
 

 

 

Giornata d’impronta estiva quella del 12 maggio che ha visto lo svolgersi del tradizionale Meeting sulla 

razza CAITPR destinato agli studenti delle Scuole superiori di Agraria e che, da ben 11 edizioni, è ospitato 

presso il Parco dell’Istituto San Benedetto – ISI Duca degli Abruzzi di Padova. 

Partito in sordina nel 2000, l’evento è cresciuto progressivamente come numero di adesioni, ma 

soprattutto in risonanza ed in qualità organizzativa. ANACAITPR è stata quest’anno coinvolta direttamente 

nell’organizzazione assieme alla 

Rete delle Scuole di Agraria, sia nella 

scelta e nel reperimento dei soggetti 

che nell’impostazione tecnica. Del 

resto l’Associazione di Razza annette 

a questo evento  una grande 

importanza quale momento di 

contatto con il mondo dei giovani ed 

in particolare dei futuri tecnici del 

settore agricolo. 

I dieci gli Istituti presenti tutti già 

veterani della manifestazione a 

testimonianza dell’interesse che la 

manifestazione riscuote 

nell’ambiente scolastico specialistico 

del  settore agricolo. Sotto il profilo 

strettamente tecnico l’incontro si è 

svolto secondo modalità messe a 

punto nel tempo e orami consolidate. Una prima presentazione di uno stallone rappresentativo della razza, 

ruolo quest’anno “impersonato” nell’edizione  2012, da Vulkan VG riproduttore dell’Azienda Giannino 

Manente di Favaro Veneto. Lo stallone vanta un importante curriculum selettivo, ma, soprattutto, è ai 

vertici dei rank di Indice genetico 2012 della razza grazie ad una produzione che sta rivelando qualità di 

grande rilievo. Ottimo l’impressione morfologica del soggetto che con i suoi 7 anni d’età si presenta 

pienamente maturo e in ottima forma fisica. Ma gli allevatori tutto ciò l’hanno già tradotto in pratica 

concedendo un fiducia crescente a questo stallone che ha visto, di anno in anno,  aumentare il numero di 

fecondazioni per cui viene richiesto.  

Seconda fase del meeting con la presentazione di una categoria fattrici esemplificativa sulla quale gli 

studenti dei vari Istituti presenti si sono esercitati in una prima classifica sperimentale sotto la guida di 

Fulvio Rossignoli, apprezzato tecnico dell’Ufficio centrale di LG. Infine, ha avuto luogo la categoria di gara 

morfologica costituita da 4 fattrici tutte seguite da redo e anch’essa molto rappresentativa della razza. 

Quattro femmine di età compresa tra 3 e 6 anni e tutte con qualifica morfologica di Buono e con indici 

genetici di primo livello. Tra, l’altro, va evidenziato che su 7 fattrici presentate ben 6 hanno superato anche 

la Prova di addestramento ufficiale del LG. La sola che non ha ancora affrontato l’addestramento completo 

nel lavoro con attacchi, era una giovane fattrice di 3 anni che ha iniziato, però, l’addestramento da qualche 



mese nelle mani esperte della famiglia Manente e che si attende alla Prova l’anno prossimo o già 

quest’autunno. Importante ricordare 

anche che delle 7 fattrici presentate, 2 

erano in proprietà all’ISI Duca Abruzzi, e 

le altre 5 sono state tutte messe a 

disposizione da  allevamenti di studenti o 

di ex studenti dello stesso Istituto. Ciò 

evidenzia l’importanza che questa scuola 

col suo Corso di ippicoltura con Cavalli 

Caitpr (unico in Italia) sta assumendo 

come fucina di nuovi allevatori ed 

appassionati della razza. Del resto nelle 

compagini di un paio di Istituti erano 

presenti anche figli e nipoti di allevatori 

della razza o di tecnici del LG. Un 

intreccio di cultura tecnica e passione per 

il Caitpr quale patrimonio storico e 

culturale del Veneto che si va 

rafforzando sempre più di anno in anno grazie alla passione di queste giovani leve tecniche. 

La gara di giudizio ha visto imporsi l’Istituto Sartor di Castelfranco Treviso, mentre il titolo per il miglior 

commento tecnico è andato pari merito allo stesso Istituto di Catelfranco e la Sezione Cerere del Duca degli 

Abruzzi. Ma, al di là della legittima soddisfazione di chi ha saputo esprimersi al meglio nell’impegno tecnico, 

ci si deve complimentare per la serietà con cui tutte le Scuole presenti ed i loro docenti e studenti hanno 

affrontato l’impegno. 

