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Si potrebbe iniziare questo breve report con  lo slogan: UNA 

VERA FESTA DELL’ALLEVAMENTO.  Sul sito di ANACAITPR, 

quale presentazione della manifestazione, era stata 

sottolineata la vocazione di questa Mostra orientata alla 

valorizzazione del lavoro dei molti appassionati della razza 

del Cicolano e la notevole quantità di capi che 

contraddistingue da sempre questo evento che, nel 

panorama del Calendario CAITPR, ha ormai da tempo una 

rilevanza di prima grandezza considerato anche, che 

Corvaro, in alternanza con L’Aquila, è sede di Raduno 

candidati stalloni negli anni dispari. Era stato citato anche il 

fatto che la Mostra ospita tradizionalmente la 

partecipazione anche di soggetti provenienti dai vicini allevamenti abruzzesi e che coinvolge un interesse di 

pubblico “tecnico” fatto di allevatori che va ben al di là della zona del basso reatino. Tutto vero. L’edizione 

2012 ha confermato questa struttura e queste caratteristiche; oltre 80 i soggetti presentati nelle diverse 

categorie, soggetti principalmente della zona, ma anche 

provenienti da altre aree della provincia di Rieti e dai nuclei 

delle vicine province abruzzesi e di Roma. Tutto confermato 

nella tradizione dell’evento, quindi? Direi di no, c’è stato di 

più stavolta, tanto che l’edizione 2012 mi è sembrata la svolta 

che ha confermato quanto si era già intravisto nel triennio 

passato, ma che quest’anno è stata particolarmente tangibile. 

Infatti, a farla da padrona, è stata la qualità dei soggetti che 

ha sorpreso anche i più veterani del nostro ambiente. In 

particolare, le categorie giovani puledre 2012 e quella delle femmine 2010 hanno evidenziato il rilevante 

progresso selettivo e di pregio degli allevamenti locali. A ben pensarci però, la cosa non dovrebbe 

meravigliare; si tratta semplicemente dei frutti di un serio lavoro di scelta dei riproduttori maschi che ha 

preso avvio nei primi anni 2000 da parte degli allevatori locali trovatisi “orfani” del tradizionale apporto di 

stalloni cosiddetti pubblici. 
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A questo impegno privato, si è poi venuto ad aggiungere il 

concreto supporto di alcuni stalloni del Parco riproduttori 

ANACAITPR  che hanno contribuito al processo di 

miglioramento genetico affiancandosi e implementando gli 

sforzi fatti in questo senso dagli allevatori. A queste scelte e 

a questa azione di supporto dell’ANACAITPR, si è 

contemporaneamente accompagnato una progressivo 

lavoro di selezione sui ceppi femminile che molti allevatori 

hanno svolto nei loro patrimonio femminile secondo le 

indicazioni tecniche del Libro Genealogico. E qui va 

sottolineato il positivo ruolo giocato dai colleghi dell’APA di 

Rieti che sono stati il vero punto di forza nel trasferire nel contatto quotidiano, gli orientamenti tecnici degli 

Esperti di razza del Libro che annualmente visitano i nuclei 

di selezione della razza. Una parte non secondaria ha avuto 

in tutto questo processo, durato grosso modo un decennio, 

anche il progressivo cambio generazionale degli allevatori. 

Nell’edizione del 2012 l’età media dei presentatori è 

stimabile , così, senza tante statistiche, in circa 30 anni. Ma 

ciò che va rilevato, è che si tratta spesso dei figli degli 

allevatori che hanno iniziato l’attività selettiva organica 

della razza una ventina d’anni fa. Una testimonianza di 

come la passione per il CAITPR nella zona stia divenendo un 

fatto di famiglia come nelle migliori tradizioni di selezione 

di ogni razza e specie. Non vogliamo dire che giovane è 

meglio di “maturo” perché in realtà questi appassionati 

delle generazioni più recenti si sono affiancati e sono seguiti dagli allevatori di maggior esperienza. 

Importante, comunque, in questo senso anche il ruolo 

giocato da alcuni allevatori più giovani e “trainanti” che 

hanno saputo fare gruppo e attivare iniziative interessanti 

quali alcuni corsi di approfondimento sulla razza tenutisi 

negli anni scorsi e che hanno contribuito al risultato 

positivo che abbiamo toccato con mano in questa edizione 

2012.  

Una novità tecnica giustamente inserita dai colleghi di APA 

Rieti nell’edizione 2012 è stata la scelta avvenuta in Mostra 

dei capi che parteciperanno alla Manifestazione Nazionale 

di Libro che si terrà il prossimo novembre a Verona. Questa sorta di contest sul campo ha aggiunto, qualora 

ce ne fosse ulteriore bisogno, ulteriore contenuto tecnico all’evento, ma anche il giusto pizzico di 

competizione e di “attesa” che sono il vero gusto dei grandi eventi. I ringraziamenti ed i complimenti vanno 

a tutti gli attori locali dagli allevatori sino all’Amministrazione comunale, Sindaco in testa, che hanno fatto 

proprie le esigenze e la passione degli allevatori. Al 2013, quindi, con un’edizione della Mostra Caitpr di 

Corvaro che sarà arricchita dal ritorno del Raduno candidati stalloni con un fine settimana ancor più intenso 

di eventi e contenuti di quello già ricco appena trascorso. 
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