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Come di consueto anche nei primi mesi del 2011 verranno effettuati i “meeting di presentazione”

degli stalloni in propriet� ad ANACAITPR di nuovo acquisto o che abbiano cambiato dislocazione 

per l’imminente stagione riproduttiva 2011.

Si tratta di eventi in cui il personale tecnico dell’Ufficio Centrale di LG presenta i soggetti, 

descrivendone approfonditamente le peculiarit� morfologiche, ma soprattutto fornendo agli 

Allevatori le indicazioni d’impiego in accoppiamenti guidati secondo le caratteristiche di ogni 

singolo riproduttore ed in base agli obbiettivi selettivi della razza.

Momenti tecnici che sono, pertanto, interessanti per la totalit� degli allevatori e non limitandosi 

esclusivamente a coloro che abbiano intenzione d’impiegare i riproduttori oggetto delle diverse

presentazioni.

In particolare quest’anno vi sono tre momenti di presentazione.

29 GENNAIO 2011 – PRESENTAZIONE STALLONE BENITO

Il 29 gennaio verr� effettuato il meeting per lo stallone BENITO, nuovo acquisto 2010, campione 

della categoria 30 mesi della Mostra Nazionale e, soprattutto, destinato alla stazione FA Bertasi di 

Verona. Si tratta quindi di un giovane riproduttore con ottimi presupposti morfologici e genetici 

che � a disposizione di tutti gli allevatori del LG in quanto destinato all’impiego in Fecondazione 

artificiale. E’ un importante scelta adottata da ANACAITPR di iniziare un percorso di costituzione 

di un centro di riferimento destinato alla fecondazione artificiale in modo da dare ancor maggior 

incisivit� riproduttiva e selettiva al Parco stalloni del LG in propriet� all’Associazione Nazionale.

26 FEBBRAIO 2011 – PRESENTAZIONE STALLONE ARTU’ CM

Il secondo momento di presentazione avr� luogo il 26 febbraio presso l’Azienda dal Moro-Bigarella 

in S. Pietro in G� (PD) che avr� come protagonista ARTU’ CM assegnato quest’anno per la prima 

volta in una delle zone storiche del LG e che rappresenta una delle aree di maggior presenza di 

nuclei CAITPR nel Veneto.

6 MARZO 2011 – PRESENTAZIONE STALLONI AGADIR, ARAMIS, URANIO E URAGAN



Il terzo momento di meeting � una novit� introdotta quest’anno per la prima volta. Vale a dire la 

scelta, condivisa pienamente dagli allevatori ed APA/ARA affidatarie, di concentrare la 

presentazione degli stalloni assegnati nel Lazio ed in Abruzzo in un unico momento in occasione 

della Mostra mercato di primavera di Frasso Sabino (RI) la domenica mattina 6 marzo. In tal modo, 

da un lato si intende valorizzare ulteriormente i contenuti della Manifestazione, ma anche 

presentare ad un pubblico il pi� ampio possibile il patrimonio stalloni del LG presente nella zona. 

Ci� permetter� agli allevatori stessi di poter eventualmente optare per scelte riproduttive guidate 

e ragionate tra i diversi riproduttori. 

Un doveroso ringraziamento va, infine, a tutte le APA/ARA che collaborano a queste iniziative

TUTTI GLI ALLEVATORI SONO QUINDI INVITATI A PARTECIPARE A TUTTI I DIVERSI MEETING. PER 
OGNI INFORMAZIONE SI PREGA DI CONTATTARE 

ANACAITPR  tel 0458201622; fax 0458200396; mail direzione@anacaitpr.it

Il Direttore ANACAITPR
Dr. Giuseppe Pigozzi


