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Cavalli Arabi
In questa pagina parleremo di :
Informazioni generali e storiche
Caratteristiche fisiche
Il Cavallo Arabo nella religione
Le razze

Informazioni generali e storiche
Il cavallo arabo è una delle razze equine più antiche del mondo.
Originario dell'Arabia Saudita, questo animale fa la sua comparsa
intorno al 3000 AC, anche se la sua storia è avvolta nella leggenda
e si confonde con i canoni e i racconti della religione musulmana,
per la quale il cavallo arabo ha un significato speciale. E, proprio
l'importanza di questo animale nella religione, ha permesso una
selezione sempre molto oculata nel tempo, realizzata seguendo
precisi dettami tramandati dalle scritture coraniche: tutto ciò ha
portato alla creazione di una razza pura e forte, utilizzata come
creatrice e/o miglioratrice di moltissime razze europee, compreso
il famoso purosangue inglese.
Già intorno al VI secolo DC, i Beduini del deserto praticavano l'allevamento selettivo, facendo accoppiare i
migliori esemplari fra loro. Stranamente, la genealogia non discende però dallo stallone, ma dalla giumenta,
che veniva considerata come un vero e proprio membro della famiglia, tanto da dividere il giaciglio nella
tenda con il padrone e i suoi figli.
In Europa si presume che i primi cavalli arabi siano arrivati durante al conquista dei Mori, ma fra i pionieri
dell'inoltro della razza nel Vecchio Continente nell'800 vi furono certamente l'italiano Carlo Claudio Camillo
Guarmani e l'inglese Lady Anne Blunt.

Caratteristiche fisiche
Esteticamente il cavallo arabo si presenta come forte e possente,
non necessariamente altissimo, ma con un portamento elegante e
una forza muscolare visibile di grande impatto, il che lo rendono
un cavallo nobile e bello, ideale per le parate militari e per le
mostre. Di tipo mesomorfo, il cavallo arabo ha pelle sottile ed
elastica (il che mette particolarmente in risalto la conformazione
muscolosa e nervosa) ricoperta di peli cortissimi e lucenti.
Generalmente il colore del mantello varia fra grigio, baio, morello,
sauro o roano, anche se quest'ultimo tende ad essere il più raro fra
tutte le variazioni possibili.
Il peso può oscillare dai 350 ai 450 chilogrammi per un animale
adulto in buone condizioni, ma l'altezza non è delle più ampie:
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infatti solitamente il cavallo arabo ha un'altezza media al garrese che varia dai 145 ai 160 centimetri, anche se
non si escludono esemplari più alti o addirittura più bassi. Il suo piede è normalmente molto piccolo ma molto
duro, mentre gli appiombi sono assolutamente perfetti.
Pur variando da tipo a tipo, il carattere del cavallo arabo è sempre affettuoso e coraggioso, caratterizzato da
una lealtà indiscussa verso il padrone e da uno stile sobrio e poco esigente. Particolarmente nevrile e forte
rispetto agli altri cavalli, è la razza ideale per le gare di resistenza grazie soprattutto alla sua conformazione
toracica, che vede l'arabo con una schiena più corta rispetto alle altre tipologie di cavalli, caratterizzata da
vertebre più corte, ma che non vanno ad intaccare la misura degli organi vitali. In questo modo, soprattutto
durante al corsa, il cuore va ad irrorare un fisico più compatto rispetto a quello di un'altra razza, avendo quindi
uno sforzo minore.

Il Cavallo Arabo nella religione
Nella
religione
musulmana,
come
già
accennato
precedentemente, il cavallo arabo ha un posto d'eccezione
rispetto agli altri animali, e si perdono le storie e le leggende nelle
quali questo animale è il protagonista. All'interno del libro sacro
della religione araba, il Corano, nella sutra 100, si possono leggere
parole d'amore e di profondo rispetto per questo animale, in
quanto creato da dio come esemplificazione materiale del "Vento
del Sud", cavallo ideale per sconfiggere i nemici durante le
battaglie.
Tutto ciò va a definire quanto possedere ed allevare un cavallo di
razza araba sia importante per un musulmano, soprattutto per i
beduini, che utilizzavano questo animale sia per la soma che per
le battaglie, preferendo, durante quest'ultime, le puledre,
considerate più affidabili rispetto agli stalloni. La preservazione e
l'allevamento della razza pura, detta Asil, ha condotto
all'instaurazione di una rapporto uomo – cavallo molto forte,
tanto che, nella dura realtà desertica del mondo arabo, il cavallo divideva non solo la tenda con il proprio
padrone, ma anche lo stesso cibo.
Questo rapporto, inoltre, era ed è avvalorato anche dagli insegnamenti e dalle raccomandazioni coraniche,
che discettano sulla preziosità del cavallo di razza pura sostenendo, fra le altre cose, che con quanti chicchi
d'orzo verrà nutrito il cavallo, così saranno rimessi i peccati del padrone, oppure che nessun demonio potrà
entrare in una tenda dove vive un cavallo arabo di razza pura.

Le razze
Tenendo presente che ogni tribù beduina allevava i proprio
cavalli, si formarono diverse tipologie principali, precisamente
sette, dalle quali oggi discendono le tre normalmente a noi note:
- l'Arabo Beduino (Asil): è la razza originaria dalla quale, a sua
volta, si snodano altri 3 sottotipi differenti: Kuhailan, cavallo
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resistente e potente; Muniqi, caratterizzato da leggerezza e velocità; e Siglavy, bello ed elegante.
- l'Arabo di Pura Razza: è diretto discendente dei sottotipi Kuhailan, Muniqi e Siglavy incrociati fra loro.
Normalmente, quando si dice cavallo arabo, si fa riferimento a questa specifica tipologia.
- la Razza Araba: si tratta di una tipologia che comprende incroci con cavalli anche di sangue orientale come il
Berbero, l'Arabo Persiano e il Siriano, tutti simili per morfologia e carattere.
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Cavalli Frisoni
In questa pagina parleremo di :
Informazioni generali
Il Frisone nella storia: dall'epoca romana a Carlo V
Il Frisone nella storia: dal XVII sec. ad oggi
Caratteristiche fisiche e comportamentali

Informazioni generali
Il cavallo frisone è una razza equina originaria della Frisia, una
regione dell'Olanda del nord. Proprio qui, infatti, sono stati
ritrovati numerosi resti appartenenti a questa razza e che sono
databili intorno a circa 3000 anni fa: alcuni di questi ritrovamenti
ossei si fanno risalire addirittura all'epoca preistorica.
Le prime testimonianze scritte circa la presenza del cavallo frisone
in Olanda le abbiamo grazie allo storico romano Tacito, che
durante l'espansione dell'impero sulla costa nord – atlantica
europea ebbe modo di poter viaggiare in questi territori e
ammirare gli esemplari dell'epoca. Tacito però definì il frisone
come un cavallo sì valoroso e forte, ma anche molto sgraziato: ciò
si riconduce all'impiego primario di questo cavallo nell'ambito dell'agricoltura e del lavoro dei campi, dove
questa razza, appunto molto forte e resistente, riusciva a dare il meglio di sé.
Nel tempo, però, il cavallo frisone ha assunto connotati differenti per via dei vari incroci effettuati, così come è
stato utilizzato per le mansioni più varie.

