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NUMERO 1/2016 

 
Circolare informativa edita da ANACAITPR – UFFICIO CENTRALE DI LG 

ANACAITPR Via Verona 90 37068 Vigasio (Vr) 
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IN QUESTO NUMERO 
Report Mostre e Vetrine : 
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BOVIMAC 2016 LA VETRINA DEL CAITPR 

GONZAGA (MN) 23 – 24 GENNAIO 2016 
TESTO: ANACAITPR; FOTO: A. PARISI; ANACAITPR 

 

La prima uscita del CAITPR nel 2016 è stata ospitata a 

BOVIMAC in quel di Gonzaga il 23-24 gennaio in 

occasione di Bovimac, Mostra della Razza Frisona 

organizzata dall’Associazione Mantovana Allevatori. 

Questa combinazione bovini/cavalli CAITPR, è nata 

nel 2014 con la prima presenza alla Millenaria di 

Gonzaga di settembre. Una collaborazione attivata 

per iniziativa della Mantovana allevatori e che si sta 

consolidando di anno in anno.   

Una presenza, tra l’altro, che è andata crescendo di 

qualità; inizialmente improntata solo su soggetti da 

riproduzione, con Bovimac 2016, in accordo ma 

anche proprio su sollecitazione dei colleghi di Mantova, la vetrina ha avuto un taglio più articolato perché, oltre ad 

un gruppo di riproduttori o candidati riproduttori maschi e femmine veramente d’eccellenza, si è voluto dedicare 

spazio anche all’addestramento dei soggetti al lavoro ed anche alla presentazione di un piccolo show. Una scelta, 

come si diceva, sollecitata molto 

opportunamente dagli stessi colleghi della 

Mantovana allevatori, che ha permesso di 

presentare la razza non solo nelle sue 

referenze più strettamente selettive, ma anche 

nelle sue possibilità in chiave di razza vocata al 

lavoro ludico ed amatoriale. 

Per entrare nel dettaglio dell’evento, spazio, 

come da tradizione ai soggetti da riproduzione.  

Quattro le femmine presentate; il gruppo era 

composto da una puledra 2015 

dell’allevamento Bonazzi di Ferrara che, oltre a 

questo soggetto, ha voluto presentare anche 

la madre Zuma. Un bel colpo d’occhio, a 

termine passerella, il vedere madre e figlia assieme immortalate in numerose foto. A completare il gruppo femminile 

due puledre della generazione 2014 degli allevamenti Guido Giordani e Massimo Cordioli. Entrambi soggetti di 

ottima potenzialità e indubbie promesse come future fattrici. Per sottolineare la qualità del gruppo femminile, va 

detto che si è trattato di tutti soggetti con 

qualifica di Buono o Molto Buono e con 

potenziali genetici di VSC ben superiori alla 

media di razza. Ottime, peraltro, anche le 

referenze genealogiche, ma non poteva essere 

diversamente perché i buoni risultati non 

arrivano quasi mai per caso ed iniziano dalla 

ricerca dell’accoppiamento più idoneo.  

L’altra sezione del gruppo di morfologia era 

quella dedicata ai giovani stalloni. Due i 

soggetti di 3 anni presentati. Golia in forza 

all’allevamento della famiglia Pari (Società 



Castigliona) che ha fatto ottima mostra di sé nelle sue spiccate caratteristiche di nevrilità ed eleganza. Un giovane 

stallone figlio di Zoran che potrà dare soddisfazione nella riproduzione considerate le sue solide basi genealogiche.  Il 

secondo stallone in presentazione è stato Giotto Zag, il campione della categoria di 30 mesi della Mostra nazionale 

2015. Indiscussa la qualità complessiva e la 

potenzialità genetica di questo giovane stallone 

presentato dal Suo allevatore, Giuseppe Zuffa, 

che vanta una lunga carriera di ottimi risultati 

d’allevamento. Giotto, proprio per le sue ottime 

caratteristiche,  era stato opzionato per il servizio 

in fecondazione artificiale da ANACAITPR. Se da 

un lato vi è il malincuore circa il possibile impiego 

in FA a favore di tutti gli allevatori del LG, Giotto è 

ritornato disponibile per la vendita ed è 

un’occasione da non farsi scappare per chi 

volesse disporre di uno stallone di elevato pregio 

per il proprio allevamento e, per di più, derivante 

in linea paterna  di famiglia rara. 

