
 
 

GARA DEL TRAINO DEL TRONCO  
36^ FESTA DELLA PATATA ROTZO (VI) 2 settembre 2012 

Di Lorenzo Crise 

La domenica 2 settembre 2012 
verrà ricordata con molto piacere 
dal gruppo di studenti della 
scuola attacchi del CAITPR 
dell’Istituto agrario Duca degli 
Abruzzi di Padova per le 
bellissime esperienze vissute 
con i propri cavalli sulle 
montagne dell’Altipiano di 
Asiago nel comune di Rotzo. 

Già dalle 5.00 gli studenti con il 
loro docente ed il sempre 
disponibile autista Claudio 
Bianchi si trovavano nell’azienda 
della scuola per preparare 4 
TPR per il trasporto versoi monti. 

I cavalli venivano seguiti dal pulmino della scuola e dalle 9.00 già si potevano ammirare 
bardati e alle redini lunghe, nel terreno assegnato dall’organizzazione, a provare andature 
e figure da spettacolo. 

Grazie alla disponibilità dei genitori di uno dei migliori giovani allievi dei corsi attacchi, 
Marco Fabris, che mettevano a disposizione un loro furgone, veniva portata a Rotzo anche 
la bellissima wagonette rossa che alcuni mesi fa, il molto amato, Angelo Bianchi ha voluto 
donare agli studenti. 

La mattina veniva dedicata alla prima sfilata lungo il corso principale di Rotzo in cui i TPR 
mostravano la loro abilità sia negli attacchi, a singolo ed in pariglia ,  sia  montati a pelo e 
condotti alle redini lunghe, ma soprattutto nel traino di grandi tronchi d’albero di peso 
superiore ai 6 quintali. 

In particolare il castrone Vico, condotto da Giacomo Dal Porto, con l’aiuto di Federico 
Baldassa ,Marco e Massimo Fabris, si distingueva per l’elegante trotto, l’incollatura 
possente e  la grande presenza scenica (oramai attore consumato in tanti importanti 
palcoscenici) nel trainare il tronco lungo la strada, in forte salita e su terreno inerbito. 

Il pubblico molto disponibile non lesinava applausi e ,cosa molto importante, per gli 
studenti ed il docente, si avvicinava al termine dell’attività per conversare amabilmente di 
cavalli , dell’attività della scuola attacchi e dell’istruzione agraria nel suo complesso. In 
particolare affascinava tutti la competenza di vecchi boscaioli e di attuali utilizzatori di 
cavalli che si intrattenevano per raccontare storie sulle loro esperienze e davano consigli 
sull’utilizzazione di un finimento piuttosto che un altro, sulla lunghezza delle tirelle o delle 
redini e ancora e ancora… 



Per finire la mattinata veniva riservato uno spazio ai bambini a cui il professore impartiva 
una lezione spettacolo sulle 
parti del cavallo 
coinvolgendo tutti in un 
gioco/lezione di 
zoognostica e anatomia  
equina che riscuoteva 
notevole successo su tutto 
il folto pubblico presente. 

Nel pomeriggio le prove 
ludico- sportive. 

Veniva allestito un percorso 
di 10 porte a coni per una 
gara di redini lunghe  su 
terreno scosceso,  di 
seguito affrontato dagli 
studenti ,con la solita grinta 
e spirito agonistico , ma 
anche con la consapevolezza  di essere prima di tutto divertimento per i driver e per il 
pubblico. 

 

Classifica ufficiale della prova  

Classifica prima manche (tempo massimo 1.45.00 – 15 0 m al minuto) 

 CAVALLO  T  E  M  P  O P E N A L I T A’  

1°Em ily Marcato  BELLA  1.14.2 0 

1°Alessandro Moretti  ZAFFIRA 1.29.1 0 

3°Marco Fabris  ARCO 1.17.7 1 

4°Federico Baldassa  ZAFFIRA 1.22.9 2 

5°Massimo Fabris  VICO 1.38.8 3 

6°Luca Miazzo  ARCO 1.11.9 4 

7°Denise Battaglia  BELLA  2.09.1 0 + 5(per il tempo)  

8°Giaco mo Dal Porto  VICO RITIRATO 
PER 
MANIFESTA 
INFERIORITA’  

 

 

CLASSIFICA FINALE DOPO IL BARRAGE 

 CAVALLO  T  E  M  P  O P E N A L I T A’  

1°Emily Marcato  BELLA  1.02 1 0 

2°Alessandro Moretti  ZAFFIRA 1.16.3 1 

                                                   


