
TESTO GIUSEPPE PIGOZZI - FOTO ANNALISA PARISI E ISI DUCA 
ABRUZZI

Il primo week end di maggio nell’ambiente del CAITPR � 
tradizionalmente dedicato alle manifestazioni 
organizzate dall’Istituto Duca degli Abruzzi di Padova. 
Questa, che per il mondo della razza � diventata una 
consuetudine, arrivata quest’anno ad una tappa 
importante, con la decima edizione del Meeting dedicato 
agli studenti delle Scuole Superiori di Agraria. Un evento,
unico nel suo genere perch� totalmente indirizzato ai 



giovani e futuri tecnici agricoli. Si corre il rischio di essere ripetitivi quando si commenta una 
manifestazione annuale ben consolidata nella sua struttura e nei suoi obbiettivi e si corre anche il rischio di 
sottovalutare l’impegno degli organizzatori e di darne per scontato l’esito positivo.

Tuttavia, l’edizione 2011 ha segnato veramente una tappa fondamentale e con alcuni motivi di novit�, forse 
ancora non cos� appariscenti ma che, invece, i buoni osservatori hanno colto.

Circa la parte meeting, la validit� dell’iniziativa � 
confermata dalla partecipazione di ben 12 Istituti,
con la solita cornice di qualche centinaio di studenti, 
che nella splendida cornice dell’arena inserita nel 
bellissimo parco della scuola, hanno assistito agli 
approfondimenti tecnici illustrati dagli Esperti del LG, 
Sig. Aldo Bolla e Sig. Fulvio Rossignoli, per poi “darsi 
battaglia” nella gara di giudizio vera e propria che ha 
visto quest’anno prevalere l’Istituto Parolini di 
Bassano del Grappa.

Fin qui, diremmo, tutto come sempre. Invece, no. Si � 
notata forse per la prima volta un voglia di “gara” tra 
i ragazzi delle diverse scuole veramente interessante. 
Un sano agonismo, che si sentiva nell’aria chiacchierando con i diversi gruppi. Si � anche percepito il fatto 
che l’evento viene preparato da molte scuole con qualche momento almeno di approfondimento specifico 
in vista della gara. Una cosa, questa, che, anche per chi scrive e che segue l’avvenimento sin dalla sua 
origine, non si era mai rivelata. Come Associazione di razza, non pu� che fare piacere tutte questa 
attenzione la quale lascia sperare in una diffusione molto capillare della conoscenza della nostra razza 

presso i giovani.  Fa piacere toccare con mano che anche 
un cavallo  da tiro, tipo equino talvolta percepito come una 
vestigia, ed un evento ad esso legato, possa coinvolgere, in 
misura cos� sentita, dei ragazzi di 16-17 anni.

Non frainteindiamoci, il clima di festa ed il piacere di 
ritrovarsi dopo l’edizione dell’anno precedente non � stato 
minimamente intaccato. Per questo si parla di “sano 
agonismo”.  Uno spirito positivo che per� sancisce 
l’importanza dell’evento e la sua validit� quale veicolo 
promozionale per la razza. Proprio per questo ANACAITPR 
annette molta importanza al “meeting del Duca”, cosa
messa in particolare evidenza quest’anno dalla presenza 
del Presidente dell’Associazione Dr. Andrea Alieri.

Questa attenzione per la manifestazione ha portato ANACAITPR, sin dalla scorsa edizione, a proporre una 
sorta di prolungamento su due giornate. Anche quest’anno, dopo il sabato dedicato totalmente al
laboratorio didattico di morfologia per giovani tecnici agricoli, si � realizzata infatti la Giornata Attacchi del 
giorno successivo. Protagonisti quest’anno proprio gli studenti e, fatto nuovo, anche alcuni degli ex studenti 
del Duca. Infatti, nella giornata di domenica si sono cimentati nella Prove di addestramento ufficiali di LG e 
nella gara dimostrativa di maneggevolezza. Un gruppo di quest’ultimi, infatti, lasciata la scuola con il loro 
bravo Diploma, si stanno affacciando (con la fatica che tutti conosciamo circa l’impiego giovanile) al mondo 



del lavoro nel settore agricolo, magari impegnandosi sia nell’azienda agricola di famiglia che in lavori presso 
altre aziende ed anche presso centri 
ippici e maneggi. 

Gi� quest’ultima osservazione 
testimonia della validit� del progetto 
formativo dell’ISI Duca degli Abruzzi
che propone ai propri iscritti anche 
un corso di ippologia pratica con i 
cavalli della scuola stessa. Nel settore 
equestre, com’� noto, vi � una 
cronica carenza di figure specializzate 
e che abbiano seguito corsi formativi 
specifici. L’opportunit� di aver potuto 

godere di una formazione specializzata rappresenta quindi un plus che amplia e facilita le possibilit� di 
collocazione lavorativa dei giovani che escono da questa scuola.

