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LAMINITE (vet) Malattia a carico del piede, nota anche come podoflemmatite. Una delle cause più
frequenti è l'ingestione dr grossi quantitativi di alimenti ad alto contenuto di carboidrati (orzo, erba verde,
cereali in genere). È una malattia molto grave, a volte letale, che si manifesta con un innalza mento della
temperatura corporea dell'animale e con un riscaldamento della corona.
LANCIA, COLPO DI (anat) Infossatura obliqua nei muscoli del collo.
LARGO (equit) Ostacolo singolo costituito da due o più paia di pilieri posti a distanza variabile, ma non
inferiore all'altezza della barriera di uscita. In questo tipo di ostacolo, i cui elementi sono situati su più piani
verticali, il cavallo è impegnato non solo in altezza, ma anche in larghezza.
 Falso largo: quando la distanza intermedia dei due piani verticali è inferiore all'altezza della barriera di
uscita.
LATIGO (west) Cinghia di cuoio che stringe il sottopancia mediante una fibbia o un nodo.
LAVORARE (equit) Addestrare o allenare un cavallo.
LAVORO A VOLONTÀ (equit) Ogni cavaliere lavora per conto proprio, Cioè senza costituire la ripresa o
sezione.
LEARDO (anat) Vd. grigio.
LEGGERO (equit) Il cavallo è leggero sulla mano quando mantiene un appoggio delicato sul ferro, ossia
quando accetta questo con serenità e fiducia.
LETTIERA (gov.) Strato, generalmente di paglia, che copre il pavimento del box o della posta in cui è
ricoverato il cavallo. La paglia può essere sostituita dal truciolo, specialmente quando l'animale ha il vizio di
mangiarsela, oppure dalla torba, dalla segatura di legno o da altri materiali simili.
LEVATA Una delle due fasi in cui si muove ciascun arto alle diverse andature. La levata consiste nell'alzata
del piede da terra, nella spinta in avanti e nel periodo di sospensione dell'arto.
LINEA DI SANGUE Albero genealogico del cavallo
LISCIO (anat) Segno particolare del mantello, che interessa la regione della testa. E una macchia rosea,
dovuta alla depigmentazione della pelle, che si presenta solitamente sulla punta del naso dei cavalli con
mantello chiaro. Se interessa anche le narici si definisce penetrante (a destra, a sinistra o a entrambe).
LISTA (anat) Segno particolare del mantello, che interessa la regione della testa, importante per la
compilazione dello stato segnaletico del cavallo. La lista è costituita da una striscia di peli bianchi che pos‐
sono scendere dalla fronte lungo il dorso del naso, fino alle narici.
LONGIA (bard.) Nota più semplicemente come corda, è dotata di un moschettone a una estremità, da
attaccare al capezzone o alla testiera, per lavorare i cavalli in tondino.
LOPE (west) Canter a cadenza lenta.
LUNGHINA (bard.) Corda di lunghezza variabile, dotata a un'estremità di un moschettone che si aggancia
alla capezza o all'anello dell'imboccatura. Serve per far passeggiare il cavallo o per legarlo
temporaneamente all'interno o all'esterno della scuderia. Chiamata anche longhina.
LUNGO‐GIUNTATO (anat) Vd. pastorale lungo‐giuntato.
LUPINO (anat) Tipo di mantello composto a due colori mescolati. Presenta peli neri e gialli con crini ed
estremità nere. Spesso i peli presentano il colore giallo alla base ed il nero sulla punta. Questo mantello' è
detto anche falbo o cervato.

