
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il ciclo di meeting del mese di agosto, 

quest’anno tocca a Nitriti di autunno aprire 

l’intenso periodo di appuntamenti della razza 

Caitpr che copre ogni fine settimana tutto il 

mese di settembre ed week end di ottobre. 

Definire la manifestazione di Cittareale una 

Mostra intesa in senso tradizionale non è 

completamente appropriato, in quanto l’evento 

è basato principalmente sulla presentazione di 

attività equestri con Caitpr che vanno dallo show sino, da quest’anno, alle prove di maneggevolezza. Le 

presentazioni morfologiche hanno comunque la 

loro parte nel palinsesto, ma in chiave di 

“”laboratorio di morfologia”, vale a dire con 

sfilate  di presentazione dei soggetti allevati nel 

territorio e con momenti di meeting di 

descrizione della razza, magari più 

tecnicamente dettagliati, ma sempre finalizzati a 

diffondere ed espandere la conoscenza del 

Caitpr.  

Un programma quindi che punta  a valorizzare 

la razza in chiave di impiego equestre e a 

promuovere il lavoro degli allevatori della zona 

soprattutto nel loro impagabile ruolo di 

sentinelle della cultura locale e della tutela 

ambientale, così necessaria in un ambiente bellissimo ma altrettanto fragile ed in cui la presenza delle 

attività umane sostenibili, quale la zootecnia legata alle risorse di pascolo come l’allevamento del Caitpr, 

sono determinanti. 
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Una manifestazione con un’impostazione moderna, ma che ha la particolarità di leggere la razza in un intimo 

legame culturale e tradizionale con l’ambiente e assolutamente “calata” nell’ambiente stesso. Il sito, tra 

l’altro, si presta a questa lettura perché la mostra è ubicata nella splendida piana ai piedi dell’abitato di 

Cittareale, circondata da un’affascinate corona di montagne che sembrano essere lì a ricordare a tutti la 

necessità di essere tutelate, valorizzate e curate dall’opera dell’uomo. 

 

Inizio, come sempre il sabato mattino con il raduno di 

selezione del LG. Un vero spettacolo nello spettacolo 

vedere questi gruppi di puledri dell’anno al seguito 

della loro madre sfilare sotto gli occhi attenti dei tecnici 

del LG che operano la selezione dei migliori soggetti 

per l’accesso al Registro Giovani del Libro 

genealogico. Un lavoro intenso che si protrae sino alle 

prime ore del pomeriggio. Visti quest’anno circa 50 

giovani puledri e puledre nati 2012 e oltre una decina di 

giovani femmine di 30 mesi abilitate come fattrici di 

Libro. Importante il fatto che anche in questa zona, 

dove il lavoro selettivo è iniziato un po’ più tardi che in altre aree di allevamento della razza, si stiano 

rilevando, di anno in anno, risultati di pregio crescenti. Anche quest’anno si sono visti soggetti di qualità 

assoluta, alcuni dei quali degni di calcare il palcoscenico della Mostra Nazionale. Mentre il lavoro  tecnico si 

svolgeva su un lato del campo mostra, è iniziato nella tarda mattinata il lavoro di presentazione dei soggetti 

addestrati. Buona l’idea di iniziare con il classico “prova anche tu”; il pubblico che ha potuto, così, provare 

l’emozione di salire sui carri messi a disposizione dagli allevatori. Grande il successo di questa iniziativa che 

ha coinvolto un numero di persone veramente inaspettato. Il pomeriggio ha visto poi i nostri appassionati di 

attacchi esibirsi in varie attrazioni di show che si sono prolungate sino al tramonto. 

La domenica, giornata invece più “ufficiale”. Mattinata, come da tradizione, dedicata al meeting sulla razza 

con descrizione tecnica di due soggetti di pregio “nazionale”, quali l’ex Campione di razza Zorro e una 

puledra di 30 mesi che giusto il giorno prima aveva acquisto la qualifica di Molto Buono. Soggetti quindi, di 

rilievo veramente nazionale che vedremmo volentieri di nuovo sul palcoscenico di Fieracavalli 2012. 

Quest’anno però il palinsesto è stato 

arricchito da intervalli didattici sul lavoro con 

cavalli attaccati gestiti dal Vicepresidente 

Associazione Attacchi Sandro Gentili che ha 

poi gestito assieme allo speaker 

ANACAITPR, l’ormai notissimo, Sig. Mario 

Rocco, anche tutto l’insieme delle attività 

attacchi della mostra. 

Infine, una chiusura pomeridiana importante 

con un contest di maneggevolezza eseguito 

secondo le regole di questi eventi gestiti da 

ANACAITPR, nell’ambito della sua 



organizzazione, in varie parti d’Italia e che ha appassionato il pubblico il quale ha partecipato facendosi 

coinvolgere dall’atmosfera di gara, parteggiando per l’uno o per l’altro, ma sempre molto sportivamente 

applaudendo il migliore. 

 

L’edizione 2012 di Nitriti di autunno è stata un po’ “l’edizione della maturità”, con un approccio di 

collaborazione fattiva tra lo staff organizzativo locale e lo staff operativo APA RIETI- ANACAITPR che, sulla 

falsariga di quanto già fatto a Romacavalli nella primavera scorsa e già da molti anni in Mostra Nazionale 

Verona, ha dato i suoi frutti che si auspica 

siano il punto di partenza per consolidare 

questa manifestazione anche per le future 

edizioni. Un ringraziamento, ovviamente, allo 

staff locale molto attivo ed efficiente e, da 

parte di ANACAITPR, ai colleghi di Rieti molto 

attenti alla gestione tecnica complessiva ma 

anche all’impagabile speaker e organizzatore 

Mario Rocco nonché a Sandro Gentili che non 

solo ha curato personalmente la fase 

organizzativa preventiva degli eventi attacchi 

ma ha lavorato molto anche “sul campo” 

durante la manifestazione, tra l’altro, 

coinvolgendo anche l’organizzazione di 

Romacavalli, presente quest’anno con un 

proprio stand, cosa di cui vanno ringraziati anche i funzionari della Regione Lazio. 

Un ringraziamento su tutti, però, va fatto alla vera anima di questa mostra: al Sig. Arcangelo Cavezza 

allevatore di Caitpr per lunga tradizione familiare e che ora ha saputo trasfondere questa passione ad un 

intero ambiente territoriale. Vero punto di riferimento locale per tanti allevatori ed appassionati della nostra 

razza. 
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