Il Frisone nella storia: dall'epoca romana a Carlo V
Se nell'epoca romana il cavallo frisone veniva utilizzato
prettamente per il duro lavoro dei campi, durante il medioevo
venne impiegato come cavallo da combattimento, grazie alla sua
frugalità e soprattutto alla sua robustezza, il che gli consentiva di
poter trasportare per ore il peso del cavaliere e della sua armatura.
Nel XVI secolo, quando l'impero di Carlo V dalla Spagna giunse
fino in Olanda, si cominciarono importare numerosi cavalli di
razza iberica che vennero fatti incrociare con i frisoni: da qui la
razza, notoriamente sgraziata e massiccia, divenne più leggera e
fluida nel corpo e nei movimenti, caratteristiche ideali per trainare
i cannoni, ma soprattutto per partecipare alle cerimonie. Sempre
nello stesso periodo, inoltre, il cavallo frisone venne importato
anche nelle terre del Mar del Nord per migliorare razze come il
Dales, il Wurtemberg, l'Oldemburghese e lo Shire.
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Il Frisone nella storia: dal XVII sec. ad oggi
A partire dal XVII secolo l'Olanda passò sotto il dominio dei
Francesi: questi apprezzarono molto il cavallo frisone grazie al suo
trotto sostenuto e al suo portamento fiero, tanto da farne il
cavallo tipico delle truppe dell'epoca. Nel XIX cominciò però un
periodo buio per questa razza, che ha addirittura rischiato
l'estinzione. Infatti la nuova moda del trotto spinse gli allevatori a
migliorare le già ottime prestazioni del frisone nella disciplina,
facendo incrociare l'animale con razze di cavalli più leggere come
l'Orlov. Questa follia, che ridusse all'osso gli esemplari di razza
frisona, terminò nel 1879, quando un gruppo di 22 allevatori
decise di riunirsi per determinare gli elementi caratteristici del
cavallo frisone e ripopolare la specie, escludendo ogni incrocio
eventuale con altre razze.
Così, se durante il primo conflitto mondiale rimanevano solo tre stalloni puri e circa un centinaio di giumente,
fu durante la seconda guerra mondiale che il frisone venne riutilizzato come animale da soma e da trasporto
umano data la scarsità di mezzi e carburante a disposizione, favorendo così il ripopolamento della specie.
A metà degli anni 50, la regina Giuliana dei Paesi Bassi concesse alla società di allevamento dei cavalli frisoni il
titolo di società reale, divenendo a tutti gli effetti ella stessa la protettrice della razza. Oggi i cavalli frisoni sono
utilizzati a livello “mondano” per trinare sia la carrozza reale, sia quella dei grandi magazzini Harrods in
Inghilterra.

Caratteristiche fisiche e comportamentali
Dopo la prima crisi di potenziale estinzione della razza, una
seconda funestò la sorte del cavallo frisone a causa della
diffusione del salto ad ostacoli, disciplina che, a causa della
conformazione tipica di questo animale, non poteva che essere
praticata a bassi livelli. Anche questa volta però, la crisi venne
scongiurata e oggi il frisone non è più in pericolo di estinzione,
anche se si punta a migliorare le sue qualità relative al galoppo.
Ad ogni modo il cavallo frisone resta una razza molto amata, oltre
che per la sua robustezza e la sua bellezza estetica, anche per il
suo carattere affettuoso e molto docile. Oggi distinguiamo di
questo animale due diversi sottotipi: quello Barocco,
generalmente più robusto, e quello Moderno, più leggero e aggraziato.
Nobile e fiero, il cavallo frisone è contraddistinto dal suo manto sempre morello, al quale si concede soltanto
una piccola macchia bianca (stella) per le giumente.
Il frisone appartiene ai cavalli di tipo meso - brachimorfo e raggiunge la piena maturità solo intorno ai 6 anni di
età, quindi in ritardo rispetto alle altre razze. L'altezza media al garrese oscilla fra i 153 e i 166 centimetri, con
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un peso che in genere supera abbondantemente il mezzo quintale. Le orecchie sono piccole, ma sempre
molto attente nonché leggermente inclinate l'una verso l'altra; la testa è massiccia e contornata da una folta
criniera, mentre l'incollatura è un po' incurvata e portata alta. Le spalle sono molto possenti e oblique, mentre
gli arti sono robusti e dagli appiombi perfetti.
Tutte queste caratteristiche ne fanno un cavallo ideale sia per il lavoro che per le discipline sportive come il
dressage.
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Charolais
In questa pagina parleremo di :
La storia
Caratteristiche fisiche
La razza

La storia
Il cavallo Charolais è stato da sempre un animale utilizzato nel
campo agricolo e del lavoro pesante soprattutto grazie alla sua
massiccia costituzione, il che lo rendeva un cavallo forte, robusto
e ideale per lunghi e pesanti turni di lavoro. Lo Charolais era però
anche una razza molto utilizzata all'interno della fanteria e
dell'artiglieria, grazie alla sua velocità nella corsa e alla sua agilità
che, nonostante si trattasse di un cavallo decisamente piazzato, si
mostrava invece molto veloce e scattante.
Originario del paesino francese di Charolles, nella zona di
Charolais in Francia, questo cavallo venne notato già nel
rinascimento dal re francese Enrico II che, ucciso durante un torneo, cavalcava proprio il suo cavallo preferito,
un elegante Charolais di nome “Le Malhereux” ossia “Il Dannato”. Utilizzato prima nei campi e poi come
cavallo da guerra, lo Chalorais, insieme con altre razze mezzosangue del centro della Francia, nel XIX secolo
comincia ad essere incrociato con cavalli arabi (e non solo), il che conferisce alla razza una possenza maggiore,
ma che di fatto va ad intaccare le qualità proprie originarie di questo animale.
Con la fine dei conflitti mondiali e la meccanizzazione del lavoro agricolo, la razza venne dapprima utilizzata
per lo sport della caccia, per poi estinguersi nel 1958 in seguito alla fusione di varie razze mezzosangue della
fascia centrale della Francia per far nascere la nuova razza nazionale, il Sella Francese.

