
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(testo e foto di Lorenzo Crise) 

 

Bella manifestazione, molto pubblico e tanto divertimento per grandi e piccini a Favaro Dese 
(Venezia) 

Mattia e Andrea Manente 
sono stati gli organizzatori 
e promotori di una bella 
giornata di cavalli che dalla 
prima mattina di domenica 
9 settembre ha visto alcuni 
dei principali allevatori di 
TPR della zona preparare i 
loro cavalli per presentarli 
al meglio attaccati a due 
grandi carri attrezzati al 
trasporto persone e una 
fiammante nuova 
Wagonette. 

Erano inoltre presenti molti 
altri TPR (tra cui spiccava 
lo stallone Vulkan ) nei box 
allestiti per l’occasione, per 
una mostra morfologico -  
attitudinale da svolgersi in 

un bellissimo rettangolo perfettamente inerbito e in un tondino per il battesimo della sella con un 
cavallo Hafflinger. 

Sotto la sapiente guida di Gianni Manente la prima pariglia (Vera e Star) accompagnava dalle 9.00 
del mattino,  la colonna di carrozze in un interessante percorso all’interno del parco di “S. 
Giuliano”, il grande polmone verde di Venezia – Mestre. Molto il pubblico che chiedeva di salire e 
come sempre veniva data la precedenza ai bambini che si dimostravano, una volta di più , i più 
grandi appassionati di questo modo di visitare l’ambiente naturale. 

La seconda pariglia formata da Vico e Zaffira, di proprietà dell’Istituto Agrario di Padova, Duca 
degli Abruzzi,  era guidata dal prof. Crise che approfittava anche del giorno festivo per impartire 
lezione ai propri allievi, e che , una volta di più, dimostravano la loro voglia di imparare e, perché 
no, anche di essere protagonisti. 

 
CAVALLI DA TPR E 

NON SOLO…….. 
Dese (Ve) 

9 settembre 2012  



In questa carrozza si parlava al pubblico della storia della razza TPR, delle caratteristiche, età 
pesi, pregi e difetti,  dei soggetti presenti, della loro morfologia e delle tecniche di addestramento. 

Molte le richieste a cui studenti e docente non si sottraevano in una simpatica ed animata 
conversazione anatomico-zoognostico-allevatoriale. 

La terza Wagonette, trainata 
sempre da due TPR, 
provenienti dal famoso 
allevamento di Luigi (Gigio) 
Dissegna ed ora di proprietà 
del sig. Claudio Frasson 
aveva, oltre al proprietario e 
al figlio,  un driver 
d’eccellenza, il decano degli 
appassionati di attacchi del 
CAITPR, Natale Bortuzzo, 
che, in splendida forma e 
come sempre di poche parole 
e tanti fatti, presentava i 
soggetti ,ancora in fase di 
addestramento, con grande 
equilibrio e compostezza. 

Al termine della mattina e 
dopo molti giri, si dovevano 
portare ad abbeverare  e 
riposare i cavalli, lasciando però più di qualcuno, in attesa, senza poter aver fatto l’esperienza in 
carrozza. 

Il pranzo, offerto dall’organizzazione, vedeva tutti insieme a chiacchierare , come sempre di cavalli, 
di addestramento e, ahimè, anche delle tante spese che si devono sostenere per portare avanti 
l’allevamento di cavalli attaccati. Tutti comunque sempre d’accordo che ,nonostante le tante 
difficoltà, allevare TPR ti ripaga di tutto. 

Il pomeriggio veniva dedicato alla presentazione della razza, da parte del sig. Enrico Polito, 
sapiente tecnico dell’Associazione 
Regionale Allevatori del Veneto, 
che proponeva i i soggetti presenti 
in mostra che non venivano 
attaccati e soprattutto, il più 
ammirato ,Vulkan, lo stallone del 
centro di monta della famiglia 
Manente, che , come sempre, 
faceva emozionare i presenti forse 
più che per la mole, per i bei 
movimenti e la grande nevrilità. 
Condotto con la consueta 
maestria e sicurezza da Mattia 
Manente teneva la scena con 
allungate, galoppi , mezze volte e 
volte che il pubblico dimostrava di 
apprezzare con grandi e sentiti 
applausi. 

Di seguito si svolgeva, dopo 
preparazione del campo un  momento tecnico importante della giornata: la presentazione del tiro 
del tronco. 



