
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo ANACAITPR; foto Annalisi Parisi e ANACAITPR  

Un punto fermo nel panorama degli eventi di rilievo del clendario manifestazioni 

CAITPR. Questo in breve il commento sull’edizione 2013 di questa Mostra che si sta 

avviando a raggiungere il decennio di vita e che si dimostra una garanzia tecnica e 

promozionale quale vetrina di razza  
 

La Puglia rappresenta per il CAITPR la seconda patria tanto da poter 
ormai essere considerata come una terra di elezione della razza. 
Infatti, pochi sanno che, risale agli inizi degli anni ’60 il flusso 
costante di soggetti in purezza che dalla zona storica d’origine (e dal 
veronese in particolare) furono trasferiti in alcuni allevamenti della 
Capitanata da alcuni appassionati allevatori del foggiano. Questi 
stessi allevatori sono divenuti a loro volta valenti selezionatori della 
razza in assoluta purezza, diffondendo le loro produzioni in altre aree 
della Puglia. Dapprima in quel di Laterza (Ta) e, successivamente, 
nell’area di Gioia del Colle (Ba). Da qui si dipana poi la storia sempre 
più ramificata e radicata del CAITPR in terra di Puglia.  
Forse è questa lunga storia, e la passione che ne rappresenta il filo 
conduttore, ad essere il primo ingrediente di una manifestazione che 
si pone tra quelle di maggior rilievo nel calendario annuale del 
CAITPR. Il secondo immancabile ingrediente di questo ben riuscito 
evento è la qualità degli allevatori sempre molto attenti a tutte le 
evoluzioni tecniche del Libro Genealogico, grazie soprattutto ad uno 
staff di ARA molto preparato ed attento. Questo il terzo ingrediente 
fondamentale della buona riuscita della manifestazione: un’ARA 