Caratteristiche fisiche
Noto per la sua “rusticità” il cavallo Charolais è da sempre stato un
cavallo molto amato e molto diffuso, anche se più volte si è
tentato un miglioramento della razza, soprattutto ad opera di
tipologie equine arabe arrivate in patria a seguito di varie
battaglie e conflitti bellici. Nonostante tutto, fino al prima della
sua estinzione, lo Charolais era considerato un cavallo sobrio ed
elegante, anche se non eccessivamente alto, raggiungendo un
altezza media che poteva variare dai 150 ai 162 centimetri.
La testa dello Charolais era tonda e massiccia con muso breve, caratterizzata da orecchie piccole ma attente. Il
collo si presentava breve e molto forte, collegato al garrese in maniera decisamente solida. L'ossatura era
molto pensate, ma nonostante ciò l'animale manteneva intatta leggerezza ed eleganza. Il corpo, è massiccio e
arrotondato, con una groppa piuttosto larga. Buoni gli appiombi.
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Riguardo al carattere, lo Charolais si presentava come un animale molto docile ed intelligente, capace di
resistere al duro lavoro senza particolari problemi.

La razza
La razza più antica è sempre stata la preferita dai agricoltori,
anche se, l'incrocio fra fattrici e stalloni indigeni purosangue della
zona di Saone – et – Loire hanno contribuito a definire alcuni
paramenti essenziali di questa tipologia equina. Nonostante ciò,
molti “puristi” e accaniti conservatori della specie hanno più volte
messo sotto accusa questi incroci, in quanto destabilizzanti per lo
Charolais che si vedeva “minato la sua abilità nella corsa, senza
però guadagnare nulla in forma”. Ma intanto, con l'avvicendarsi di
tempi più industrializzati, l'utilizzo del cavallo Charolais lasciava il posto a nuove invenzioni e da qui poi
l'ennesima esigenza di incroci con altre razze per migliorarne l'utilità, senza contare il fatto che il Nivernais
stava già mettendo seriamente in pericolo la “celebrità” dello Charolais.
Riguardo alla definizione dei caratteri peculiarità della razza Charolais, nel 1827 si espresse Louis Furcy
Grognier, famoso naturalista, che, elogiando le qualità di questi animali, ammise che "i cavalli di queste
province non hanno ancora deciso con quali caratteri essere riconosciuti".
Agli inizi del novecento, lo Charolais si trovava ancora in condizioni eccellenti e addirittura era il cavallo
preferito di Re Alberto I del Belgio, il quale ricevette in dono dal marchese de Croix uno Charolais bellissimo
chiamato poi Titanic, e che divenne il prediletto della sua scuderia.
Nel 1933, quindi nel periodo intercorrente far le due grandi guerre, lo Charolais venne definito come “il miglior
cavallo di battaglia”, paragonabile addirittura al cavallo irlandese. Molto apprezzato anche nelle scuole di salto
e di formazione, questo cavallo ebbe la possibilità di distinguersi a livello internazionale, gareggiando in
bravura nel galoppo con il suo “rivale” storico, l'anglo – normanno.
Fino a qualche anno prima dell'estinzione della razza, lo Charolais era allevato soprattutto nella zona fra Cluny,
Charolles, Blanzy, Paray-le-Monial e Digoin, luoghi dove si pensava che il terreno misto, caratterizzato da
grandi percentuali di argilla e calcare, fosse il miglior modo per favorire uno sviluppo ottimale del massiccio
apparato scheletrico di questi cavalli.
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Connemara
In questa pagina parleremo di :
Informazioni generali
La storia
Fra leggenda e realtà
Caratteristiche fisiche

Informazioni generali
Il cavallo Connemara è originario dell'omonima regione
occidentale dell'Irlanda, nato libero e selvaggio, fin dai tempi più
antichi ha dominato questa regione impervia e rustica,
caratterizzata dalla natura ribelle. Nel tempo questa razza è stata
sempre più impiegata anche negli utilizzi domestici, soprattutto
per il trasporto della torba, per l'attacco e alla sella. Ad oggi, pur
essendo un pony, il Connemara è utilizzato soprattutto nelle gare
di salto, nelle quali si dimostra un abilissimo saltatore, con record
davvero molto generosi per un animalo così basso al garrese. Si
pensi, ad esempio, che il celebre Dundrum, figlio dello stallone
purosangue Little Heaven e di una giumenta Connemara, superò un ostacolo di circa 2,13 metri nonostante
misurasse al garrese solo 1,43 metri: un vero record nel suo genere.
Inoltre, la sua dolcezza e intelligenza, nonché una costituzione forte e robusta, lo rendono il cavallo ideale per i
più piccini e per gli adulti non molto pesanti, che si apprestano ad apprendere i primi passi e le prime tecniche
da eseguire a cavallo. Tutte queste caratteristiche hanno permesso al Connemara di partecipare alla creazione
di nuove razze come l'Hunter Irlandese.

La storia
L'origine di questo cavallo si perde un po' nel tempo passato,
considerato anche il fatto che si tratta di una razza selvatica che è
stata poi man mano incrociata con varie altre tipologie, rischiando
anche di perdere seriamente le caratteristiche originali. Intorno
alla sua origine, inoltre, girano diverse voci, o per meglio dire
leggende, che farebbero nascere il pony Connemara in seguito a
vari e diversi eventi. Più presumibilmente, invece, il Connemara
deriverebbe dallo stesso ceppo del Western Highland.
Nei primi anni del 900, la continua ed esasperata volontà di
migliorare un animale già di per sé ricco di peculiarità importanti,
portò alla fondazione della Connemara Pony Breeder's Society nel
1923, una società che si occupò di difendere l'originalità dei caratteri di questo animale, preservando la razza
da impurità. Nel primo registro ufficiale, che rappresentava un po' l'albero genealogico dei Connemara, venne
inscritto Cannon Ball, Connemara purissimo nato quasi vent'anni prima, più precisamente nel 1904. In seguito,
nel 1947, si costituì anche la English Connemara Society.
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Oggi il pony Connemara è una delle razze più apprezzate, non solo per il suo carattere e la sua bellezza, ma
anche per la sua abilità e le sue eccellenti doti di saltatore, il che lo rendono il cavallo ideale per questo tipo di
gare.

