
 

 

 

 

 

Secondo meeting dedicato allo stallone Benito presso l’Azienda e Centro di Fecondazione artificiale Bertasi 

di Mozzecane (Vr); una sorta di recupero 

estemporaneo dopo il primo appuntamento 

del 11 febbraio limitato nelle adesioni causa 

maltempo. Le presentazioni stalloni hanno 

ormai nell’ambiente del Caitpr una 

strutturazione standard consolidatasi nel 

tempo che, però, stavolta, non è stato 

rispettato. La presenza di oltre 50 studenti 

dell’ISI Duca Abruzzi, non certa sino al 

giorno precedente, ha dato 

immediatamente un’impronta di evento 

particolare alla giornata che si è trasformata 

in un meeting sulla razza più che in una 

presentazione di riproduttori. Scelta giustificata anche dal fatto che questa volta il gruppo degli studenti 

comprendeva moltissimi giovani al primo e secondo anno di corso, i quali stanno solo ora affacciandosi 

all’approfondimento delle materie zootecniche. 

Assieme a loro non è mancata la presenza dei 

“veterani” di 4^ o 5^ che, invece, potendo già 

vantare una buona esperienza diretta sula razza 

maturata nel lavoro nel nucleo d’allevamento 

dell’Istituto ed in tanti eventi in cui questi ragazzi 

sono stati presenti come stage di formazione, si 

sono dispersi subito tra i box delle fattrici e degli 

stalloni a curiosare assieme agli allevatori 

presenti che ormai li conoscono e li riconoscono. 

Inizio meeting con la presentazione della fattrice 

Zolga seguita da un puledro 2012, battezzato 

Faruk, nato da poco più di un mese. La madre è 

un soggetto veramente rappresentativo della 

razza come evidenziato anche dal suo curriculum 

selettivo di grande rilievo: pluricampionessa di 

varie categorie di Mostra Nazionale e fattrice al 

primo posto di rank come Indice genetico 2012. Il 

fatto di disporre di un soggetto così 

esemplificativo a facilitato notevolmente il compito del docente di meeting che ha potuto evidenziare al 

meglio gli obbiettivi di selezione attuali del Caitpr. Il giovane redo, peraltro con caratteristiche di sviluppo 

generale veramente notevoli, ha permesso poi di illustrare anche il lavoro di valutazione morfologica sui 

giovani soggetti. Terminato questo avanprogramma un po’ estemporaneo, si è passati al meeting vero e 
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proprio che ha visto per protagonisti di due stalloni presenti presso l’Azienda Bertasi e ormai noti  tutti: 

Zoran e Benito. Si è iniziato stavolta con Benito, che si presentato al meglio della sua forma e in condizioni 

ancor più toniche che l’11 febbraio, condotto da una giovane studentessa, già veterana del nostro 

ambiente e pluribrevettata in tanti concorsi di morfologia e di attacchi, che ha chiesto espressamente di 

poter effettuare la presentazione. Richiesta, ovviamente, accolta. Il soggetto, in proprietà dallo scorso anno 

ad ANACAITPR,  ha, peraltro, permesso di approfondire con gli studenti più giovani i concetti illustrati nella 

presentazione di Zolga. Del resto, Benito è un soggetto che per alcuni aspetti di sviluppo somatico e 

strutturale presenta delle caratteristiche di prim’ordine. La presentatrice ne ha poi valorizzato molto bene 

anche le attitudini nel movimento e nelle qualità dinamiche. 

Ha chiuso questo “secondo tempo” del meeting, il “padrone di casa”, vale a dire lo stallone Zoran in 

proprietà all’Azienda Bertasi. Anch’esso al meglio della forma, è stato invece materialmente condotto in 

campo dal proprietario dell’azienda, Sig. Farioli, dove è nato e dove è stato allevato prima di essere veduto 

al Centro Bertasi. Soggetto di prim’ordine anch’esso e con un curriculum selettivo finora ineguagliato; 

Zoran, dotato di nevrilità 

e doti di finezza 

nettamente più 

accentuate di Benito 

benchè abbinate 

comunque ad uno 

sviluppo generale 

rimarchevole, ha dato 

prova di tutte le sue 

capacità dinamiche che 

lo hanno portato ad 

affermarsi anche nel 

Campionato nazionale di 

maneggevolezza 2011, 

nuovo evento 

organizzato da ANACAITPR nel 2011 per valorizzare l’impiego del CAITPR come razza da lavoro amatoriale 

moderno nella disciplina delle redini lunghe. 

Infine, l’ultimo “fuori programma”, peraltro molto apprezzato, è stata la presentazione di Benito in attacco 

singolo. Da alcuni mesi, infatti, l’azienda lo sta addestrando con ottimi risultati. Soggetto molto disponibile 

e di facile gestione, si è prestato molto bene e rapidamente anche a questa attività. Questa prima uscita 

pubblica è stata molto positiva con diversi driver che hanno voluto “provarlo”. Un fuori programma non del 

tutto casuale, che vuole dimostrare come la razza Caitpr si presti bene quale animale da tempo libero per le 

attività a redini lunghe amatoriali. Benito è stallone in proprietà ad ANACAITPR, quindi per scelta 

dell’Associazione Nazionale, non parteciperà più a Concorsi ufficiali. Tuttavia, si sta programmando di 

presentarlo in occasione della Mostra Nazionale 2012 come soggetto addestrato sia nello show Italialleva 

che nel Campionato di maneggevolezza anche se fuori concorso. Un modo per dimostrare che anche 

ANACAITPR partecipa direttamente con i propri riproduttori al movimento, ormai sempre più diffuso, 

orientato a recuperare e valorizzare la razza per il lavoro in attacchi amatoriali e, più in generale, nel lavoro 

inteso in chiave moderna ed attuale. 

Una giornata, quindi, un po’ atipica  e, come detto all’inizio, anche un po’ estemporanea  che ha chiuso, 

però, degnamente il ciclo di meeting degli stalloni del Parco riproduttori Caiptr iniziato il 27 gennaio 2012.  

ANACAITPR – UFFICIO CENTRALE DI LG       

 