 Molto vi è poi da dire su alcune novità del 2012 che sono una sorta di corollario del Meeting annuale. 

Quest’anno ANACAITPR vuol tentare l’attivazione di un percorso di formazione/meeting dedicato ai giovani 

delle scuole dei Agraria. Il tutto nasce nell’ambito di un progetto più complesso che coinvolge i Raduni 

candidati stalloni e l’assetto Mostre. 

Dal 2012 parte infatti una nuova collaborazione che ANACAITPR ha attivato con il Comune di Isola della 

Scala (Verona) e con il locale Ente Fiera che organizza la Fiera internazionale del riso prodotto tipico locale 

che si fregia della certificazione IGP. Il Caitpr è peraltro, se così vogliamo definirlo, un altro prodotto storico 

e tradizionale della zona risicola della provincia di Verona. Isola della Scala rientra tra le località che 

potremmo definire “culle di razza” essendo una delle aree in cui erano ubicati un notevole numero di 

allevamenti che hanno dato origine alla selezione della razza ancor prima della Seconda guerra mondiale. 

Da qui lo slogan della manifestazione, quel “Bentornato a casa” che ha un sapore antico e di ritrovarsi tra 

vecchie conoscenze. L’Amministrazione locale ed in primis il Sindaco della località veronese, sensibile a 

questi aspetti, ha accolto con grande 

attenzione e con molto interesse la 

proposta di effettuare in un fine 

settimana della Fiera del Riso (che ha 

uno svolgimento molto lungo tra 

metà settembre e metà ottobre) un 

Evento Caitpr articolato nel Raduno 

nazionale candidati stalloni Nord 

Italia ed in una serie di eventi che 

vanno dallo show, al lavoro a Redini 

lunghe per arrivare anche alla 

realizzazione di un secondo meeting 

dedicato agli studenti di agraria. Un 

vero e proprio “Week end del Caitpr” 

in cui gli appassionati potranno 

ammirare la razza nelle sue migliori 

espressioni tecniche e di impiego 



negli attacchi. L’evento avrà luogo il 29 ed il 30 settembre prossimi a Isola della Scala, come detto. Del resto 

questo stesso modulo organizzativo era stato sperimentato l’anno scorso a Tresigallo in quel di Ferrara con 

grande successo grazie, anche in questo caso, alla sensibilità dell’Amministrazione locale e de Sindaco verso 

le tradizioni storiche del proprio territorio. Non va dimenticato che anche il Ferrarese è una delle zone 

d’origine del Caitpr e rappresenta ancora una delle aree con la miglior qualità di soggetti.  

Peraltro, l’evento di Isola della Scala non è un caso isolato, seguendo di una settimana la manifestazione 

dell'Aquila organizzata per il 22-23 settembre 2012 da ARA Abruzzo e da Passione Caitpr su un modulo 

organizzativo analogo: Raduno nazionale candidati stalloni Centro- Sud e coinvolgenti attività di show, 

attacchi e iniziative rivolte ai giovani ed agli studenti. Tutto ciò evidenzia, quindi, come la diffusione della 

concezione più moderna del Caitpr si stia progressivamente diffondendo in maniera uniforme in tutto il 

territorio d’allevamento che va dal Friuli alla Puglia. Non a caso, in quest’ultima zona, nel fine settimana 

precedente l’evento Aquilano (15 settembre) si terrà la Mostra regionale anch’essa articolata nei 

tradizionali Concorsi di modello arricchiti da una serie di eventi dedicati alla formazione, ai meeting ed ai 

soggetti addestrati con la Tappa Sud Italia del Campionato Nazionale di Maneggevolezza che vedrà la sua 

chiusura in quel di Fieracavalli Verona. Tutto un insieme coordinato di attività che si articolano lungo il 

mese di settembre grazie alla 

collaborazione delle Associazioni 

Regionali locali, ad appassionati 

della razza che svolgono sempre 

più un insostituibile ruolo di 

supporto al lavoro istituzionale del 

Libro Genealogico, e soprattutto 

alla passione degli allevatori. Senza 

dimenticare, anzi dando grande 

risalto, all’attenzione con cui le 

Amministrazioni locali accolgono 

ed appoggiano queste iniziative 

con grande sensibilità che va dalle 

aree più storiche, come nel caso di 

Isola della Scala, sino alle aree in 

cui la razza ha trovato diffusione 

più di recente come l’Abruzzo per 

raggiungere, infine, la Puglia che fu 

una delle prime aree in cui la razza trovò una sorta di seconda Patria con molti soggetti acquistati dagli 

allevatori pionieri di allora proprio nei bacini storici di selezione del Nord Italia.  