Nel complesso le presentazioni di morfologia a 

Bovimac 2016 sono state, quindi, di un livello assoluto indiscutibile. 

Ma , come si diceva, la presenza del Caitpr è stata per la prima volta arricchita quest’anno anche dalla presenza di 

soggetti addestrati. Protagonista l’Allevamento Luigia Priori che ha presentato due puledre, un soggetto del 2015 ed 

uno della generazione 2014, attualmente in fase di addestramento presso il Centro di Thomas Pedron, giovane 

allevatore ed Esperto di razza che si dedica anche all’attività di addestramento. Il lavoro presentato è stato 

veramente di prim’ordine essendo con importanti messaggi tecnici sull’impostazione del lavoro iniziale di 

addestramento. Thomas, coadiuvato da Nadia Ambrosi, ha presentato la più giovane delle puledre (una 2015) 

portata alla mano ad affrontare una serie di ostacoli/difficoltà e passaggi che sono la base del primo approccio 

corretto di lavoro per i giovani soggetti. L’altra puledra (generazione 2014) è stata invece presentata eseguendo gli 

stessi passaggi della più giovane, ma già condotta alle redini lunghe, un passo di maturità in più. In sostanza, la 

rappresentazione ha voluto evidenziare i successivi passi iniziali che preprano il soggetto al futuro impiego di lavoro 

una volta raggiunta l’età adulta e la strada per avere a disposizione un soggetto affidabile. Un po’ come un percorso 

scolastico in cui si parte da difficoltà minori per arrivare a fasi più complesse. Un approccio che presuppone, da un 

lato, un’impostazione che ricerca la sintonia tra il cavallo e l’uomo e, dall’altro, un’adeguata professionalità 

dell’addestratore. Il Caitpr del resto, come razza, essendo erede di una lunga tradizione di lavoro agricolo, ha una 

predisposizione molto valida a questo approccio grazie ad un carattere, generalmente, molto disponibile. Va detto 

peraltro che i due soggetti sono comunque molto interessanti anche come riproduttori trattandosi di due puledre 

con pregevole valutazione sotto madre e con 

altrettanto interessanti referenze genealogiche. 

Infatti, si tratta delle 2 campionesse di riserva della 

generazione 2015 e 2014 dell’ultima Mostra 

nazionale di Fieracavalli. Complimenti 

all’allevamento Priori per aver intrapreso la scelta, 

non solo di allevare e riprodurre al meglio, ma 

anche di addestrare al lavoro una parte dei suoi 

soggetti. 

La vetrina ha visto poi l’esibizione di Luca Miazzo 

con la Sua Beta, coadiuvato da Ambra Toniolo. 

Diciamo subito che il trinomio è l’attuale Campione 

nazionale di Maneggevolezza della Categoria singoli, titolo che si è aggiudicato in Fieracavalli 2015. Quindi, non solo 

gioco, ma anche serio lavoro di addestramento prima di tutto ed impegno poliedrico di Luca sia nello show che 



nell’addestramento classico di Beta. Il trinomio Luca/Ambra/Beta ha riproposto a Gonzaga la medesima esibizione 

che tanti hanno potuto vedere ed apprezzare in Fieracavalli lo scorso novembre. Un’esibizione di show che attrae 

sempre anche il pubblico più profano come una sorta di gioco, ma che in realtà è frutto di un lungo, serio e costante 

lavoro di preparazione proposto con tutta quella semplicità, anche umana, che caratterizza il gruppo 

Miazzo/Toniolo. In sostanza, le due presentazioni di addestramento avevano un unico filo logico: dimostrare e 

valorizzare il lavoro di approccio iniziale con i giovani cavalli per poi arrivare a dimostrare i risultati che la passione, la 

professionalità ed un lavoro ben impostato ed eseguito in modo coerente e costante possono dare con un soggetto 

adulto Caitpr. Insomma, Luca Miazzo e Beta, che hanno chiuso entrambe le presentazioni del fine settimana di 

Gonzaga, ci hanno lasciato negli occhi quanto si può fare con un buon soggetto Caitpr nel lavoro e nello show dopo 

un corretto lavoro di approccio e preparazione secondo gli schemi applicati per le due giovani puledre presentate al 

lavoro in piano, il tutto però avendo a disposizione una razza curata nelle sue referenze tecniche  e selettive come 

dimostrato dagli allevatori nelle presentazioni di morfologia che hanno saputo proporre al meglio il paradigma 

morfologico di un Caitpr. 

