la fattoRia degli animali

Corriere del ticino

GIOVEdì 7 MAGGIO 2015

Mondo equino nitriti in passerella

I centri ippici del cantone aprono le loro porte per la quinta volta il prossimo sabato
Un’opportunità per conoscere il cavallo e tutti i mestieri che ruotano attorno ad esso
maRia gRazia buletti

zxy Il cavallo è lo specchio delle emozioni
di chi ha di fronte, legge i suoi stati d’animo e ne percepisce ogni dettaglio, nel bene e nel male. Dall’inizio della nostra
millenaria storia di convivenza con i cavalli abbiamo subito percepito il fascino
indiscusso che questi animali esercitano
su di noi esseri umani. L’evoluzione dei
nostri rapporti ci ha permesso di comprendere quanto i cavalli ci aiutino a stare
meglio e oggi sappiamo di aver percorso
tanta strada, con il cavallo che è passato
attraverso l’era del mito, dall’essere compagno di armi, di avventure e fatica per
l’uomo, anche con profondi patimenti
per entrambi, fino ad essere trascinato in
una società che l’ha reso più che mai un
oggetto, in quella che l’etologo Francesco
Di Giorgio ha definito «l’era della mortificazione» che oggi ci stiamo lasciando alle
spalle. Finalmente riconosciamo al cavallo il ruolo che gli compete: compagno di
avventure e sport, terapeuta nell’ippoterapia, e comunque un animale che non è
solo da cavalcare, ma in grado di cogliere
l’energia trasmessa da chi gli è vicino e di
reagire al suo comportamento, molto
spesso prima che la persona stessa si renda conto di come si sente. Comprendiamo sempre meglio che il cavallo si concentra sul nostro io emotivo più vero,
perché al centro del rapporto c’è la relazione e non necessariamente la prestazione. E attorno a questo splendido animale ruota un vero e proprio mondo fatto
di persone che lo accudiscono, che lo
preparano per le sue prestazioni atletiche,
che gli prestano assistenza sanitaria e
quant’altro. Con il motto «Non solo in
sella!», la Federazione ticinese sport
equestri (FTSE) si ripropone di approfondire tutto ciò durante la quinta edizione
della Giornata cantonale del cavallo che
avrà luogo per tutta la giornata di sabato 9
maggio, nella maggior parte delle strutture equestri del nostro Cantone. Un appuntamento che si rivolge a tutta la popolazione, alle autorità, alle persone che in
natura utilizzano gli stessi spazi degli
amanti dei cavalli e a tutti i bambini che
così potranno vedere e accarezzare un
cavallo dal vivo, scoprire dove risiede, cosa fa durante la giornata, chi lo accudisce,
chi lo cura quando si ammala o si ferisce,
chi si occupa della sua «casa», di pulire il
suo mantello e tutto quello che succede
attorno ad esso. Attenta nella promozione
della cultura degli sport equestri, tanto
quanto alla conoscenza del cavallo come
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TROVATELLI
Rifugio
«Casa oRizzonti»
zxy Situata a Prosito dal 2001 Casa
Orizzonti ospita animali di tutti tipi
e grandezze: dal cane al criceto, dal
furetto al cavallo, dal gatto al cocorito, e tanti altri, tutti accomunati da
un triste passato. In particolare si
tratta i animali troppo vecchi o malati, o provenienti da sequestri, che
spesso non potrebbero essere accolti da privati. Il rifugio dunque si
basa molto sull’adozione a distanza. Chi fosse interessato ad adottare
un animale può scrivere ad adozioni@casaorizzonti.ch

Cindy

le professioni

la cura La conoscenza del cavallo
inizia già dai gesti quotidiani di cui ha
bisogno per star bene.
(foto Buletti)
animale, la FTSE si ripropone di approfondire ogni sfaccettatura della vita dei
cavalli nella nostra società dove il territorio diviene sempre più prezioso perché
meno vasto. La reciproca conoscenza fra
le persone che utilizzano gli spazi aperti
durante il tempo libero è la chiave per una
pacifica e proficua convivenza. «Non solo
in sella!» racchiude il fascino dello speciale rapporto che possiamo instaurare con
il cavallo, ancora prima di cavalcare, insieme alla riflessione e alla conoscenza di
tutto il mondo che ruota attorno ad esso.
Lo spirito della giornata è così riassunto
dalla FTSE che auspica la partecipazione

