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Ippofilo è colui che ama i 
cavalli.
Amare i cavalli significa 
relazionarsi con loro in 
modo corretto.
Per farlo è importante 
conoscere le loro 
caratteristiche 
comportamentali e le loro 
esigenze.
Solo in questo modo puoi 
fare il loro bene.
Se sei un ippofilo anche 
tu, questo sussidiario 
sarà il tuo primo punto di 
forza!
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Interagire con gli 
altri cavalli è per me 

importantissimo.
Per stare bene devo 

avere almeno il 
contatto visivo con loro 

per tutto il giorno.

Sono un animale sociale che vive in branco. Non tendo 
a difendere il territorio. Affido la mia sopravvivenza 
soprattutto all’agilità e alla velocità che utilizzo nei 

miei principali comportamenti difensivi.



Vivendo insieme ai miei 
compagni miglioro la mia 

abilità nella ricerca del cibo, 
aumento la mia sicurezza nei 

confronti di possibili predatori 
e ricevo conforto dagli altri 

membri del gruppo.



A lion attacking a horse, George Stubbs, 1762

Se vengo isolato mi sentirò, con ogni 
probabilità, insicuro. 

Anche se non sembra sono una preda. 
Per millenni, infatti sono stato cacciato da umani, lupi, 

tigri e leoni. Per questo motivo tendo ad essere timoroso 
e ho paura di essere aggredito.



Sono un animale 
erbivoro. Ho bisogno 

di avere cibo a 
disposizione per lunghi 
periodi. Quando ho la 
possibilità di vivere 
libero al pascolo mi 
nutro per il 70-80% 
del tempo della mia 

giornata. Produco 
costantemente succhi 

gastrici ed è per questo 
che il mio stomaco 

ha bisogno di essere 
riempito spesso.

Devo avere a 
disposizione anche 
grandi quantità di 
acqua. Quando fa 

caldo posso bere più 
di 40 litri di acqua 
al giorno. La cosa 
migliore è che io 

possa avere sempre 
a disposizione 
dell’acqua, per 

potermi dissetare 
ogni volta che ne ho 

bisogno.

ww
w.

pe
xe

ls.
co

m
 @

Za
ha

oh
a



ww
w.

pe
xe

ls.
co

m
 @

Lo
re

nz
o P

ac
ifi

co

Ho bisogno di muovermi liberamente. 
Infatti, una delle caratteristiche della mia 
specie è quella di mangiare spostandomi 

di continuo per scegliere il cibo migliore e 
ottimizzare la mia circolazione sanguigna. 
Quando vivo libero in natura, per scegliere 

l’erba migliore, percorro anche 20 km al 
giorno e arrivo a farne più di 60 se sono alla 

ricerca di acqua.
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Quando mangio il mio cervello produce sostanze 
calmanti (endorfine), quindi più ho la possibiltà di 
pascolare più sono tranquillo. Se resto rinchiuso per 
molte ore per reazione avrò poi un enorme bisogno 
di muovermi. Per questo non stupirti: se mi tieni per 
lungo tempo in box potrei essere molto irrequieto! 

Tenermi rinchiuso nel 
box per tutto il giorno, 
impedendomi di 
muovermi liberamente 
e dandomi solo due 
volte al giorno da 
mangiare, è una delle 
cose peggiori che puoi 
farmi.
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Campo visivo 
monoculare

Area cieca 
posteriore

Campo visivo 
monoculare

Campo visivo 
binoculare

Area cieca 
frontale

Ho un campo visivo molto ampio, anche se 
lateralmente (campo visivo monoculare) non 

percepisco la distanza reale alla quale si trova ciò 
che guardo. Per conoscerla devo girarmi e guardare 
con entrambi gli occhi (campo visivo binoculare).



Posso ruotare le 
orecchie di 180° 
e sentire suoni 
fino a 4,5 Km. 

Percepisco anche 
gli ultrasuoni che 
gli esseri umani 

non sono in grado 
di udire.



Per essere equilibrato devo vivere in un ambiente 
prevedibile e controllabile. Anche le persone che 
mi maneggiano o mi montano devono essere ben 

preparate e avere comportamenti prevedibili, 
altrimenti rischio di andare in confusione.

Le persone 
preparate, capaci 
di adottare 
comportamenti 
per me prevedibili 
sono quelle che 
conoscono i 
principi scientifici 
dell’addestramento 
e che sanno che 
noi cavalli non 
possiamo fingere 
o dire bugie e 
non facciamo mai 
cose solo per fare 
dispetto, anche 
se qualche volta 
potrebbe sembrare.
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Un animale 
come me 
che può pesare 
più di 500 chili e 
andare velocissimo, 
è meglio per tutti che 
non sia troppo spaventato! 
I miei comportamenti per 
sottrarmi a ciò che mi fa male 
o paura possono essere molto 
pericolosi per le persone.

Usare le punizioni durante l’addestramento 
potrebbe essere controproducente. La punizione 
mi dice solo cosa non fare, ma non mi dà 
nessuna indicazione su cosa fare. È per questo 
che potrei reagire con un comportamento 
peggiore di quello che stai provando a 
correggere con la punizione. Se mi punisci 
spesso potrei imparare ad avere paura delle 
persone.
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Imparo facilmente se, 
quando faccio le cose 
correttamente, vengo 
premiato. Come? Togliendo 
immediatamente qualsiasi 
pressione impiegata 
per richiedermi una 
determinata risposta 
e magari grattandomi 
contemporaneamente la 
zona del garrese. 
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La pulizia del mantello o della pelle che tra 
cavalli ci facciamo reciprocamente, si chiama 

“allogrooming” e serve a consolidare i legami tra i 
membri di un gruppo sociale.

Se mi abitui gradualmente 
ad essere spazzolato e 
lavato, queste possono 
diventare per me attività 
estremamente rilassanti. 
il mio attaccamento alle 
persone o ad altri cavalli si 
basa proprio sul contatto 
fisico piacevole.



Se ti accorgi che non sto 
bene fammi visitare da un 
medico veterinario. 
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