
Conclusi i due Raduni candidati stalloni che 
hanno scandito la prima settimana di 
Ottobre, l’attenzione dell’ambiente Caitpr si 
focalizza immediatamente sulla Mostra 
Nazionale che quest’anno celebra la sua 74^ 
edizione in quel di Fieracavalli Verona, dove 
la razza � presente con la sua massima 
manifestazione annuale sin dal 1934.
Un evento che, malgrado il suo ripetersi 
annuale, � sempre molto atteso 
dall’ambiente, quasi come l’appuntamento 
finale, dopo le tante attivit� nelle diverse 
aree di allevamento che si sono dipanate 
lungo il corso dell’anno.

Un primo cenno meritano i raduni candidati 
stalloni che hanno avuto quest’anno una strutturazione leggermente diversa dal passato.
Ma andiamo con ordine.
Il primo raduno ha avuto luogo il 1 ottobre a Corvaro di Borgorose in provincia di Rieti, vale a dire in una 
delle sedi storiche di questi eventi. ANACAITPR organizza, infatti, annualmente 2 raduni. Quello ubicato in 
Centro Italia, che si tiene alternativamente a Corvaro e all’Aquila, mentre quello del Nord Italia si tiene, 
sempre in alternanza, tra Veneto ed Emilia Romagna. 
L’esito organizzativo dell’evento di Corvaro � stato quello consueto, grazie anche al supporto organizzativo 
di APA Rieti che cura l’organizzazione logistica locale. I soggetti partecipanti sono stati poco pi� di 20. La 
giornata di sabato 1 ottobre � stata totalmente impegnata da questo evento cui � seguita, il giorno dopo, la 
tradizionale Mostra locale Caitpr. Gli esiti tecnici hanno invece messo in evidenza 5 soggetti di ottimo 
pregio che hanno acquisito qualifica di Buono, una folta schiera di soggetti con qualifica di Discreto, ma 
anche qualche capo qualificato solo con Sufficiente. In particolare, per questi ultimi, ha difettato la 
preparazione per l’evento, cosa che � sempre negativa ai fini di valorizzare soggetti di pregio quali i puledri 
maschi candidati stalloni. La cura nell’allevamento � un presupposto fondamentale per poter accedere a 
circuiti selettivi pi� ambiziosi, come anche la cura negli accoppiamenti e nel ricambio periodico dei 
riproduttori. Tutte concause certamente superabili in tempi rapidi. 



I 5 soggetti con qualifica di maggior livello sono poi stati iscritti dai loro proprietari alla Mostra Nazionale di 
Fieracavalli che com’� noto, � riservata ai soli giovani maschi con qualifica almeno di Buono e Indice 
genetico superiore alla media di razza. Questi soggetti andranno a confrontarsi in quella sede con gli altri 
loro coetanei selezionati nel secondo raduno annuale.
Il secondo raduno si � tenuto invece in Emilia Romagna, come da cadenza tradizionale, in quel di Tresigallo 
in provincia di Ferrara. Per la prima volta in assoluto, ad ospitarlo � stato un Centro equestre dove in 
contemporanea, ha avuto luogo anche una Giornata Attacchi Caitpr. Un amalgama sempre pi� stretto, 
quindi, tra attivit� di selezione ed impiego equestre della razza. Un evento difficilmente prevedibile solo 
dieci anni fa e che testimonia del progressivo espandersi dell’utilizzo dei nostri cavalli in attivit� di carattere 
ludico-amatoriale che, comunque, non sono fini a se stesse ma hanno, invece, risvolti economici talvolta 
non trascurabili in iniziative di turismo equestre ed, in particolare, in zone ed ambienti naturali.
L’iniziativa, organizzata da ANACAITPR, � nata un po’ per forza a causa della prossima probabile chiusura 
del Centro regionale Incremento Ippico di 
Ferrara, che era stata da sempre la sede 
tradizionale del Raduno negli anni in cui 
l’evento era ospitato in Emilia Romagna. 
Tutto il male non vien per nuocere dice un 
vecchio adagio. Talvolta, fatti negativi sono 
in qualche misura utili per costringere ad
una svolta e per ripensare assetti 
organizzativi consolidati. E’ questo il caso, 
in quanto ANACAITPR dovendo scegliere 
una sede alternativa, ha optato per un 
centro equestre, cosa nuova di per s� per 
l’ambiente della razza, e ha anche cercato 
di arricchire l’evento con un momento 
dedicato agli appassionati di attacchi ed 
addestramento. L’esito organizzativo � 
stato positivo, ma vi � stato anche un 
gradimento da parte degli allevatori che 
sembra altrettanto positivo. Segno di capacit� di reazione e di vitalit� notevole, pur innegabilmente nato da 
un momento di difficolt�.
Gli esiti tecnici di questo secondo raduno sono stati buoni, con la partecipazione di 14 soggetti di cui 8 
qualificati con Buono e 6 con Discreto. Gli 8 giovani stalloni con qualifica di maggior pregio andranno quindi 
a confrontarsi con i loro coetanei scelti a Corvaro, in una sorta di finale che si svolger� in Mostra Nazionale. 
Un lotto complessivo di 13 soggetti molto omogenei e di elevato pregio medio a garanzia del solido 
progresso selettivo della razza.



