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Ciao!
Mi chiamo Sole e 

ti racconto di me e 
degli altri cavalli.

Sono un erbivoro, amo stare in 
gruppo, amo vivere in ampi spazi 

aperti.
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Mi affeziono molto ai miei 
amici cavalli e umani.

Sono piuttosto pauroso e temo di 
essere aggredito.
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Così mi 

fai paura!



Vuoi 
saperne di più? Alla 

caricaaaa!!!
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Ho una forte muscolatura che mi 
permette di correre veloce.



Ho uno stomaco abbastanza piccolo 
e quindi devo mangiare spesso ma 

non troppo.

La mia vista è molto ampia però di 
lato non resco a capire la distanza di 

ciò che guardo.

Campo visivo 
monoculare

Campo visivo 
con entrambi gli 

occhi

Campo 
visivo occhio 

destro

Campo 
visivo occhio 

sinistro

Zona cieca 
frontale 

Zona cieca 
posteriore
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Possiamo avere 
diversi mantelli.

Le mie orecchie possono ruotare di 
180° e sentono suoni fino a 4,5 km.

   
 

 
 

 
180 gradi

Sento anche 
gli ultrasuoni 
che gli esseri 
umani non 
sentono.
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Il mio pelo è 
marrone e la 

mia criniera è 
nera quindi il 
mio mantello 

si chiama 
BAIO.

Ciao,
io sono Holly.

Ciao,
io sono Iddis.

Il mio pelo è 
marrone rossastro 
e la mia criniera 
è dello stesso 
colore quindi il 
mio mantello si 
chiama Sauro.
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Ciao, io sono 
Napoleone.

Il mio pelo 
è nero, il mio 

mantello 
si chiama 

Morello ed 
è tipico di 

alcune razze, 
come il Frisone 

e il Murgese.

Ciao,

io sono Oscar.

Ho peli 
bianchi e neri 
mescolati e il 
mio mantello 

si chiama 
Grigio.

Il grigio varia dal 
bianco candido al 
grigio scuro. La 
particolarità dei 
cavalli grigi è che 
nascono di colore 
scuro per schiarirsi 
progressivamente 
con l’età solitamente 
dopo il primo anno.

16 17



Ho peli 
bianchi 
e la pelle 
rosa: il mio 
mantello è 
Bianco.

Ciao,io sono Fulmine. Il mio mantello si chiama Palomino 
perché ho il pelo biondo-dorato con 
criniera bianco-argentea.

Ciao,
io sono Tex.
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Esistono cavalli di diverse 
dimensioni...per esempio, io 
sono un pony. L’altezza dei 
pony non supera i 149 cm al 

garrese.

Il mio 
mantello è 
Pezzato 
perché ha 
macchie 
bianche e 
colorate. Ciao,io sono Sirio.
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Alcuni cavalli sono:

Sai cosa mi piace?MOLTO
 GRANDI

Altri molto piccoli
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Mmmm! Che 

scorpacciata!!

Che gioia tutte queste prelibatezze!

Mi piace mangiare erba fresca Mi piace ricevere dai miei amici 
umani le carote e le mele.
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Mi piace stare all’aria aperta 
con i miei compagni e correre 

in ampi spazi.

Mi piace coccolarmi con i miei amici 
preferiti e non solo quando sono 

giovane.

Dai ragazzi 

facciamo un po’ 

di esercizio

Ti piace 

giocare con me?Evvai, anche io sono diventato veloce!

Si tanto, ma mi piace anche quando riposiamo uno accanto all’altro.
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Mi piace trascorrere una serena 
vecchiaia con i miei amici al prato.

Mi piace che ci si prenda 
cura di me.

Questo sole 
tiepido è un vero 

piacere, non vi 
pare?!

Impara a spazzolarmi...

...a pulirmi e ad 

accarezzarmi.
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Sai cosa
non mi piace?

Non mi piace rimanere da solo.

Vorrei tanto 
trovare degli 

amici.
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Non mi piace rimanere 
chiuso nel box a lungo.

Non mi piacciono le persone che 
non sanno spiegarmi nel modo giusto 

quello che vogliono da me o mi 
usano violenza.

Qualcuno 
mi fa uscire,
 per favore?

Non vorrai mica 

trattarmi male?!
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Piccolo vademecum 
per sapere cosa fare 

per vivere bene
 con me:

• Non mi maltrattare per nessun 
motivo.

• Impara a comunicare con me 
conoscendo le mie paure e le 
mie capacità.

• Non farmi mai mancare da 
mangiare, da bere e lo spazio 
per poter fare esercizio.

Chiama il veterinario se non mi 
sento bene.

Finalmente sei 
arrivato!
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