
Dopo una fase di pausa tra giugno e luglio, con Agosto riprendono come da tradizione gli impegni tecnico-
promozionali del Caitpr con alcuni appuntamenti estivi ormai consolidati.

Si inizia dal meeting di Maerne (Venezia)
il 7 agosto, con la presentazione dei 
soggetti della Sezione locale. Un 
appuntamento diremmo storico, che si 
ripete da oltre un decennio e che 
rappresenta un primo momento di 
incontro per gli allevatori non solo della 
provincia ma di tutto il Veneto orientale e 
del Friuli. Anche quest’anno il programma 
prevede la presentazione di una decina di 
soggetti rappresentativi della razza ad 
iniziare dai giovani soggetti per terminare 
con gli adulti e gli stalloni, in particolare, 
che trasmettono sempre una grande 

emozione al pubblico. Il pubblico, appunto. La manifestazione sotto il profilo tecnico � sempre molto 
interessante quale diffusione sulla conoscenza della razza e per le annotazioni tecniche che vengono 
trasmesse agli allevatori sull’evoluzione del miglioramento genetico utilizzando la tecnica 
dell’esemplificazione in campo, mediante i soggetti presentati, che � sempre molto efficace. Circa il 
pubblico pi� generico, il presentatore, che � sempre un Esperto di razza del LG Caitpr, descrive la storia, le 
caratteristiche generali, il legame con il territorio. Tutte annotazioni che riscuotono sempre grande 
successo. 
Non va infine dimenticato che, come per ogni mostra che si rispetti, vi � la parte di presentazione dedicata 
ai soggetti addestrati coinvolgendo spesso il pubblico in piccole prove di “viaggio” su carri anche queste, 
sempre molto seguite.
L’APA di Venezia ha da sempre impostato i suoi eventi promozionali e tecnici sul tipo Meeting, vale a dire 
presentazione tecnico- divulgativa della razza. Questa formula si � rivelata efficace, tanto che, a seguire il 



Meeting di Maerne, ve n’� subito un altro che quest’anno avr� luogo anticipatamente rispetto al calendario 
tradizionale, a fine agosto, pi� precisamente a Mirano il 27-28 agosto. Questo evento ha la particolarit� di 
svolgersi sempre in “notturna”. Le 
presentazioni hanno luogo alle 21,00 in 
un’atmosfera veramente del tutto 
speciale. Il canovaccio � simile a quello di 
Maerne ma con una presenza pi� ampia 
di soggetti addestrati. Foltissima la 
presenza di pubblico, grazie anche alla 
felice scelta di inserire il Meeting di razza 
in una pi� articolata e molto vasta 
mostra dell’agricoltura che comprende 
anche la valorizzazione dei prodotti 
tradizionali e tipici della zootecnia locale. 
Queste serate di tarda estate (il Meeting 
si svolge infatti sia il venerd� sera che il 
sabato sera) attraggono, come detto, un 
pubblico molto ampio che pu� toccare con mano la realt� ed il lavoro degli allevatori veneziani.  Il “taglio” 
della presentazione � quindi pi� divulgativo che a Maerne e focalizzato a coinvolgere il pubblico generico 
che apprezza molto l’iniziativa visto il continuo afflusso di pubblico che pone domande allo staff dell’APA.

Altro taglio invece per la Mostra di Montebuono in quel di Rieti, zona Sabina, che si svolger� quest’anno il
28 agosto, in contemporanea con il Meeting di Mirano a Venezia, a testimoniare, se ve ne fosse ancora 
bisogno, di come l’attivit� del LG e la diffusione della selezione su un territorio ormai vastissimo e con 
ottimi risultati di miglioramento genetico. Fondamentale in questa Mostra ormai “storica”, il ruolo di 
motore dell’Amministrazione Comunale che, pur dovendo fare i conti con la situazione economica che 

vivono i piccoli Comuni, ha 
sempre fatto della 
manifestazione un proprio 
punto fermo per valorizzare il 
lavoro degli allevatori locali 
che costituiscono un tessuto 
ampio e molto appassionato 
alla razza. Altrettanto 
fondamentale il ruolo 
dell’APA di Rieti che si occupa 

del supporto tecnico e organizzativo non certo facile in una un One day show di grande partecipazione.
In questa occasione, l’impostazione � quella di un classico Concorso morfologico con classifiche di Mostra 
impostate sul Regolamento Ufficiale di LG. Un evento che ormai da oltre un ventennio si ripete con grande 
successo di pubblico e di adesioni. Il Programma di Mostra, tipico degli One day show, si svolge tutto nella 
mattinata con un ritmo particolarmente intenso. Fin dall’alba si assiste all’arrivo dei soggetti non solo da 
tutta la provincia, ma anche da alcuni nuclei delle Province e Regioni limitrofe. Poi, intorno alle 10, ha inizio 
il lavoro di classifica ad iniziare dalle categorie pi� giovani delle puledre dell’anno, per poi salire, man mano, 
d’et� chiudendo, come da classico copione, con gli stalloni. Un MUST questo di tutte le Mostre Caitpr e che 
suscita un’emozione sempre notevole. L’attesa per gli stalloni � infatti molto intensa tra gli allevatori 
presenti in specie si vi � qualche nuovo soggetto appena arrivato in zona e qualche nuovo confronto con il 



campione dell’anno precedente costretto a misurarsi con i nuovi concorrenti magari pi� giovani. Molto 
seguita dagli allevatori, comunque, anche tutta la Mostra nelle diverse categorie. Commenti molto 
qualificati, in specie, sulle giovani puledre dell’anno se tra di loro vi � qualche figlia di nuovi riproduttori. 
Altrettanto interesse riscuotono anche l puledre pi� grandi d’et� e le giovani fattrici agli esordi riproduttivi. 
Una mostra di grandi dimensioni numeriche con una presenza variabile negli ultimi anni da 70 a oltre 100 
capi e che si svolge in una delle zone che si stanno imponendo come una delle principali aree di selezione e 
d allevamento della razza con numerosit� di capi molto significativa e con progressi di qualit� molto rapidi.
Qui il pubblico � un giusto mix di visitatori generici 
e di allevatori. Per cui gli effetti promozionali sono 
molteplici. Da un lato la diffusione della 
conoscenza della razza e del lavoro degli 
allevatori; dall’altro, l’interesse ed il confronto tra 
allevatori sul piano squisitamente tecnico e da 
“addetti ai lavori” con osservazioni, discussioni e 
approfondimento su nuove linee di sangue e 
nuove famiglie, sempre molto serrato e di alto 
livello. Partita come normale mostra locale, 
Montebuono � cresciuta nel tempo e, data la sua 
collocazione nel calendario, si � molto evoluta nei 
contenuti e nell’interesse perch� si pone come 
primo grande appuntamento di Mostra subito dopo la fasi di pausa estiva. Tra l’altro, la manifestazione � 
divenuta da qualche anno anche uno degli eventi in cui l’APA di Rieti seleziona i migliori soggetti delle 
diverse categorie da presentare alla Mostra Nazionale di Verona – Fieracavalli dove tale presenza � andata 
crescendo di qualit� sino a conseguire titoli molto ambiziosi e che si auspica vengano ripetuti nel tempo. La 
scelta di attivare nelle mostre territoriali principali della zona una specie di selezione dei capi pi� 
rappresentativi � stata vincente e va, ad avviso dell’Ufficio centrale di LG, perseguita e confermata nel 
tempo.
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