operativamente e tecnicamente di prim’ordine. Infine, vi è un aspetto che pochi considerano, ma che invece ha 
grande importanza, rappresentato dall’ottima collaborazione tra pubblico e privato. La Regione Puglia, infatti, 
tramite il Centro stalloni di Foggia, mette a disposizione degli allevatori locali stalloni sempre di elevato 
pregio e frutto della più recente selezione, la cui scelta è fatta appoggiandosi alla consulenza dei tecnici ARA 
che hanno il polso della situazione tecnica dei nuclei di selezione CAITPR pugliesi. Insomma, un insieme di 
fattori positivi che contribuiscono armoniosamente a dare il risultato positivo che è sotto gli occhi di tutti. 
Anche la strutturazione di mostra si è adeguata tra le prime alle indicazioni dell’Associazione di razza che 
raccomanda sempre di affiancare ai classici Concorsi di morfologia anche attività di show, ma anche  attività 
di concorso con cavalli CAITPR addestrati. Non ultimo, il fatto che la mostra, anche se la nostra razza 
rappresenta l’asse portante, ospita anche appassionati di altre razze il cui apporto di qualità contribuisce ad 
arricchire l’evento e ha anche un effetto spesso di sprone per gli stessi allevatori CAITPR a fare sempre 
meglio con i loro soggetti. 
Il programma, se si va ad approfondirlo, riporta tutte questi diversi input organizzativi in una due giorni fitta di  
impegni e molto accattivante sia per il pubblico qualificato, sia per il pubblico esterno al nostro mondo 
allevatoriale. 
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Nell’edizione 2013 si è iniziato, come da tradizione, sabato mattina con un serrato concorso morfologico. 
Categorie non molto numerose se non quella delle giovani fattrici, ma di grande omogeneità a testimoniare i 
progressi selettivi ormai acquisiti nei nuclei pugliesi. Molto interessante, come sempre, il confronto nelle 
categorie puledre perché si è avuto uno scontro diretto tra le produzioni degli stalloni affermati, in particolare 
di Altivo, e i primi figli di Chester il quale ha tolto al predecessore qualche posto nelle classifiche di vertice. 
Altrettanto interessante il settore stalloni con alcuni riproduttori di proprietà privata di indubbio pregio, segno 
degli investimenti fatti da alcuni allevatori pugliesi con molta avvedutezza tecnica anche nella scelta delle 
linee di sangue più rare, come nel caso di Dick Vg, e con una rappresentanza di vertice del Parco stalloni 
regionale con Altivo, Chester ed il più giovane Diego Zag. Di quest’ultimo soggetto vedremo i primi figli 
l’anno prossimo. Nel 2014 il confronto nelle giovani categorie sarà quindi estremamente interessante dal punto 
di vista dei padri a confronto in un mix tra stalloni affermati e provati e alcuni giovani “rampanti” di cui 
valuteremo la capacità di mantenere il passo dei riproduttori già provati. 
Una “cammeo” a parte in questo report merita la presenza nella manifestazione di Daiana dell’allevamento 
Vito Mancino; fattrice di 23 anni, Daiana, ed ancora quest’anno con la sua brava puledra al piede (e che non si 
è per niente classificata male nel concorso delle giovani 2013) e di nuovo gravida. Un totale di 14 parti al suo 
attivo con una ramificazione di progenie che arriva ormai alle bis nipoti, alcune delle quali, tra l’altro presenti 
in Mostra. Se avessimo chiamato nella presentazione in ring tutti i soggetti a catalogo che annoveravano nelle 
loro ascendenze questa fattrice, avremmo potuto ammirare una famiglia femminile composta da 9 soggetti tra 
figlie, nipoti e bis nipoti. Un grande esempio di paziente ed efficace selezione in linea femminile che fa onore 
all’allevatore. Ma vi sono anche altri allevatori che stanno facendo altrettanto e che sono il segno della solidità 
della passione pugliese per il CAITPR. 
Il sabato sera e la domenica pomeriggio sono stati poi totalmente dedicati agli show Caitpr ma soprattutto 
Haflinger e Murgese. A completare il quadro delle attività 
con soggetti addestrati la Tappa Sud Italia del Campionato 
2013 di maneggevolezza del CAITPR che ha visto 
scendere in lizza 6 equipaggi singoli e 2 pariglie, su due 
manche di gara molto serrate. Lo scettro quest’anno, nella 
categoria singoli, ha cambiato mano passando 
dall’allevamento Pasquale e Francesco Resta (campione 
nazionale di maneggevolezza in Fieracavalli 2012) a 
quelle dell’allevamento Arcangelo Minardi che già l’anno 
scorso aveva ottimamente figurato al secondo posto fuori 
classifica per la giovane età del loro soggetto. Molto 
valido l’equipaggio ed in particolare il driver che ha 
saputo far esprimere al meglio la giovane fattrice di appena 3 anni nelle sue potenzialità quale soggetto da 
lavoro. Al Team Resta va comunque la palma della seconda piazza nella categoria singoli e con una nuova e 
giovane fattrice di 4 anni ed il primo posto nella categoria Pariglie. Va detto, inoltre, che l’allevamento Resta 
fa “tutto in proprio”; l’addestratore, il driver ecc.. tutta gente di casa che si alterna nell’allevamento e 
nell’addestramento dei propri soggetti; vero esempio di interpretazione dell’allevatore CAITPR moderno. 
Questi saranno gli equipaggi che difenderanno i colori pugliesi in Mostra nazionale nella Tappa finale del 
Campionato. Gli altri concorrenti sono avvertiti… Una piccola annotazione circa il Team resta che doveva 
presentare nello show un carosello in piano con tre fattrici CAITPR  a sella ma che , a a causa di un incidente 
occorso nelle prove del pomeriggio di sabato, ha dovuto ritirarsi. All’amazzone che ha avuto l’incidente vanno 
i nostri migliori auguri; è per questo motivo che il report si chiude con la foto del Team che avrebbe dovuto 
esibirsi. 
Insomma, una manifestazione ancora una volta ben riuscita, vivace e contraddistinta da contenti tecnici di 
rilievo. Alcuni dei protagonisti li rivedremo in Fieracavalli Verona 2013 nella 76^ Mostra Nazionale in cui 
meritano una posizione pari alla qualità del lavoro che hanno saputo esprimere nella loro Mostra territoriale. 

 


