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PREMESSA 

 
Abbiamo chiesto al Randonneur Maurizio TRAMIS, uno dei maggiori viaggiatori a cavallo 
d’Italia, di metterci a disposizione la sua esperienza e illustrare in un manuale pratico, 
semplice e di immediata fruizione, la logistica spicciola, adottata nei suoi viaggi, per lo 
stazionamento dei cavalli durante le soste. 
Gentilmente ci ha fornito quanto segue. 
A Maurizio TRAMIS un sentito ringraziamento per la collaborazione. 
Il Consiglio Nazionale 
 

(Bibliografia: L. Gianoli, Andare a cavallo  -  S. Persemoli, Manuale di turismo equestre --- F. Faggiani, 

Turismo a cavallo) 

 
Stazionamento cavalli in viaggio. 

 
Prima di affrontare questa breve disamina sullo stazionamento dei cavalli, è opportuno 

chiarire che le problematiche relative alla gestione del cavallo in sosta saranno simili sia 

che si stia facendo una passeggiata di poche ore o una gita di un giorno o un viaggio con 

mezzo d’appoggio o un viaggio in autonomia su percorso noto o in zone sconosciute. 

Il denominatore comune sarà rappresentato, sempre e comunque, dalla sicurezza e 

dal benessere del cavallo. 

Il viaggio con il cavallo presuppone una organizzazione complessa, aggravata dalla 

carenza di posti tappa a distanza congrua fra di loro, che abbiano ricettività per il cavallo e 

per il cavaliere. Se, infatti, un alloggio per il cavaliere si può trovare in qualsiasi paesino, 

non così è per il cavallo, visto che le famose “stazioni di posta” non esistono più da 

decenni. Il problema è poi ancor più sentito, se il numero dei cavalieri è considerevole. 

Premesso che la guida avrà progettato il viaggio verificando la logistica per i cavalli, 

prima di quella dei cavalieri, andremo ad esaminare le varie possibilità di sistemazione dei 

cavalli, senza avere la pretesa di essere esaustivi, viste le molteplici variabili che si 

possono presentare in un viaggio a cavallo. 

In ogni caso quando i cavalli non sono ricoverati in una struttura idonea, qualcuno 

dovrà passare la notte vicino ad essi. 

Per il suo benessere si dovrebbe arrivare al posto-tappa con il cavallo asciutto e in fiato 

ma se per qualche motivo dovesse giungere sudato o bagnato si dovrà passare la stecca 

e poi, per favorirne l’asciugatura, inserire paglia o altro  tra la schiena e la coperta. 

Tappa in struttura attrezzata. 

La situazione ideale è che nella struttura prescelta siano disponibili, oltre ad acqua e 

profende, anche box o poste o ripari coperti o recinti all’aperto. 

Tappa in struttura parzialmente attrezzata. 

In questo caso è necessario preventivamente accertarsi che in loco ci sia disponibilità 

di acqua ed eventualmente organizzarsi per le profende.   

Se il posto tappa dispone di una vecchia stalla, ma anche capannoni o fienili sono 

altrettanto validi, che possiamo adibire a scuderia, si potranno predisporre, laddove 

possibile, dei battifianchi , fissando al muro con un chiodo e un cordino da balla un palo 

che con l’altra estremità poggerà a terra, se sufficientemente lungo; altrimenti, con un altro 

pezzo di cordino, potrà essere sospeso al soffitto. 

In caso manchi il punto di attacco per il cavallo si può usare un chiodo da roccia. 



Non legarlo alle inferiate senza averne verificata la solidità e mai alle attrezzature 

agricole. 

In ogni caso bisognerà sempre effettuare una bonifica preventiva rimuovendo tutto ciò 

che possa costituire pericolo (fili di ferro, pezzi di vecchie assi con chiodi ecc...) e 

chiudere, anche con mezzi di fortuna, eventuali eccessive aperture, lasciando però una 

sufficiente aerazione dell’ambiente. 