Sotto il profilo generale, va osservato che nelle genealogie dei giovani stalloni vanno facendosi largo i 
riproduttori di razza classificati ai vertici della Mostra Nazionale 5-6 anni fa accanto ad alcune “vecchie”
conoscenze come Sirio cp e ad alcuni outsiders interessanti. Un risultato che a ben guardare, deriva anche
da una scelta coraggiosa della CTC che, gi� nel 2004 e con successiva riconferma quest’anno e sino al 2018, 

ha stabilito di limitare l’immissione di soggetti bretoni ai soli 
casi necessari e dietro apposito provvedimento della 
Commissione Tecnica stessa per ben circostanziati motivi 
genetici. Il rischio in un ceppo numericamente ridotto come 
il Caitpr � quello dell’incremento della consanguineit�. Ma 
la CTC ha ritenuto allora, e ha confermato nel 2011, che 
questo rischio al momento non � concreto. Gli esiti dei 
Raduni 2011 non sembrano per� destare preoccupazioni di 
sorta nemmeno per altri aspetti tanto paventati dai pi� 
affezionati assertori dell’apporto di sangue esterno. La 
qualit� media � ben evidente, l’omogeneit� dei soggetti � 
ben assicurata e si stanno costituendo un insieme di nuove 

famiglie frutto in buona parte del “rimescolamento” dei vecchi ceppi e dell’intervento di alcuni ceppi 
famigliari minori. Anche la qualit�, di cui i pi� appassionati dell’apporto di sangue e esterno paventavano il 
declino, non presenta problemi particolari. Forse anche perch� bisogna capire che il Caitpr moderno � un 
soggetto con un quadro morfologico diverso da quello gradito 15 anni fa, quando a farla da padrone erano 
la mole e lo sviluppo somatico. Ora i soggetti, pur conservando ottime caratteristiche tipiche di una razza 
da tiro, debbono anche possedere doti di correttezza, nevrilit� e finezza di prim’ordine per ambire all’elite 
di razza. Un soggetto pi� adatto anche all’impiego nel lavoro e negli attacchi, ma anche pi� longevo e 
solido. In una parola, un soggetto molto pi� funzionale che un tempo sia per gli allevamenti confinati che 
per quelli estensivi. Questi caratteri sono stati sempre oggetto di maggior attenzione nei selezionatori 
italiani e, quindi, si stanno ora raccogliendo i frutti di tanto paziente lavoro.
Terminati i raduni con tutto l’inevitabile seguito di discussioni, riflessioni e confronti, l’attenzione 
dell’ambiente si sposta ora, molto rapidamente, sulla Mostra Nazionale del prossimo Novembre, una 
tradizione che ha saputo conquistare con il suo fascino anche gli allevatori neofiti della razza che vedono 
nell’appuntamento di Verona un momento per incontrare i loro colleghi di altre zone e come un 
“coronamento” della loro carriera di allevatori nel parteciparvi con i soggetti prodotti nelle loro aziende.
Anche quest’anno la panoramica geografica � al completo. Saranno infatti presenti capi provenienti da 10 
Regioni diverse. Certamente la parte maggiore dei capi proverr� dalle zone a maggior concentrazione di 
allevamenti, a partire da quelle storiche sino a quelle appenniniche per arrivare alla Puglia. Ma saranno 
presenti soggetti anche dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Trentino, dalla Toscana e dalla Basilicata. Una 
testimonianza chiara di passione e voglia di fare degli allevatori Caitpr, pur in un momento certamente 
difficile per tutti.
Circa i riscontri dei Concorsi morfologici, le categorie saranno numerose in tutte le sezioni di mostra. 
Grande rilievo come sempre a quelle destinate ai capi giovani con circa 40 tra puledri e puledre di 6, 18 e 30 
mesi. Anche le sezioni dei giovani riproduttori 3-5 anni saranno onorate dalla presenza, tra maschi e 
femmine di circa 20 soggetti. Ed, infine, la categoria fattrici adulte sar� ottimamente rappresentata da una 
selezione di 8 soggetti provenienti da altrettanti allevamenti. Tutte fattrici che si stanno facendo, tra l’altro, 
molto onore come madri di razza.
Grande attesa per il Campionato stalloni dove andranno a confrontarsi alcuni soggetti che hanno calcato il 
ring nelle due passate edizioni, dando vita a confronti ancora sulla bocca di tutti, con alcuni giovani di 3 anni 



