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Paint, Appaloosa e Quarter Horse insieme  con numerosi Cavalli Agricoli… nel primissimo week-end di 

agosto per una due giorni nel COUNTRY WESTERN RANCH di Capitignano a 20 chilometri dall’Aquila. 
 

Grandissima affluenza fin dalla giornata di sabato per le gare di TEAM PENNING , RANCH SORTING 

 e CATTLE PENNING nel Centro Equestre di Capitignan o orgoglio della Famiglia Zarlenga.  

Incredibile traffico nonostante le temperature “inf ernali” fin dalle primissime ore del sabato: il rin g in 

sabbia ha visto prepararsi una sessantina di sogget ti e diverse mandrie di vitelli che nelle ore seral i 

si sono estrinsecati nelle numerose gare per questa  terza edizione del Capitignano Western Show.  

Un bellissimo mercatino artigianale: giochi gonfiab ili per intrattenere i più piccoli; il pony club di  

Anna Nascosi e per la prima volta ad aprire la mani festazione il CAITPR SHOW.  

Immancabili da Cittareale Vanda & Viola con Arcange lo e Perla Cavezza; da Roccapassa in provincia 

di Rieti una new entry: Argento con Giorgio e Mario  Giustiniani; dall’Aquila le Ragazze del 

GigaRitmik e una simpatica novità , la piccola Fedr a, puledrina di appena un anno, al suo esordio in 

un numero in libertà con la più celebre Giga.  

Una grande soddisfazione aver fatto l’overture dell o show con lo show dei nostri “giganti dagli occhi 

buoni e dal cuore gentile TUTTI ITALIANI” in una ma nifestazione sportiva interamente dedicata al 

Cavallo Americano e alle discipline Western.  
  

--------------------------  
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Assolutamente positivo il  bilancio della 1° edizione svoltasi il 16 agosto a Sella di Corno 

 



Molto soddisfatti gli organizzatori del Comitato Fe sta San Pietro al termine della manifestazione 

equestre che si è tenuta nel piccolo centro dell’Aq uilano sullo sfondo della sky-line di Monte Calvo i n 

collaboirazione con l'Associazione PASSIONE CAITPR.  

Carrozze e Cavalli a far da protagonisti in un evento che ha radunato  diverse centinaia di persone per 

circa 2 ore intorno al ring tra la poesia del lavor o in libertà, alla monta western, al turismo equest re e 

agli attacchi dallo sport all’esibizione con simpat iche interazioni con la ginnastica ritmica grazie a  

Marta di Girolamo, Valentina Cocco, 

Giulia Console e Rossella Mariani.  

Presenti in prima linea Arcangelo 

Cavezza con una bella pariglia di muli 

sauri; Massimo Graziani con un 

bellissimo stallone di razza 

Quarter; Enrico Cordeschi e Gianni 

Fattapposta con le loro maratone a 

singolo trainate da cavalle TPR; Perla 

Cavezza con Tessa, soggetto di razza 

Norica; Marcello Graziani con Chanel, 

la dolce maremmana che lavora in 

libertà; le Ragazze del GigaritmiK e gli amici dell’ Azienda Federici con esemplari di razza Appaloosa.  

Riccardo DI GIOVANNI, la voce del Carnevale Romano e di Fieracavalli, anfitrione in un evento che, 

sebbene al suo esordio, ha riscosso il plauso e il consenso del numerosissimo pubblico accorso 

dall’intera provincia e dal vicino Lazio.  
(Annalisa Parisi) 


