
 

Un “cavallo di peso” per protagonisti di “grosso calibro”:  i Ragazzi del Duca degli Abruzzi di Padova 

Pubblico  numerosissimo nel secondo week-end di maggio a Padova, in via delle cave al civico 172, 

con il tradizionale “Porte Aperte” al San Benedetto da Norcia, imponente struttura scolastica del 

centro cittadino, un 

appuntamento in cui la cultura e 

l’agricoltura, si trovano 

magicamente imbrigliate nel 

presentarsi ai visitatori in un 

complesso sistema di attività 

legate alla terra, per dar forma ad 

una delle massime espressioni 

“didattico-formative” che 

quest’anno ha raggiunto l’ambito traguardo della decima edizione. Numero emblematico 

attestante la perfezione nell’Antica Grecia, un bel portafortuna  per gli organizzatori che hanno 

davvero colto nel segno. Dalle produzioni olearie a quelle enologiche, dal vivaio alle piante 

officinali, da orto e da giardino per arrivare alle applicazioni zootecniche partendo dalla “gallina 

padovana dal gran ciuffo” fino ad arrivare agli imponenti “Cavalli Agricoli Italiani da Tiro Pesante 

Rapido”, che sono i co-protagonisti insieme agli studenti dell’unico corso di Ippologia attualmente 

attivo in Italia in una scuola 

superiore secondaria. Un corso 

che grazie alla passione ed alla 

dedizione del Professor Lorenzo 

Crise, con il tempo è diventato 

una “fucina per apprendisti 

allevatori” un po’ come accadeva 

nelle botteghe Rinascimentali.  

Meeting di Morfologia tra diversi 

Istituti il sabato; Prove di 

Addestramento Ufficiali di Libro Genealogico nella giornata della domenica alla presenza del 

Responsabile dell’Ufficio Centrale, il Direttore Giuseppe Pigozzi e Roland Morat, giudice Attacchi 



FISE, a certificare sui passaporti dei soggetti la qualifica relativa al livello di “preparazione 

all’Attacco” raggiunto durante la sessione di prove dal “trinomio”, ovviamente senza snobbare il 

groom, che è fondamentale in queste occasioni. Al di là dei risultati conseguiti, comunque assai 

soddisfacenti, va sottolineato il valore fortemente educativo dell’iniziativa.  

Qualche anno fa da matricole si affacciavano timidi su questi palcoscenici legati al CAITPR, dalla 

Mostra Nazionale ai vari meeting di morfologia, piuttosto che in qualche passata edizione del 

“Porte Aperte”; domenica 8 maggio 2011, seri e concentrati, studenti ed ex-studenti, oggi neo 

allevatori, qualcuno con i propri soggetti e con le primissime produzioni al seguito, si sono 

cimentati da veri professionisti nelle Prove Ufficiali di LG con grande impegno, senza farsi prendere 

la mano dall’emozione, nonostante ce ne fosse e parecchia, con grande “savoir faire”, 

raggiungendo tra i complimenti della Commissione e gli applausi del pubblico l’obiettivo prefissato 

con qualifiche di tutto rilievo.  

[…] Cultura: dal latino “colere” -  coltivare.  Al Duca degli Abruzzi si coltivano talenti.  
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