
 

 

 

IL MEETING DI ACCUMOLI (RI) 2012 

(Testo Fulvio Rossignoli – foto Ilaria Mancini) 

Giornata tipicamente  tardo autunnale quella che fa 

da cornice all’evento 2012 che chiude le attività 

ufficiali della razza CAITPR ormai da qualche anno: il 

Meeting di Accumoli (Ri). Infatti, questa 

manifestazione, che ha superato il giro di boa della 

quinta edizione ufficiale, avviene per tradizione la 

domenica successiva alla Mostra Nazionale di 

Fieracavalli Verona ed è un appuntamento ormai 

consolidato grazie al costante impegno 

dell’Amministrazione Comunale la quale  anche 

quest’anno, malgrado le difficoltà di bilancio che 

coinvolgono tutti gli Enti Pubblici, ha voluto comunque 

promuovere l’evento a favore dei numerosi allevatori CAITPR del territorio circostante. Un’annotazione che 

con i tempi che corrono merita di essere messa in risalto a sottolineare come gli Amministratori locali, in 

collaborazione con APA Rieti ed ANACAITPR, considerino il proprio 

impegno importante per valorizzare il lavoro degli allevatori della 

zona. 

Sin dal primo mattino gli allevatori sono stati impegnati nel 

preparare i propri soggetti per figurare al meglio. Malgrado la 

giornata metereologicamente non favorevole; molto folto il 

pubblico proveniente con numerosi allevatori anche di altre zone 

vicine. 

Oltre 20 i capi presentati e scelti in collaborazione tra tecnici ed 

allevatori. Un momento di valorizzazione delle produzioni CAITPR 

locali che, in particolare negli ultimi anni, sono migliorate in 

misura molto significativa. Da alcuni anni, infatti, il meeting di 

Accumoli vede calcare il suo ring da parte di alcuni soggetti 



“reduci” dalla Mostra Nazionale di Verona, e proprio quest’anno i motivi di soddisfazione non sono  

mancati. Presenti alla manifestazione la 

Campionessa nazionale delle puledre di 30 

mesi e la Vice campionessa nazionale delle 

giovani fattrici 3-5 anni, entrambe 

provenienti da allevamenti della zona a 

testimonianza del progresso genetico 

veramente notevole delle produzioni CAITPR 

nella valle del Velino. Presenti anche, come 

ospiti, la terza classificata nazionale della 

Categorie puledre 2012 e la quarta 

classificata della categoria puledre 2011, 

entrambe provenienti dal vicino Abruzzo, a 

completare una passerella di prim’ordine. 

Senza poi contare la presenza di stalloni di 

pregio assoluto anch’essi protagonisti delle 

Mostre Nazionali degli ultimi anni. 

Ma la vera ribalta è quella dedicata al lavoro di tutti gli allevatori locali, il cui impegno quotidiano, oltre ad 

avere un significato zootecnico, assume in queste aree montane, dall’equilibrio molto delicato, un 

significato di primaria importanza ai fini della tutela del territorio e dell’ambiente. Un ruolo mai 

sufficientemente riconosciuto e che, invece, ha un’importanza insostituibile. Proprio per questo, nei 

commenti tecnici dei Meeting, quali quello di Accumoli, è fondamentale, non solo illustrare le 

caratteristiche e le referenze genealogiche  e genetiche dei soggetti, ma legare anche questo lavoro  

tecnico di selezione, già di per sé meritevole di evidenza, con l’importanza del ruolo ambientale degli 

allevatori e della razza. 

Un ringraziamento, quindi, agli organizzatori ed, in particolare all’Amministrazione comunale, che rendono 

possibili questi momenti di incontro tecnico per gli allevatori e di promozione del loro impegno, con 

l’auspicio e l’augurio di un’edizione 2013 ancora migliore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


