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Edizioni Mediterranee. Condition: new. A cura di Di Marco A. Traduzione di A. Rosoldi. Roma. Ogni
cavallo dovrebbe ricevere una formazione basilare che lo prepari a vivere in tutta sicurezza e fiducia
in compagnia degli esseri umani, e tale percorso formativo comincia con l'attenuazione delle più
comuni paure equine. In questo libro, la celebre addestratrice Cherry Hill, vi spiegherà come aiutare
un cavallo a superare il timore del contatto umano e dei vincoli, a sviluppare fiducia in un cavaliere
a un addestratore, e a imparare il rispetto e la pazienza. Quando un cavallo non è più impaurito o
sorpreso dalla gente, dalle cose e dalle procedure cui deve essere sottoposto, significa che
padroneggia I'ABC ed è pronto a imparare a lavorare con calma e disponibilità con gli esseri umani.
Le lezioni di Cherry Hill vi permetteranno di ottenere un cavallo che sia: rispettoso e attento;
reattivo ma controllato; sicuro di sé e curioso; a suo agio con le procedure di routine; in grado di
mantenere la calma durante eventi inaspettati; facile da incavezzare e ben disposto a lavorare;
tranquillo mentre sta legato a un palo e accanto ad altri cavalli; paziente e mentalmente
equilibrato durante la monta; libero da ansie...
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Prof. Elliott Dickinson-- Prof. Elliott Dickinson

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just e ortlessly could possibly get a enjoyment of
looking at a created ebook.
-- Mr. Kevin Herzog-- Mr. Kevin Herzog
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