
 

 

 

 

 

 

 
 

Malgrado il periodo non certo facile, la 

tradizionale attività estiva dei Meeting di 

razza ha avuto lo svolgimento consueto già 

collaudato da anni con un’alternanza tra Nord 

e Centro Italia che evidenzia il respiro 

nazionale dell’attività sulla razza. Ma vediamo 

un po’ più in dettaglio. 

  

Maerne 4 agosto e Mirano 25 agosto 

(VENEZIA); due momenti che sono una 

consolidata tradizione estiva della razza. Due 

meeting gemelli animati dal molto attivo 

gruppo degli allevatori della Sezione di Venezia. Il primo evento ha, diciamo, un po’ più di tradizione alle 

spalle, avendo superato il giro di boa della decima edizione. 

Il secondo, più recente, ha però la peculiarità ed il fascino 

di tenersi in notturna sin dalla sua prima edizione alcuni 

anni or sono. Entrambi inseriti in manifestazioni più ampie 

e, quindi, con un afflusso di pubblico molto ampio. 

L’obbiettivo è chiaro: rivolgersi al grande pubblico al di 

fuori del nostro ambiente ristretto, con un’efficacia 

promozionale di ottimo livello per il lavoro degli allevatori. 

Momenti difficili, come dicevamo, quelli che stiamo tutti 

attraversando, ma l’impegno degli allevatori veneziani non 

conosce battute di arresto grazie alla vitalità ed alla 

coesione del gruppo che si sta arricchendo di giovani ogni 

anno di più; forse anche grazie a questa chiave 

promozionale così alla page? Infatti, sempre valida 

l’alternanza di presentazioni di riproduttori, con una 

qualità crescente ben evidente nelle giovani generazioni, e 

di soggetti addestrati in mano ai più giovani. Del resto, 



Venezia ha la fortuna di annoverare un mix di preparatori moderni che si cimentano in forme di 

addestramento finalizzate al tempo libero con rotabili moderni, ma ha anche uno dei decani del lavoro con 

soggetti Caitpr nella propria azienda 

agricola. Ogni anno questi allevatori 

(perché prima di tutto i tratta di 

allevatori) sanno esibirsi in presentazioni 

sempre vivacizzate da qualcosa di 

diverso. Quest’anno alcune chicche 

particolari con la presentazione di attrezzi 

agricoli di un tempo perfettamente 

rimessi a nuovo e funzionanti (anzi già 

impiegati in condizioni reali di lavoro). 

Poi, siccome non si vuol esser secondi a 

nessuno, quest’anno la grande sorpresa è 

stata la preparazione di due soggetti alla 

“posta ungherese” cui si sta preparando, 

con obbiettivo la Mostra Nazionale di Verona, il nipote di un allevatore celeberrimo del veneziano. Una 

bella sorpresa che in queste due prime uscite sperimentali ha forse evidenziano ancora un po’ di incertezza, 

ma che sembra promettere bene permettendoci di poter contare su un numero nuovo da presentare nella 

massima ribalta di razza del 2012 del novembre prossimo. Insomma, i due eventi, come ogni anno, non 

hanno deluso e non sono stati per nulla ripetitivi offrendo nuovi spunti e nuove emozioni per il pubblico. 

 

Montebuono (RIETI) 26 agosto   

Quasi come in un passaggio di testimone in una sorta di staffetta ideale, ecco il meeting di Montebuono in 

quel della Sabina per il classico appuntamento di fine agosto. Più tecnico questo evento incentrato sulla 

presentazione di alcuni ottimi stalloni e fattrici della zona cui si è abbinato, quest’anno per la prima volta, 

un raduno di selezione dove sono stati valutati dal tecnico del LG alcuni puledri e puledre della generazione 

2012. Un ambiente caloroso anche questo, con un pubblico di appassionati e di allevatori tutti intenti alle 

descrizioni tecniche dell’Esperto di 

razza che ha potuto, non solo 

gestire la consueta passerella di 

soggetti adulti da riproduzione, ma 

anche valutare ed illustrare i giudizi 

sui giovani prodotti dell’ultima 

generazione di selezione. Un 

meeting, quindi, di formazione 

tecnica ben calibrato e di buon 

contenuto data la qualità dei 

soggetti presentati a testimonianza 

dell’ottimo ed impegnativo lavoro di 

selezione degli allevatori locali i 

quali sanno esprimere produzioni 

ormai di livello assoluto in termini di 

pregio morfologico e genetico. Una mattinata intensa con l’arrivo dei soggetti e la loro presentazione in un 

programma compatto ed efficace che ha saputo valorizzare anche la razza oltre che le produzioni degli 

allevamenti del territorio.  



