
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo e foto ANACAITPR 

Una nuova vetrina della razza nata nel 2012 in via del tutto spontanea dall’iniziativa 

di un gruppo di giovani allevatori e che quest’anno si è ripetuta con un programma 

più articolato che lascia ben sperare per un consolidamento nel futuro. 

Nel titolo stesso di questo breve report si è cercato di sintetizzare gli aspetti salienti che stanno 

alla base di questo nuovo appuntamento della razza CAITPR. 

La manifestazione nasce infatti dall’iniziativa del tutto 

spontanea di un gruppo di giovani appassionati della razza. 

Tutti figli o nipoti di allevatori CAITPR del veneziano con 

grandi tradizioni nella razza, questi ragazzi hanno saputo 

aggregarsi ed inserirsi nel contesto di una delle tante 

“Feste” locali che caratterizzano la fine estate e l’autunno. 

Partita in sordina l’anno scorso quasi a titolo sperimentale, 

la manifestazione ha visto, quest’anno, la presenza di oltre 

20 soggetti tutti addestrati al lavoro con una passerella 

dedicata anche ad alcuni capi di altre razze che ha 

impreziosito la vetrina CAITPR e ha arricchito la giornata 

nella logica delle vetrine multi razza, dove, quando vi è 

collaborazione reciproca, le diverse esperienze degli 

allevatori e le diverse attitudini delle razze contribuiscono a 

dare origine ad una miscellanea tecnica ancor più 

interessante. Ma non solo. I nostri giovanotti hanno anche saputo “fare rete” con altri allevatori ed 

appassionati di zone vicine; e così, accanto ai numerosi capi provenienti dagli allevamenti di 

Venezia, hanno partecipato anche allevatori di Padova e del Friuli. 

LA SPONTANEITA’ E 

L’ENTUSIASMO…. 

Giornata del CAITPR 

Dese (Ve) 8 settembre 2013 



Il programma 2013, messo  a punto in collaborazione con ANACAITPR e con il supporto tecnico del 

LG, si è svolto tutto nella giornata di domenica con la sfilata in mattinata nelle vie del centro 

abitato. Era anche prevista un’escursione nel Parco Ovest (uno dei vari parchi periferici della città 

di Mestre) che però, per motivi organizzativi non ha potuto essere realizzata. Nel pomeriggio le 

attività si sono trasferite nel  ring appositamente allestito e dove erano ubicati anche i box cavalli. 

Si è iniziato con una sfilata di presentazione dei partecipanti. I soggetti CAITPR sono stati tutti 

presentati al lavoro in parte a sella, ma soprattutto 

negli attacchi, spaziando dai più semplici tiri 

singoli, alle pariglie e concludendo, anche, con un 

troika e con un unicorno. Non è mancata 

nemmeno la presentazione con attrezzi agricoli 

che è stata arricchita anche da una dimostrazione 

di aratura. In questo palinsesto CAITPR si sono 

inserite  le presentazioni della altre razze presenti: 

un’ottima coppia di puledre Haflinger molto 

rappresentative della razza e una coppia di 

soggetti Maremmani presentati sotto sella in 

piccolo carosello dimostrativo di monta da lavoro. 

Infine, presente anche una fattrice di razza 

Bardigiana addestrata al lavoro che ha concorso 

nel Derby. Partecipazione fuori classifica anche per 

un simpaticissimo tiro a quattro e per una pariglia 

di pony Shetland. Gli estremi a confronto, 

insomma, il “gigante” CAITPR accanto ai minuscoli 

Shetland. 

Un sfilata, quindi, per nulla banale e che evidenzia 

anche la volontà di lavorare al meglio 

nell’addestramento della razza cimentandosi anche in tipologie di attacchi complessi quali la troika 

ed ancor più l’unicorno. Una crescita di professionalità significativa, se si considera che stiamo 

parlando di appassionati amatoriali e non di professionisti. 

Il programma ha avuto poi il suo clou con la prova di Derby per singoli e pariglie effettuato sotto la 

guida molto attenta e rigorosa del Prof. Lorenzo Crise Vicepresidente ANACAITPR che, veramente, 

non ha perdonato nulla nei punteggi inerenti la qualità di conduzione con l’intenzione di aiutare 

questi giovani a crescere anche sotto questo profilo. Il Regolamento della Prova, infatti, attribuiva 

volutamente buona parte dei punteggi agli aspetti formali attinenti l’abbigliamento, il 

comportamento di guida, l’insieme dell’equipaggio…. (tutti aspetti che gli appassionati del settore 

dello sport a redini lunghe ben conoscono) in modo che la Prova non fosse solo una gara di abilità 

ma, prima di tutto, un momento di formazione per i nostri giovani appassionati. 

Ottime le performance di alcuni equipaggi, ma comunque valide anche le prestazioni dei neofiti 

che avranno avuto modo di fare un’esperienza importante. 



Una giornata quindi, che ANACAITPR  ha cercato di 

rendere interessante anche sotto il profilo del 

contenuto tecnico. Ma certamente, ancor più 

importanti sono stati gli spunti scaturiti a fine 

giornata circa i possibili sviluppi organizzativi per il 

2014 con un programma su due giornate. 

L’entusiasmo, quindi non manca a queste giovani 

leve che hanno raccolto il testimone dalla passione 

di famiglia per i cavalli CAITPR vissuti, però, in una 

chiave moderna fatta di attenzione per l’allevamento 

e la selezione, ma anche di passione per 

l’addestramento e per la valorizzazione del lavoro. 

Con tutto ciò non è, però, mancata l’attenzione a 

coloro che hanno dato inizio a questo modo di 

rivivere la razza: un premio speciale è stato infatti 

riservato al Cav. Natale Bortuzzo che ha voluto 

esserci anche stavolta accanto a tanti giovani. 

Al 2014 quindi! 

 

 

 

 
 

 