al loro esordio nel Campionato. Vedremo se il confronto 2011 sapr� ripetere la tensione e le scelte sul “fil di 
lana” degli ultimi due anni.

Passando alla parte show, che 
ormai rappresenta un naturale 
completamento dei Concorsi 
morfologici tradizionali, vi sar� 
qualche novit�, in quanto 
quest’anno si � voluto impostare 
il Carosello di razza che avr� 
luogo nel ring d’onore del 
Padiglione Italialleva, su un 
insieme di piccoli show che 
mettono in evidenza il Caitpr non 
solo come valido soggetto per 
l’impiego negli attacchi (sua 
vocazione storica), ma che hanno 
l’obbiettivo di promuovere la 
razza con momenti di gioco non 
strettamente attitudinali. Non � 

giusto svelare molto per lasciare un po’ la sorpresa ai visitatori ma anche agli stessi allevatori, per� vi 
saranno in particolare tre veri piccoli show nello show in cui i nostri cavalli (veri giganti gentili, ma anche 
simpatici) si presteranno a giochi di diverso genere, a testimoniare il buon carattere e la buona indole della 
razza, presupposto fondamentale, del resto, per un facile addestramento al lavoro e per un suo uso 
amatoriale nel lavoro.
La vera parte attitudinale attacchi avr� invece quest’anno, per la prima volta, un suo spazio riservato con la 
realizzazione del 1� Campionato di nazionale di maneggevolezza. Diciamo subito che si tratta di una gara 
solo dimostrativa in cui l’agonismo, se ci deve proprio entrare, deve essere circoscritto al giusto gusto di 
ben figurare (e niente pi�) che deve sempre accompagnare ogni partecipante a qualsiasi evento di 
confronto. E’ un’iniziativa nuova realizzata in collaborazione con Ente Fiere di Verona che ha creduto nella
proposta di ANACAITPR di sperimentare un evento del genere. L’iniziativa sar� ospitata nel Ring area B (ring 
Il cavallo nelle tradizioni). Studiato accuratamente in collaborazione con il Giudice Fise che soprintender� 
alla Giuria, l’iniziativa vuole essere l’inizio di un percorso che dovrebbe portare a realizzare un piccolo 
circuito di prove non agonistiche territoriali, le quali si dovrebbero poi concludere nella finale di Verona,ma 
questo sar� forse il futuro. Per tornare al 2011, la prova sar� su 3 manche che si dipaneranno tra venerd� e 
domenica e nella sua messa a punto si sono inseriti elementi di calcolo del punteggio che non considerano 
solo le penalit� di percorso, ma anche la qualit� della guida, l’immagine dell’equipaggio e la cura nella 
preparazione anche del materiale. Una sorta di abbinamento tra sport amatoriale e cura del modo in cui i 
partecipanti si propongono alla prova. Dunque, momento di formazione e di crescita. Molti i giovani attesi a 
questo evento, anzi la maggior parte degli equipaggi sar� sotto o intorno ai 30 anni, a conferma di come 
questo approccio al Caitpr attiri le giovani generazioni. Equipaggi provenienti da diverse regioni, anche in 
questo caso, a conferma di un movimento sempre pi� diffuso.
Un appendice importante completer� poi il panorama delle razza in Fieracavalli. infatti, una decina di 
soggetti saranno presenti nel padiglione allestito dalla Regione Lazio. La presenza � stata curata da APA 
Rieti scegliendo al meglio un gruppo di soggetti addestrati ed alcuni capi veramente esemplificativi 
provenienti dagli allevamenti laziali che daranno ottima immagine di s� nell’area B con momenti di 