L’auspicio è che la formula dell’evento 2012 sia confermata ed anche ampliata nel futuro, dando ancor più 

risalto ai momenti dedicati alle valutazioni tecniche di Libro e aggiungendo anche una rappresentanza di 

soggetti addestrati di cui non mancano gli adepti nell’area della Sabina ed in zone vicine. Gli spazi e 

l’esperienza organizzativa lo consentono e sarebbe un ulteriore motivo di risalto per la manifestazione. 

 

Eraclea (VENEZIA) 1-2 settembre  

Da due anni a questa parte, oltre ai due appuntamenti più storici di Maerne e Mirano, nel veneziano è 

venuto ad affacciarsi un ulteriore meeting di presentazione della razza in una zona che ha una vocazione ed 

un richiamo storico particolare per il nostro cavallo in quel di Eraclea. Questo meeting si svolge infatti in 

una delle culle originarie del Caitpr, in quanto Eraclea è la sede dei famosissimi allevamenti della famiglia 

Pasti che, per molto tempo, hanno rappresentato una delle realtà di maggior pregio della selezione. 

Innumerevoli i riproduttori usciti da questi nuclei e famosissime alcune fattrici che sono divenute delle vere 

e proprie capostipiti di razza. Per i più maturi questa affermazione non è certo una novità. Ma molti 

appassionati più giovani o di più recente inserimento nel mondo del Caitpr, devono sapere che in molti dei 

loro soggetti scorre il sangue dei razzatori e delle capostipiti femminili nate in questi allevamenti. Nei 

“Certificati” la cosa non è più così evidente, perché molto spesso si parla di ascendenti presenti nella 5^, 6^ 

generazione o anche più in là nel tempo. Ma è giusto ricordare loro che molti soggetti che loro allevano 

hanno avuto origine in queste terre bonificate con pazienza e tenacia ai primi del XX° secolo anche grazie 

all’apporto del lavoro agricolo svolto con cavalli Caitpr. 

Suggestiva anche la collocazione del meeting prospiciente la cintura di pineta litoranea creata un tempo per 

“fermare” le dune di sabbia della riva e che oggi è, invece, uno dei richiami turistici fondamentali di questa 

fascia di costa che va da Venezia a Monfalcone. 

Il gruppo di lavoro degli allevatori anche qui è stato formato con un giusto mix di riproduttori di pregio e di 

soggetti addestrati al lavoro moderno ed agli show. Notevole il richiamo di pubblico anche in questa 

occasione; un pubblico ancor più variegato composto anche di turisti che, con questa festa di fine estate, 

porteranno a casa anche il ricordo dei nostri cavalli. 

------- 

In senso generale, questa serie di meeting estivi fa quasi da trait d’union tra gli impegni primaverili e il 

momento top di lavoro del Libro Genealogico che rimane quello autunnale. Terminata, infatti, la “stagione 

agostana dei meeting”, si affacciano immediatamente tutta una serie di eventi importanti a partire dalla 

presenza a Città di Castello (Pg), all’impegno di Nitriti di autunno in quel di Cittareale (Ri), per proseguire 

con la Mostra Interregionale del Sud Italia a Gioia del Colle (Ba) ed, infine, con i due Raduni stalloni a fine 

settembre che sono arricchiti in entrambi i casi dalle “Giornate del Caitpr” con esibizioni, gare per soggetti 

addestrati e momenti di show, il tutto, rigorosamente, in chiave CAITPR. Senza poi considerare l’evento 

finale che chiude l’attività annuale in occasione di Fieracavalli Verona dove si celebrerà quest’anno la 75^ 

edizione della Mostra Nazionale di Libro Genealogico.  

Gli interessati trovano su questo sito il calendario degli appuntamenti autunnali e le informazioni su ogni 

evento.  
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