La prova sportiva veniva aperta solo alle pariglie e ,per renderla più avvincente, la giuria composta 
dal prof. Crise e da Elena Guolo e Enrico Polito, concedeva che ogni coppia di cavalli fosse 
condotta da più driver. 

Il regolamento della competizione era stato mutuato da quello della manifestazione Boskavai di 
Imer (Trento), con i dovuti adeguamenti legati agli ostacoli predisposti. 

Prima della prova la lezione di Natale Bortuzzo ai driver con prove di conduzione e indicazioni 
tecniche molto apprezzate da tutti i partecipanti. Si riporta di seguito il risultato della prova che 
vedeva comunque tutti e cinque gli equipaggi sostanzialmente su uno stesso livello, che andrà 
certamente migliorato per potersi confrontare con chi si presenta al concorso di Imer. 

Risultati prova di traino del tronco riservata a pa riglie di CAITPR 
CAVALLI  DRIVER TEMPO PENALITA’  TEMPO 

TOTALE 
CLASSIFICA  

Vico  

Zaffira 

Marco 
Fabris 

1’42’’09         0 1’42’’09  1° 

 

Dea Zadi  

Delfi Zadi 

Claudio  

Frasson 

1’31’’68  20’’ (per aver 
rotto al trotto 
per 4 volte) 

1’51’’68  2° 

Dea Zadi  

Delfi Zadi 

Gianluca  

Frasson 

2’22’’32          0 2’22’’32  3° 

 

Costanza  

Diva 

Leonardo  

Vivian 

2’08’’34  30’’(erro ri 
agli ostacoli 
3,4,7) 

2’38’’34  4° 

Vico  

Zaffira 

Federico 
Baldassa 

2’22’’50  40’’ (errori 
agli ostacoli 
1,3,8,9) 

3’02’’50  5° 

Vico  

Zaffira 

Giacomo  

Dal Porto 

2’17’’94  60’’ (errori 
agli ostacoli 
1,3,5,6,9) 

3’17’’94  6° 

 

La prova andava svolta al passo e 
la rottura al trotto (dopo il terzo 
richiamo scatta la penalità) e si 
svolgeva su 9 porte , di cui 8 a coni 
con pallina e uno fisso , ponticello in 
legno con piante, per un percorso di 
circa 150 metri. 

Va rilevata comunque la notevole 
maestria dimostrata e la pacifica 
conduzione del vincitore , Marco 
Fabris, con Vico e Zaffira, il più 
giovane dei cinque ,che era appena 
reduce dalla manifestazione di 
Rotzo , sull’altipiano di Asiago, dove  
aveva già potuto provare questa 
tecnica che molto si discosta dalla 
guida  una  carrozza. 



Di seguito per completare le prove ludico-sportive la , oramai classica prova a redini lunghe al 
trotto, si svolgeva solo per singoli  sullo stesso percorso a ostacoli del tiro del tronco ma con 
larghezza ridotta (80 cm.). 

In questa prova, ancora 5 equipaggi, ma di livello veramente eccellente (4 netti) 

 

Risultati prova a redini lunghe (prova a tempo in u na manche sola) 
CAVALLO  DRIVER TEMPO PENALITA’  CLASSIFICA  

Zaffira  Luca Miazzo  47’’57 0 1° 

Zaffira  Ilaria Stefanini  48’’12 0 2° 

Betty  Claudio Boldrin  53’’81 0 3° 

Vico  Federico Baldassa  57’’93 0 4° 

Vico  Alessandro Moretti  59’’02                4             5° 

 

Oltre ai quattro studenti del “Duca”, 
come sempre competitivi, e che si 
preparano costantemente a scuola 
su questa prova , si presentava 
una new entry, il sig. Boldrin che 
con una giovane e molto ammirata, 
ubera , dava molto filo da torcere , 
per la vittoria agli altri partecipanti. 

Il saluto finale al pubblico vedeva 
come mascotte presentarsi per il 
carosello finale anche una pariglia 
di due bellissimi TPR ridotti , come 
qualcuno ha voluto chiamare i due 
pony shetland , condotti con la 
solita perizia da Elisabetta 
Chiminazzo. 

Applausi per tutti e affettuosi saluti 
tra i partecipanti che si 
ripromettevano di ritrovarsi al più presto per altre manifestazioni. 