Bovimac 2016, pur in numero ristretto di soggetti, ha saputo, quindi, dare un quadro complessivo della razza di 

elevato profilo: soggetti di gran qualità e professionalità allevatoriali e di addestramento di prim’ordine. Chi è stato a 

Gonzaga per Bovimac ha potuto quindi apprezzare il Caitpr in tutte le sue sfaccettature. 

E’ il momento dei ringraziamenti che vanno in primis 

agli allevatori ed addestratori presenti, i quali hanno 

tutti curato molto bene la preparazione  e la 

presentazione dei soggetti, ma in particolare alla 

Mantovana Allevatori, e con riguardo 

particolare al suo personale sempre molto 

disponibile in questa nuova avventura della vetrina 

Caitpr, che crede molto in queste iniziative 

collaterali alle Sue, peraltro, già molto 

importanti e professionali mostre bovine.  

Grazie anche a questa disponibilità, a Bovimac 2016 si 

è iniziato a parlare di una possibile espansione della 

partecipazione Caitpr che si terrà il prossimo settembre in occasione della Fiera Millenaria per attivare una vera a 

propria Mostra morfologica accompagnata, come capita ormai costantemente nei migliori eventi, da delle 

presentazioni dedicate ai soggetti addestrati.  

 

 

 



 

IL PORTALE DEL CAITPR PER PROMUOVERE GLI 

ALLEVAMENTI E LE LORO ATTIVITA’ 

NUOVE CONDIZIONI PER ADESIONI 2016 

PER INFO ADESIONI E COSTI  WWW.CAITPR.COM 

ANACAITPR Tel +39 0458201622; direzione@anacaitpr.it 

 



 

 

CAVALLI A ROMA  

19 – 21 FEBBRAIO 2016 

LA VETRINA CAITPR  

TESTO MARIO ROCCO; FOTO D.SSA ANNALISA PARISI E ALTRI 

 

Una tre giorni equina ed equestre ad elevata intensità 

quella di Cavalli a Roma 2016; anche il CAITPR 

protagonista fra le tante razze cavalline italiane presenti 

al padiglione 2 di Italialleva nell’appena conclusa 

edizione di Cavalli a Roma. Dodici soggetti presenti, tutti 

provenienti dalle realtà allevatoriali laziali che spaziano 

dagli allevamenti stallini, a quelli semibradi e bradi e dai 

prati di fondovalle fino ai pascoli montani dove questa 

razza 

veste i 

panni di vera sentinella ambientale. 

TPR a chilometro zero per una manifestazione che vive sul 

cliché della identità allevatoriale propria di ognuno dei 

territori di provenienza e dove gli allevatori e le razze sono, 

quindi, ambasciatori delle caratteristiche legate alla terra 

da cui provengono. 

Soggetti quindi, quelli presenti a Roma, prestati dal 

territorio ad una kermesse cittadina che ben si colloca come data di evento tra tutte quelle presenti sul 

territorio nazionale e che ha visto, nei padiglioni collocati in quella che un tempo era l’infinita campagna 

romana, più di 2000 soggetti ammirati da allevatori, utilizzatori di cavalli e altri visitatori. Un successo, tra 

l’altro, quest’ultimo con oltre 80.000 presenze. 

Trattandosi di vetrina, per i CAITPR non è valsa 

la regola del tutto ingessato come avviene per 

esempio in Mostra Nazionale anche se alcune 

raccomandazioni riguardo la toelettatura dei 

cavalli e l’adeguamento dei conduttori a 

presentarsi con adeguate divise è stato 

d’obbligo farle. 

Seppur presentati “acqua e sapone” e 

genuinamente il gruppo ha dignitosamente 



dato vita ad un carosello e ad una serie di presentazioni morfologiche, senza alcun particolare artificio cui 

siamo avvezzi in altre occasioni, hanno saputo essere esemplificativi della razza e del territorio. 

