
Fabbro/a maniscalco/a AFC
forgiare, martellare, forare, tagliare, raspare, limare, inchiodare
Ogni uno o due mesi circa, a seconda
dell'uso e della salute, i cavalli hanno
bisogno di un nuovo trattamento o
una ferratura degli zoccoli. I fabbri-
maniscalchi e le fabbre-maniscalche
proteggono gli zoccoli stressati dalle
cavalcate in campagna. I fabbri-mani-
scalchi e le fabbre-maniscalche sono
specializzati nel taglio e nella ferratu-
ra dei cavalli (equini). Tuttavia, non si
occupano solo di cavalli, ma anche di
pony, muli e asini.

I professionisti si spostano di fat-
toria in fattoria per controllare le con-
dizioni degli zoccoli. Per farlo, è im-
portante che si fidino degli animali e
che siano consapevoli della loro sen-
sibilità. Per prima cosa tagliano gli
zoccoli alla lunghezza corretta, in ba-
se alle esigenze individuali del cavallo.

Poi montano gli animali con i nuovi
ferri. Non producono direttamente i
ferri di cavallo, ma li acquistano come
semilavorati, che lavorano e prepara-
no in officina. Il lavoro richiede un alto
grado di precisione, perché qualsiasi
errore può causare dolore al cavallo.
I fabbri-maniscalchi e le fabbre-mani-
scalche cercano sempre la soluzione
migliore per il cavallo. Spesso è ne-
cessario collaborare con il veterina-
rio, ad esempio se rilevano malposi-
zioni o malattie negli animali.

Lo sport equestre ricreativo è au-
mentato costantemente negli ultimi
anni. Di conseguenza, alcune officine
di maniscalco si sono concentrate in-
teramente sulla ferratura. Altre offici-
ne svolgono anche lavori da mani-
scalco in generale.

Cosa e per cosa?
Affinché il fabbro-maniscalco
possa montare una nuova scar-
pa, egli stacca accuratamente
quella vecchia, la pulisce e poi ta-
glia lo zoccolo nella forma giusta.

Affinché il cavallo rimanga il più
fermo possibile durante la ferra-
tura e non diventi nervoso, la fab-
bra-maniscalca lavora con calma,
dato che il suo nervosismo ver-
rebbe trasmesso.

Affinché la scarpa calzi esatta-
mente, il fabbro-maniscalco cor-
regge la scarpa in base alla forma
dello zoccolo del cavallo sull'incu-
dine.

Affinché la fabbra-maniscalca
possa controllare che le scarpe
siano montate correttamente, fa
trottare il cavallo e osserva la sua
andatura.

Affinché i cavalli con zoccoli e an-
dature difettose possano cammi-
nare di nuovo bene, il fabbro-ma-
niscalco fa scarpe che correggo-
no ortopedicamente.

Affinché la fabbra-maniscalca
possa determinare il metodo di
ferratura appropriato, come la
ferratura standard o speciale, va-
luta le esigenze dell'animale nella
posizione e nell'andatura.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buone maniere, indipendenza

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche, talento
organizzativo

equilibrio, costituzione robusta

interesse per la lavorazione dei metalli,
buon rapporto con i cavalli

precisione nel lavoro, abilità manuale

senso dell'ordine e della pulizia

senso di osservazione, passione per gli
animali

senso pratico

talento per il disegno
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione 4 anni di formazione
professionale di base.

Gli aspetti positivi I fabbri-maniscal-
chi e le fabbre-maniscalche lavorano
in modo indipendente e stanno in
contatto con i loro clienti. La loro in-
ventiva è sempre necessaria per tro-
vare soluzioni per esigenze particola-
ri. Ogni cavallo è diverso; la ferratura
richiede una buona conoscenza degli
animali e molta esperienza.

Gli aspetti negativi Il lavoro è piutto-
sto fisicamente faticoso. Non tutti i
clienti sono facili da soddisfare, a vol-
te c'è bisogno di pazienza e diploma-
zia. Ci sono anche cavalli che non
stanno fermi.

Buono a sapersi I fabbri-maniscalchi
e le fabbre-maniscalche sono di soli-
to liberi professionisti e lavorano con
l'acciaio caldo in officina o in un vei-
colo allestito come fucina mobile.
Quando ferrano, trattano sempre gli
animali con grande sensibilità, ma è
anche importante svolgere il lavoro
nel modo più razionale possibile.

Percorsi di carriera

Bachelor SUP in agronomia con specializzazione in scienze
equine

Fabbro/a maniscalco/a di scarpe ortopediche APF
(formazione continua in pianificazione)

Fabbro/a maniscalco/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Metalmeccanica


