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………Siamo rimasti molto contenti da com'è andata la manifestazione; prima di tutto dai Cavalli, una trentina 
di esemplari(dai TPR, norici agli haflinger e per i più piccoli anche dei pony), dai concorrenti per la passione 
e l'mpegno che hanno dimostrato in questa specialità che via via sta prendendo vita. Poi un'applauso va 
sicuramente al pubblico, che credetemi era affascinato da questi giganti con la criniera, rimanendo 
stupepefatti dalla loro mole e gentilezza. Mi dilungo solamente un attimo per raccontarvi solamente uno 
sketc che ho notato durante la manifestazione....arrivò un camion domenica mattina, era un camion che 
trasportava cavalli, ma nessuno sapeva che tipo di cavalli trasportava. La gente incuriosita si è avvicinata al 
van mentre il padrone del camion apriva per scaricare i cavalli, quando ha aperto le porte e la gente ha visto 
i due TPR cosi imponenti e grandi è rimasta a bocca aperta!!! Sembrava che da quel camion dovesse uscire 
un RE da quanta gente era incuriosita a guardare!! Questo per farvi notare che il TPR non è solo forte 
muscolarmente ma attrae e piace alla gente!!! è una calamita...tutto questo per dire che i TPR presenti in 
questa ma come anche in altre manifestazioni di questo tipo donano linfa vitale all'associazione generando 
curiosità e conoscenza verso la NOSTRA razza!! 
Quest'anno abbiamo introdotto il percoso anche ai bambini che con i loro pony hanno assagiato il gusto di 
TIRARE anche loro il loro tronco. Abbiamo inserito anche i piccoli nella manifestazione perchè riteniamo 
importante che vengano coinvolti nel mondo degli attacchi sperando che un domani siano loro a TRAINARE 
con i loro TPR questa manifestazione. 

CARLO OBER (Comitato Organizzatore e 
allevatore trentino di Caitpr) 

------- 

…….SOGNANDO 
BOSKAVAI 2012  

(di Mario Rocco) 

L’Anno scorso la prima edizione, il 14 
maggio 2011, non è stata certo aiutata dal 
tempo; infatti per tutta la durata della gara 
pioggia e vento freddo avevano intirizzito il 
pubblico e anche i cavalli che comunque 
vollero onorare l’impegno di rendere 
omaggio al Primiero terra di boscaioli, cavalli 
e strade d’acqua. 



La fine del resoconto sulla gara dello scorso anno terminava con l’augurio che si è 
avverato “Buongiono Boskavai, arrivederci al prossimo anno. Grazie Carlo da tutti gli 
allevatori del CAITPR.” 

Infatti, lo scorso anno i soggetti di razza TPR partecipanti furono solo uno, peraltro 
ottimamente rappresentati con il terzo posto conseguito dalla Tosca del nostro Carlo Ober. 
Questo piazzamento consacrò Carlo e gli consegnò anche il diritto di partecipare a 
Fieracavalli 2011 nell’ambito delle manifestazioni di razza ove nel carosello rappresentò, 
egregiamente, proprio l’attività del traino del tronco. 

Questa è una manifestazione molto sentita nella zona tant’é che è stata classificata come 
un “momento di richiamo delle attività dedicate al mondo rurale e della tradizione locale” 
(La Voce del Nordest). 

Ma quest’anno ha assunto anche un significato innovativo se è vero che è stata realizzata 
per promuovere l’attività del lavoro boschivo in riferimento alla filiera che parte dal prodotto 
legnoso per arrivare allo scarto finale quale utilizzo come biomassa per il 
teleriscaldamento e che riconosce, ancora, per il cavallo un ruolo chiave nelle attività di 
esbosco. 

Le manifestazioni sono iniziate sabato 26 maggio alle 12 con il ritrovo alle Ex Sieghe per il 
pranzo preludio alla partenza della carovana per 
la sfilata lungo i paesi della valle di Primiero. 
Alle ore 19.30 sono riprese le libagioni e iniziati i 
giochi dei boschieri e i balli. 