Fra leggenda e realtà
Come avevamo già accennato prima, l'origine del pony
Connemara si confonde fra due diverse leggende popolari. La
prima leggenda narra che questi animali nacquero dall'incrocio
con stalloni di origine celtica, che vennero fatti accoppiare con
giumente indigene. Un'altra storia racconta, invece, che l'origine
del Connemara si sia avuta dall'incrocio con gli stalloni che
riuscirono a scampare al naufragio del 1588, che affondò le navi
dell'Invincibile Armata Spagnola al largo delle coste irlandesi. Da
questi stalloni, e dalla loro unione con fattrici locali, sarebbe poi
nato il pony Connemara.
In realtà nessuna delle due leggende trova uno scientifico avallo,
anche se una sicura e comprovata modifica della linea originale
dei Connemara si deve all'incrocio con cavalli Arabi e con varie
fattrici locali: tutto ciò ha però condotto all'allontanamento di
questa razza dalle loro peculiarità originali, motivo per il quale nacquero le due società dedite al
mantenimento della purezza di questa tipologia equina, della quale molti cavalli prendevano il nome, pur non
essendo esemplari originali.

Caratteristiche fisiche
Il Connemara ha tutte le caratteristiche tipiche dei pony: testa
piccola e vivace, collo elegante ed arcuato, presenza massiccia,
ma senza mai realizzare movimenti sgraziati. Le spalle sono
oblique, mentre il resto del corpo è lungo e raccolto,
contraddistinto da petto ampio e profondo, con il pregio di avere
un treno posteriore forte e spiovente. Gli arti, pur essendo non
particolarmente lunghi, sono forti e dagli zoccoli molto duri, il che
gli permette di essere un bravissimo saltatore. Il Connemara,
essendo un pony, non è altissimo: infatti ha un'altezza al garrese
che va dai 130 ai 140 centimetri.
Per quanto riguarda il mantello, si presume che quello originale fosse isabella dorato, mentre oggi è molto più
comune trovare esemplari con mantello grigio, sauro bruciato, baio e più raramente anche morello.
Per quanto riguarda il carattere, si tratta di un animale molto docile, dolcissimo con i bambini e molto
intelligente.
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Ad oggi gli allevamenti di pony Connemara sono diffusi non solo in Irlanda (che comunque resta il paese
migliore per l'allevamento, grazie soprattutto alle condizioni climatiche ed ambientali ideali), ma anche in altre
parti del mondo, dall'Australia agli Stati Uniti passando per il resto dell'Europa.
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Criollo
In questa pagina parleremo di :
La storia
La razza
Caratteristiche fisiche
Allevamenti

La storia
I cavalli di razza Criolla sono una tipologia equina relativamente
giovane. Infatti la formazione di questa nuova razza si fa risalire al
periodo delle conquiste spagnole nel Nuovo Mondo, per la
precisione nel Sud dell'America. Qui giungevano i Conquistadores
spagnoli e portoghesi con i propri cavalli che, lasciati fuggire o
abbandonati dagli Europei probabilmente in seguito agli attacchi
della popolazione locale, si trovarono a vivere liberi nelle pampas,
avendo così la possibilità di accoppiarsi con i cavalli selvaggi della
zona. Dall'Argentina al Perù i cavalli dei Conquistadores iniziarono la propria vita allo stato brado,
accoppiandosi liberamente e generando, nell'arco di ben quattro secoli di selezione naturale, un cavallo
estremamente forte, capace di resistere alle condizioni climatiche ed ambientali più dure.
I cavalli fuggiti ai Conquistadores erano prettamente di razza araba, berbera, portoghese e andalusa, tutte
tipologie che, nel tempo, hanno trasmesso e mescolato le proprie linee di sangue fino a giungere a quella che
è la razza Criolla odierna.

La razza
Ad oggi il cavallo Criollo è considerato come una delle razze più
famose di tutta l'America del Sud, essendo un vero e proprio
animale rappresentativo delle zone amerinde. Anche con il
Criollo, però, si è rischiato, all'inizio del diciannovesimo secolo, di
intaccare seriamente le caratteristiche pure della razza. Ciò
accadde quando le femmine libere che vivevano più vicino ai
centri abitati cominciarono ad essere incrociate con cavalli di
sangue europeo, dediti prettamente ad usi da sella e da tiro:
questo incrocio avrebbe potuto destabilizzare le qualità migliori
di resistenza e rusticità del cavallo Criollo, generando di fatto una razza non pura. Da questi incroci, poi
bloccati preventivamente grazie ad un maggior interesse per questi animali e dalla nascita di associazioni di
salvaguardia, nacquero i cavalli argentini meticci.
Nonostante ciò si pensò che era meglio ritrovare il filone puro di questa razza, onde evitare che i numerosi
incroci avessero snaturato del tutto la purezza di sangue. Così, all'inizio del ventesimo secolo, Emilio Solanet,
noto medico veterinario dell'epoca, organizzò una vera e propria spedizione insieme con altri allevatori
argentini per cercare mandrie di cavalli non ancora contaminati dall'incrocio con i cavalli europei. Durante il
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loro viaggio, durato molto a lungo, si spinsero delle zone più impervie e isolate dell'America del Sud, fino a
giungere in Patagonia.
Trovati i capi Criolli ancora puri, Solanet procedette con una selezione molto severa dei caratteri necessari che
costituivano questa razza, realizzando, nel 1918, un vero e proprio registro ufficiale all'interno del quale
inscrivere i capi che risultavano effettivamente puri, così come da standard stabiliti. L'opera di selezione e
promozione dei capi a razza pura Criolla venne inoltre ampliata con ispezioni fenotipiche fino alle cinque
generazioni successive, proprio per evitare che sorgessero altri caratteri appartenenti alla tipologia del cavallo
europeo.

