
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo e foto Giuseppe Pigozzi ANACAITPR 

Edizione contraddistinta dal maltempo, ma con una partecipazione 

record. 12 Istituti presenti con oltre 200 studenti provenienti, oltre che 

dal Veneto, anche dalla provincia di Ferrara e da Lucca, a 

testimonianza dell’eco che l’iniziativa sta avendo nell’ambiente degli 

Istituti superiori di agraria. 
 

Mattinata grigia e piovosa quella del 11 maggio a Padova. 
Giornata più simile alla primavera britannica che ad una bella 
giornata di metà maggio delle nostre latitudini. Le piogge della 
settimana precedente hanno reso impraticabili i prati del parco, iore 
all’occhiello della Scuola e che ha fatto da sfondo a tante immagini 
del Meeting CAITPR dedicato agli studenti delle Scuole superiori 
di agraria che sin dagli ultimi anni ’90 si tiene a metà maggio 
presso l’ISI Duca degli Abruzzi. 
La bellissima e suggestiva Arena del parco assolutamente 
dichiarata off limits per non rovinarne il fondo; anche il rettangolo 
recentemente inaugurato e dedicato al lavoro dei cavalli non è 
risultato utilizzabile. Rapido cambiamento di programma perché, 
comunque, non si è voluto rinunciare all’usuale programma dato il 
notevole numero di adesioni avute. Ben tredici gli Istituti iscritti 
(uno si è dovuto poi ritirare all’ultimo momento per motivi 
contingenti) ed oltre 200 gli studenti attesi ed accompagnati dai 

loro docenti di zootecnia. Nuove presenze importanti, tra 
l’altro; due Istituti al loro debutto; uno proveniente da 
Ferrara, antica terra di CAITPR, ma anche una new entry 
molto simpatica e accolta con calore: un Istituto toscano 
della zona di Lucca che ha sfruttato l’evento anche per la gita 
scolastica annuale. 
Si diceva, cambiamento di programma con lavoro sul 
piazzale antistante le officine di Meccanica agraria. Uno 
spazio certo non paragonabile alla cornice dell’Arena in 
prato ed anche con spazi più ridotti. Ma questo ha contribuito 
a rendere più “raccolto” il Meeting ed ha favorito anche un 
clima di grande calore attorno ai cavalli. 
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Programma classico, comunque. Presentazione di un soggetto 
esemplificativo di razza. Quest’anno è stato il turno di 
Dionisio, secondo classificato nella categoria maschi 30 mesi, 
della Mostra Nazionale 2012. Uno dei migliori soggetti, quindi, 
dell’ultima generazione degli stalloni selezionati dal LG. Figlio 
di Zoran è il primo rappresentante maschio della progenie di 
questo stallone che promette di dare molto seguito alla famiglia 
fondata dal padre Sirio cp. La presentazione dello stallone ha 
permesso, dopo una breve introduzione generale sulla razza, la 
descrizione delle caratteristiche morfologiche attuali del 
CAITPR. 
Si è passati poi alla cosiddetta categoria di prova composta da 
tre fattrici di notevole qualità (tutte con qualifica di Buono) che 
sono state oggetto di valutazione comparativa e classifica da 
parte degli studenti, ma, per questa volta, sotto la guida del 
tecnico dell’Ufficio centrale di LG, Sig. Fulvio Rossignoli. 

Infine, è entrata in campo la categoria di Meeting vera e propria costituita da ben 5 fattrici su cui le 
squadre dei diversi Istituti si sono cimentate nel gara di giudizio vera e propria. 
Grande attenzione, molte domande, clima serio, ma anche allegro come si addice ad un platea di 
“giovani tecnici”. Molto interessanti anche le motivazioni pubbliche delle classifiche fatte a turno da 
uno dei componenti di ciascuna equipe scolastica. Qualche inevitabile momento di emozione per il 
dover parlare (magari per la prima volta in pubblico, microfono alla mano) davanti ad un pubblico 
attento, ma anche molto critico formato da tanti compagni e colleghi di altre Scuole. Però, in 
generale, un linguaggio tecnico appropriato, la serietà di esprimere sempre al meglio le motivazioni 
usando terminologie zootecniche e zoognostiche appropriate. Insomma, tanta voglia di “fare bella 
figura”. 
Le classifiche di piazzamento dei singoli Istituti non contano in questa sede considerato l’impegno 
con cu tutti hanno cercato di dare il meglio e di ben figurare. 
Festa finale per le premiazioni con i ragazzi dell’Istituto di casa ad animare la piccola cerimonia di 
premiazione. 
Nel pomeriggio poi, benché non fosse prevista alcuna attività ufficiale con i cavalli addestrati in 
allevamento presso l’ISI Duca degli Abruzzi che, non va dimenticato, è anche un centro di 
allevamento della razza, è stata rimessa in funzione un vecchia falciatrice ippotrainata ancora 
funzionante. Qualche giro di prova sul prato 
del rettangolo di lavoro per i cavalli e, in un 
attimo, è sembrato tornare indietro nel 
tempo. Un’immagine dal vivo che la maggior 
parte di noi ha visto solo in qualche foto un 
po’ sfocata e rigorosamente in bianco e nero. 
Non si può chiudere il report senza citare il 
fatto che quest’anno ha assistito al Meeting, 
invitato dal Prof. Crise, il Sig. Abel Bizouard 
Presidente dell’Associazione della razza 
Auxois e che sta curando molti progetti di 
recupero delle razze da tiro in Francia sia nel 
lavoro agricolo, in particolare nei vigneti, ed 
anche in altre attività nei parchi urbani e 
nell’ambiente rurale, il quale ci ha parlato 
delle sue esperienze e ha espresso grande interesse per il lavoro improntato dal Prof. Crise nella 
Scuola di Padova. Una prima presa di contatto che si spera possa portare ad ulteriori forme di 



collaborazione a raggio europeo tra cui ANACAITPR e la razza possono entrare a pieno titolo grazie 
anche a tutte queste iniziative tecniche e formative rivolte ai giovani. 
L’appuntamento con i Meeting per studenti è 
rinviato ora all’autunno quando, nel Raduno 
candidati stalloni di Isola della Scala a fine 
settembre, si ripeterà l’esperienza del Meeting 
d’approfondimento avviata l’anno scorso per la 
prima volta.   
Un ringraziamento particolare agli allevatori che 
hanno prestato i loro soggetti per il Meeting: 
Allevamenti Famiglia Guzzo, Emily Marcato, 
Tomas Pedron, Marco Patroncini (i quali hanno 
messo a disposizione le loro fattrici) e Renzo 
Alberti che ha messo a disposizione lo stallone 
Dionisio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


