri inverni nevosi
che contraddistinguono questa località.
Da sempre utilizzato come cavallo dai montanari, il Merens
all'inizio era un piccolo cavallo, un pony praticamente, anche se
molto forte: era infatti utilizzato (ma lo è tutt'ora) come cavallo dal
traino per tronchi, da sella e da soma, ideale da condurre sui
sentieri più impervi dove anche l'uomo con difficoltà riusciva a
raggiungere. Proprio l'essere prezioso aiutante per gli uomini nel loro lavoro ha condotto il Merens ad essere
gelosamente governato dai montanari che lo chiamavano “il piccolo cavallo di montagna”.
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Nel periodo romano, Giulio Cesare descrisse con minuzia, in un suo scritto sulla guerra contro i Galli, questi
piccoli cavalli neri, capaci di resistere alle intemperie e dal manto molto folto, simile ad un “cappotto”. Con
ottime probabilità il Merens venne utilizzato dai Romani stessi come cavallo da soma.
Sono molti gli autori che parlano del cavallo Merens, addirittura ritroviamo una raffigurazione di Carlo Magno
che cavalca proprio un esemplare di questa razza.
Durante il periodo napoleonico, questa razza venne utilizzata soprattutto per trasportare i cannoni, così come
accadeva un po' con tutte le razze di cavalli da sella francesi di quel periodo. Durante il tempo che dal dall'800
al 900, invece, il Merens venne utilizzato come mezzo di trasporto per il vino, i minerali estratti nelle cave e
come ausilio per i contrabbandieri durante le guerre mondiali.
Ad oggi viene impiegato non solo come animale da soma e da sella, ma anche come ottimo compagno per il
turismo equestre.

Caratteristiche fisiche e comportamentali
Il cavallo Merens è un cavallo non molto grande, con un'altezza al
garrese che va dai 145 ai 155 centimetri, con un peso che oscilla
fra i 400 e i 500 chilogrammi. Si tratta quindi di un cavallo molto
massiccio, di forte costituzione. La testa del Merens si presenta dal
profilo leggermente concavo, caratterizzata da fronte larga e
piatta. Le orecchie sono corte, ma molto pelose soprattutto
all'interno. Gli occhi sono docili, molto espressivi. Su tutta la testa,
ma in particolare su gote, occhi e sottomento, il Merens si
presenta provvisto da un particolare barbetta atta a proteggerlo
dal freddo e dalle intemperie.
Il collo è massiccio e corto negli esemplari più puri, mentre lo
ritroviamo più lungo ed arcuato in quelli incrociati con
purosangue. La groppa è molto ampia, così come il petto, mentre
le reni si presentano forti e muscolose. Gli arti sono generalmente
corti, ma contraddistinti da muscoli notevoli. I piedi sono grandi,
molto duri.
Il mantello è folto, ruvido al tatto, ma con coda e criniera spesso ondulate e molto lunghe. Il mantello è
prevalentemente morello zaino ed è ammessa la stella, ma mai balzane. Sono inoltre ammessi anche alcuni
determinati sprazzi di colore bianco.
Caratterialmente siamo davanti ad un cavallo molto docile e tranquillo, caratteristica comune in un cavallo di
montagna.

La razza
Il fatto che questo cavallo sia vissuto da sempre in alta montagna
in un territorio impervio, ha permesso al Merens di mantenere
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intatte le proprie caratteristiche. Non si conosce però la vera origine dal quale discenda questa razza: esistono,
infatti, diverse ipotesi ad opera dei vari autori che sostengono tesi differenti incentrandosi su di uno piuttosto
che di un altro elemento fisico.
Per alcuni il Merens discenderebbe dai cavalli iberici, piccoli e forti, che somigliano molto a questa razza.
Secondo altri questa tipologia avrebbe parenti in comune con i cavalli orientali che sarebbero stati importati
dai Mori durante le conquiste iberiche.
Molto più probabilmente, invece, il Merens odierno è il frutto di incroci con il Gudbrandsdal Dole, cavallo di
origine norvegese, il Dales e Fell, cavalli di origine inglese. É inoltre abbastanza certo che questo cavallo non
sia mai stato incrociato con un Frisone, teoria seguita fino a qualche anno fa.
Il Merens a sua volta è stato utilizzato come linea di sangue per la creazione del mulo dei Pirenei.
Ad oggi il Merens è ancora un cavallo abbastanza raro, che vive allo stato semi brado la maggior parte
dell'anno. Esistono diversi allevamenti, alcuni dei quali esportati anche in Italia, nella zona del Piemonte e
limitrofe, molto simili per clima a quelle pirenaiche.
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Morgan
In questa pagina parleremo di :
Le origini
La storia
Caratteristiche fisiche e comportamentali
La razza

Le origini
Il cavallo Morgan deve la sua esistenza ad un unico stallone,
Figure. Questo esemplare è ormai quasi una leggenda nell'ambito
dell'allevamento equino: si tratta infatti di un solo, piccolo cavallo
capace di una forza incredibile, resistentissimo e estremamente
prolifico, dalla una potenza genetica elevata.
Non si sa bene da quale incrocio derivi Figure, ma in merito
esistono tre diverse ipotesi. La prima teoria sostiene che Figure
discenda da un Welsh Cob, con in più un incrocio realizzato con un
cavallo Berbero e/o Arabo. Altra teoria sostiene, invece, che la
madre di Figure fosse figlia di Wildair, un magnifico stallone
Purosangue Inglese. L'ultima teoria vede Figure figlio dello stallone True Briton, un Purosangue Inglese molto
bello, ma che aveva nell'aspetto e nel carattere notevoli influenze derivanti sia dal Purosangue Arabo che da
quello Berbero.
La razza Morgan è la prima documentata dell'America del Nord.

