
 

Buona la prima del CAITPR con Artù CM 

Di Annalisa Parisi 

E’ ufficialmente iniziata sabato 25 gennaio la stagione 2014 del TPR con la Presentazione Ufficiale degli 

Stalloni in proprietà ad ANACAITPR. 

Casuale forse, si è iniziato con la lettera A, ed è  stato il turno a Cosina di Faenza di Artù CM, presso il 

prestigioso Allevamento di Renato Cimatti. 

Come di consueto, le attività di Libro Genealogico legate alla RAZZA partono con una serie di incontri 

orientati prevalentemente agli Allevatori, ma che da un paio di anni affascinano e coinvolgono anche gli 

“appassionati” del Cavallo Agricolo: forse merito di Facebook, di internet più in generale, delle numerose 

mailing list a tema rispetto ai diversi eventi, sta di fatto che anche attività prettamente tecniche come i 

Meeting Stalloni di LG, diventano sempre più spesso delle mini-vetrine alle quali prendono parte anche 

curiosi e fan dei nostri Cavalli Agricoli da Tiro Pesante Rapido. 

Attività utili perché a differenza dei grandi eventi fieristici, durante i quali si è tutti un  po’ più tesi e presi da 

un’infinità di convulsi appuntamenti,  in queste occasioni si trova il tempo per parlare di problematiche 

assolutamente mirate alla selezione.  

Il Meeting è iniziato con una breve introduzione da parte del direttore di ANACAITPR, Dott. Giuseppe 

Pigozzi, dei Progetti previsti per il 2014 riguardanti la selezione, poi si è subito entrati nel vivo con la 

Presentazione agli Allevatori del soggetto. 

Interessante vedere “in libertà” nell’aia dell’Azienda Cimatti, anche il gruppo di puledri nati nella primavera 

2013 e discutere “dal vivo” di analogie e differenze rispetto ai dettami moderni della selezione. 

Ancor più interessante, nonostante la mole e la nevrilità ben espressa nel video, sottolineare l’human 

sense dei soggetti di questa razza ed in particolare anche degli Stalloni, nell’interagire con docilità con 

l’uomo. 

Non è casuale la foto di copertina nella quale la piccola Viola, nipote del Signor Cimatti, si relaziona con 

Artù sempre sotto l’occhio attento del nonno. 

DISPONIBILE PHOTO GALLERY DELL’EVENTO SUL SITO CARROZZE E CAVALLI. DISPONIBILE ANCHE UN 

BREVE VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO SU YOUTUBE 
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