
E’ da poco calato il sipario sulla “Mostra Inter-Provinciale del Veneto” dello scorso week-end e 

per raccontarla con la terminologia degli addetti ai lavori si pu� tranquillamente affermare che 

“Rustega 2011” meriti la qualifica di 

“molto buono”. Una vera e propria perla 

della zootecnia nella provincia di Padova, 

nel caratteristico comune di 

Camposampiero, che giunge quest’anno 

alla 35� edizione e che rinnova 

presentandosi al grande pubblico con una 

serie di attivit� collaterali che ne 

valorizzano la “mission”, ne esaltano gli 

intenti e ne accrescono il valore aggiunto. 

L’evento ha preso il via con un’alternanza tra le due razze di casa: il Caitpr e l’Haflinger. Come da 

programma, il CAITPR ha fatto la sua entrata 

in scena nel tardo pomeriggio del sabato 

con una dimostrazione di maneggevolezza 

alle redini lunghe cui hanno preso parte una 

decina di soggetti ben addestrati. 

Protagonisti assieme ai cavalli i ragazzi 

dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di 

Padova, un’eccellenza nel panorama 

allevatoriale della razza ed esperimento 

ormai consolidato da oltre un decennio unico nel suo genere, soprattutto gli ex-studenti ormai 

Allevatori a tutti gli effetti e, dulcis in fundo, anche qualche nipote di vecchi allevatori storici a 



testimonianza delle possibilit� di attrattiva verso i giovani che questa razza, forse un po’ 

insospettabilmente possiede, quando presentata al lavoro in chiave moderna. 

I ragazzi si sono cimentati con i propri soggetti nonch� ovviamente con quelli in propriet� alla 

scuola in prove attitudinali e nei concorsi morfologici conclamando nei fatti e sopra ogni cosa 

l’esaltazione del concetto di continuit� legato al futuro della zootecnia. 

E dal percorso tra i coni allo schieramento lungo i lati del ring, un po’ come avviene in Mostra 

Nazionale, per sottoporre le “proprie produzioni” nella categoria “puledre” al vaglio attento di 

Fulvio Rossignoli, esperto dell’Ufficio 

Centrale di LG e di Lucilla Gallastroni che 

fa attualmente parte del “Programma 

Allievi Esperti” del LG, in una sessione 

altamente formativa rappresentata dalle 

valutazioni. Secondo round nella 

giornata successiva con la 

presentazione, questa volta sotto forma 

di meeting, di diversi riproduttori che 

operano in zona, compreso lo stallone Art� CM, in propriet� ad ANACAITPR ed attualmente in 

attivit� presso la vicina stazione “Dal Moro - Bigarella” di San Pietro in Gu’. Alcuni stalloni di 

pregio in attivit� in diverse zone del Veneto hanno completato il gruppo dando ulteriore spessore 

ad una manifestazione indubbiamente riuscita grazie al giusto mix tra confronto morfologico e 

presentazioni al lavoro e negli show secondo la moderna chiave di strutturazione di tutti i 

principali e migliori eventi di razza a cominciare dalla Mostra Nazionale.

Un’edizione di Rustega che si � proposta in forma molto pi� articolata che in passato e che si 

propone quindi come un appuntamento suscettibile di importanti sviluppi quale possibile 

momento di incontro a pi� ampio raggio territoriale per tutti gli appassionati della razza.

Una novit� assoluta e molto interessante anche per gli stessi allevatori, la presenza degli uomini di 

”Cavallo & Company” e di “Passion Horse” guidati da Dario Milanese che hanno piacevolmente 

intrattenuto i presenti intervallando le numerose attivit� propriamente zootecniche con 

“dimostrazioni di equitazione etologica” generando un vero e proprio “laboratorio formativo tra 

show e didattica” a voler testimoniare quanto importante sia il rapporto uomo/cavallo in termini 

di rispondenza ai fini dell’addestramento. 



La galleria delle immagini � disponibile sul sito ufficiale dell’A.N.A.C.A.I.T.P.R. al seguente url:

http://www.anacaitpr.it/gallery/index.asp?action=displayfiles&item=images%2FANACAITPR%2FMostra+Ru
stega%2DPD%2FRustega/
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