Caratteristiche fisiche
Il cavallo Criollo è di certo una delle razze migliori per resistenza,
rusticità, adattamento e recupero: tutte queste eccellenti qualità
derivano dalla selezione naturale che ha visto accoppiarsi, per
quattro lunghi secoli, i cavalli dei Conquistadores con capi locali.
Data l'ostilità dei luoghi di riproduzione, solo i migliori esemplari
sono sopravvissuti e hanno avuto la possibilità di riprodursi,
quindi di fatto il Criollo è un animale tenace e fortissimo, che
riesce a vivere con pochissimo cibo ed acqua.
Non altissimo, il Criollo misura al garrese fra i 140 e i 150
centimetri, ma in compenso il suo peso si aggira fra i 480 e i 600
chili. Nonostante ciò, il suo equilibrio psico – fisico è davvero eccellente, e inoltre può contare su di un
carattere mansueto e coraggioso, fortemente indipendente.
Il mantello si presenta prettamente falbo, con una riga mulina sulla schiena. Altri colori ammessi sono il roano
scuro o vinoso, il palombino, caffellatte, bianco, baio, morello, sauro, grigio e altri colori composti, questo a
testimonianza di come la varietà sanguigna del passato si faccia ancora sentire. Criniera e coda sono sempre
nere, così come la linea al garrese. La testa è larga, ma corta, con orecchie piccole e attente. Il collo è molto
muscoloso e ha un'attaccatura molto forte; le spalle sono possenti così come la groppa. Il corpo è decisamente
compatto, contraddistinto da reni forti e possenti e petto molto ampio. Gli arti sono duri e corti, con zoccoli
piccoli e forti.

Allevamenti
Ancora oggi il cavallo Criollo viene tenuto in libertà, con la
possibilità di riprodursi in maniera libera e senza impedimenti,
favorendo la naturale selezione dei capi. Pochissimi sono gli
allevamenti controllati, ma comunque gli allevatori consigliano e
propendono per un allevamento cosiddetto “selvaggio”.
Nell'America del Sud questo animale viene utilizzato come cavallo
da lavoro dai gauchos, che li prelevano dal loro ambiente naturale
e li addestrano per destinarli ai lavori nei campi.
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A seconda della zona in cui viene allevato, il Criollo assume alcune caratteristiche peculiari derivanti
dall'ambiente esterno. Per distinguerlo si utilizzano diversi nomi:
- Chileno è il cavallo Criollo allevato in Cile;
- Guajira è il cavallo Criollo allevato in Colombia;
- Llnero è il cavallo Criollo allevato in Venezuela;
- Salteno è il cavallo Criollo allevato in Perù.
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Exmoor
In questa pagina parleremo di :
Storia e origini
La razza
Caratteristiche fisiche
Ippoterapia

Storia e origini
I piccoli pony Exmoor sono una razza molto antica, probabilmente
esistente già all'epoca dell'età del bronzo, se non addirittura
prima, quando la Gran Bretagna non era ancora un'isola. Ad ogni
modo, gli Exmoor sono considerati la razza più antica di tutta
l'Inghilterra, abitando, almeno fino a che se ne ha memoria, la
regione dell'Exmoor, nel Somerset, dalla quale prende il nome la
razza stessa.
Esistono però diverse prove, sia archeologiche che
paleontologiche, che provano la presenza dell'Exmoor in epoca
molto antica e in luoghi decisamente lontani dalla Gran Bretagna:
infatti sono stati ritrovati fossili di cavallo in Alaska, che hanno la medesima conformazione dentale di questa
razza inglese, con la presenza del settimo molare.
Altra prova, decisamente più recente, la ritroviamo nelle incisioni romane all'epoca dell'Impero, quando
l'Inghilterra era una mera colonia: queste incisioni raffiguravano i carri dei Celti trainati da cavalli molto simili
all'attuale Exmoor, e pertanto si suppone che questo animale venisse utilizzato già nell'antichità per soddisfare
usi umani.
Nel 1921 venne costituita la prima associazione di allevatori per la protezione e il mantenimento della razza
pura del pony Exmoor, dopo che alcuni eventi rischiarono di far addirittura estinguere questa tipologia.

La razza
Forti, decisi e lunatici i pony Exmoor sono di certo fra i cavalli che
meglio resistono ai rigidi inverni inglesi, capaci di resistere alle
neve senza un riparo e senza nessun tipo di alimentazione umana,
fatto salvo per quello che riesce a sopravvivere in inverno dei
pascoli.
L'importanza di questa razza si evince non solo dalle incisioni di
epoca romana ritrovate, ma anche e soprattutto dai numerosi
scritti che raccontano e celebrano le virtù di questo delizioso
animale. Già nel Doomsday Book, risalente al 1085, si trovano le
prime citazioni in merito ai pony Exmoor.
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Nel 1820 invece, William Youatt, famoso veterinario inglese dell'epoca, scrisse della storia capitata ad uno
sportivo molto famoso, del quale però non cita il nome, che montò un pony Exmoor per 10 km senza che il
cavallo desse un benché minimo cenno di stanchezza o cedimento. Addirittura, spiega nel suo scritto Youatt,
in un'altra occasione, un Exmoor venne cavalcato per ben 140 km, da
Bristol a South Moulton, riuscendo anche a saltare un barriera alta circa 20 centimentri più del cavallo, pur
portando sul dorso il padrone di 90 chili. Il cavallo, in questa occasione, fu anche più veloce di una carrozza.
Sempre in quegli anni, il reverendo John Russell, noto cinefilo ed amante degli animali (sua la selezione per la
razza canina Jack Russell), sosteneva che solo i cavalli da caccia con sangue di Exmoor potessero essere degli
ottimi animali da impiegare in tale sport. Infatti, questi prediligeva cavalli che per tre quarti fossero
purosangue e per un quarto Exmoor, spiegando che questo incrocio offriva maggior robustezza, intelligenza e
longevità.