Diversamente dallo scorso anno l’alba del 
giorno della gara, il 27, accoglie i concorrenti 
con un clima diverso e soprattutto meno pregno 
d’umidità. 

Il sole, complice un segreto accordo delle Pale 
di San Martino con chi sta ben più in alto di loro, 
ha garantito la sua presenza per tutta la durata 
delle manifestazioni perché in un giorno di festa 
né uomini, né animali debbano essere bagnati; 
tutt’al più solo le gole. 

Sono 31 gli equipaggi presenti la domenica 
mattina per la gara, la parte del leone spetta ai 
cavalli norici con 16 iscritti pronti al via, seguiti 
dagli Haflinger con otto e dai CAITPR con 
cinque di cui due dalla pianura, seguono un 
lipizzano e un derivato. 

Questa l’agguerrita squadra dei cavalli agricoli 
con i relativi equipaggi: 

- Queen CS (2000) Empireo/Tilma di Fabio Magonara, San Urbano (PD); 
- Torpedine (2003) da Furioso/Osiris di Dino Paoletto, Samone (TN); 
- Tosca (2003) da Lotar 2/Delfo 2 di Carlo Ober, Imer (TN); 
- Vulcano (2005) da Oriondo/Tudiras, Luigi Dissegna, Cassola (VI); 
- Aurora (2007) da Sirio/Lisimaco, Filippo Tomas, Imer (TN). 



In possimità del via alla gara i cavalli agricoli si scambiano le strategie e i nomi dei 
concorrenti cui stare in guardia, nell’ordine due Norici (Gigi e la Zara) e due Haflinger (Flay 
e Giada) anche se non bisogna sottovalutare Roxy e Isotta, tutti soggetti in gran forma e 
che hanno mostrato le loro capacità nelle gare che già si sono tenute. 

E’ Tosca che fornisce gli ultimi consigli ai suoi ospiti, “mi raccomando sempre al passo e 
occhio al cancello che quest’anno presenta maggiori difficoltà rispetto allo scorso anno” è 
il monito che si sente di dare a tutti ma soprattutto ai due della pianura. 

Già l’inizio delle prove fa capire ai più che alla fine per la classifica sarà questione di poco 
e mentre Fabio s’attarda alla verifica dei finimenti, Gigio, forte della sua fede, si mette in 
disparte per parlare con Sant’Antonio Abate a promettere chissà cosa in caso di esito 
positivo. Carlo, come l’altr’anno si inginocchia ai piedi della Tosca per ripassare insieme il 
percorso. 

Intanto il pubblico s’accalca e, scaldato dal sole, da fiato agli incoraggiamenti per questo e 
per quell’equipaggio con pause, per bagnare le ugole al via dei due “foresti”. I primi esiti 
vedono alcuni equipaggi percorrere il tragitto e gli ostacoli con tempi di tutto riguardo 
appena sotto o interno ai tre minuti. 

“Porca puzzola” è il pensiero del Carlo e del Dino all’esito della prova di Fabio e Gigio, 
“vuoi vedere che questi fanno 
meglio di noi che giochiamo 
in casa?”  

Si conclude, nel frattempo, 
anche la prova della Aurora 
che scavalca di un nulla la 
Queen CS quando è la volta 
della Tosca a dover tentare la 
scalata alla classifica per i 
posti al sole: la partenza è 
buona ma un tentennamento 
al solito ostacolo la tengono 
leggermente dietro ai migliori 
che guarda caso sono di altre 
famiglie equine. 

Manca poco alla fine, pochi 
concorrenti devono ancora realizzare la loro prova tra i quali anche Torpedine che in 
silenzio, attenta, ha seguito tutti e memorizzato le asperità del percorso. Un pronti via e la 
Torpedine si mette in moto secondo gli ordini che aveva appena impartito al suo 
conducente: “Dino, oggi lascia fare a me, tu stacca e attacca e tieni le redini appena tese, 
che al resto ci penso io”. A metà percorso il pubblico già aveva capito che quel 
monumento di cavallo faceva sul serio e incitava come non posso il proseguo della prova, 
anche Tosca con Vulcano facevano un bel baccano. 