Non quindi “mostri da mostra” ma cavalli veri quelli presentati in Cavalli a Roma 2016; ma 

non va trascurato che molti soggetti, specie nella vetrina morfologica, sono capi da Mostra 

Nazionale; anzi alcuni di loro, per esempio Denver, Gioiello, sono stati degli ottimi piazzati nelle loro 

categorie di Mostra Nazionale; per non parlare di Ursula 

bicampionessa Fattrici di Mostra nazionale qualche anno fa, ancora 

ad esempio, Vanda e Viola di Maggio solide presenze in Verona. Era 

presente anche una giovane speranza di tutto rispetto come Lisa di 

Cona giovane puledra del 2015 ma con valide prospettive. E giusto 

per non perdere il gusto delle statistiche, ricordiamo che il 17% dei 

soggetti presentati ha qualifica  molto buono (Denver e Ursula), il 

67% la qualifica di buono (Gioiello, Gilda, Zarabette, Silva, Tatiana, 

Lisa, Viola, Vanda) mentre due avevano qualifica inferiore anche se, 

proprio queste ultime, si sono dimostrate dotate di un’attitudine 

all’attacco molto spiccata con grande predisposizione, superlativa 

meccanica e ottimo grado di addestramento. Ottime rappresentanti 

di una razza con un “mentale” ben predisposto per il lavoro 

amatoriale. 

Di Roma comunque resta soprattutto la fotografia di un gruppo di allevatori maturo nello spirito di 

appartenenza, con un davvero grande e reciproco spirito di “mutuo soccorso”; lo scambiarsi i soggetti ai 

fini della proposta di qualcosa di sempre diverso per il 

pubblico, è stata la normalità, come normale è lo stato 

muoversi sempre assieme e puntualissimi verso i ring di 

esibizione (il tandem, il tiro a tre in parallelo, l’unicorno). 

Normalissimo anche lo stare assieme, il parlare assieme, i 

consigli tra l’uno e l’altro, compresi gli immancabili sfottò; 

tutto ciò ha reso la presenza del CAITPR una cosa unica e 

non facilmente delebile: grazie Arcangelo, Giulio, Valter, 

Sandro, Mario, Valeriano, Giuliano, David, Alessandro, e 

a tutte le persone dei vari staff ed equipe cui hanno 

partecipato interi gruppi familiari. Veri Allevatori della terra di Lazio. 

Un grazie particolare ai più giovani che…. proprio in quanto giovani, sono stati ancor più “oggetto di 

raccomandazioni” da parte dello staff ed anche per avermi sopportato quando ho parlato di TPR TPR TPR 

TPR TPR TPR; l’unico cavallo che sa fare innamorare. 

Infine, grazie a tutti coloro che hanno contribuito allo spirito di 

gruppo con i prodotti della loro terra ad allietare i momenti di 

pausa, ma dandoci ancora una volta modo di apprezzare quant’è 

diversa, e proprio per questo interessante, la nostra Italia; dai 

cavalli, quindi, un modello di Mostra suscettibile di sviluppi: i 

soggetti, le loro produzioni, i loro prodotti, i prodotti del loro 

territorio, l’uomo. Gli uomini e la vita di quel territorio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CAITPR 

GENNAIO – GIUGNO 2016 

CAITPR (ITALIAN HEAVY DRAFT HORSE) MAIN 

EVENTS  

JANUARY – JUNE 2016 

Calendario dei principali appuntamenti del periodo gennaio-giugno 2016. Questo primo 

calendario sarà aggiornato con l’avvicinarsi delle date delle Manifestazioni e con 

eventuali nuovi Eventi. In ogni caso, gli interessati sono pregati di contattare ANACAITPR 

o gli indirizzi indicati nel calendario all’avvinarsi delle date delle Manifestazioni per 

informazioni di dettaglio. 

This is the  first communications about CAITPR Events in the period January-June 2016. 

The list will be updated in case of new Events and with more detailed info.  For more 

informations please contact ANACAITPR or the addresses indicated for each Event.  