Recinti o prati recintati con staccionate possono servire altrettanto bene, avendo però 

l’accortezza di controllare sempre che il terreno all’interno sia sgombro da materiali 

pericolosi (filo spinato, vetri, lamiere ecc..). 

Tappa in struttura non attrezzata o in assenza di struttura. 

Anche in questo caso è necessario preventivamente accertarsi che in loco ci sia 

disponibilità di acqua ed organizzarsi per le profende.   

Nella mia esperienza di viaggiatore, mi sono capitati posti tanto diversi tra loro, che 

fare una casistica completa diventerebbe difficile e noioso. 

In linea generale bisogna valutare attentamente il luogo a noi circostante cercando di 

scegliere un posto riparato dall’eccessivo sole e dal vento; si deve verificare inoltre che 

non vi siano elementi pericolosi, tipo sporgenze, sassi, scoli ecc... 

La sistemazione dei cavalli all’esterno avverrà utilizzando diverse possibili soluzioni. 

Il recinto elettrico, che io preferisco, ha indubbi vantaggi per l’ottimale recupero psico-

fisico dei nostri amici. Può essere utilizzato solo se i cavalli sono abituati e affiatati tra loro; 

altrimenti bisogna creare vari settori. Di difficile impiego se i cavalli sono numerosi  e non 

si conoscono. Esistono in commercio elettrificatori dal peso e ingombro molto contenuti 

che funzionano con batterie a stilo ricaricabili. 

 
 

 
Recinto elettrico con più settori 

 

 

I cavalli possono anche essere legati al tronco o ai rami degli alberi, ad un muro, ad 

una staccionata o ad una siepe. 

E’ possibile anche predisporre un canapo, teso tra due alberi o altro, ad una altezza di 

1,20 m circa. Il canapo avrà dei nodi ai quali verranno legati i cavalli, ad una distanza 

variabile a seconda dell’affiatamento degli stessi, lasciando una “posta” vuota fra quelli 

che non si conoscono. 



Il canapo, laddove è possibile, può anche essere teso in alto. 

 

 

 
 

 

Il nodo con cui si fissa la longhina deve essere semplice e veloce da sciogliere, uno dei 

più usati è quello a “catenella”. La lunghezza della longhina deve essere tale per cui, a 

nodo fatto, il moschettone arrivi a sfiorare il suolo. Altro attrezzo utile per legare il cavallo 

lasciandogli una discreta libertà di movimento senza pericolo che si “incordi”, è una palla 

di legno o di plastica dura con un buco al centro che, con il suo peso, fa scorrere la 

longhina, nell’anello infisso al muro, mantenendola tesa. 

Può risultare conveniente predisporre l’ancoraggio al quale legare il cavallo utilizzando 

un cordino, lunghezza 2 o 3 metri diametro 6-8 mm, da avvolgere, per esempio attorno al 

tronco, completando il tutto con un moschettone. 

 

 

 
Cavalli sistemati al relativo riparo di un filare di alberi 

 



 
Approfittando degli anelli sul muro di una vecchia cascina 

 

Soste. 

Durante l’escursione, sia che si tratti di una passeggiata di una giornata, o di un viaggio 

di più giorni, verranno effettuate delle soste e, a seconda della durata e del motivo delle 

stesse, si deciderà se dissellare o no i cavalli e se legarli o tenerli alla mano.  

 

 
Sosta breve con i cavalli tenuti alla mano 



Nelle soste brevi allenteremo comunque il sottopancia mentre in quelle più lunghe, 

come la pausa pranzo, potremo dissellare e legare il cavallo in un posto idoneo a seconda 

della tipologia del territorio che stiamo attraversando, usando il nostro buon senso. 

E’ indispensabile portare con sé un secchio pieghevole per l’acqua; risulta inoltre 

utilissima la “musetta” per la distribuzione dei cereali.  

 

 

 
Cavalli con “musetta” 
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