
E’ calato il sipario sulla primissima Mostra Regionale interamente dedicata al Cavallo Agricolo Italiano da 
Tiro Pesante Rapido. 

E’ Giorgio Caponetti a tessere le lodi della manifestazione in cui 

l’allevamento e la zootecnia hanno aperto le porte al grande 

pubblico in una location simbolo, il campo boario di Onna, sede 

dell’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO, 

punto focale di ripartenza dopo il sisma del 2009, presentando sul 

ring d’onore i numerosi protagonisti del week-end. 

48 ore per raccontare il cavallo agricolo italiano a 360 gradi: il 

sabato con il raduno nazionale degli stalloni, curato nei 

particolari dai tecnici dell’ANACAITPR, l’associazione nazionale, 

cui han preso parte 21 giovani candidati stalloni provenienti da

diverse regioni; si tratta di uno dei massimi eventi nella vita del 

Libro Genealogico in quanto � uno dei due momenti di selezione 

dei giovani maschi che andranno ad essere i futuri padri della 

razza. L’attenzione degli allevatori sia partecipanti che quelli 

presenti all’esterno del ring � in queste giornate sempre al massimo. Il Raduno ha dato peraltro esiti tecnici 

molto interessanti, in quanto ben 7 giovani riproduttori sono stati classificati con qualifica di Buono che 

rappresenta l’accesso al circuito top della selezione di 

razza. Ci� testimonia del buon livello tecnico e 

manageriale degli allevatori che si cimentano nella 

difficile impresa di allevare un giovane maschio quale 

potenziale stallone di razza. Questa impressione � 

stata confermata anche la domenica con la 1^ edizione 

della Mostra regionale, che si � dimostrata una 

vetrina d’eccellenza di una regione, l’Abruzzo, che 

vanta un cospicuo numeri di esemplari di pregio. Buona 

la prima si direbbe nel mondo dello spettacolo.

E’ la prima volta che la sede degli Allevatori ospita 

questi eventi il cui allestimento � stato, diremmo, 

completato anche grazie alla partecipazione di numerosi stand e punti ristoro esclusivamente a base di 

prodotti tipici locali. La sede ARA ha rappresentato a diverse migliaia di visitatori una sorta di “cantiere a 
cielo aperto”, in cui la morfologia e l’attitudine della razza CAITPR hanno fatto da traino anche alle 



produzioni locali e hanno assunto anche la vera e propria veste di momento formativo orientato tanto agli 

addetti ai lavori, quanto agli appassionati, e, per la prima volta, agli studenti presenti in maniera massiccia 

nella particolare veste di “giornalisti”. E’ dal contatto con 

l’allevamento che i ragazzi dei due licei cittadini han dato 

vita ad un laboratorio di scrittura e di fotografia 

immortalando in maniera assolutamente creativa una 

sintesi che rappresenta il legame con la propria terra. 

Presenti anche gli studenti dell’Istituto Agrario, che, 

essendo orientati in maniera pi� specializzata alla 

zootecnia, si son invece dedicati all’approfondimento 

della razza in un laboratorio di morfologia. 

E dalla morfologia all’attitudine in un susseguirsi di 

presentazioni iniziate gi� il sabato e terminate la 

domenica sera, con dimostrazioni di maneggevolezza, prove a tempo tra ostacoli mobili, interazioni 

spettacolari tra ginnastica ed equitazione, grazie 

alla partecipazione delle atlete della Polisportiva 
Ginnastica Ritmica Torrione dell’Aquila; una 

sfida “cavallo VS quad”, nella quale ha 

ovviamente avuto la meglio il cavallo. Il tutto 

completato da giri in carrozza per tutti con il 

“PROVA ANCHE TU”, con l’intento di presentare su 

larga scala la naturale attitudine e versatilit� del 

Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante 
Rapido sotto la guida dei drivers appassionati 

dell’impiego della razza nel lavoro e nelle attivit� 

amatoriali che si sono prestati con entusiasmo e 

professionalit� a questa parte del programma.

Come si diceva... buona la prima e l’appuntamento � per tutti al 2012 per la seconda edizione.

(Dott. Annalisa Parisi- Dott. Giuseppe Pigozzi)