GENERAL INFO GENERALI 

ANACAITPR 

(CAITPR NATIONAL ASSOCIATION  

AND STUD BOOK CENTRAL SERVICE)  

Via Verona 90 37068 Vigasio (Vr) 

Tel./Phone +39 0458201622 – Fax +39 0458200398 

E mail: direzione@anacaitpr.it 



 

DATA EVENTO 
LOCALITA’ 
PLACE AND 
EVENT DATE 

TIPO EVENTO 

 
TYPE OF EVENT 

INFO 

 

5MARZO/ 

MARCH 

 

MOZZECANE 

(VERONA) 

Meeting di 

presentazione degli 

stalloni CAITPR 

Centro di fecondazione 

artificiale Az. Bertasi 

STALLONI DISPONIBILI 

PER LA STAGIONE 2016 

ZORAN 

VITO 

Bertasi Artificial 

Insemination Centre 

Stallion 

STALLIONS AVAILABLE 

FOR 2016 

ZORAN 

VITO 

 

 

 

 

Per informazioni/for information 

ANACAITPR 

19 MARZO/ 

MARCH 

 

GIOIA DEL COLLE 

(BARI) 

Meeting di 

presentazione degli 

stalloni CAITPR della 

Puglia 

Prevista la presenza di 

15 stalloni 

 

Puglia area CAITPR 

stallions presentation 

and Meeting 

15 CAITPR stallions 

will be presented 

 

 

 

 

 

Per informazioni/for information 

Anacaitpr 

30
 
APRILE- 

1 MAGGIO  

APRIL 30th AND 

MAYDAY  

 

RUSTEGA (PADOVA) 

 

 

 

Mostra morfologica 

CAITPR interprovinciale 

e Show equestre 

Prevista la presenza di 

30 CAITPR in Mostra e 

impegnati negli Show 

 

 

 

CAITPR  Veneto Inter 

province SB 

morphological show 

and equestrian Show. 

30 CAITPRS will be 

present in the SB 

morphological Event 

and in the Show 

 

 

 

Per informazioni/for informations 

ANACAITPR 

 



8 MAGGIO/MAY 

 

DUCA DEGLI 

ABRUZZI 

AGRICOLTURE 

SCHOOL 

PADOVA 

Data e luogo da 

confermare 

Place and date to be 

confirmed 

 

Meeting CAITPR 

dedicato agli studenti 

delle Scuole superiori di 

agricoltura e Corsi 

universitari 

 

IL MEETING E’ APERTO 

AGLI ALLEVATORI ED AL 

PUBBLICO 

 

CAITPR Meeting for 

Agriculture High 

School students and 

Veterinary and 

Agriculture 

Universities 

THE EVENT IS OPEN. 

ALL CAITPR BREEDERS 

ARE INVITED.  

THE MEETING IS  

OPEN TO THE PUBLIC 

EITHER 

 

Per informazioni/for informations 

ANACAITPR 

 

14-15 MAGGIO 

MAY 

BASTIA DI RAVENNA  

(RAVENNA) 

 

 

Mostra morfologica 

Regionale Emilia 

Romagna del CAITPR 

E CAITPR Show 

 

Prevista la presenza di 

40 soggetti CAITPR 

 

Emilia Romagna 

Regional CAITPR SB 

morphological Show 

And CAITPR Show 

40 CAITPRS will be 

present either in SB 

event or in Show 

 

 

 

Per informazioni/for informations 

ANACAITPR 

 

27-29 MAGGIO/ 

MAY 

BOSKAVAI 2016 

IMER (TRENTO) 

 

Una tre giorni di mostra 

e di eventi dedicata al 

lavoro boschivo.  

Si prevede la presenza 

di 10-15 CAITPR 

A three day Event 

dedicated to wood 

work with horses and 

to timber world 

From 10 to 15 CAITPRS 

will be present 

 

Per informazioni/for informations 

IMEREVENTI@GMAIL.COM 

 

 



 

27-29 MAGGIO/ 

MAY 

GAME FAIR 

2016 

GROSSETO 

Show equestri delle 

razze italiane 

Prevista la presenza di 

15-20 CAITPR 

Italian Horse Breeds 

equestrian Show 

From 15 to 20 CAITPRS 

will be present in the 

Show 

 

 

Per informazioni/for informations 

WWW.PASSIONECAITPR.COM 

 

 

 

------------------------------- 



 

I PARTNER ANACAITPR 

 

     

   

 

 

 

 

Tariffe agevolate prenotando attraverso ANACAITPR; è 

possibile prenotare anche 

direttamente sul nostro sito 

www.hotelmontemezzi.it 

 

HOTEL MONTEMEZZI Via Verona 

92 – 37068 Vigasio , VR -tel. 0457363566 fax 0457364888 

booking@hotelmontemezzi.it 