di un folto pubblico alle innumerevoli
iniziative equestri: «Sabato 9 maggio si
andrà alla scoperta del mondo del cavallo
e si potrà riflettere sul fatto che esso non è
una bicicletta, un’automobile fuoriserie: è
un animale (“l’animale”) che da sempre
esercita quasi misteriosamente il suo indubbio fascino su noi esseri umani». Andiamo perciò a conoscere di persona il
cavallo: un animale che non giudica ma
«sente» sinceramente, e in base a ciò che
sente reagisce e interagisce, aiutandoci a
mettere a fuoco meglio noi stessi e il nostro cambiamento. Questo è importante
in una società, la nostra, caratterizzata
soprattutto dalla prestazione e dal risultato, mentre nel rapporto col cavallo siamo
costretti a collegare il nostro modo di agire con ciò che sentiamo, se vogliamo trovare un’intesa con lui. Nel rapportarsi ai
cavalli dobbiamo perciò imparare non
tanto a dimostrare di essere bravi o capaci, ma essere in grado di capire e comunicare. La FTSE e tutte le strutture equestri
che apriranno le loro porte ai visitatori, li
aiuteranno a entrare in questo mondo
anche un po’ magico e a scoprire questo e
altro ancora, sabato 9 maggio 2015. La
giornata sarà proposta con qualsiasi tempo, perché il cavallo non fa differenza fra
sole e pioggia e ci aspetta sempre con lo
stesso entusiasmo. Il programma completo è consultabile sulla pagina web.

dai veteRinaRi
ai manisCalChi
Il mondo equestre vede
storicamente coinvolte al
proprio interno diverse figure professionali. Cultura,
tempo libero, allevamento,
sport e arte sono ingredienti che fluttuano, fra tradizione e innovazione, attorno a un solo attore
protagonista: il cavallo. Il
mondo
dell’equitazione
comprende professioni forse sconosciute ai non addetti ai lavori o a coloro che
non sono animati dalla
passione verso questi animali. Accanto ai cavalieri
troviamo i groom (termine
di derivazione inglese): responsabili di scuderia che
accudiscono i cavalli, preparano i box, tengono pulito e si assicurano della
buona salute dell’animale
che seguono nella vita quotidiana. In ambito sanitario
abbiamo i veterinari con le
loro differenti specializzazioni (osteopatia, genealogia, traumatologia, dentista…). Senza dimenticare
maniscalchi e pareggiatori:
importantissimi
perché,
come dicono gli inglesi:
«No Feet no Horse».
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pascolo estivo

Gli avelignesi
sono ritornati
sul Generoso

zxy Cindy ha subito violenze fisiche da
parte degli esseri umani. Pian piano,
grazie alla pazienza e al cibo, ha cominciato ad uscire dal suo nascondiglio. Ancora oggi nel suo sguardo, di
cui è difficile non innamorarsi, si
legge chiaramente il suo passato,
Cindy ha però acquisito molto coraggio rispetto ai primi tempi e adesso dorme comodamente in una cuccia come gli altri cani. Rimane comunque per ora un cane da trattare
con particolare attenzione e calma
perché, nonostante i grandi miglioramenti, il timore di essere picchiata
riaffiora facilmente. Si spera che
possa superare completamente le
sue paure anche grazie alle mille
coccole che le vengono fatte.

PRezioso

zxy Prezioso si stava lentamente lasciando andare nel canile in cui viveva. Quando è arrivato a Casa
Orizzonti era molto magro e stanco,
grazie all’affetto di tutte le persone
si è riusciti a ribaltarne la situazione: oggi prezioso è il cane più felice
e più attivo di tutti. Corre sempre
incontro alle persone e la sua coda
non fa che muoversi. Si spera che
Prezioso possa vivere ancora a lungo a Casa Orizzonti: la sua felicità ha
un effetto positivo su tutti i cani e le
persone del rifugio.

Xena

zxy Dopo il lungo inverno trascorso
nel recinto di Pian delle Noci i cavalli del Bisbino di razza avelignese hanno lasciato il recinto di Pian
delle Noci per fare ritorno sulle
pendici del Monte Generoso. La
transumanza dei Bisbini riscuote
sempre un grande successo e oltre
100 persone, ticinesi e comaschi,
hanno assistito e accompagnato a
piedi in tutta tranquillità i cavalli
lungo i sentieri che dal Pian delle
Noci salgono fino alla cima del
Monte Generoso. Arrivati sulla
piana di Orimento i cavalli si sono
esibiti in una splendida galoppata
che ha emozionato tutti i presenti.
I cavalli rimarranno in libertà fino
al tardo autunno. (Foto Associazione cavalli del Bisbino)

zxy Xena ha vissuto tutta la vita in canile. Purtroppo la vecchiaia ha portato con sé una sorta di demenza
senile: Xena infatti è molto lenta nei
movimenti e non è in grado di allontanare gli altri cani dalla sua ciotola. In canile aveva quindi poche
chance di sopravvivere perché gli
altri cani le rubavano continuamente il cibo. Si è dunque deciso di
portarla a Casa orizzonti dove Xena
ha la libertà che non le è mai stata
concessa e le attenzioni necessarie
affinché possa mangiare il proprio
cibo in tranquillità, senza che gli altri cani glielo rubino.
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