FIERACAVALLI 2018,
L’ADDESTRAMENTO ETOLOGICO SALE IN CATTEDRA CON HORSE TRAINING
Verona 27 ottobre 2018 – Tre addestratori, nove puledri e quattro giornate a disposizione. Una
sfida contro il tempo per insegnare ai cavalli le basi del rapporto con l’uomo, con una regola
fondamentale: rispettare la psicologia e i tempi di apprendimento dell’animale, senza stress e
metodi coercitivi.
La 120ª Fieracavalli, in programma a Verona fino a domani, lancia in collaborazione con
Addestramento Etologico, Horse Training, l’iniziativa didattica che vuole mettere a confronto i
metodi di lavoro di tre famosi trainer, che hanno fatto dell’empatia e della dolcezza i fondamenti
del loro approccio con i cavalli allo stato brado.
A salire in cattedra sono Marco Pagliai, specializzato nel recupero di esemplari problematici,
Chiara Angelini (in coppia con il co-trainer Fausto Sturaro), competente per salto ostacoli ed
equitazione da campagna, e Francesco Vedani, esperto di monta classica.
Come aula, un tondino (il ring in terra battura con staccionata), all’interno del padiglione 9 di
Fieracavalli. Qui il pubblico può assistere dalle tribune alle sessioni di addestramento, osservando
crescere la confidenza con l’animale, attraverso tre step principali che prevedono la prima
sellatura, la desensibilizzazione e il caricamento nel trailer (il rimorchio per il trasporto dei cavalli).
Alla fine dei quattro giorni, un’apposita giuria valuta il trainer che ha stabilito il legame più intenso
con il suo puledro.
L'affinità tra uomo e cavallo è frutto di un rapporto lungo 5 millenni ma è soltanto da pochi anni
che si è sentita l’esigenza di indagare il comportamento, le emozioni e le sensazioni degli equini,
sviluppando nuove scuole di pensiero.
Obiettivo di Fieracavalli, da sempre attenta al benessere degli animali grazie alla sua commissione
etica, è di far conoscere ai visitatori questi nuovi approcci, mettendo in luce le differenze e
traendo il meglio da ognuno.
«Da molti anni – spiega Alberto Alessi, di Addestramento Etologico – organizziamo nel nostro
centro delle giornate di incontro tra trainer con diverse metodologie. Siamo convinti che non esista
un'unica scuola, ma si debbano unire tanti percorsi, intuizioni, talenti e didattiche. Avere
l’opportunità di portare questo messaggio a Fieracavalli è una grande responsabilità, ma anche
una grande occasione per dimostrare come soltanto attraverso il lavoro di squadra si possa
arrivare a una crescita addestrativa a favore del cavallo».
Link al portale Horse Training Fieracavalli by Addestramento etologico www.horsetrainingday.it
www.fieracavalli.it
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