V
VACCINO (anat) Garretti con le punte convergenti all'interno.
VAN Denominazione inglese di veicolo adibito al trasporto di cavalli. Ne esistono di diversi tipi, di
dimensioni variabili a seconda del numero di cavalli da trasportare.
VANNINO Cavallo (maschio o femmina) di un anno e mezzo di età. In genere si usa il termine equivalente
inglese yearling.
VENTAGLIO (equit) Ostacolo costituito da barriere appoggiate su un solo piliere da un Iato e su due o tre
dall'altro.
VENTRE DI CERVA (anat) Particolarità del mantello sauro o baio di alcuni cavalli che presentano una
colorazione più sbiadita, nocciola chiaro, nella regione dell'addome. Questa colorazione può essere grigio
chiara o addirittura bianca (su mantello morello o baio scuro): in questo caso si parla di ventre di biscia.
VERTICALE (equit) Chiamato anche dritto, è un tipo di ostacolo in cui tutti gli elementi che lo compongono
sono situati sullo stesso piano verticale, senza alcun invito al suolo.
VESCICANTE (vet) Prodotto farmaceutico che produce una vasocostrizione locale, generalmente usato nella
cura di schinelle, tendiniti e nelle infiammazioni tendinee.
VOCE (equit) Uno dei mezzi principali di cui il cavaliere dispone per comunicare i propri ordini al cavallo. Per
fare in modo che l'animale associ il suono della voce all'azione desiderata, bisogna far precedere
chiaramente la voce all'effetto voluto.
VOLTA (equit) Cerchio di 6 m di diametro. Quando supera i 6 m prende il nome di circolo.
VUOTO, METTERE IL CAVALLO NEL (gerg. equit) Il cavaliere, in avvicinamento all'ostacolo al galoppo
riunito, manda il cavallo nella mano, per far sì che questo prenda un buon appoggio sul ferro, con intense
azioni di gamba. Quando si trova a un solo tempo dall'ostacolo, abbandona le redini per far perdere
l'appoggio, e quindi l'equilibrio, al cavallo, che sposta bruscamente il proprio baricentro in avanti, per
adattarsi allo squilibrio prodotto dal cavaliere, e di conseguenza abbatte le barriere con gli anteriori.