La storia
Figure era un di stazza piccola nato intorno al 1791 a West
Springfield, nel Massachussets: la sua altezza al garrese non
superava i 142 centimetri ed aveva un peso di 360 chilogrammi. Il
manto era baio scuro.
Nel 1793, il professor Justin Morgan ricevette ad estinzione di un
debito un cavallino di soli due anni, che chiamò Figure. Alla morte
del proprietario, Figure venne ribattezzato Justin Morgan, proprio
in onore del suo secondo padrone.
Morgan cambiò spesso proprietario. Veniva inoltre noleggiato da
vari soggetti per essere impiegato sia nei lavori agricoli che in
alcune gare. Robert Evans, uno dei tanti noleggiatori, si rese conto
che Morgan era un animale davvero molto forte, capace di trasportare pesi molto più grandi rispetto a tutti gli
altri cavalli della zona. Inoltre si rivelava anche molto veloce nella corsa.
Queste sue brillanti caratteristiche fecero di lui un cavallo tristemente sfruttato sia nella campagne sia per il
trasporto di materiale di varia natura, tronchi d'alberi compresi. L'ultimo proprietario fu addirittura crudele nei
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suoi confronti: lo impiegava infatti in tantissime attività e non gli forniva neanche un riparo per la notte, cosa
di cui avrebbe necessitato soprattutto durante il periodo invernale, quando nel nord est dell'America la neve
non manca mai.
Nonostante ciò, si dice (ma non esistono scritti validi in merito) che Morgan sia morto nel 1821, nel Vermont
,quindi alla veneranda età di 32 anni, lasciandosi dietro diversi primati imbattuti e una progenie davvero molto
estesa, tanto da generare una vera e propria nuova razza equina, del tutto simile nell'aspetto a Justin Morgan.

Caratteristiche fisiche e comportamentali
Il cavallo Morgan è un animale molto bello ed elegante,
contraddistinto da un'azione fluida, dal trotto praticamente
perfetto. In generale si distingue fra due sottotipi: il primo è più
alto, utilizzato soprattutto per gli sport equestri e nato
dall'incrocio con Purosangue Arabi; il secondo è, invece, più
piccolo, molto simile alla razza originale.
La testa si presenta di medie dimensione, con profilo lineare o
leggermente camuso, dai lineamenti decisi. Gli occhi sono grandi
e molto vivaci, mentre le orecchie si mostrano ben appuntite e
distanziate fra loro. Le spalle sono forti e ben inclinate rispetto al
garrese, il che gli conferisce quella tipica postura volutamente
marcata, quasi innaturale. Il corpo è muscoloso e massiccio, con
dorso breve e tronco arrotondato.
Gli arti posteriori sono sottili e contraddistinti da stinchi un po' corti, con pastorali duri e di media lunghezza. I
piedi sono di medie dimensioni, con uno zoccolo arrotondato e compatto. La criniera ma soprattutto la coda
sono molto lunghe e folte, con crini soffici e setosi. Il mantello può essere baio, sauro, sauro bruciato o morello.
L'altezza la garrese oscilla fra i 142 e i 154 centimetri.
A livello caratteriale il Morgan è un cavallo intelligentissimo, docile e obbediente, connotato da una forza
davvero notevole che gli permette di essere impiegato in vari usi. Oltre alla forza, questo cavallo è dotato
anche di vigore e grande coraggio.

La razza
Pur non conoscendo l'origine del leggendario Figure, si sa invece
per certo che il Morgan ha influenzato moltissime altre razze,
soprattutto quelle americane ad esclusione dell'Appaloosa. Infatti
questa discendenza si nota soprattutto nell'American Trotter,
nell'American Saddlebred e nel Tennessee Walking Horse.
L'American Trotter, in particolare, fu incrociato con il nipote di
Figure, Black Hawk, e dal pronipote (figlio di Black Hawk), Ethan
Allen. La razza equina American Saddlebred fu invece influenzata
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da Peavine 85, diretto discendete di Figure nonché pronipote di Ethan Allen.
Piccola curiosità: proprio il cavallo di razza Morgan Ethan Allen fu uno di quegli esemplari che entrò allo stesso
modo nella leggenda, degno discendente di Figure: nel 1853 fu il primo cavallo a impiegare 2 minuti e 25,5
secondi per percorrere un miglio trainando un vecchio e pensate calesse utilizzato in campagna.
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