Per restringere il discorso all’angolatura dell’Associazione nazionale, pu� essere solo con estremo piacere 
ed interesse il sottolineare come, terminata la scuola, alcuni ragazzi abbiano acquistato in proprio dei 
soggetti CAITPR (magari lavorando ai fianchi 
con tenacia e pazienza la famiglia) divenendo 
dei protagonisti diretti della salvaguardia e 
del miglioramento della razza. Importante, 
infatti, sottolineare che questi neo allevatori 
hanno proposto i loro soggetti (anch’essi 
molto giovani) innanzitutto nella Prova di 
Addestramento Ufficiale del LG per 
certificarne l’addestramento con apposita 
annotazione sul Passaporto. E’ un’iniziativa 
importante, ma allo stato iniziale, cui 
ANACAITPR ha dato il via nel 2009 attivando 
un servizio di vera e propria valutazione
ufficiale dell’addestramento dei soggetti di 
razza. Sul sito di ANACAITPR gli interessati 
possono gi� trovare queste informazioni. Tra 
l’altro i soggetti proposti hanno tutti superato la Prova con risultati di elevato pregio e qualifiche di 
addestramento di Buono o, in un caso, anche di Molto Buono.

Quindi, domenica si sono visti in campo, sotto l’occhio attento del Giudice Fise Sig. Roland Morat, oltre agli 
studenti che hanno partecipato con i soggetti della scuola, anche questi neo allevatori i quali, non solo, 
hanno acquistato dei soggetti ma li hanno anche poi addestrati e certificati ufficialmente presso il LG. Ed � 
senza dubbio questo il fatto nuovo pi� rilevante perch� sancisce una cosa che era gi� nell’aria da qualche 
anno, e cio� il fatto che l’ISI Duca degli Abruzzi stia progressivamente divenendo, non solo un centro 
formativo e promozionale d’eccellenza per la razza, ma anche una fucina di nuovi allevatori i quali, grazie al 
loro bagaglio formativo, approcciano la razza in modo moderno cimentandosi non solo nell’allevamento ma 
anche nella valorizzazione dell’impiego negli attacchi dei loro soggetti. Segno quindi importante cui va dato 
merito alla Scuola del Duca.



E siamo arrivati come di consueto ai ringraziamenti, innanzitutto, allo staff dell’ISI ad iniziare dal Preside il 
quale, pur tra le tante difficolt� amministrative e burocratiche e le incombenze di responsabilit� che tutto 

quanto si � sin qui descritto comporta, � 
sempre presente e favorisce queste 
attivit�. Non va mai poi dimenticato il 
Prof. Lorenzo Crise, responsabile del 
Corso, che � ormai arci noto nel nostro 
ambiente di razza e che � l’anima di tutto 
il progetto scolastico imperniato cavalli 
Caitpr con il suo staff di Assistenti tecnici 
e docenti. Non va peraltro dimenticato 
l’impegno di APA Padova che mette sin 
dal suo inizio a disposizione della Scuola 
le risorse economiche per il trasporto dei 
soggetti impegnati nel meeting e resi 
disponibili dagli allevatori della zona cui 

va il riconoscimento di ANACAITPR. 

Un ringraziamento grande grande ai ragazzi innanzitutto per l’accoglienza, ma soprattutto per l’impegno, la 
simpatia e la voglia di fare veramente sempre sorprendenti. Personalmente credo che queste due giornate 
siano le pi� belle, sotto il profilo professionale ed anche umano, di tutto l’intero anno di lavoro.

Un plauso, infine, ai due tecnici del LG che hanno condotto il meeting perch� hanno saputo ben integrarsi 
tra loro, con Aldo Bolla che ha illustrato la storia e le caratteristiche generali della razza in modo 
encomiabile grazie alla sua vasta conoscenza equestre e con Fulvio Rossignoli che, invece, si � concentrato 
nelle descrizioni di dettaglio e nelle classifiche delle diverse categorie, materie in cui teme pochi confronti. 
Senza dubbio hanno dato un’ottima immagine ai giovani studenti ed ai loro docenti in merito 
all’organizzazione tecnica del LG e in merito anche al solidit� del sistema selettivo dl Caitpr.

Un ringraziamento, infine, speciale al Giudicie attacchi Sig. Roland Morat che ha affrontato l’impiegno con il 
giusto mix di rigore di giudizio ma anche di disponibilit� a dare consigli e suggerimenti ai giovani 
concorrenti. 
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