Caratteristiche fisiche
Trattandosi di un pony, l'Exmoor è un cavallo piuttosto piccolo,
con un'altezza al garrese che varia dai 115 ai 127 centimetri per le
femmine, fino ad arrivare a 130 centimetri per i maschi. Esistono,
però, anche esemplari più alti che arrivano fino a 140 centimetri al
garrese.
Questo animale è caratterizzato da un corpo compatto e molto
solido, ideale per la sella e per il salto, testa elegante con fronte
larga e occhi molto sporgenti. Le orecchie sono piccole, attente e
piuttosto spesse, mentre il muso si presenta con narici molto
ampie, con canali nasali lunghi che permettono il riscaldamento
dell'aria prima che arrivi ai polmoni. Quest'ultima caratteristica è
un sintomo lampante di adattamento dell'animale ai rigidi inverni
inglesi.
L'incollatura si presenta corta e massiccia, mentre gli arti sono
robusti anche se sottili, con zoccoli sempre piccoli ma molto duri.
Le andature sono lineari e di grande resistenza. Il mantello
dell'Exmoor è, invece, molto particolare, in quanto tende ad
adattarsi alle stagioni: rado e lucido d'estate, più lungo e folto in
inverno. Per quanto riguarda i colori, solitamente lo si trova morello, grigio e sauro bruciato, mentre le narici
hanno sempre un delicato color crema, spesso replicato anche all'interno delle cosce e sulla pancia. Non sono
però ammesse macchie completamente bianche.

Ippoterapia
Essendo un cavallo di bassa statura e molto docile, il pony Exmoor
è utilizzato non solo per il pascolo del bestiame e per la soma
dove si rivela molto resistente, ma anche per l'ippoterapia,
soprattutto con i bambini. Pur avendo un carattere un po' lunatico
per vari aspetti, se addomesticato fin da piccolo l'Exmoor si rivela
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un compagno fedele e vivace, intelligente, molto socievole e dolce, adattissimo per svolgere attività di
recupero psico – sociale con i più piccoli (e non solo).
Naturalmente, per essere addestrato alla perfezione, ha bisogno di allevatori professionisti molto esperti, che
sappiano come gestire le varie fasi di addomesticamento e come addolcire la parte più testarda di questo
animale, soprattutto in proiezione di un utilizzo del pony Exmoor per scopi medico – riabilitativi.
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Falabella
In questa pagina parleremo di :
Storia ed origini (1800 - 1900)
Storia ed origini (1900 ai giorni nostri)
Caratteristiche fisiche
La razza ed l'allevamento

Storia ed origini (1800 - 1900)
L'origine del cavallo Falabella è decisamente recente, in quanto
questa razza ha circa 150 anni d'età. Tutto cominciò nel 1845 con
Patrick Newell, emigrato irlandese in Argentina, che un giorno
notò alcuni cavalli particolarmente piccoli fra la mandria che si
abbeverava lungo il fiume. Infatti le tribù locali di Indiani erano
soliti portare ad abbeverare i propri capi nel fiume che
attraversava la proprietà di Newell, seguendo gli accordi stabiliti
fra il proprietario e gli indigeni. L'uomo andò così a parlare col
capotribù con l'intento di acquistare alcuni capi di questi animali:
gli venne spiegato che quei cavalli (o quel cavallo, non è ben
definito se si trattasse di un unico capo o di più) erano affetti dalla “malattia del nano” e che quindi poteva
prenderli.
Così Newell cominciò da subito a creare una nuova mandria e, già a partire dal 1853, l'uomo poteva vantare di
aver realizzato una nuova razza dai caratteri ben definiti. Morto Newell, il progetto venne curato dal genero
dell'uomo, Juan Falabella, che, addestrato per anni su come agire e come allevare la nuova razza, cominciò a
mettere a punto vari incroci con altre tipologie equine, immettendo nella nuova razza linee di purosangue
inglese (ovviamente della statura più piccola possibile), ponies Shetland e il Criollo, razza locale sviluppatasi
allo stato brado per selezione naturale.

Storia ed origini (1900 ai giorni nostri)
Agli inizi del 900, la cura della nuova razza venne trasferita a
Emilio Falabella, fino a giungere al 1927, quando tutto
l'allevamento di Falabella passò a Julio Cesar Falabella. Questi
cominciò a tenere una precisissima registrazione di tutto l'albero
genealogico della sua mandria, specificando tutte le varie
“contaminazioni” di sangue e gestendo al meglio le caratteristiche
che voleva diventassero effettive nella nuova razza. Così, mentre
la famosa “malattia del nano” manteneva intatti i suoi caratteri di
gene dominate, nonostante fossero già passati diversi anni, Julio
Cesar introdusse nell'allevamento una nuova linea di sangue,
ossia quella della razza Appaloosa di origine nord americana: da questo nuovo incrocio, è scaturito il classico
mantello a macchie. Inoltre il Falabella venne incrociato anche con la razza Hackney.
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Per garantire la rarità nonché il pregio della razza, Julio Cesar pensò sì di vendere alcuni esemplari del suo
allevamento, ma di farlo solo a pochi e selezionatissimi clienti, fra i quali spicca anche il presidente John
Fritzgerald Kennedy, che all'epoca era presidente degli Stati Uniti: in pratica tutta pubblicità gratuita.
Ad oggi il Falabella è considerato esclusivamente come un animale da compagnia, assolutamente non adatto
alla sella e al trasporto.

Caratteristiche fisiche
Il Falabella è un cavallo di piccole dimensioni e non un pony:
molto spesso, infatti, viene definito erroneamente come tale,
anche se le proporzioni perfette e la conformazione diversa, lo
allontanano decisamente dal pony. Il Falabella, per essere di razza
pura, deve non superare gli 85 centimetri di altezza al garrese. I
puledrini, pur non superando i 40 – 43 centimetri nella fase
immediata alla nascita, nel primo anno tendono a crescere molto
rapidamente, raggiungendo in 12 mesi quasi l'altezza di Falabella
adulto.
Come abbiamo già accennato, questa razza possiede tutte le
caratteristiche tipiche del cavallo normale, solo ridotte in “scala”.
La testa è molto fine e caratterizzata da un profilo quasi liscio e rettilineo, gli occhi sono allegri, molto vivaci,
mentre le orecchie sono sempre molto attente. Come si può ben immaginare, gli arti sono decisamente sottili,
con zoccoli piccoli e tondeggianti. Unica connotazione differente è quella legata alle costole e alle vertebre,
che troviamo in numero inferiore nell'apparato scheletrico di questo animale rispetto al cavallo normale. Per
quanto riguarda il mantello, sono ammessi tutti i colori.
Tutte queste caratteristiche fanno si che il Falabella sia un animale non adatto alla sella, ma che al massimo
può portare un piccolo calessino (vuoto) in qualche parata. Ideali come animali da compagnia, i Falabella sono
molto docili e mansueti, gentili ed abili saltatori.