74^ MOSTRA NAZIONALE DI LG DEL CAITPR
PROGRAMMA DEI CONCORSI MORFOLOGICI

(RING B PADIGLIONE 9 ITALIALLEVA)

Giovedì 3 novembre
ore 9,00-13,00 Puledri maschi 30 mesi;

ore 17,30-18,30 Campionato stalloni

Venerdì 4 novembre
ore 9,00-13,00 Categorie puledre e fattrici

Sabato 5 novembre
ore 14,30-15,30: Rivalutazioni e Sfilata Campioni di categoria

Domenica 6 novembre
ore 11,30-12,30 Sfilata Campioni di categoria;
ore 16,00-17,00 Carosello soggetti (Attacchi)



presentazione di qualit� e di pregio elevato. Un gruppo di capi che va ad affiancarsi agli altri portando la 
presenza di cavalli Caitpr in Fieracavalli al massimo storico di 90 capi. Un risultato mai raggiunto prima.
Nel suo insieme l’edizione 2011 della Mostra Nazionale del Caitpr sapr�, quindi, pur nella ripetitivit� 
annuale, rappresentare un ultriore consolidamento degli aspetti tecnici del lavoro di selezione arricchendoli 
di nuovi motivi di interesse e di promozione. Un invito a tutti, quindi, pu� essere solo quello di non 
mancare l’appuntamento in Fieracavalli Verona 2011, in attesa dell’edizione 2012 che dovr� essere 
celebrata come 75� di Mostra nazionale. 

ANACAITPR – UFFICIO CENTRALE DI LG 

CAROSELLO CAITPR - ITALIALLEVA

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
RING  A 14.30 - 15.00 Prove generali
RING  A 16.00 - 18.30 Parata delle razze di Libro Genealogico 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE
RING  A 11.00 – 12.00 Carosello Italiano 
RING  A 12.00 – 12.30 Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R
RING A 15.00  - 18.00 Parata delle razze di Libro Genealogico                                                                                      

SABATO 5 NOVEMBRE
RING  A 11.00 – 12.00  Carosello Italiano

12,30 – 13,30            PREMIAZIONI 74^ Mostra Nazionale di LG
14.30 – 17.30  Parata delle razze di Libro Genealogico                                                                                      

DOMENICA 6 NOVEMBRE
RING  A 10.30 – 11.00 Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R.
RING  A 11.00 – 12.00 Carosello Italiano 
RING  A 15.00 – 18.00 Parata delle razze di Libro Genealogico                          
RING  B 16.00 – 17.00           Carosello soggetti addestrati

CAMPIONATO NAZIONALE DI MANEGGEVOLEZZA
L’evento si terr� nel ring del “CAVALLO NELLE TRADIZIONI” (area scoperta B)

PROGRAMMA 
- Gioved� 3        ore 17,30 – 19,00 Prove di campo
- Venerd� 4        ore 14,00- 15,30  1^ Manche
- Sabato 5          ore 17,10- 18,30   2^ Manche
- Domenica 6    ore 12,50- 13,30   Manche finale e premiazione in campo


