
“Buona la quinta” � il commento unanime che si legge sui volti degli Allevatori, soddisfatti 

dell’evento che li ha visti protagonisti 

indiscussi di una tre giorni in base “CAITPR” 

e non solo. Una sessantina i soggetti 

presenti nel foro boario di via Montedoro, 

allestito di tutto punto a far da cornice alla 

kermesse pugliese tra morfologia e 

spettacolo.

Novit� assoluta il debutto di una decina di 

soggetti di razza Haflinger, presentati dal Dott. Giuseppe Pigozzi, direttore degli Uffici Centrali di 

LG di entrambe le associazioni nazionali di razza, in 

un carosello esemplificativo di attitudine alle diverse 

discipline equestri. Come di consueto durante 

entrambe le mattinate del week-end di Mostra gli 

esperti di razza, Fuvio Rossignoli e Piero Salvemme, 

affiancati da Lucilla Gallastroni che fa parte del 

programma di “allievi esperti ANACAITPR”, han 

condotto un significativo lavoro valutativo nonch� 

didattico orientato tanto agli addetti ai lavori quanto agli appassionati su corposi gruppi 

rappresentativi dalle diverse categorie e procedendo per ciascuna all’individuazione del podio. 



Importante la partecipazione di diversi stalloni di propriet� dell’Ufficio di Incremento Ippico di 

Foggia, 

E’ importante 

sottolineare quanto la 

competitivit� che si 

scatena durante 

queste manifestazioni

abbia un alto valore 

formativo orientato, 

oltre al risultato di 

classifica importante 

per ogni allevatore 

appassionato, anche al miglioramento in termini di morfologia sugli standard dettati dai regolamenti 

ufficiali e rappresenti nondimeno un significativo momento di confronto e di crescita per gli 

Allevatori. Al termine della attivit� legate alla morfologia, un consistente numero di esemplari di 

entrambe le razze CAITPR ed HAFLINGER, hanno calcato il ring centrale dando vita ad un 

carosello esemplificativo della 

capacit� di questi soggetti: 

dalla sella all’attacco 

amatoriale, a quello sportivo 

piuttosto che  tradizionale o 

agricolo con un bellissimo “tiro 

a quattro” in propriet� al Sig. 

Franco Mansueto,  

dimostrando tutti grande 

capacit� di adattamento anche in luoghi chiusi, non abituali e particolarmente rumorosi, sintomatici 

della “testa” in senso tecnico della razza. 



Intensa anche l’attivit� notturna che � stata caratterizzata da una dimostrazione non agonistica di 

maneggevolezza tra cinque attacchi singoli trainati da Cavalli Agricoli Italiani da TPR, che si sono 

cimentati in un percorso a tempo tra ostacoli fissi e mobili in due manches, entusiasmando 

oltremodo il pubblico che si � intrattenuto numeroso per l’intera durata della manifestazione. 

Molte le autorit� intervenute, grazie alle quali � stato possibile realizzare l’evento, sapientemente 

organizzato e diretto nel dettaglio dall’intero staff dell’Apa di Bari.
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