La razza ed l'allevamento
I Falabella originali sono solo quelli allevati direttamente nel ranch
argentino della famiglia Falabella, l'unica a detenere ancora oggi
la certificazione valida di originalità. Infatti, per far si che il cavallo
sia riconosciuto come razza pura, occorre seguire un iter ben
preciso che prevede:
- il riconoscimento del pedigree che attesti l'originalità degli
antenati del puledro, e che siano stati allevati solo e soltanto nel
ranch argentino dei Falabella;
- test del DNA che permetta di stabilire l'effettiva paternità e maternità del puledro;
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- un passaporto animale valido, rilasciato o dal Falabella Stamboek Europe oppure dal British Falabella
Studbook, gli unici registri che permettono di avere una certificazione valida e precisa circa la razza e
soprattutto del pedigree.
Senza questo iter e questi riconoscimenti, il cavallo non viene considerato originale e non potrà quindi essere
ammesso al registro ufficiale dell'International Falabella Miniature Horse Society (I.F.M.H.S).
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Fjord
In questa pagina parleremo di :
Storia ed origine
Caratteristiche fisiche
La razza
Fjord e Przewalskii

Storia ed origine
La razza equina Fjord è una delle rarissime tipologie cavalline, che
ha mantenuto praticamente intatta la propria identità di cavallo
primitivo. Originario nella zona dell'attuale Norvegia, il Fjord è
presente in questa zona fin dall'epoca preistorica e, esattamente
come all'epoca, le sue fattezze ricordano la genealogia del
passato, come è facile evincere dalla zebratura sugli arti, la riga
che ricorda quella del mulo e il mantello, tutti elementi che
strizzano l'occhio ai progenitori in comune fra il Fjord e il resto
della “famiglia”.
Dalle pitture rupestri che si sono ritrovate in Norvegia, si è
appreso che il Fjord è stato un cavallo molto importante nella cultura vichinga, utilizzato come cavalcatura
durante le battaglie, ma addestrato non solo per la guerra, ma probabilmente anche per compiere dei
combattimenti fra cavallo e cavallo.
Ad oggi l'allevamento principale di pony Fjord si trova quasi esclusivamente in Norvegia, anche se, negli ultimi
anni, è stata operata una esportazione della razza anche in altri paesi della Scandinavia, molto simili per clima
e dove quindi il Fjord non ha grandi problemi di adattamento. In particolar modo, è stata la Danimarca ad
iniziare questa esportazione della razza già oltre un secolo fa.

Caratteristiche fisiche
Come abbiamo già evidenziato in precedenza, il pony Fjord è un
cavallo dalle fattezze primitive, contraddistinto da una
costituzione massiccia e muscolosa, tipica dei pony, da testa larga
con orecchie piuttosto piccole. Il petto si presenta molto ampio e
profondo, con spalle forti, quasi pesanti. Stesso discorso per il
torace, così pure per le reni, che si presentano forti e ben
delineate. La linea dorso – lombare non è molto lunga, mentre i
garresi sono piatti e rotondi.
Pur avendo le zampe anteriori ben distanziate, il Fjord ha arti corti,
anche se molto forti e massicci. Gli stinchi sono brevi e piatti,
anche se non è inusuale trovarli con osso compatto. I piedi sono
duri e aperti e sui nodelli, a volte, può esserci il fiocco.
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Coda e criniera sono molto folte, anche se proprio la criniera ha delle caratteristiche assolutamente peculiari: è
infatti corta e bicolore, chiara all'estero, ma con una linea scura al centro, il che diviene quasi come un segno di
riconoscimento di questa razza. Il mantello è sempre isabella, anche se contemplato in tutte le sue sfumature;
spesso sono presenti crini di colore nero – argento, con in più una possibile lunga riga dorsale, che ricorda il
mulo, e una zebratura sugli arti, che ricorda, invece, la zebra, parente lontana dei continenti caldi.
L'altezza al garrese in genere varia fra i 130 e i 142 centimetri, mentre il peso oscilla mediamente fra i 360 – 450
chili.

La razza
I pony di razza Fjord sono cavalli molto socievoli, amanti della
compagnia e davvero instancabili. Pur essendo un animale molto
gentile e dolce, ha però un carattere testardo, che probabilmente
deriva dal suo essere un animale libero e selvaggio, abituato ad
essere indipendente.
Essendo molto robusto e praticamente instancabile, il Fjord viene
utilizzato oggi come mezzo di trasporto nelle regioni più impervie
della Norvegia e dei paesi scandinavi, dove le montagne, le
condizioni climatiche e i sentieri piccoli e sconnessi, non
permettono di avanzare oltre con camion, trattori e altre
macchine pesanti. Infatti viene impiegato anche come cavallo da
soma o da tiro, eccellente in entrambe le situazioni. Il suo
carattere docile, inoltre, lo porta ad essere anche un compagno ideale di viaggio sia per i montanari che per gli
agricoltori.
Dai pony Fjord si fa risalire tutta la discendenza europea (lato occidentale) delle razze moderne da tiro
pesante. Infatti i Fjord sono ottimi animali anche da tiro, nonché ideali per insegnare ai più piccoli ad andare a
cavallo. Inoltre, in Norvegia, viene fatto partecipare a piccole competizioni di trotto attaccato.
Nonostante si sia provato più volte a mescolare la razza con altre linee di sangue, ancora oggi il Fjord si
presenta esattamente com'era nell'epoca primitiva, allevato ancora in purezza.