Tornando agli aspetti più attinenti i Meeting rivolti alle scuole del settore agricolo, il 29 settembre gli stessi 

Istituti che hanno partecipato all’evento del 12 maggio sono invitati a partecipare in un contest di secondo 

grado in cui la gara non sarà più di valutazione, ma di descrizione di alcuni soggetti che ANACAITPR 

provvederà a presentare i quali sono frutto della miglior selezione più recente. In particolare, si tratterà, 

secondo il programma che ci siamo dati, di 3-4 stalloni tutti Campioni o Vice campioni di categoria degli 

ultimi 6 anni. Un vero e proprio clinic di "upper level", lasciando il tempo dell’estate agli studenti per 

approfondire le caratteristiche tecniche della razza e competere sulla descrizione dei soggetti nei loro pregi, 

il che presuppone per l’appunto la necessità per gli studenti di dettagliare le proprie conoscenze 

preventivamente. Una sorta di  percorso formativo che si spera di consolidare nel tempo anche nelle altre 

zone d’allevamento.  

La giornata del 12 maggio si è poi chiusa con un’altra novità. Un vero “fuori programma” molto gradito. E’ 

stata infatti presentata la wagonette che la ditta ANGELO BIANCHI  ha donato alla Scuola Duca degli Abruzzi 

per il Corso di Ippicoltura. Come detto, questo Istituto, grazie alla lungimiranza ed all’impegno dei Suoi 

Amministratori, ma soprattutto del Prof. Lorenzo Crise, ha attivato da oltre un decennio un corso specifico 

che prevede una serie di attività teoriche sul cavallo, ma anche un’intensa parte pratica basata tutta su 

cavalli Caitpr iscritti al Libro Genealogico in omaggio alla tradizione storica d’allevamento locale. Corso 

molto ambito e richiesto nell’ambito del Progetto formativo dell’Istituto e che è diventato, come detto, una 



vera fucina di giovani appassionati. Molti studenti, concluso l’iter scolastico, mantengono i rapporti con la 

razza e, alcuni di essi, ne sono diventati protagonisti come allevatori. 

Il gesto del Sig. ANGELO BIANCHI assume quindi un valore ancor più importante in questo contesto. Un 

riconosciuto uomo di cavalli ed una delle aziende del settore più conosciute permetterà a tanti giovani di 

potersi formare al meglio grazie alla disponibilità della nuova carrozza e permetterà a noi di ANACAITPR, se 

sapremo essere altrettanto bravi, di appassionare all’allevamento del Caitpr nuovi allevatori. 

 

Qui si conclude il breve resoconto sulla giornata di meeting. Ma l’evento del Duca (come si dice tra di noi) si 

è articolato su due giornate; la domenica, infatti, ha avuto luogo la Giornata attacchi Caitpr con la 

partecipazione degli studenti e di alcuni allevatori che si sono “dati battaglia” in gare ed esibizioni sotto 

l’attenta guida del Prof. Crise e del Giudice Fise attacchi Roland Morat che sta divenendo il nostro tecnico di 

riferimento. Grazie alla Sua attenzione e passione, si è, infatti, trovato un supporto tecnico molto 

qualificato che sta aiutando a crescere anche sotto il profilo della qualità di conduzione tutto il movimento 

di appassionati delle redini lunghe che si sta diffondendo molto più rapidamente di quanto si pensasse solo 

alcuni anni or sono nell’ambiente della razza. 

Giornata anche questa molto riuscita, malgrado il forte maltempo che impedito le attività della mattinata, 

con un recupero, però, nel pomeriggio che ha permesso di svolgere un intenso ed anche simpatico 

programma di esibizioni e di attività ufficiali di LG quale a Prova di addestramento che il cui risultato viene 

riportato sul passaporto /certificato di Libro Genealogico del soggetto a certificazione del suo livello di 

qualità addestrativa. Una scelta di trasparenza tecnica fatta dall’Associazione di razza verso il mondo 

esterno interessato a soggetti Caitpr da impiegare negli attacchi amatoriali o in attività anche di equi 

turismo; e chissà forse un giorno anche sportive come avviene in altri Paesi che hanno attivato circuiti 

appositi per le loro razze pesanti tradizionali. Giornata chiusa con la presentazione molto impressiva di un 

tiro a 4 condotto da Lino Schiavi che non ha voluto mancare a questo evento. 
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