Alla fine un imperioso boato copriva il tempo comunicato dallo speaker “2’,51”” di appena 
un nulla davanti a Gigi ed è trionfo con gran botte sul collo e sulle spalle. 



Signori un cavallo agricolo, un CAITPR sbanca Imer in questa seconda edizione di 
Boskavai! 

E’ l’ora del pranzo, del meritato riposo dei cavalli e delle chiacchere, delle tante chiacchere 
tra gli umani che nulla sentono di quello che dice l’altro. Non sentono, pertanto, nemmeno 
le Pale, sornione, confabulare tra loro con il Cimon che chiede alla Vezzana cosa avesse 
chiesto a colui che sta in alto: “sole e solo sole” fu la risposta della cima. “Vuoi vedere che 
San Martino c’ha messo lo zampino anche oggi e con quel nome e le entrature con chi sta 
in alto ha fermato il tempo?!” si chiese abbastanza arrabbiato il Cimon che aveva puntato 
tutti i suoi averi su Gigi. Ma si sa questa è solo fantasia, le montagne non parlano e quindi, 
tornado con piedi per terra, questa che segue è la classifica che vede i cavalli CAITPR, 
tutti, grandi protagonisti: complimenti a tutti . 

1 PAOLETTO DINO SAMONE TN con Torpedine T.P.R:  
2 DALLEDONNE SERGIO RONCEGNO TN con Gigi Norico  
3 BRANDSTETTER LUCA IMER TN con Zara Norico  
4 GIACOMUZZI FRANCESCO CAVALESE TN con Ombra Haflingher  
5 CASAL BRUNO CASTELLO DI FIEMME TN con Flay Haflingher  
6 SIEFF GIUSEPPE VARENA TN con Giada Haflingher  
7 BRANDSTETTER CLARIO IMER TN con Zara Norico  
7 RAFFEINER ANTHONY CAVALESE TN con Flay Haflingher  
9 OBBER CARLO IMER TN con Tosca T.P.R.  
10 TURRA GIORGIO  TONADICO TN con Roxy Norico  
10 GIACOMUZZI MARCO CAVALESE TN con Isotta Haflingher  
12 MICH SAMUELE TESERO TN con Sabrina Haflingher  
13 GIACOMUZZI PAOLO CAVALESE TN con Isotta Haflingher  
14 SEGNANA SILVANO BORGO VALSUGANA TN con Romy Norico  
15 CALCINONI ENRICA TRICHIANA BL con Rosina Norico  
16 CALCINONI SANDRO TRICHIANA BL con Rosina Norico  
17 AGNOLIN GIANCARLO BORGO VALSUGANA TN con Gigi Norico  
18 MICHELINI ENRICO CASTELLO TESINO TN con Tato Norico  
19 TOMAS FILIPPO IMER TN con Aurora T.P.R.  
20 MARGONARA FABIO S.URBANO PD con Queen T.P.R.  
21 CEMIN PETER NICOLA TONADICO TN con Hummel Norico  
22 FIETTA GIULIANO SPERA TESINO TN con Romy Norico  
23 TAUFER LORENZO IMER TN con Melody Incrocio  
24 BRANCHER MAURO TRICHIANA BL con Linda Norico  
25 FONTANA ROBERTO TONADICO TN con Zara Norico  
26 TURRA LAURA TONADICO TN con Roxy Norico  
27 DISSEGNA LUIGI CASSOLA  VI con Vulcano T.P.R.  
28 SALVADORI DANIELE TONADICO TN con Iori Haflingher  
29 BOSCHERATO EMIL CASTELLO TESINO TN con Lunetta Norico  
30 MORANDUZZO GILBERTO CASTELLO TESINO TN con Tato Norico  
30 ROCCA LIVIO CAVALESE TN con Gaia Lipizzana  
 