Fjord e Przewalskii
Fra le varie razze di cavalli esistenti oggi, i pony Fjord si associano
spesso, per costituzione fisica e fattezze, al cavallino di Przewalskii.
Si tratta di un piccolo cavallo selvatico originario della Mongolia,
scoperto in epoca recente (precisamente nel 1881 dall'esploratore
naturalista Nikolai Przhevalsky) ed oggi, purtroppo, in pericolo di
estinzione.
Ad un primo, superficiale impatto, fra il Fjord e il cavallino di
Przewalskii vi sono diverse caratteristiche in comune, ma, ad un
esame più attento, si evince che sono soprattutto la
conformazione della testa e del muso ad essere molto simili ad
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entrambe le razze, mentre il resto del corpo nel Fjord è molto più paragonabile a quello di un pony, in quanto
decisamente più leggero e meno marcato rispetto a quello del cavallino di Przewalskii.
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Frisone
In questa pagina parleremo di :
Informazioni generali
La storia (dall'impero romano al XVI secolo)
La storia (dal XVII secolo ai giorni nostri)
Caratteristiche fisiche e caratteriali

Informazioni generali
Il Frisone è un cavallo originario dell'Olanda, della Frisia
precisamente, la regione a nord del paese dal quale questa razza
prede il nome. In questa zona sono stati ritrovati numerosi resti
ossei appartenenti proprio al Frisone e databili a circa 3000 anni
fa, segno che questa razza abitava la Frisia già in epoche remote.
Da sempre utilizzato per il lavoro nei campi, il Frisone è divenuto
nel tempo un animale destinato anche ad altre attività, anche se
oggi è utilizzato soprattutto nelle competizioni sportive come il
dressage.
Dell'esistenza di questa razza in Frisia abbiamo anche diverse testimonianze storiche scritte, delle quali la
prima si fa risalire allo storico romano Tacito, che, durante il periodo dell'impero, si spostò nella colonia
olandese dove viaggiò a lungo: qui poté ammirare i Frisoni durante il lavoro dei contadini e, nonostante lo
definisse un cavallo forte e valoroso, Tacito lo descrisse anche come sgraziato.
In seguito, grazie a vari incroci e miglioramenti della razza con altre tipologie equine, il Frisone ha sviluppato
una grazia assolutamente diversa.

La storia (dall'impero romano al XVI secolo)
A partire dall'arrivo dei Romani in Olanda, il Frisone cominciò la
sua espansione in Europa. Già utilizzato per il lavoro dei campi, nel
Medioevo divenne il cavallo prediletto per andare in battaglia,
grazie soprattutto alla sua resistenza e frugalità, il che lo rendeva
un cavallo adattissimo a trasportare per lunghe ore, se non giorni,
il peso del cavaliere e della sua armatura.
Quando nel XVI secolo in Olanda arrivarono gli Spagnoli con le
loro conquiste, il cavallo Frisone venne fatto incrociare con le
razze iberiche importate dai nuovi conquistatori: da questi incroci
cominciò il lento cambiamento della razza frisona, che acquisì
leggerezza e fluidità nei movimenti, lasciando la passato la vecchia sgraziataggine già evidenziata da Tacito.
Le nuove caratteristiche del Frisone fecero di lui il cavallo prediletto per le parate, nonché il mezzo di trasporto
migliore per trainare i cannoni. Più o meno nello stesso periodo, inoltre, il Frisone venne importato anche di
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altri paesi che si affacciavano sul Mar del Nord con lo scopo di migliorare le razze locali come il Dales, il
Wurtemberg, l'Oldemburghese e lo Shire.

La storia (dal XVII secolo ai giorni nostri)
Quando dagli Spagnoli l'Olanda passò sotto il dominio dei
Francesi nel XVII secolo, il cavallo Frisone venne tenuto in alta
considerazione, tanto da farlo divenire la razza ideale da destinare
alla truppe francesi. Tutto questo grazie al suo portamento fiero e
nobile, nonché al suo trotto sostenuto.
A partire dal XIX secolo, però, cominciò un periodo in salita per
questa razza: infatti la diffusione esasperante del trotto, spinse
numerosi allevatori a migliorare le prestazioni del Frisone in
questa disciplina. Peccato però che le tipologie di incrocio furono
così vaste, che si stava per snaturare completamente i caratteri originari della razza, che per un certo periodo
rischiò addirittura l'estinzione. Nel 1879 un gruppo di 22 allevatori pensò di mettere fine a questa situazione,
cercando di definire le caratteristiche originali del Frisone e di ripopolare la specie esclusivamente con gli
esemplari selezionati.
Durante il primo conflitto mondiale rimanevano solo 3 stalloni di razza pura e circa un centinaio di giumente:
un numero certamente esiguo, se si pensa che bisognava davvero ripopolare la razza. Però, con l'avvento della
seconda guerra mondiale, la scarsezza di carburante e di mezzi meccanici, condusse all'allevamento e alla
riproduzione di più esemplari, che vennero utilizzati sia come animali da trasporto umano che come animali
da soma.
Intorno alla metà degli anni '50, il Frisone divenne la razza protetta dalle Regina Giuliana, che concesse alla
società di allevamento della razza il titolo di società reale. In seguito, però, vi fu un ulteriore tentativo di
snaturare la razza frisona, cercando di migliorare la razza col fine di aumentare i livelli di prestazione
dell'animale nel salto ad ostacoli. Dopo questo ennesimo periodo, il Frisone non ha più corso pericolo di
estinzione e/o snaturamento delle proprie caratteristiche, anche se tutt'ora si cerca di migliorare le prestazioni
relative al galoppo.
Oggi i cavalli Frisoni sono impiegati per trainare la carrozza dei reali d'Olanda, nonché scelti per trainare la
mondana carrozza dei magazzini Harrods in UK.

Caratteristiche fisiche e caratteriali
Il Frisone è un cavallo molto robusto e fiero, dalla notevole
resistenza, e che nel tempo, grazie ai vari incroci, ha aggiunto
bellezza e nobiltà alla sua estetica. Questo cavallo è sempre
morello, ma alle giumente si concede una stella bianca sulla
fronte.
Appartenente alla tipologia dei cavalli meso - brachimorfo, il
Frisone raggiunge la piena maturità solo intorno ai 6 anni, quindi
più tardi rispetto a tutte le altre razze. Ad oggi distinguiamo due
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sottotipi del Frisone: il tipo Barocco, generalmente più pensate e robusto, e il tipo Moderno, più leggero ed
aggraziato.
La testa del Frisone si presenta massiccia e con una lunga e folta criniera, mentre l'incollatura è leggermente
incurvata anche se alta. Le orecchie sono piccole, un po' inclinate l'una verso l'altra e sempre molto attente. Le
spalle sono possenti ed oblique, gli arti robusti con appiombi perfetti. L'altezza al garrese si aggira,
generalmente, fra i 155 e i 166 centimetri, mentre il peso può anche andare oltre i 500 chili.
Per quanto riguarda il carattere, il Frisone è un cavallo molto affettuoso e docile, che sopporta a lungo il lavoro
e i pesi.
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